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Responsabilità solidale negli appalti: 
va’ dove ti porta il Ministero 

 
di Gabriele Gamberini 

 
 
A pochi giorni dalla entrata in vigore delle modifiche riguardanti la 
responsabilità fiscale negli appalti – contenute nell’art. 50 del d.l. n. 
69/2013 (c.d. Decreto Fare) – il Legislatore ha ritenuto di intervenire 
nuovamente anche sul regime di solidarietà previsto dell’art. 29, comma 
2, del d.lgs. n. 276/2003. 
 
 
1. Estensione del regime di responsabilità solidale anche ai «lavoratori 

impiegati con contratti di natura autonoma» 
 
L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 76/2013 interviene per dirimere la 
incertezza interpretativa derivante dall’utilizzo del sostantivo «lavoratori» 
all’interno dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, stabilendo che 
possono beneficiare del regime di responsabilità solidale previsto da tale 
norma anche i «lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma» 
che abbiano prestato la propria attività nell’ambito della esecuzione del 
contratto di appalto. La interpretazione estensiva del concetto di 
«lavoratori» era già stata suggerita in due occasioni dal Ministero del 
lavoro: attraverso la circolare n. 05/20111

                                            
1 Consultabile in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Appalto e subappalto. 

, che riteneva che potessero 
giovare del regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del 
d.lgs. n. 276/2003 «non soltanto i lavoratori subordinati ma anche altri 
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soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad es. 
lavoratori a progetto e associati in partecipazione)» e nel vademecum 
sulla l. n. 92/2012, del 22 aprile 2013 2 in cui proponeva di «interpretare 
la disposizione in senso garantista nei confronti di ciascuna tipologia di 
lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto». Nonostante 
l’orientamento del Ministero del lavoro sia stato sempre propenso ad una 
interpretazione estensiva, non tutti gli interpreti hanno condiviso tale 
posizione 3

Il Legislatore del d.l. n. 76/2013, tuttavia, attraverso l’uso della locuzione 
«contratti di natura autonoma», ha fatto rientrare nella obbligazione 
solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori i crediti 
spettanti non solo ai c.d. lavoratori parasubordinati, ma anche ai 
lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. Per quanto riguarda i lavoratori 
parasubordinati tale scelta pare conferire certezza normativa su un 
aspetto dibattuto, mentre la medesima non sembra totalmente coerente 
con la disciplina previdenziale ed assicurativa che regola il lavoro 
autonomo. Riguardo ai lavoratori autonomi, infatti, tale estensione può 
ritenersi attuabile relativamente ai crediti imputabili come «compensi», 
creando invece perplessità per ciò che concerne gli «obblighi di natura 
previdenziale e assicurativa». Si consideri che la ratio del regime di 
responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 è 
volta, tra l’altro, a tutelare il lavoratore subordinato (o parasubordinato) 
nella eventualità in cui il datore di lavoro (o il committente) – proprio 
sostituto di imposta – non versi i contributi previdenziali ed i premi 
assicurativi, o la parte di questi, che è tenuto a versare. Nel caso in cui il 
debitore diretto del lavoratore non adempia queste obbligazioni, vi è la 
possibilità per il lavoratore di convenire in giudizio, per il pagamento dei 
propri crediti, anche gli altri soggetti posti ai livelli più alti della filiera 
contrattuale. La logica di tale meccanismo tuttavia verrebbe meno nel 

 e pertanto era auspicabile un intervento del Legislatore in 
merito. 

                                            
2 Consultabile in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Appalto e subappalto. 
3 A favore di una nozione di «lavoratori» riguardante solo i lavoratori subordinati si 
pongono ad esempio alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui si veda Trib. Milano, 
Sez. lavoro, 11 luglio 2012 in banca dati Leggi d’Italia Professionale e Trib. Nocera 
Inferiore, Sez. II, 20 ottobre 2011 in banca dati Leggi cit. In tal senso si è espresso anche 
il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, che ritiene preferibile 
l’interpretazione secondo cui la disciplina è riferibile esclusivamente ai lavoratori 
subordinati in quanto gli stessi riferimenti contenuti nell’art. 29 richiamano tale tipologia 
di rapporto (retribuzione, TFR ecc.). 
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caso del lavoratore autonomo, il quale è chiamato a versare 
autonomamente i propri contributi e non ha un sostituto di imposta. Il 
committente infatti non ha alcun obbligo «di natura previdenziale e 
assicurativa» nei confronti del lavoratore autonomo; pertanto parrebbe 
potersi sostenere che quest’ultimo possa beneficiare della responsabilità 
solidale solo per ciò che concerne i «compensi». Da una prima 
interpretazione della norma si potrebbe al più ritenere che, al fine di 
tutelare in toto il credito del lavoratore autonomo, con la locuzione 
«obblighi di natura previdenziale» il Legislatore abbia inteso fare 
riferimento alla rivalsa INPS, ove pattuita. Pertanto, ove il lavoratore 
autonomo non ricevesse il pagamento del compenso dal proprio 
committente potrebbe rivalersi sulle imprese poste ai livelli più alti della 
filiera contrattuale non solo relativamente a tale compenso, ma anche per 
l’aliquota pari al 4% dello stesso compenso lordo. 
Anche alla luce di questa interpretazione, si ritiene comunque che 
nell’estendere la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 
276/2003 anche ai «lavoratori impiegati con contratti di natura 
autonoma» sarebbe stato più opportuno tenere differenziati i profili 
inerenti i lavoratori parasubordinati da quelli relativi ai lavoratori 
autonomi ex art. 2222 c.c. Probabilmente tale soluzione avrebbe 
scongiurato il crearsi di difformità interpretative sul punto. 
In ogni caso, una lettura della norma coerente con la disciplina che 
regola il lavoro autonomo porta a ritenere che l’intento del Legislatore, 
relativamente ai lavoratori autonomi, fosse di estendere la responsabilità 
solidale solo riguardo ai compensi dei medesimi. Non pare infatti 
condivisibile ritenere che sia stato introdotto un onere nei confronti delle 
imprese committenti a versare i contributi previdenziali ed i premi 
assicurativi dei lavoratori autonomi, di cui si sono avvalsi per la 
esecuzione di un contratto di appalto, ove questi ultimi non vi abbiano 
provveduto autonomamente. La impresa committente continuerà così ad 
adempire alla propria obbligazione versando al lavoratore autonomo il 
compenso pattuito e la eventuale rivalsa INPS e non potrà essere ritenuta 
responsabile della eventualità in cui il lavoratore non versi i propri 
contributi previdenziali. Sarebbe infatti impossibile per il committente 
verificare che, in seguito al proprio pagamento, il lavoratore autonomo 
versi i relativi contributi previdenziali. 
Ove invece si volesse intendere che l’intervento del Legislatore sia volto a 
favore degli Istituti previdenziali, per fare in modo che i medesimi 
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possano rivalersi sui committenti nella eventualità in cui i lavoratori 
autonomi non dovessero adempiere autonomamente alle proprie 
obbligazioni, emergerebbe un panorama poco auspicabile. 
Ove il committente sapesse di essere responsabile in solido per il 
versamento dei contributi del lavoratore autonomo, probabilmente non 
verserebbe la cifra dovuta senza avere la garanzia che il lavoratore 
autonomo abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi 
previdenziali. D’altra parte però, i versamenti dell'INPS vengono calcolati 
sul fatturato di ogni singolo lavoratore autonomo a fine anno, quindi, 
anche volendo, il lavoratore autonomo non potrebbe dare prova del 
corretto adempimento relativo al compenso derivante da quell’appalto. 
Essendo precisato che il committente sarebbe responsabile in solido per i 
contributi derivanti dai compensi erogati al lavoratore autonomo in 
relazione all’attività svolta in quel dato appalto, non avrebbero poi alcun 
valore le attestazioni che dichiarano la regolarità contributiva del 
lavoratore autonomo relativamente al passato. Per ipotesi, quest’ultimo 
potrebbe infatti aver correttamente adempiuto ai propri obblighi negli 
anni precedenti, ma poi non voler, o non essere in grado, di versare i 
contributi relativi a quello specifico appalto, facendo sì che gli Istituti 
previdenziali possano rivolgersi al committente. Come si vede quindi non 
è nemmeno possibile pensare di utilizzare un sistema di verifica simile a 
quello previsto dall’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006 (così come 
convertito dalla l. n. 248/2006). In sintesi, allora, a fronte della 
impossibilità per il committente di controllare se il lavoratore autonomo 
versa i contributi legati al compenso che gli ha erogato, è verosimile 
ipotizzare una situazione di stallo nei pagamenti. Le ragioni sopra esposte 
portano di conseguenza a preferire la interpretazione per cui, nonostante 
il tenore letterale della norma, l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 76/2013 
estenda la responsabilità solidale del committente solo riguardo ai 
compensi ed alla eventuale rivalsa INPS dei lavoratori autonomi, 
escludendo invece ogni responsabilità per ciò che concerne gli «obblighi 
di natura previdenziale e assicurativa». 
Pur reputando meritevole l’intento del Legislatore di introdurre un 
meccanismo di controllo della regolarità contributiva dei lavoratori 
autonomi da parte del committente, si ritiene che tale fine non possa 
essere raggiunto attraverso la responsabilità solidale. Una ipotesi più 
ragionevole avrebbe potuto essere, ad esempio, la previsione dell’obbligo 
di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), come 
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peraltro già avviene nell'ambito delle procedure di appalto di opere, 
servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia (art. 1, comma 
1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 
ottobre 2007). 
La separazione della disciplina inerente i lavoratori parasubordinati da 
quella relativa ai lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. sarebbe stata 
inoltre opportuna in quanto, nonostante l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 
76/2013 faccia un riferimento generico alla applicabilità delle 
«disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276», per ciò che concerne i lavoratori autonomi ex 
art. 2222 c.c., si ritiene che sia applicabile solo il regime di responsabilità 
solidale e le relative norme processuali, escludendo quindi la possibilità 
di ricorrere alla facoltà di deroga che, così come strutturata, non potrà 
riguardare i lavoratori autonomi. 
 
 
2. Inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni 
 
Il secondo periodo dell’art. 9, comma 1, del decreto d.l. n. 76/2013 
stabilisce la impossibilità di applicare il regime di responsabilità solidale 
ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 in relazione ai contratti di 
appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Anche riguardo a tale 
disposizione il Legislatore dimostra di porsi senza soluzione di continuità 
sul solco già tracciato dal Ministero del lavoro, che nell’interpello n. 
35/2009 4, nella circolare n. 05/2011 5 e nel vademecum sulla l. n. 
92/2012, del 22 aprile 2013 6 aveva espresso parere negativo 
sull’applicabilità dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 nei 
confronti del settore pubblico. Anche a tal riguardo l’intervento del 
Legislatore è da considerarsi come opportuno ai fini della certezza 
normativa, in quanto, nonostante la posizione espressa a più riprese dal 
Ministero del lavoro, negli ultimi anni si è formato un consolidato 
orientamento giurisprudenziale delle corti di merito a favore della 
applicabilità di tale norma anche alla pubblica amministrazione 7

                                            
4 Consultabile in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Appalto e subappalto. 

. 

5 Cit. 
6 Cit. 
7 Tra le pronunce più esplicative il Trib. Torino, Sez. lavoro, 17 maggio 2011 in banca 
dati Leggi cit. ha affermato che «la esclusione della applicazione di questa regola 
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Generalmente i giudici si sono trovati concordi nel ritenere che l’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non fosse idoneo ad inficiare la 
operatività dell’art. 29, comma 2, del medesimo decreto e pertanto 
sarebbe stato difficilmente giustificabile un trattamento del lavoratore 
diverso a seconda che la parte appaltante fosse un soggetto privato od un 
ente pubblico, che in tal caso avrebbe operato non come datore di lavoro 
diretto ma come semplice committente in un appalto.  
Posta tale scelta di politica legislativa di favor per la pubblica 
amministrazione, si ritiene che la lettera della norma possa condurre ad 
ulteriori difformità interpretative. Non viene infatti precisato se la 
esclusione dal regime di responsabilità solidale riguardi solo la pubblica 
amministrazione committente o anche gli affidatari privati che 
subappaltino ad esecutori privati una parte della attività. Controverso è 
quindi se la presenza di una pubblica amministrazione nell’appalto 
provochi come effetto cascata la esclusione della responsabilità solidale 
per tutti coloro che vengono coinvolti nell’appalto o se tra i privati si 
applichi regolarmente la disciplina ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 
276/2003. Probabilmente la giurisprudenza propenderà per questa 
seconda ipotesi, ma sarà interessante valutare come i giudici 
interpreteranno questa decisa presa di posizione del Legislatore a favore 
del committente pubblico. 
 

                                                                                                                   
quando committente sia una Pubblica Amministrazione è priva di qualsiasi 
ragionevolezza. La cosa altro non verrebbe a creare se non una ingiustificata 
discriminazione fra i dipendenti di una stessa impresa di servizi insolvente a seconda 
che essi vengano impiegati presso committenti privati o presso committenti pubblici. La 
natura del committente nulla giustifica in relazione alla situazione dei lavoratori da 
proteggere». Nello stesso senso cfr. anche Trib. Milano, Sez. lavoro, 13 dicembre 2012 
in banca dati Leggi cit.; Trib. Bologna, Sez. lavoro, 21 agosto 2012 in banca dati Leggi 
cit.; Trib. Milano, Sez. lav., n. 3629, 27 luglio 2012 in banca dati De Jure; App. Torino, 
Sez. lav., 08 marzo 2012 in banca dati De Jure; Trib. Varese, Sez. lavoro, 19 gennaio 
2012 in banca dati Leggi cit.; App. Genova, Sez. IV, 07 ottobre 2011 in banca dati Leggi 
cit.; Trib. Ivrea, Sez. lavoro, 30 giugno 2011 in banca dati Leggi cit.; Trib. Milano, 30 
maggio 2011, in banca dati De Jure; Trib. Bologna, Sez. lavoro, 08 giugno 2010 in 
banca dati Leggi cit.; Trib. Milano, Sez. lavoro, 22 gennaio 2010 in banca dati Leggi cit.; 
Trib. Lamezia Terme, 21 ottobre 2009 in banca dati Leggi cit.; App. Milano, 07 
novembre 2008, in banca dati De Jure; Trib. Pavia, 29 aprile 2006, in banca dati De 
Jure. L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 è stato invece ritenuto inapplicabile alle 
pubbliche amministrazioni da App. Torino, 09 maggio 2012, in banca dati De Jure e 
App. Torino, 26 settembre 2011, in banca dati De Jure. 
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3. Oggetto della deroga alla responsabilità solidale 
 
L’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 76/2013 effettua invece 
una interpretazione autentica della prima parte del primo periodo dell’art. 
29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 – il quale concede alla 
contrattazione collettiva la possibilità di derogare al regime della 
responsabilità solidale – stabilendo che la deroga potrà riguardare solo i 
trattamenti retribuitivi. Ancora una volta l’intervento contenuto nel d.l. n. 
76/2013 è in linea con la posizione espressa dal Ministero del lavoro nel 
vademecum sulla l. n. 92/2012, del 22 aprile 2013 8, che fondava la 
propria interpretazione, tra l’altro, su «un principio di carattere generale 
del nostro ordinamento secondo cui non sembrerebbe consentito alla 
fonte contrattuale di incidere direttamente sui “saldi” di finanza 
pubblica» 9

Seppur non sia stato esplicitato nel vademecum, si deduce che il 
ragionamento effettuato dal Ministero del lavoro si sia fondato anche 
sull’assunto che le parti stipulanti l’accordo collettivo sono legittimate a 
disporre solo riguardo ai trattamenti retribuitivi, in quanto sono 
rappresentanti dei creditori che effettuano la “rinunzia alla solidarietà”. Il 
criterio della rappresentatività non giustifica, infatti, di per sé il sacrificio 
della posizione attiva degli Istituti previdenziali creditori del credito 
contributivo (previdenziale ed assicurativo), che comunque vedono 
diminuire gli obbligati al credito di cui essi sono titolari. 

. 

Anteriormente alla interpretazione contenuta nell’art. 9, comma 1, del 
d.l. n. 76/2013, nella indeterminatezza della normativa, si sarebbe potuto 
legittimamente sostenere invece che le associazioni dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative avrebbero potuto 
sottoscrivere un accordo collettivo per cui il committente non fosse 
tenuto a rispondere in solido con l’appaltatore e ciascuno degli eventuali 
subappaltatori anche per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi 
dovuti ai lavoratori di questi ultimi in relazione al periodo di esecuzione 
del contratto di appalto. Una tale pattuizione sarebbe però stata contraria, 

                                            
8 Cit. 
9 Ritenendo tuttavia il punto come controverso il vademecum del Min. lav. richiamava 
anche la posizione – espressa tra l’altro dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro – di chi ritiene che «il CCNL non opera come fonte privatistica, 
ma opera come fonte delegata dal Legislatore, con conseguente possibilità, da parte del 
CCNL, di derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale». 
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probabilmente, al principio sancito dall’art. 1372, comma 2, c.c. per cui 
«il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla 
legge», poiché gli Istituti previdenziali, pur certamente qualificabili come 
creditori rispetto all’obbligato solidale, non avrebbero effettuato alcun 
atto dispositivo del proprio diritto qualificabile come “rinunzia alla 
solidarietà”, né direttamente né attraverso il sistema della rappresentanza.  
L’intervento del Legislatore effettua quindi un chiarimento su uno degli 
aspetti che, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, 
avevano contribuito ad alimentare il dibattito sulle modalità e gli spazi di 
deroga concessi dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 10

 
. 

 
4. Conclusioni 
 
L’intento del Legislatore di chiarire alcuni aspetti controversi non può 
essere apprezzato a pieno a causa delle diverse imprecisioni nella 
scrittura della norma che, a loro volta, verosimilmente produrranno 
interpretazioni difformi. È interessante notare la continuità con 
l’orientamento espresso dal Ministero del lavoro, per certi versi, 
contrapposto alle pronunce dei giudici delle corti di merito. Leggendo 
questo ultimo episodio nella ormai lunga saga delle riforme alla 
responsabilità solidale negli appalti non si può tuttavia non dispiacersi di 
come, ancora una volta, a fronte di una disciplina complessa ed 
articolata, il Legislatore non sia stato in grado di raggiungere quella 
certezza normativa tanto invocata dalle imprese. 

                                            
10 Per un approfondimento sul tema della facoltà derogatoria della contrattazione 
collettiva nella responsabilità solidale negli appalti sia consentito rinviare a G. 
Gamberini, D. Venturi, La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella 
responsabilità solidale negli appalti, in corso di pubblicazione in DRI, n. 3/2013. 


