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Responsabilità solidale negli appalti 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 9, comma 1 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

● La responsabilità solidale negli appalti, ex art. 29, comma 2, 
del d.lgs. n. 276/2003 trova ora applicazione anche in relazione ai 
compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei 
confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. 
 
● Il regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 29, 
comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non trova applicazione in relazione 
ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni ex 
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, 
istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni 
universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici 
non economici nazionali/regionali/locali, 
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amministrazioni/aziende/enti del Servizio sanitario nazionale, ARAN, 
Agenzie ex d.lgs. n. 300/1999, CONI). 
 
● I contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative possono prevedere deroghe al regime di solidarietà 
negli appalti ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 
esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai 
lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in 
relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 9, comma 1 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Applicabilità del 
regime di responsabilità 
solidale negli appalti ex 
art. 29, comma 2, del 
d.lgs. n. 276/2003 
anche a beneficio dei 
c.d. lavoratori 
parasubordinati. 

Nonostante la prassi 
amministrativa si fosse già 
espressa in tal senso, in dottrina 
e giurisprudenza vi erano 
interpretazioni difformi, pertanto 
si tratta di una precisazione 
opportuna ai fini della certezza 
del diritto. 

 

Applicabilità del 
regime di responsabilità 
solidale negli appalti ex 
art. 29, comma 2, del 
d.lgs. n. 276/2003 
anche a beneficio dei 
lavoratori autonomi ex 

Per il principio di uguaglianza 
nei confronti degli altri lavoratori 
impiegati nell’appalto è 
apprezzabile la estensione di tale 
tutela anche riguardo ai 
compensi dei lavoratori 
autonomi ex art. 2222 c.c. 
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art. 2222 c.c. Pare invece creare notevoli 
criticità la eventualità per cui il 
regime di responsabilità solidale 
possa vertere anche sugli 
obblighi di natura previdenziale 
ed assicurativa relativi ai 
lavoratori autonomi ex art. 2222 
c.c. poiché il committente degli 
stessi non ha alcun obbligo di 
tale tipo nei loro confronti. 

 

Regime di 
responsabilità solidale 
negli appalti ex art. 29, 
comma 2, del d.lgs. n. 
276/2003 non trova 
applicazione in 
relazione ai contratti di 
appalto stipulati dalle 
pubbliche 
amministrazioni (ex art. 
1, comma 2, d.lgs. 
165/2001). 

Si tratta di una scelta di politica 
legislativa. L’intervento del 
Legislatore può essere 
apprezzato in termini di certezza 
del diritto (anche se la locuzione 
utilizzata non chiarisce se la 
esenzione riguardi anche i 
relativi subappalti), sebbene 
contrario ad un consolidato 
orientamento espresso dalla 
giurisprudenza di merito. 

 

La deroga al regime 
della responsabilità 
solidale prevista dalla 
prima parte del primo 
periodo dell’art. 29, 
comma 2, del d.lgs. n. 
276/2003 può 
riguardare soltanto i 
trattamenti retributivi 
dovuti ai lavoratori 
impiegati nell’appalto 
con esclusione di 
qualsiasi effetto in 
relazione ai contributi 

La scelta del Legislatore pare 
coerente sia con il principio che 
non consente alla fonte 
contrattuale di incidere 
direttamente sui “saldi” di 
finanza pubblica sia con quello 
per cui il contratto non produce 
effetto rispetto ai terzi che nei 
casi previsti dalla legge, pertanto 
è chiarito che le parti contrattuali 
non possono incidere sui crediti 
degli Istituti previdenziali. 
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previdenziali e 
assicurativi. 

 


