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Responsabilità solidale

� Nell’ambito degli appalti, la responsabilità solidale è nata al fine di 
tutelare i crediti di natura:

• RETRIBUTIVA, maturati dal lavoratore

• CONTRIBUTIVA, previdenziali e assicurativi, di spettanza degli enti di 
riferimento;

• FISCALE, di spettanza dell’Amministrazione finanziaria.

riferiti alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto di appalto.

� L’istituto della responsabilità solidale permette al creditore di richiedere 
l’adempimento della prestazione ad uno qualsiasi degli obbligati solidali.

� L’adempimento da parte di uno, libera anche gli altri.
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� Il vincolo solidale è disciplinato in particolare da tre disposizioni:

� Art.29, c. 2 del D.lgs. n.276/03
(Solidarietà Biagi – retribuzione, contributi e premi)

� Commi 28, 28-bis e 28-ter , art. 35, L. n. 248/2006
(Solidarietà Bersani – ritenute fiscali)

� Art. 1676 del Codice Civile
(Retribuzione del lavoratore)

Responsabilità solidale
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� Evoluzioni recenti:

� Esclusione dell’IVA dalla responsabilità fiscale

• in vigore dal 22/06/2013

• art. 50, D.L. n. 69/2013 - cd. «Decreto del fare»

� novità in materia di responsabilità retributiva e contributiva

(lavoratori autonomi, appalti pubblici, procedure CCNL)

• in vigore dal 28/06/2013

• art. 9, c. 1, del D.L. n. 76/2013 - cd. «Pacchetto lavoro»

…e future:

� Abrogazione della responsabilità solidale fiscale residuale

(ritenute dei lavoratori)

• Schema D.lgs. «Semplificazioni fiscali»

Responsabilità solidale



SOLIDARIETA’ E

FORME 
CONTRATTUALI



CERT Firenze, 18 settembre 2014
6

Tipologia Obbligo solidale

Appalto/subappalto Sì

Appalti di fornitura di beni* No

D’opera art. 2222 c.c. No

Prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile* No

Subfornitura L.192/98 (Si)** No

Trasporto No

Appalto servizi trasporto Si

Subvezione No

Spedizione No

Appalto di servizi Si

Logistica Si

Nolo a caldo (Si)** No

* A.E. circ.2/2013, in riferimento alla solidarietà fiscale

* *Non è possibile escludere orientamenti giurisprudenziali favorevoli all’estensione della 

tutela a tali tipologie (Min. lav. - Quesito 5508/2012 e Interpello n.2/2012)

Forme contrattuali
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La responsabilità solidale del committente (nei 

confronti di appaltatore e subappaltatori) e 

dell’appaltatore (nei confronti dei subappaltatori) opera 
esclusivamente con riferimento alle ipotesi di 
appalto «lecito» e cioè «genuino»

� Corte di 

Cassazione  

sentenza 

n.22910 del 

26.10.2010 

APPALTI 
ILLECITI

CONSORZI

� Corte di 

Cassazione 

n.6208 del 

7.03.08

Ai fini dell’applicazione della tutela  del credito dei lavoratori 

dell’appaltatore (art.1676 c.c.), non vi è differenza tra 
subappalto e affidamento a società consorziate.

Orientamenti 
giurisprudenziali
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Responsabilità 
solidale sulle 

retribuzioni e sui 
contributi
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Solidarietà Biagi

� Solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatori

� 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  t.f.r.
- i contributi previdenziali 
- i premi assicurativi (dal 29.04.12)
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 
appalto

� escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde 
solo il responsabile dell'inadempimento (dal 10.02.12 – DL 5/2012)
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� Esclusioni

� se il committente è una persona fisica che non esercita 
attività d’impresa o professionale

� Contratti d’appalto stipulati con le PP.AA. (art.1, c.2, 
D.lgs. N.165/01), per i quali si applicano le disposizioni 
del D.lgs. n.163/06 e dell’art.1676 c.c.

� art. 118, c. 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici): 
L'affidatario (appaltatore) è responsabile in solido del trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

- art.5, c.5, lett.r del D.lgs. n.163/2006: intervento sostitutivo della stazione appaltante 
in caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore/sub. (DURC negativo)

� Subappalti nei lavori  pubblici

Solidarietà Biagi
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� I CCNL possono individuare metodi e procedure 
di controllo e di verifica della regolarità 

complessiva degli appalti

Dal 28.06.13 (art.9, c.1, DL 76/2013)

�effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti 
retributivi dovuti ai lavoratori impiegati 

nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in 
relazione ai contributi previdenziali ed assicurativi

Solidarietà Biagi
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� Tutela in giudizio

� il committente , nella prima difesa, può eccepire il beneficio 
della preventiva escussione del patrimonio dell’obbligato 
principale

� il giudice accerta la responsabilità solidale  di  tutti gli 
obbligati, ma  l'azione  esecutiva  può  essere  intentata  nei 
confronti del committente solo  dopo l'infruttuosa escussione 
del patrimonio dell'appaltatore/subappaltatore;

� Regresso

� il   committente che ha  eseguito  il pagamento  può 
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato 
secondo le regole generali

Solidarietà Biagi
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� Soggetti tutelati 

� «lavoratori»

� subordinati (anche in nero)

� altri soggetti impiegati nell'appalto con tipologie contrattuali 
di natura «autonoma»

(dal 28.06.13, DL 76/2013)

Min. Lav. circ. 35/2013

� Se gli obblighi previdenziali e assicurativi sono 
prevalentemente assolti dal committente (es. Co.co.co/pro)

� Non riguarda i lav. autonomi che sono tenuti in via esclusiva 
all’assolvimento dei relativi oneri (artigiani)

Solidarietà Biagi
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� Termine

� la r.s. opera entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell'appalto

� resta ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista 
per il recupero contributivo nei confronti del datore di 
lavoro inadempiente 

� in riferimento ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore 
in caso di subappalto, i due anni decorrono dalla 
cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del 
relativo contratto di subappalto) e non dal termine 
dell’intero appalto (Min. Lav., risposta all’ANCE del 
13.04.12)

Solidarietà Biagi
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Art. 1676 del Codice Civile

� Art.1676 – «Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso 
il committente»

� Coloro che, alle dipendente dell'appaltatore, hanno dato la  
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servigio 

� possono proporre azione diretta contro il committente

� per conseguire quanto è loro dovuto (retribuzione)

� fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso  
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

� Azione diretta nei confronti del committente
� anche in via stragiudiziale
� tutti i committenti, privati e pubblici,

imprenditori e non
� solo se lavoratori dipendenti

� Peculiarità



CERT Firenze, 18 settembre 2014
16

� non vi sono termini di decadenza
� l’azione per il recupero della retribuzione può

quindi essere esercitata anche dopo i due anni
dell’art.29, nei limiti della prescrizione
quinquennale

� Limiti 
temporali

� il dispositivo dell’art.1676 è applicabile anche ai 
dipendenti dei subappaltatori ai quali è 
pertanto riconosciuta la possibilità di agire 
direttamente nei confronti del “subcommittente” 
(cioè l’appaltatore che ha sottoscritto il contratto 
di appalto con il committente) per il recupero del 
proprio credito (Cass. 7 marzo 2008, n.62089

� Dipendenti dei 
subappaltatori

Art. 1676 del Codice Civile
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Casse edili

Tipologia Solidarietà

Accantonamenti ferie, gratifiche, permessi e riposi Sì

APE Sì

Contributi per formazione e sicurezza, vestiario, 

gestione, quote adesione contrattuale, lavori usuranti

Sì, se 

riconosciuti di 

natura 

«contributiva 

previdenziale»
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Responsabilità 
solidale fiscale
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� C. 28 - art. 35 – D.L. 223/2006   

� Nel 2012 si assiste alla vigenza di 3 differenti formulazioni 
dell’obbligo solidale:

1. Versione Bersani «light» (dopo le abrogazioni di giugno 2008)

2. Versione allargata a Iva ed omogenizzata, nei principi, alla 
responsabilità solidale della Biagi

3. Versione Bersani ripristinata «in modalità integrale»

Solidarietà Bersani
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� Solidarietà tra appaltatore e subappaltatore

� L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
� della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi 

di lavoro dipendente 
� del versamento dei contributi previdenziali
� dei contribuii assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali 
� dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

� In vigore fino al 28.04.12

Solidarietà Bersani
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� Solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore

�In caso di appalto di opere o di servizi
� il committente imprenditore o datore di lavoro
� obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori 
� entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto
� al versamento all'erario:

- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
- dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle 
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto 
- ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per 
evitare l'inadempimento.

� In vigore dal 29 aprile al 11 agosto 2012
(modifiche inserite in sede di conversione del DL 16/12 in L. 44/12)

Solidarietà Bersani
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� In vigore dal 12 agosto 2012
(modifiche introdotte dall’art.13-ter del DL n.83/2012)

� Versione Bersani «ripristinata» 

La norma è stata riscritta e sono stati aggiunti nuovi commi che, di 
fatto, ripristinano i principi contenuti nelle norme contenute nella 
Bersani e abrogate a giugno 2008.

Sono stati comunque effettuati dei correttivi.

ATTENZIONE: netta diversificazione dei parametri che disciplinano la 
responsabilità solidale per gli obblighi nei confronti dell’Erario da quelli 
relativi alla responsabilità operante in ambito retributivo e 
contributivo.

Solidarietà Bersani
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� Solidarietà tra appaltatore e subappaltatore

� In caso di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

� l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore

� nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto

� del versamento all'erario:
- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
- dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario 
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto.

� La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, 
acquisendo la documentazione prima del versamento del 
corrispettivo, che gli adempimenti scaduti alla data del 
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal 
subappaltatore.

Solidarietà Bersani
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� Solidarietà tra appaltatore e subappaltatore

� L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di 
versamento può essere adempiuto anche attraverso una 
asseverazione del RAF o dei professionisti abilitati.

� L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino 
all’esibizione della predetta documentazione da parte del 
subappaltatore.

Solidarietà Bersani
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� Il committente:

� provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore 
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione 
attestante che i versamenti scaduti al momento del pagamento 
del corrispettivo sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore 
e dagli eventuali subappaltatore;

� può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione 
della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;

�è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
5.000 a € 200.000 se, non avendo rispettato le suddette 
modalità di pagamento, gli adempimenti non sono stati 
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali 
subappaltatori. 

Solidarietà Bersani
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� IVA

Dal 22/6/2013 la responsabilità non opera più per il versamento 
dell’Iva dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito 
dell’appalto

Effetti futuri

� da tale data non è più necessario verificare la regolarità Iva del 
subappaltatore (no responsabilità solidale dell’appaltatore; no 
responsabilità amministrativa del committente)

� semplificazione della certificazione

Effetti per il passato

� Le violazioni commesse dal committente fruiscono del cd. favor rei -> 
non sanzionabili

Solidarietà Bersani
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Solidarietà Bersani

�Obbligo solidale vs. Erario

� Ambito

� dal 22/6/2013 la norma ha a riferimento il versamento all’erario delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione alle 
prestazioni effettuate nell’ambito del contratto

� Forma

� responsabilità solidale per l’appaltatore rispetto alle ritenute dovute dal 
subappaltatore

� nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto

� obbligo di vigilare (pena l’applicazione di una sanzione amministrativa) 
per il committente circa il versamento delle ritenute da parte 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori

� sanzione variabile da 5.000 a 200.000 euro
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�Obbligo solidale vs. Erario

Solidarietà Bersani

� Campo di applicazione 

� contratti di appalto e subappalto di qualsiasi settore economico

� stipulati o rinnovati dal 12/8/2012

� escluse tipologie contrattuali diverse (es: c. d’opera)

� anche se non sussiste un subappalto;

� conclusi da soggetti che operano ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti 
di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir;

� escluse per carenza del requisito soggettivo: persone fisiche prive 
di soggettività passiva ai fini Iva; condominio, perché non 
riconducibile fra i soggetti ex artt. 73 e 74

� escluse, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti
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Solidarietà Bersani

� Liberazione dall’obbligo solidale

� Documentazione che attesta l’adempimento

� tempistiche 

� preventiva al pagamento del corrispettivo (rileva il momento in cui 
viene data disposizione del pagamento e non quello dell’effettivo 
incasso)

� forma

� dichiarazione asseverata del responsabile di un Caf o di altro soggetto 
abilitato (es. CdL); una dichiarazione sostitutiva (DPR n. 445/2000) 
con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento; 
acquisizione diretta di documentazione;

� contenuto attestazione

� indicare il periodo nel quale le ritenute sono state versate, mediante 
scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con 
il quale i versamenti sono stati effettuati; contenere l’affermazione 
che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto per il 
quale è resa la dichiarazione
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� Documentazione che attesta l’adempimento (segue)

� particolarità -> ove operativamente conveniente, è possibile:

� la redazione di un’unica certificazione anche in caso di più contratti fra le 
medesime parti

� Es: fra l’appaltatore Alfa e il subappaltatore Beta sono in essere, 
contemporaneamente, due contratti riferiti a due differenti cantieri 
edili

� redigere certificazioni periodiche, con obbligo di verificare, prima di disporre 
il pagamento del corrispettivo, che non siano giunti a scadenza ulteriori 
ritenute

� Es: certificazioni trimestrali non legate al pagamento del corrispettivo 
(es. 20/4; 20/7; 20/10; 20/1); prima del pagamento del 31/5 deve 
essere acquisita una dichiarazione sulla regolarità dei versamenti 
scaduti dal 20/4 al 31/5

Solidarietà Bersani

� Liberazione dall’obbligo solidale
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Responsabilità 
solidale per gli 
infortuni sul 

lavoro
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Solidarietà per rischi da interferenza

� L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, 
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per 
i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, 
non risulti indennizzato dall’INAIL/IPSEMA

� danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro non 
indennizzati dall'INAIL;

� che comportano una invalidità inferiore alla soglia minima 
indennizzabile dall'Istituto e all'eventuale danno biologico 
"differenziale" calcolato secondo i criteri della responsabilità 
civile.

� non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Art.26 – D.lgs. n.81/08
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Accorgimenti 
possibili
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Accorgimenti

� Adempimenti e verifiche non obbligatorie per legge che non determinano lo 
scioglimento del vincolo solidale (fatta eccezione per i versamenti all’erario)

� Clausole inserite nel contratto d’appalto (Committente/appaltatore) o subappalto 
(appaltatore/subappaltatore)

� Che consentano di verificare periodicamente gli adempimenti contributivi e fiscali 
collegati ai lavoratori dipendenti in forza all’appaltatore/subappaltatore, attraverso la 
raccolta della seguente documentazione:

� elenco dei dipendenti impegnati nell’opera;

� autocertificazione attestante il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati     
nell’appalto;

� Durc in corso di validità;

� copia delle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro (LUL), riferite 
all’ultimo aggiornamento al momento di inizio dei lavori  copia delle comunicazioni 
telematiche al centro per l’impiego relative alle assunzioni effettuate nel periodo 
non coperto dal LUL;

� copia dell’ultimo F24 
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LUL negli appalti/subappalti
(risposta al quesito 18/B del vademecum di dicembre 2008)

� Il committente e l’appaltatore possono richiedere, rispettivamente 
all’appaltatore e al subappaltatore, copia dei cedolini del Libro unico 
riferiti ai lavoratori impegnati nell’appalto o nel subappalto?

«Il Libro unico attesta la registrazione dei dati retributivi e delle 
presenze per i singoli lavoratori iscritti. Ne consegue che in caso di 

appalto o di subappalto il committente e l’appaltatore, previa 
apposita clausola nel contratto di appalto o di subappalto, 

potranno richiedere alla controparte (appaltatore e subappaltatore) di 
fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le 
scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori 

impegnati nell’appalto o nel subappalto, ai fini dei controlli inerenti la 
responsabilità solidale.»

Accorgimenti




