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CIRCOLARE N. 61 
 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

      
 
Responsabilità solidale appalti 
 
È entrata in vigore il 23 aprile u.s. la L. n. 49/2017 di conversione del DL n. 25/2017, recante 
disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio 
nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. 
 
Nell’ambito del contratto di appalto permane la responsabilità solidale retributiva, contributiva 
ed assicurativa di committente e appaltatore (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). La 
modifica riguarda le modalità di attuazione del regime di responsabilità solidale; è stato, 
infatti, cancellato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o 
subappaltatore ed eliminata la possibilità di deroghe al regime di solidarietà da parte della 
contrattazione collettiva. 
 
Il committente può, quindi, essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare 
direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso 
dall’appaltatore di quanto pagato. 
 
La normativa non prevede meccanismi di esonero della responsabilità solidale del 
committente, in ogni caso sarebbe buona prassi chiedere ugualmente il DURC 
all’appaltatore, e procedere, in caso di diniego, alla sospensione del pagamento del 
compenso dello stesso. 
 
Dall’ambito di applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 si escludono i casi di 
subfornitura, all’interno della quale si inseriscono le relazioni fra conceria e terzisti. 
 
In particolare, si definisce subfornitura il contratto con il quale un imprenditore (subfornitore o 
terzista) si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente (conceria) lavorazioni 
su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla stessa. Il contratto deve essere 
stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e specificare i requisiti del bene/servizio richiesto, 
il prezzo pattuito, i termini e le modalità di consegna e pagamento. 
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