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OGGETTO: APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
NOVITA’ DEI DECRETI “DEL FARE” E “OCCUPAZIONE” 

 

 

Il regime di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e 

servizi (da ultimo, si veda CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2013 e API INDUSTRIA 

NOTIZIE 21, 19, 18, 16, 9 e 8 del 2012) è stato recentemente oggetto delle due seguenti 

modifiche.  

 

ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI IVA 
 

L’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, prevede che, in 

caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei 

limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione 

alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. 

 

Con decorrenza 22 giugno 2013 – data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (cd “Decreto 

del fare”), pubblicato nel S.O. n. 50 alla G.U. n. 144 del 21 giugno scorso –, viene abrogata la 
parte della norma che prevede la solidarietà con riferimento al versamento dell’Iva.  
 

 

ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE AI COMPENSI E AGLI 
OBBLIGHI DI NATURA CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA IN FAVORE DEI 
LAVORATORI AUTONOMI 
 
L’art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede che, «salvo 

diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono 

individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli 

appalti, 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, nonché i contributi previdenziali e 

i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile 

dell’inadempimento». 

 

L’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 – entrato in vigore il 28 giugno scorso, giorno della sua 

pubblicazione nella G.U. n. 150 – ha stabilito che devono intendersi beneficiari del vincolo di 
solidarietà non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati in virtù di un 
contratto di lavoro autonomo (parasubordinati, associati in partecipazione, lavoratori 
autonomi). Ai sensi del citato art. 9, infatti, «le disposizioni di cui all’articolo 29,  comma  2,  

del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni, trovano 

applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi di natura previdenziale e 

assicurativa nei confronti  dei  lavoratori con contratto  di  lavoro  autonomo». 


