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OGGETTO: APPALTO - MODIFICATA (DAL 13 DICEMBRE 2014) LA DISCIPLINA 
SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE 

 

 

L’art. 28 del d.lgs. 21/11/14, n. 175 (in G.U. n. 277 del 28/11/14), in vigore dal 13 dicembre 

2014, ha modificato sensibilmente la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito 

dei contratti di appalto di opere e servizi (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18 e n. 7 del 2013, 

API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21, n. 19, n. 18, n. 16, n. 9 e n. 8 del 2012) e, in particolare: 

1) abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (*)
, convertito in 

legge n. 248/2006, ai sensi dei quali: 

- l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, nel limite del 

corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di 

lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di 

subappalto; 

- il committente che effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la 

documentazione attestante l’effettiva esecuzione – anche da parte dell’eventuale 

subappaltatore – dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, 

è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro; 

2) inserito nel testo dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 
(**)

 l’obbligo per il 
committente che procede al pagamento per effetto della responsabilità solidale – con 

l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori in materia di trattamenti retributivi, quote di 

TFR, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di 

esecuzione del contratto di appalto, nel limite di due anni dalla sua cessazione – di 
assolvere agli obblighi del sostituto d’imposta: sulle somme erogate dovrà quindi operare 

le prescritte ritenute alla fonte da versare all’Erario, da certificare, unitamente ai redditi 

corrisposti, ai soggetti percettori. Tale modifica normativa non ha determinato l’estensione 

della responsabilità solidale in capo al committente, bensì dato forza di legge alla prassi 

amministrativa. 

 
(*) D.l. n. 223/2006, art. 35, commi 28, 28 bis, 28 ter: ABROGATI DAL 13/12/14 

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti 

dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di 

subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima 

del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del 

versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento 

degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui 

all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può 

sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del 

subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono 

notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.  

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da 

parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data 

del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali 

subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta 

documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del 

committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti 
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di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della 

predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.  

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e 

subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di 

attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui 

all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 
(**) D.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2 

Testo vigente fino al 12/12/14 Testo in vigore dal 13/12/14 
2. 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. Il committente 

imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio 

per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli 

eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente 

imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella 

prima difesa, il beneficio della preventiva escussione 

del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli 

eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta 

la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma 

l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del 

committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo 

l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore 

e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha 

eseguito il pagamento può esercitare l’azione di 

regresso nei confronti del coobbligato secondo le 

regole generali. 
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eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad 
assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai 
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può 

esercitare l’azione di regresso nei confronti del 

coobbligato secondo le regole generali. 
 
 


