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sEZIonE I
Il lAvoRo EsTERnAlIZZATo

Appalto

Riferimenti normativi: artt.  1655 e 1676 c.c. • artt.  1 e 3, d.lgs. 25.2.2000, 
n. 72 • artt. 18, comma 5, e 29, d.lgs. 10.9.2003, n. 276 • artt. 26 e 55, d.lgs. 
9.4.2008, n. 81 • artt. 16 e 32, d.lgs. 3.8.2009, n. 106 • legge 28.6.2012, n. 92 
• d.l. 21.6.2013, n.  69, convertito con modificazioni in legge 9.8.2013, n.  98  
• d.l. 28.6.2013, n.  76 convertito, con modificazioni, in legge 9.8.2013, n.  99 
• art. 28, d.lgs. 21.11.2014, n. 175 • d.lgs. 15.1.2016, n. 8 • legge 7.7.2016, n. 122 
• legge 29.10.2016, n. 199.

I. Inquadramento funzIonale: 1. La disciplina codicistica. 2. La distin-
zione tra appalto e somministrazione ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003. 3. Le ultime 
modifiche apportate all’art. 29, d.lgs. n. 276/2003. 4. L’appalto nel t.u. sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 5. Il regime sanzionatorio. 6. Il regime 
di solidarietà.

1. la disciplina codicistica

Secondo l’art. 1655 c.c., “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, 
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 
il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. 
L’art. 1676 c.c. prevede, poi, una particolare tutela, entro certi limiti di valore 
e di tempo, in favore dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore. La norma pre-
vede che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro 
attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione 
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla 
concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in 
cui essi propongono la domanda”. Secondo l’orientamento della Cassazione, 
l’azione diretta ivi prevista è da considerarsi distinta ed autonoma rispetto a 
quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti 
dell’appaltatore - datore di lavoro, configurandosi fra quest’ultimo ed il com-
mittente un mero rapporto di solidarietà in relazione all’obbligo di pagamento 
delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore. Tale azione 
è esperibile anche in caso di fallimento dell’appaltatore.
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2. la distinzione tra appalto e somministrazione ex art. 29, d.lgs. 
n. 276/2003

In materia di lavoro, l’art. 29 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276 conferma la tradizio-
nale distinzione tra appalto e somministrazione sulla base del diverso oggetto 
dei due contratti, così come delineato dall’orientamento consolidato della pre-
valente giurisprudenza. In particolare, sul punto il comma 1 dell’art. 29 prevede 
che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il 
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si 
distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi 
necessari da parte dell’appaltatore, [...] nonché per l’assunzione, da parte del 
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Mentre nel contratto di appalto 
l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tra-
mite la propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il 
rischio che i costi superino i ricavi, l’oggetto del contratto di somministrazione 
è la sola fornitura di lavoro da parte del somministratore autorizzato, senza che 
su costui gravi alcun obbligo di organizzazione. La somministrazione, dun-
que, così come delineata dapprima dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 
e poi artt. 30-40 d.lgs. n. 81/2015 è connotata dall’assenza degli impegni del 
somministratore di organizzare mezzi e gestire a proprio rischio l’attività (cfr. 
sul punto anche la circ. Ministero del lavoro 11.2.2011, n. 5, che ha elencato 
alcuni indici rivelatori della sussistenza del requisito del rischio di impresa: lo 
svolgimento abituale, da parte dell’appaltatore, di una attività imprenditoriale; 
lo svolgimento, sempre da parte dell’appaltatore, di una propria attività pro-
duttiva in maniera evidente e comprovata; lo svolgimento della propria attività 
per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale 
considerato).
In particolare, secondo la legge l’organizzazione dei mezzi necessari può anche 
risultare “dall’esercizio dei poteri organizzativo e direttivo nei confronti dei 
lavoratori utilizzati nell’appalto”, con il quale si intende l’esercizio, da parte 
dell’appaltatore, di una direzione tecnica e professionale sui propri lavoratori, 
non ritenendosi sufficiente la mera gestione amministrativa dei rapporti; con 
la conseguenza che, affinché si abbia un appalto lecito, non è più richiesta 
un’organizzazione di strutture e beni materiali, ma è sufficiente l’esercizio del 
potere organizzativo e direttivo, conformemente al sempre più diffuso feno-
meno di smaterializzazione dell’impresa, nel quale prevalgono beni imma-
teriali ed attività organizzative della forza lavoro, risultando al converso 
ridimensionati gli elementi materiali tradizionalmente considerati idonei ad 
identificare un’autentica struttura imprenditoriale. In sostanza, al fine di veri-
ficare la sussistenza di un appalto lecito, distinto dalla somministrazione di 
lavoro, è sufficiente, soprattutto negli appalti a bassa intensità organizzativa e 
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ad alta intensità di lavoro, verificare che l’appaltatore organizzi la forza-lavoro 
ed eserciti i poteri datoriali nei confronti del personale, coordinandoli al fine 
della realizzazione del bene o del servizio promesso. Ogniqualvolta l’appalta-
tore si limiti ad assumere i lavoratori, che vengono però diretti e organizzati 
dall’appaltante, confluendo nella sua sfera organizzativa, si è invece al cospetto 
di una somministrazione di lavoro, proprio perché in questo caso il fornitore si 
limita ad inviare lavoratori diretti, controllati ed organizzati dall’utilizzatore. 
La somministrazione di lavoro risulterà lecita o illecita a seconda che sussi-
stano o meno i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

3. le ultime modifiche apportate all’art. 29, d.lgs. n. 276/2003

La legge 7.7.2016, n. 122 è intervenuta ritoccando le disposizioni del comma 3 
dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in quanto considerato in palese contrasto con i 
precetti della direttiva 2011/23/CE che regolamenta il trasferimento d’azienda, 
e circoscrivendo le ipotesi di esclusione della disciplina prevista dall’art. 2112 
c.c. in caso di cambio di appalto. La novella prevede infatti che non costituisce 
trasferimento d’azienda o di parte d’azienda l’acquisizione del personale già 
impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di pro-
pria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti 
elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. 
Dunque, secondo i primi commenti, la successione nell’appalto integra un tra-
sferimento d’azienda ogniqualvolta ci sia sostanziale continuità tra la struttura 
organizzativa ed operativa dell’appaltatore subentrante e quella dell’appalta-
tore uscente ossia quando vi sia identità d’impresa tra l’attività del primo e 
quella del secondo, con mero mutamento della titolarità della stessa. In questi 
casi, sulla base dell’art. 2112 c.c., il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare 
in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al vecchio appaltatore, dovendo 
garantire la continuità del rapporto, l’anzianità di servizio, i trattamenti retri-
butivi, l’orario di lavoro e l’inquadramento, rispondendo in via solidale con 
il vecchio appaltatore per i crediti dei dipendenti esistenti al momento del 
trasferimento.

L’art. 2, comma 31 e ss. della legge n. 92/2012 ha introdotto il cosiddetto tic-
ket di licenziamento. Si tratta di uno speciale contributo - pari al 41% del 
massimale mensile della (nAsPI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale 
negli ultimi tre anni - dovuto all’Inps in caso di cessazione del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato per iniziativa del datore di lavoro. Il ticket non è 
dovuto in una serie di ipotesi specificatamente previste dalla legge al succes-
sivo comma 34. Esclusione che aveva una durata limitata essendo prevista solo 
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fino al 31 dicembre 2016. La Legge di stabilità per il 2017 (l. n. 232/2016) ha 
invece ritenuto di consolidare in via definitiva tali esclusioni tra cui è compresa 
l’ipotesi dei licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, 
ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione 
di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale.

4. l’appalto nel t.u. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 276/2003 devono poi essere raccordate 
con quelle contenute nel d.lgs. 9.4.2008, n. 81 (cd. Testo Unico sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro) come riformato dal d.lgs. 3.8.2009, n. 106. 
L’art. 26 prevede specifichi obblighi connessi ai contratti di appalto. Infatti 
la norma dispone che in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture 
all’impresa appaltatrice all’interno della propria azienda, o di una singola unità 
produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda mede-
sima, il committente datore di lavoro deve:

a) verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice 
secondo le prescrizioni del t.u. sulla sicurezza;

b) fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esi-
stenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di preven-
zione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I “datori di lavoro”, ivi compresi i subappaltatori, devono, inoltre coope-
rare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinare gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle inter-
ferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva.

La cooperazione (in tema di attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi connessi alla specifica attività lavorativa oggetto dell’appalto) 
ed il coordinamento (quale obbligo del committente e appaltatore di coordi-
narsi per ridurre al minimo i cosiddetti rischi da interferenza, ossia i rischi 
nascenti da possibili interferenze tra lavoratori, comprese le relative mansioni, 
delle diverse aziende coinvolte nell’esecuzione di un’opera complessa) richie-
sti dalla legge si realizzano mediante l’elaborazione di un unico documento 
di valutazione dei rischi (duvri) che indichi le misure adottate per eliminare 
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o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, con 
esclusione dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o 
dei singoli lavoratori autonomi. Tale documento deve essere allegato al con-
tratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 
forniture.

Il d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9.8.2013, n. 98, 
ha modificato l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ottica di semplificare gli 
adempimenti in materia di sicurezza a carico del datore di lavoro committente.
Nello specifico, il nuovo testo della norma prevede, da un lato, che nei settori 
di attività considerate a basso rischio infortunistico (la cui determinazione 
è stata demandata ad un apposito decreto ministeriale; tale decreto stabilirà 
altresì le caratteristiche di un documento di valutazione dei rischi semplificato, 
il quale potrà essere predisposto sempre dalle imprese che operano nei settori 
di attività a basso rischio infortunistico) il datore di lavoro committente possa 
individuare un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza 
professionali tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di 
conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere la cooperazione 
ed il coordinamento di cui sopra.
Dall’altro, precisa che l’obbligo di provvedere a tale cooperazione e coordi-
namento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture 
di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai 
cinque uomini-giorno (con ciò intendendosi la somma delle giornate di lavoro 
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con rife-
rimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori), sempre che essi 
non comportino rischi alla salute e alla sicurezza specificamente individuati 
(ad esempio, derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni).

L’art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 prevede che nei contratti di subappalto 
e di appalto di cui agli artt. 1655, 1656 e 1677 c.c., debbano essere indicati i 
costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da inter-
ferenze delle lavorazioni. La disposizione appare particolarmente incisiva in 
quanto la violazione della norma è sanzionata a pena di nullità ex art. 1418 c.c. 
del contatto di appalto (o di subappalto) in questione.

L’ultimo comma dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 prescrive a carico del datore 
di lavoro un obbligo di identificazione nell’ambito dello svolgimento di 
attività in regime di appalto o subappalto, riguardante il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, mediante apposita tessera di rico-
noscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
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l’indicazione del datore di lavoro. Sono tenuti al medesimo obbligo di identifi-
cazione anche i lavoratori autonomi che eseguono direttamente la loro attività, 
i quali devono provvedere per proprio conto, ai sensi dell’art. 20, comma 3, 
d.lgs. n. 81/2008.

5. Il regime sanzionatorio

L’ipotesi di appalto illecito è sanzionata dall’art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 
n. 276/2003, inserito dall’art. 4 del d.lgs. 6.10.2004, n. 251, che prevede: “nei 
casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, [...] l’utilizza-
tore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per 
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfrutta-
mento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è 
aumentata fino al sestuplo”. Quando il contratto di appalto è stipulato in vio-
lazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 29, il lavoratore 
interessato può chiedere, mediante ricorso ex art. 414, c.p.c., la costituzione 
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si 
applica il disposto dell’art. 38 d.lgs. n. 81/2015, in tema di somministrazione. 
Tale ultima norma prevede a sua volta che tutti i pagamenti effettuati dal 
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, val-
gono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione 
dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente 
pagata e che tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione 
o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministra-
zione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha 
effettivamente utilizzato la prestazione. Secondo le prime sentenze della 
giurisprudenza in tema di sanzioni, in caso di utilizzo da parte di un impren-
ditore di manodopera fornita da altri e con assunzione in proprio dell’orga-
nizzazione e del controllo della forza lavoro, si concretizza la fattispecie di 
somministrazione con l’applicabilità delle relative sanzioni, (anche penali), 
proprie di tale istituto.

In caso di inosservanza delle norme sulla verifica dell’idoneità tecnico profes-
sionale dell’appaltatore il datore di lavoro ed il dirigente (cioè colui che attua le 
disposizioni del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando 
su di essa) sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.096 a 5.260 euro (v. art. 55, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 81/2008).

In caso invece di violazione della norma che impone al datore di lavoro di 
fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
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nell’ambiente in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di preven-
zione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, il medesimo 
datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi 
o con l’ammenda da 822 a 4.384 euro (v. art. 55, comma 5, lett. a), d.lgs. 
n. 81/2008).

Circa gli obblighi di cooperazione e coordinamento è posto in capo al “datore 
di lavoro” ed al dirigente inadempienti l’arresto da due a quattro mesi o 
con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro (v. art. 55, comma 5, lett. d), d.lgs. 
n. 81/2008).

Nel caso che il lavoratore impiegato nell’appalto non sia provvisto di tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, il datore e il dirigente sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 109 a 584 euro per ciascun lavoratore 
(v. art. 55, comma 5, lett. i), d.lgs. n. 81/2008).

Sul punto va rammentato che in base all’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016 
non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è previ-
sta la sola pena della multa o dell’ammenda. Se per le violazioni previste 
dalla norma indicata è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche 
senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari 
all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere 
inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000, ai sensi di quanto dispo-
sto dall’ art. 1, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto 
previsto dall’art. 5, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 8/2016, quando i reati 
trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono 
ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, 
per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. Per le 
violazioni di cui in parola, sono competenti a ricevere il rapporto e ad appli-
care le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irro-
gare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano 
le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità 
individuata a norma dell’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 (sul punto v. la 
circ. Min. lav. 5.2.2016, n. 6 e la nota Min. lav. 9.8.2016, n. 15764). Restano 
tuttavia escluse dalla depenalizzazione le fattispecie comportanti lo sfrutta-
mento di minori.

Infine, costituisce sfruttamento del lavoro ed è punita espressamente dal Codice 
penale la fattispecie di chi svolga un’attività organizzata di intermediazione, 
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reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata 
da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando 
dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori (art.  603 bis e ss. e art. 603 
ter c.p.c.).

6. Il regime di solidarietà

Ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 così come modificato dal d.l. 
9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, dalla 
legge 28.6.2012, n. 92 e dal d.lgs. 21.11.2014, n. 175 in caso di appalto di opere 
o di servizi il committente è obbligato in solido con l’appaltatore nonché con 
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto (nella prima formulazione della norma, il termine era di 
un anno), 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. La legge 28.6.2012, n. 92, 
ha poi nuovamente modificato il predetto art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, 
da un lato riconoscendo ai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore la pos-
sibilità di derogare al regime di responsabilità solidale; dall’altro, introducendo 
la possibilità per il committente imprenditore o datore di lavoro, convenuto in 
giudizio ai sensi di tale norma unitamente all’appaltatore e agli eventuali ulte-
riori subappaltatori, di eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva 
escussione dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal 
caso, prevede la novella legislativa, 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.
Da ultimo, il d.l. 28.6.2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, in legge 
9.8.2013, n. 99) ha stabilito che:

I) le disposizioni dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 trovano applica-
zione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e 
assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo;

II) le medesime disposizioni non trovano invece applicazione ai contratti di 
appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (in questo modo risolvendo il 
contrasto insorto sul punto nella giurisprudenza di merito); e infine

1
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III) l’eventuale deroga al regime di solidarietà prevista dai contratti col-
lettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative del settore non può comunque avere alcun effetto 
rispetto ai contributi previdenziali e assicurativi.

In ipotesi di un appalto transnazionale di servizi, da eseguirsi con organiz-
zazione e gestione propria dell’appaltatore transnazionale all’interno delle 
aziende committenti, quest’ultime sono tenute in solido a corrispondere ai 
lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retri-
butivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spet-
tanti ai lavoratori loro dipendenti. L’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 136/2016 
che ha sostituto a decorrere dal 22.07.2016 il d.lgs. n. 72/2000 rinvia sul punto 
alle disposizioni dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 e al regime della 
solidarietà ivi previsto.

L’art. 26, comma 4, d.lgs. 9.4.2008, n. 81 amplia anche l’ambito della respon-
sabilità solidale in tema di sicurezza. L’imprenditore committente è chiamato 
a rispondere in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, 
anche per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal 
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Inail o dell’Ipsema 
(per il settore marittimo), con esclusione, tuttavia, dei danni conseguenti a 
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Con la conversione in legge del decreto recante Misure urgenti per la cre-
scita (d.l. n. 83/2012), il legislatore ha ritenuto opportuno reintrodurre una 
disposizione, già introdotta nel 2006 e più volte modificata fino ad essere poi 
fortemente semplificata. Si tratta della previsione della responsabilità solidale 
tra appaltatore e subappaltatore (disciplinata dall’art. 35 del d.l. n. 223/2006) 
e del sistema di garanzie, caratterizzato dalla rigida acquisizione di specifica 
documentazione fiscale e previdenziale, che era stato previsto dal legislatore 
per regolare, con norma più rigida e specifica rispetto alla previsione codi-
cistica (art. 1676 c.c.) la responsabilità dei subappaltatori nei confronti del 
personale dipendente. Tale complesso sistema di responsabilità solidale che ha 
comportato negli anni un complesso lavoro di sistematizzazione da parte degli 
interpreti è stato definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico ad opera 
del d.lgs. n. 175/2014 il quale ha abrogato, con decorrenza dal 13 dicembre 
2014 l’art. 35 commi 28-28 ter del citato d.l. n. 223/2006 (cfr. per la rico-
struzione dei diversi interventi normativi le Circolari del Ministero del lavoro 
n. 5 dell’11.2.2011, n. 2 del 16.2.2012, n. 35 del 29.8.2013 e Inps 10.8.2012, 
n. 106).

2

3

4
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II. formule

 CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

Tra:

Società S.p.a., con sede legale in ......... codice fiscale n. ......... partita IVA 

n. ......... in persona di ......... munito dei necessari poteri per sottoscrivere 

il presente atto (di seguito, la “committente”)

- da una parte -

e

......... con sede legale in ......... codice fiscale n. ......... partita iva n. ......... 

in persona di ......... munito dei necessari poteri per sottoscrivere il pre-

sente atto (di seguito, l’”appaltatore”)

- dall’altra parte -

Premesso che:

A) la committente opera nel settore .........

B) la committente necessita dell’intervento qualificato di un soggetto spe-

cializzato in grado di sovrintendere alla pianificazione, organizzazione e 

gestione delle attività seguenti relative al settore di cui sopra:

a) .........

b) .........

C) l’appaltatore è in possesso della professionalità, dell’esperienza, 

dell’organizzazione e della struttura necessarie per rendere efficace-

mente a favore della committente il servizio descritto alla premessa che 

precede, come meglio indicato ed identificato nell’allegato A, svolgendo 

allo scopo ogni attività necessaria, opportuna, utile o anche solo fun-

zionale alla relativa predisposizione, mantenimento e gestione a regola 

d’arte (di seguito, il “servizio”);

D) la committente è dunque interessata ad avvalersi dell’appaltatore 

commissionandogli lo svolgimento del servizio;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

F001
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Articolo 1

Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente con-

tratto (di seguito, il “contratto”).

Articolo 2

Oggetto

2.1 L’appaltatore si impegna a svolgere ogni attività necessaria, oppor-

tuna, utile o funzionale, secondo i principi della correttezza e buona fede 

contrattuale, per la predisposizione, l’organizzazione e la gestione del 

servizio in favore della committente.

Articolo 3

Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Il servizio verrà reso dall’appaltatore, con organizzazione di mezzi e 

gestione a proprio rischio, a regola d’arte e “chiavi in mano”, nel rispetto 

degli standards di qualità e delle caratteristiche tecniche suggerite dalla 

normale prassi degli affari relativamente ad attività quali quella oggetto 

del servizio stesso.

3.2 L’appaltatore si impegna a predisporre, organizzare e gestire il ser-

vizio con diligenza, professionalità, competenza e con la massima effi-

cienza, nel rispetto di ogni previsione del contratto, dell’allegato A, della 

legge e di ogni regolamento o disposizione, anche amministrativa, appli-

cabile e coordinandosi con la committente.

3.3 Fermi gli impegni di cui ai punti che precedono, l’appaltatore sarà 

libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le opera-

zioni e le attività che ritenga necessarie, opportune, utili o funzionali per 

la realizzazione del servizio.

Articolo 4

Ausiliari dell’appaltatore

4.1 Per lo svolgimento di ogni attività necessaria, utile o funzionale alla 

predisposizione, gestione e fornitura del servizio e per la miglior orga-

nizzazione, predisposizione e fornitura dello stesso, l’appaltatore potrà 

avvalersi di propri soci, dipendenti o collaboratori di propria fiducia

216497_Seconda_Bozza_Part 1.indd   49 22/02/17   1:06 pm



50 RappoRtI contRattualI alteRnatIvI al lavoRo suboRdInato

e rispetto ai quali la committente abbia manifestato, in forma scritta, il 

proprio discrezionale gradimento (di seguito, gli “ausiliari”). Dell’operato 

degli ausiliari l’appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti 

della committente e dei terzi.

4.2 Ogni rapporto economico e giuridico intercorrerà direttamente, ed in 

via esclusiva, tra l’appaltatore e gli ausiliari essendo la committente del 

tutto estranea a tali rapporti. La committente si impegna, pertanto, ad 

astenersi dall’impartire ordini o direttive agli ausiliari i quali risponderanno 

del loro operato solo all’appaltatore.

4.3 L’appaltatore si impegna al rispetto ed all’adempimento, nei confronti 

degli ausiliari, di tutte le norme, presenti e future, derivanti da leggi, 

decreti, regolamenti, circolari, contratti collettivi di lavoro nazionali ed 

integrativi ed accordi sindacali di qualunque genere nonché da eventuali 

contratti individuali di lavoro, comunque ad essa applicabili sotto il profilo 

normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, 

nonché sotto ogni profilo in essi contemplato.

4.4 L’appaltatore si impegna a fornire alla committente, a semplice richie-

sta, tutta la documentazione comprovante il rispetto e il puntuale adem-

pimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro degli 

ausiliari.

Articolo 5

Sicurezza

5.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 26, comma 1, d.lgs. 

n. 81/2008, il committente

(I) dichiara di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’appal-

tatore, e ciò in particolare mediante l’acquisizione sia del certificato 

di iscrizione dell’appaltatore alla competente Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato, che dell’autocertificazione dello stesso del pos-

sesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 47, d.P.R. 

n. 445/2000;

(II) si impegna a fornire all’appaltatore ed agli ausiliari dettagliate informa-

zioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi sono desti-

nati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività.
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5.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. 

n. 81/2008, si allega al contratto (sub allegato B) il documento di valuta-

zione dei rischi (di seguito, il “documento”), elaborato dal committente, 

nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o comunque 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento verrà adeguato, in 

funzione dell’evoluzione del servizio. Nel documento non si tiene conto 

dei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.

5.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 26, comma 5, d.lgs. 

81/2008, si specifica che i costi delle misure adottate per eliminare (ove 

ciò non sia possibile, per ridurre al minimo) i rischi in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono 

pari a euro .........

Articolo 6

Corrispettivo

6.1 A fronte della predisposizione, gestione e fornitura del servizio “chiavi 

in mano” ed a regola d’arte e di ogni connessa obbligazione derivante 

dal contratto e per tutta la sua durata, la committente si impegna a corri-

spondere all’appaltatore un corrispettivo globale omnicomprensivo lordo 

di euro ......... (di seguito, il “corrispettivo”), che sarà pagato, anche attra-

verso acconti mensili, a fronte della presentazione di regolare documen-

tazione fiscale.

Articolo 7

Spese

7.1 Tutte le spese per l’esecuzione del servizio sono a carico dell’appalta-

tore. Non è previsto alcun rimborso spese.

Articolo 8

Verifiche

8.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1662 c.c., la committente avrà 

diritto di verificare a proprie spese la corretta predisposizione, gestione e 

fornitura da parte dell’appaltatore del servizio e la effettiva conformità di 

esso ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al contratto e all’allegato A.

8.2 In ipotesi di rilevata difformità del servizio rispetto a quanto previ-

sto nel contratto e nell’allegato A, la committente potrà contestare per
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iscritto la difformità all’appaltatore imponendogli di adeguare il servizio

a quanto concordato in un termine non inferiore a 30 giorni. Il mancato 

adeguamento del servizio nel termine indicato determinerà la risoluzione 

del contratto.

Articolo 9

Responsabilità e garanzie

9.1 L’appaltatore dichiara di avere ricevuto tutte le autorizzazioni even-

tualmente necessarie per l’esecuzione del servizio.

9.2 L’appaltatore si assume ogni e qualsivoglia responsabilità per danni 

a cose o persone derivanti da fatti o comportamenti, quand’anche impu-

tabili agli ausiliari, comunque derivanti dallo svolgimento di qualunque 

attività connessa all’esecuzione del contratto.

9.3 L’appaltatore si obbliga, in particolare, a manlevare e tenere indenne 

la committente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole con-

nessa a pretese di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avan-

zate nei confronti della medesima, per attività, fatti o comportamenti di cui 

al punto che precede.

9.4 L’appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la com-

mittente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole comunque 

derivante da eventuali pretese di qualsivoglia natura da parte degli ausi-

liari, in relazione allo svolgimento di qualunque attività connessa all’ese-

cuzione del contratto.

Articolo 10

Diritti sulle opere

10.1 La committente sarà titolare di tutti i diritti patrimoniali di utilizza-

zione economica delle opere eventualmente realizzate dall’appaltatore 

nello svolgimento del servizio.

10.2 L’appaltatore si impegna a non diffondere, comunicare o ripro-

durre - ed a far sì che gli ausiliari non diffondano, comunichino o ripro-

ducano - articoli, progetti, elaborati e qualsivoglia altra opera realizzata 

nello svolgimento del servizio senza il consenso scritto della committente. 

Tale obbligo si estende anche al periodo successivo alla cessazione del 

contratto.
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10.3 L’appaltatore si impegna a restituire alla committente, alla cessazione 

del contratto, tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento del servizio, ivi com-

presa la documentazione ricevuta e/o elaborata, senza trattenerne copia.

10.4 La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui ai punti 10.2 e 10.3 

che precedono determinerà la risoluzione con effetto immediato del con-

tratto ex art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione in tal senso della 

committente e senza obbligo da parte di quest’ultima di corrispondere 

all’appaltatore alcuna indennità (oltre all’obbligo dello stesso appaltatore 

di corrispondere una penale non riducibile di euro ......... per ogni viola-

zione posta in essere, ferma la perdurante validità degli impegni e salva 

la risarcibilità del danno ulteriore) (1).

Articolo 11

Confidenzialità e riservatezza

11.1 Fermo quanto previsto all’art.  10.2 che precede, l’appaltatore si 

impegna a mantenere - ed a far sì che gli ausiliari mantengano - la più 

assoluta riservatezza e riserbo su qualsivoglia aspetto, notizia ed infor-

mazione relativa alla committente di cui venisse a conoscenza durante 

l’esecuzione del contratto e così in via esemplificativa ogni notizia infor-

mazione inerente l’organizzazione, il know-how, la clientela, i servizi, i 

prodotti, le condizioni contrattuali applicate dalla stessa committente.

11.2 Gli obblighi di cui alla presente clausola avranno efficacia per tutta la 

durata del contratto e sino a (ad esempio, 6) mesi dopo la sua cessazione.

Articolo 12

Impossibilità sopravvenuta temporanea

12.1 Se l’appaltatore non fosse in grado di rendere il servizio per un’impos-

sibilità sopravvenuta ne darà immediata comunicazione per iscritto alla 

committente precisando se si tratta di impossibilità totale o parziale. Nel 

primo caso, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1463 c.c.; nel 

secondo caso:

(I) su richiesta della committente, l’appaltatore continuerà a svolgere 

quella parte del servizio comunque realizzabile, ma la stessa commit-

tente avrà diritto ad una corrispondente riduzione del corrispettivo in 

misura proporzionale alla durata dell’impossibilità ed alla residua utilità 

del servizio durante il periodo di parziale esecuzione, ovvero
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(II) la committente potrà recedere dal contratto ex art. 1464 c.c., qualora 

non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Articolo 13

Durata del contratto e diritto di recesso

13.1 Il contratto è a tempo determinato e produrrà i propri effetti dal ......... 

sino al ......... Eventuali proroghe e/o rinnovi saranno possibili soltanto in 

forma scritta.

13.2 Ciascuna parte potrà recedere con effetto immediato dal contratto 

in qualunque momento prima della scadenza in presenza di una giusta 

causa, e cioè di una causa così grave da non consentire la prosecuzione 

nemmeno provvisoria del rapporto.

13.3 Nelle ipotesi di recesso anticipato da parte della committente ai 

sensi del punto 13.2 nonché dell’articolo 12.1 (II) che precedono, l’appal-

tatore avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute ed al compenso 

per l’opera svolta sino al momento del recesso.

Articolo 14

Foro competente

14.1 Per qualsiasi controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva 

il Foro di Milano.

Articolo 15

Disposizioni generali

15.1 Il contratto, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente 

contratto, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e 

non potrà essere modificato se non per atto scritto.

15.2 Il contratto non è cedibile senza il preventivo consenso scritto delle 

parti.

15.3 Eventuali tolleranze, di una delle parti, di comportamenti che siano 

in violazione di quanto previsto dal contratto, non costituiranno rinuncia ai 

relativi diritti che spettano a tale parte.

15.4 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal contratto dovrà 

essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente 

eseguita al ricevimento delle stessa, se effettuata per lettera o tele-

gramma o telefax, sempre che sia indirizzata come segue:
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(I) se alla committente in:

Milano ,.........

Telefax .........

(II) se all’appaltatore in:

.........

ovvero, presso il diverso indirizzo o numero di telefax che le parti potranno 

reciprocamente comunicare l’una all’altra successivamente alla data di 

sottoscrizione del contratto, in conformità alle precedenti disposizioni, 

restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi 

indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono il pro-

prio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello 

di eventuali notificazioni giudiziarie.

Luogo e data

.........

Società S.p.a.

.........

Avendo letto e compreso appieno il tenore degli stessi, si approvano spe-

cificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  1341 c.c., gli articoli 

sopra estesi che qui si indicano nella sola rubrica:

7) Spese;

8) Verifiche;

9) Responsabilità e garanzie;

10) Diritti sulle opere;

11) Confidenzialità e riservatezza;

12) Impossibilità sopravvenuta temporanea;

13) Durata del contratto e diritto di recesso;

14) Foro competente;

15) Disposizioni generali.

Luogo e data .........

Società S.p.a.

........

Allegato A

Il servizio consiste, anche ed in particolare, nelle seguenti attività:

a) .........

216497_Seconda_Bozza_Part 1.indd   55 22/02/17   1:06 pm



56 RappoRtI contRattualI alteRnatIvI al lavoRo suboRdInato

b) .........

c) .........

Allegato B

Documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, 

comma 3, d.lgs. n. 81/2008.
Nota:

(1) Clausola eventuale.

III. GIurIsprudenza: 1. L’organizzazione dei mezzi di cui all’art. 29, d.lgs. 
n. 276/2003. 2. Il regime di solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

1. l’organizzazione dei mezzi di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276/2003

Ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, l’organizzazione dei mezzi ben può 
consistere nella sola organizzazione del lavoro senza l’impiego di rilevanti 
capitale e attrezzature, ma ciò soltanto quando il tipo di opera o di servizio da 
realizzare siano tali per cui debba ritenersi principale o prevalente l’orga-
nizzazione del lavoro rispetto all’impiego di macchinari e attrezzature 
[T Roma, 7.5.2007, n. 6269, RGL, 2008, 1, 182].

A norma dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, elemento sufficiente perché possa 
configurarsi un genuino appalto di servizi è (insieme all’assunzione del 
rischio d’impresa) l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, la 
quale, in relazione agli appalti labour intensive, è suscettibile di concretarsi 
nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 
lavoratori. Ne consegue che l’utilizzo di strumenti di proprietà del commit-
tente non costituisce, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del 
rapporto in termini di appalto o interposizione vietata [T Milano, 5.2.2007, 
RIDL, 2007, 4, 809].

Ai fini della ravvisabilità di un appalto fraudolento, è insufficiente la circo-
stanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari 
dell’appaltatore, dovendosi verificare se le disposizioni impartite siano ricon-
ducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete 
modalità di espletamento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali 
prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto [T Milano, 
12.8.2016].

1

2

3
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2. Il regime di solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

Sulla base di una corretta applicazione dei criteri ermeneutici (art. 12 disp. 
prel. c.c.) si deve escludere che la disposizione del comma 2 dell’art. 29, d.lgs. 
n. 276/2003 relativa alla responsabilità solidale del committente per i crediti 
vantati dai dipendenti dell’appaltatore nei confronti di quest’ultimo sia appli-
cabile anche nell’ipotesi di subappalto. Dato, inoltre, il carattere eccezionale 
della disposizione, deve del pari escludersene l’applicazione in via analogica 
(art. 14 disp. prel. c.c.) [T Milano, 16.11.2005, LG, 2006, 10, 1025].

La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10.9.2003, 
n. 276, sussiste per 2 anni dalla cessazione dell’appalto anche qualora il con-
tratto di appalto sia stato stipulato prima dell’1.1.2007 (data di entrata in vigore 
della legge 27.12.2006, n. 296, che ha portato la garanzia del committente da 
uno a due anni), purché il vincolo di solidarietà non si sia ancora esaurito a 
tale data; il fatto generatore della responsabilità solidale del committente è 
infatti l’esistenza del contratto di appalto e la prestazione lavorativa dei 
dipendenti nell’ambito del medesimo e la novella del 2006 non intacca tale 
fatto generatore della responsabilità, bensì ne estende unicamente la durata 
[T Milano, 22.12.2008, RCDL, 2009, 1, 211].

Il contratto con il quale un imprenditore vende ad altro imprenditore delle 
apparecchiature, nonché si impegna ad effettuare la fornitura in opera e l’assi-
stenza tecnica delle stesse con l’utilizzo di personale tecnico e operaio idoneo e 
qualificato e preventivamente addestrato alla specifica attività de qua, è ricon-
ducibile a un contratto di appalto di servizi e non a un contratto di vendita, 
in quanto risulta prevalente l’obbligazione di facere rispetto a quella di 
dare, con la conseguente applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 10.9.2003, 
n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le 
obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati 
nell’appalto [T Milano, 27.10.2009, RCDL, 2009, 4, 1019].

La domanda ex art. 29, d.lgs. 10.9.2003, n. 276, formulata dai dipendenti del 
subappaltatore nei confronti del committente, deve essere respinta qualora il 
subappalto sia avvenuto in violazione delle disposizioni di cui al contratto tra 
committente e appaltatore (nella specie, si esclude la responsabilità solidale del 
committente Poste italiane sul presupposto che lo stesso non avesse accettato la 
prestazione lavorativa di personale diverso da quello della cooperativa affidataria, 
che prima della risoluzione del contratto aveva subappaltato a una ditta indivi-
duale il servizio di pulizie) [T Milano, 25.11.2010, n. 4924, RCDL, 2011, 1, 174].
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L’eccezione del c.d. “beneficium excussionis” di cui all’art. 29, d.lgs. 
n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012, vale per i rapporti sostan-
ziali instaurati dopo la data di entrata in vigore di tale norma, e non per il pas-
sato [T Milano, 10.8.2013, n. 2158].

In presenza di negozi giuridici formalmente distinti, il decorso di due anni dalla 
cessazione del primo appalto, determina senz’altro la decadenza dal diritto di far 
valere la responsabilità solidale del committente, con riguardo alle pretese eco-
nomiche correlate al primo contratto [T Milano, 30.10.2014, LG, 2015, 5, 527].

Il disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in 
cui fa riferimento ad un limite, ovvero quello entro cui è destinato a operare 
il regime della solidarietà, che è immediatamente correlato all’obbligo di con-
venire in giudizio per il pagamento il committente imprenditore o datore di 
lavoro, unitamente all’appaltatore ed eventuali subappaltatori, induce a ritenere 
che ha in tal modo introdotto un preciso confine temporale all’esercizio del 
diritto, pena la perdita dello stesso [T Milano, 31.3.2015].

Il committente che, in forza dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, corrisponda i trat-
tamenti retributivi ed il Tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie ad 
un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente 
diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti del verso 
l’appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma non ha titolo per ottenere l’intervento 
del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 [C 20.5.2016, 
n. 10543, CED Cassazione].
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