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Brescia, lì 26 aprile 2017  
                        A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

  
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2017 

        ANCORA SULLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE 
        SUBITO CAUSA AL COMMITTENTE INVECE CHE ALL’APPALTATORE 

 
                      Gentile Cliente, 

 
Il Dl. n.25/2017 in vigore dal 17 marzo ha stabilito che committenti ed appaltatori sono di nuovo 
sullo stesso piano nei confronti dei lavoratori che vantino diritti non riconosciuti per il lavoro 
prestato in un appalto (mancato pagamento di paghe e contributi): i lavoratori possono 
immediatamente far causa al committente, invece che all’appaltatore, cosa restata 
impossibile fino al 16 marzo. 
Regole fino al 16 marzo 
La disciplina prevedeva l’obbligazione solidale tra il committente e l’appaltatore, nonché di 
ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto 
ed in relazione alle retribuzioni, ai contributi e ai premi assicurativi dovuti. Per le eventuali 
sanzioni civili, invece, rispondeva solo il responsabile dell’inadempimento. 
Regole dal 17 marzo 
Abrogate le norme che disponevano a) la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al 
principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore e b) il beneficio della 
preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore prima di intentare l’azione esecutiva nei 
confronti del committente. 
In pratica la modifica normativa aumenta la tutela dei lavoratori. Infatti, nel caso in cui non 
abbiano ricevuto il corretto pagamento di paghe e/o contributi, possono decidere liberamente di 
agire subito nei confronti del committente, senza avere l’obbligo (vigente fino al 16 marzo) di 
passare per la previa escussione dell’appaltatore o subappaltatore. 
Si invita pertanto la spettabile clientela a porre la massima attenzione ai lavori appaltati a terzi 
operatori soprattutto nel settore edile, somministrazione del personale (mondo cooperativo), 
trasporti, logistica, appalti ad aziende o cittadini stranieri, settori, tutti, particolarmente 
attenzionati sia dalla Guardia di Finanza che dalla Agenzia delle Entrate. 
Il solo Durc non è assolutamente sufficiente per esimere l’azienda committente da 
responsabilità solidale in caso di mancato pagamento di retribuzioni e contributi. 
Il controllo su appaltatori e subappaltatori dovrebbe riguardare anche il controllo delle buste 
paga dei loro dipendenti, in particolare di quelli addetti allo svolgimento dell’appalto 
commissionato e nello specifico la verifica dell’effettivo orario di lavoro, del livello contrattuale 
riconosciuto, eventuali maggiorazioni notturne o festive, lavoro straordinario, oltre alla verifica 
del puntuale versamento di ritenute e contributi tramite verifica degli F24 quietanzati da cassetto 
fiscale. 
Non effettuando questi controlli e queste verifiche prima di procedere al pagamento delle fatture 
per prestazioni eseguite, la responsabilità del committente è automatica e diretta sia nei 
confronti degli enti previdenziali che nei confronti del lavoratore. 
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E’ opportuno inoltre che, in caso di concessione di subappalti, vengano identificati tutti i 
lavoratori che hanno accesso alla sede di lavoro del committente con un’adeguata verifica delle 
generalità e della reale copertura assicurativa e previdenziale anche a tutela di infortuni sul 
lavoro che si potrebbero verificare presso la sede aziendale. 
 
 

 
COME CAMBIA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE 

 
 
Le disposizioni abrogate 
 

• Possibilità concessa ai contratti 
collettivi di derogare al principio della 
responsabilità solidale tra committente 
e appaltatore, con l’individuazione di 
procedure di controllo e di verifica della 
regolarità degli appalti 

• Beneficio della preventiva escussione 
del patrimonio dell’appaltatore. In base 
a questo beneficio, fino al 16 marzo 
(ferma restando la responsabilità 
solidale per cui committente e 
appaltatore sono congiuntamente 
chiamati in causa) si poteva avviare 
l’azione esecutiva sul committente 
soltanto dopo un’infruttuosa 
escussione del patrimonio 
dell’appaltatore ed eventuali 
subappaltatori. 

 
Le conseguenze pratiche 
 

• Impossibilità per il committente di 
essere chiamato in causa dal 
lavoratore unitamente all’appaltatore 
ed eventuali subappaltatori, e di 
eccepire il beneficio della loro 
preventiva escussione 

• Impossibilità per il giudice di 
verificare l’infruttuosa escussione del 
patrimonio di appaltatore ed 
eventuali subappaltatori, prima di 
dare avvio all’azione esecutiva nei 
confronti del committente. 

 
 
Tale circolare è disponibile anche sul nostro nuovo sito internet www.saccopartners.it che vi 
invitiamo a consultare. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  
         

Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 
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