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Premessa

Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei
lavoratori subordinati che siano impiegati negli appalti, disciplinata in generale
dall’art. 1676 del Codice civile e successivamente dal D. Lgs. 276/2003 (che ha attuato le deleghe della cosiddetta Legge Biagi).
In particolare l’art. 29 di tale decreto dispone che, in caso di appalto di opere e di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore e 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), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L’art. 29 D. Lgs. 276/2003 regola dunque la responsabilità solidale nell’ambito
dell’appalto di opere o servizi a carico del committente. Si tratta di una tutela che ha
il suo antecedente nella più corposa garanzia dell’art. 3 della legge 1369/60 (abrogata dall’art. 85 dello stesso decreto) che prevedeva per gli appalti interni il regime
di solidarietà e di parità di trattamento.

La responsabilità solidale
Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati ad una medesima prestazione. Viene definita all’art. 1292 del Codice civile, per
il quale ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della
prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori
ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.
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Nel caso in esame, la responsabilità solidale stabilisce che i dipendenti di una società che lavora all’interno di un appalto possano chiedere a tutta la filiera gli stipendi e i contributi che non gli sono stati versati dal loro datore di lavoro. L’obbligo
per il committente, l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore di rispondere con il
loro patrimonio, se il dipendente che lavora nell’appalto non viene pagato, si chiama
dunque “responsabilità solidale”.

L’ESCUSSIONE PREVENTIVA
“… Il committente dell’appalto è tenuto a pagare contributi e stipendi non versati
dall’appaltatore ai suoi dipendenti, ma solo dopo un tentativo di “escussione”
all’appaltatore stesso. Il diritto di chiedere che a pagare sia per primo
l’appaltatore si chiama “beneficio della preventiva escussione”.

In altre parole: immaginiamo una grande azienda che appalta i lavori di pulizia a
una piccola cooperativa che, per qualsiasi ragione, dopo l’inizio dei lavori smette
di pagare stipendio e/o contributi a un suo dipendente. Prima del 2012 il dipendente poteva decidere di chiedere il denaro che gli era dovuto sia al suo datore di
lavoro, la cooperativa, che al committente dell’appalto, la grande azienda (che in
un secondo momento poteva rifarsi sulla cooperativa, se non era sparita nel frattempo). Oggi, dopo la riforma Fornero, la grande azienda può invocare il beneficio
della preventiva escussione e chiedere che il denaro dovuto sia prima chiesto alla
piccola cooperativa. Solo quando si è accertato che la cooperativa non è in grado
di restituire il dovuto, la grande azienda è tenuta a pagare il dipendente…”.

(tratto da "Sapete cos’è l’escussione preventiva?", di Davide Maria De Luca, Il Post)

La norma, come descritto nel paragrafo che segue, ha subito dal 2003 numerose
modifiche che hanno progressivamente ridotto, poi reintrodotto e poi nuovamente
escluso le tutele dei lavoratori in merito alla solidarietà retributiva, tanto da indurre la
Cgil ad avviare dapprima una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa
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popolare e poi proporre un quesito referendario che la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile l’11 gennaio scorso (v. oltre).
Nello specifico, il merito del referendum riguarda due aspetti particolarmente critici,
introdotti appunto dai provvedimenti normativi intervenuti dopo il 2003: da un lato, la
derogabilità dell’istituto mediante contratti collettivi nazionali sottoscritti da organizzazioni sindacali, datoriali e lavorative comparativamente più rappresentative del settore; dall’altro, ciò che in termini tecnici viene definita “invocabilità del beneficio di
preventiva escussione”, ovvero il fatto che il committente dell’appalto è tenuto a pagare contributi e stipendi non versati dall’appaltatore ai suoi dipendenti, ma solo dopo un tentativo di “escussione” all’appaltatore stesso. In altre parole, prima di agire
contro il committente, il lavoratore deve cercare di recuperare il credito dal datore di
lavoro diretto.
Il referendum chiede l’abrogazione di tali modifiche legislative, della derogabilità della
responsabilità solidale e dell’obbligo del lavoratore di rivalersi anche sul datore di lavoro, e mira a ripristinare negli appalti e subappalti privati il principio di una piena responsabilità da parte del committente.
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La progressione normativa

Per comprendere la natura della proposta referendaria promossa dalla CGIL in materia di solidarietà del committente per i diritti dei lavoratori negli appalti, ed il correlato diritto di questi ultimi a richiedere direttamente al committente i propri salari in
caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore senza bisogno di ulteriori passaggi, bisogna innanzitutto inquadrare il meccanismo degli appalti, ed in particolare
quando gli stessi comportano l'assegnazione del lavoro tramite una gara, spesso al
massimo ribasso.
In Italia la "filiera" di questo modo di realizzare le opere è molto sviluppata e lunga, e
– nel caso di grandi opere – i passaggi tra il committente, il vincitore della gara, e
l'effettivo realizzatore dell'opera, possono essere moltissimi.
Si parte spesso da una grande impresa, oppure da una “associazione temporanea di
imprese”, che alle volte riunisce grandi società internazionali. Le stesse, vinte la gara,
puntando a volte su un forte ribasso (così il Committente, spesso pubblico, può affermare di aver ottenuto un grande risparmio), appaltano l'opera – frazionandola –
ad imprese nazionali specializzate o territorialmente organizzate, che per l'esecuzione dell'opera a loro volta frazionano i singoli lavori, subappaltando a imprese fiduciarie sul territorio, via via sempre più piccole, ciascuna con le sue competenze a maggior o minore valore aggiunto (quindi con margini differenziati), le quali a loro volta
usano piccole, se non piccolissime, imprese localmente presenti per l'esecuzione effettiva dei lavori, specie quelli non specializzati.
Tutta questa lunga catena, funziona generalmente – specie quando non è assistita
dalla necessità di frazionamento per appaltare opere di particolare difficoltà o specializzazione, ovvero ad alto valore intrinseco – sulla "trattenuta di un margine" per ogni
passaggio, il maggiore possibile, sfruttando la propria forza di mercato, che spinge il
successivo anello a comprimere a sua volta i costi per ottenere il medesimo risultato, via via sino all'esecutore effettivo e materiale dei lavori.
Così, dalla grande impresa committente iniziale, che quasi mai ha personale che
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effettivamente svolge opere nei cantieri ma solo "colletti bianchi", il rischio e gli oneri
nei confronti dei lavoratori impegnati si sposta sempre più "in basso", sempre su
imprese meno robuste.
Il risultato complessivo è che spesso il committente di partenza, quello che trattiene
anche in genere il margine quantitativamente maggiore, è il soggetto economicamente più forte della filiera. Invece, scendendo di anello in anello della catena, i successivi subappaltatori hanno dimensioni economiche via via più piccole ed organizzazioni di impresa più precarie.
Questo meccanismo fa del subappaltante, che effettivamente svolge i lavori utilizzando la
manodopera reale, il soggetto più debole in virtù della dimensione della sua impresa e
del fatto di dover lavorare con costi al "netto" dei margini trattenuti da tutti gli altri anelli
della catena prima di lui. Una situazione che, spesso, lo pone nella condizione di non sostenere gli esigui margini economici per cui si è assicurato il lavoro. Con il rischio di non
riuscire a pagare i propri lavoratori o, comunque, a non avere una situazione patrimoniale che garantisca i lavoratori (i quali, peraltro, tra tutte le componenti di costo sono
l’unica a poter essere pagata a posteriori, contrariamente a materiali e forniture che
devono invece essere pagati alla consegna, se non in anticipo...).
È chiaro, avendo presente il meccanismo, che l'anello debole di tutto questo modo di
procedere, sono proprio i lavoratori che, alla fine della catena svolgono effettivamente il lavoro.
Anche in questo caso, il diritto del lavoro – che è diritto che regola semplicemente i
rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, ma ha lo scopo precipuo di tutelare innanzitutto la parte debole di questo rapporto, cioè il lavoratore – ha cercato, nel corso
degli anni, di inserire una norma che avesse l'obiettivo di ristabilire in questo meccanismo un minimo di garanzie per le "ultime ruote del carro".
Questa esigenza di “riequilibrio” del rischio è stata sentita in epoche lontane. La prima regolamentazione giuridica della materia risale infatti al Regio decreto 262 del
1942, ossia la prima versione del codice civile fascista, in cui si introducono molte di
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quelle norme riformatrici del mercato del lavoro ipotizzate nella Carta del lavoro nel
1927 di origine sansepolcrista : per la prima volta lo Stato sancisce il suo dovere di
1

entrare nella regolazione dei rapporti di lavoro tra datore di lavoro e lavoratori, non
lasciandoli ai meri rapporti di forza tra i due.
La prima soluzione ipotizzata è proprio un’azione diretta nei confronti del committente da parte dei lavoratori per recuperare i loro salari, sino alla concorrenza del debito
che questo ha ancora nei confronti dell'appaltatore. Una norma di grande civiltà per
l'epoca, anche se non di solidarietà, quanto piuttosto di natura surrogatoria.
La vera svolta avviene nel 1969, grazie al lavoro del Ministro Carlo Donat Cattin, che
introduce una norma con la quale il committente è responsabile proprio “in solido” (assieme...) con l'appaltatore in merito al salario minimo dei lavoratori di quest'ultimo, che
hanno persino diritto di agire nei confronti del committente durante l'esecuzione
dell'appalto e sino ad un anno dal termine dello stesso. Questa norma, peraltro, inserisce una tutela da un secondo meccanismo "elusivo", quello di far svolgere un lavoro identico a quello del proprio personale dipendente ad un appaltatore, che utilizza lavoratori pagati con un salario inferiore. La norma in questo caso prevedeva il diritto del
lavoratore dell'appaltatore a godere della stessa paga dei dipendenti del committente.
La norma ha l'obiettivo di costruire un meccanismo virtuoso, nel quale il committente: a) deve controllare comunque la qualità e la regolarità degli adempimenti dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ma anche di tutti i successivi subappaltatori, nei confronti dei propri lavoratori, spesso inserendo clausole e garanzie nel
contratto di appalto; b) non esagerare con il massimo ribasso e rendere difficile il
pagamento delle retribuzioni in "basso", in quanto potrebbe essere chiamato a pagarle direttamente. In sostanza, la norma ha inteso apportare un correttivo implicito
e diretto anche alle logiche di "strozzinaggio" che spesso i committenti adottano nei
confronti degli appaltatori, via via che essi sono più deboli e più "affamati" di lavoro.



Il termine sansepolcrismo è utilizzato per riferirsi al periodo storico delle origini del fascismo in Italia,
ispirato ai principi enunciati da Benito Mussolini il 23 marzo 1919, all'atto di fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento, nell'adunata tenuta in piazza San Sepolcro a Milano e poi pubblicati l'indomani
su "Il Popolo d'Italia", il quotidiano fondato dallo stesso Mussolini.
1
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Questa norma di garanzia resiste per ben 24 anni, sino al 2003, quando viene modificata dalla cosiddetta "legge Biagi", che ne mantiene la garanzie, prevedendo solo
una definizione più puntuale di cosa è un appalto.
L'azione erosiva dei diritti conseguiti dai lavoratori inizia nel 2004, con il Governo “Berlusconi 2”, Ministro del Lavoro Roberto Maroni. Con il Decreto Legislativo 251, viene
infatti introdotta una fondamentale prima deroga: la regola della solidarietà del committente viene esclusa qualora “... le diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di

lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative...” deroghino a questa norma. Si lascia in un certo senso alle parti sociali stabilire nel caso regole diverse in merito al controllo della capacità degli appaltatori di retribuire i propri dipendenti (il che significa anche versare i contributi...).
Il problema di questa autonomia, valida peraltro solo dove espressamente prevista
dai Ccnl, è che si tratta di una autonomia al ribasso, in quanto nessuna parte sociale
ha ovviamente la forza imperativa della legge di esigere direttamente le retribuzioni,
che si trova nella necessità di costruire, con minore autorità, un apparato di regole
indirette che in parte sostituiscano questa norma e che, se non efficaci, lasciano i lavoratori a bocca asciutta. Peraltro, creando una sperequazione tra lavoratori il cui
Ccnl riduce questa garanzia e lavoratori per i quali il Ccnl, nulla regolando, mantiene
questa garanzia.
Insomma, si tratta di una norma che sicuramente non aumenta le garanzie dei lavoratori, e che non è difficile domandarsi a chi maggiormente è utile.
Negli anni successivi, il provvedimento subisce poi una serie di rimaneggiamenti di
dettaglio.
Nel 2006, il secondo Governo Prodi – Ministro del Lavoro Cesare Damiano – ritorna
alla garanzia: non solo ristabilisce la norma universale della solidarietà ma estende la
protezione sino a due anni dalla cessazione dell'appalto.
Seguono altri rimaneggiamenti di dettaglio, fino ad arrivare al periodo del Governo
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Monti – Ministro del Lavoro Elsa Fornero – il quale in un decreto legge prima prevede
che il lavoratore che voglia agire contro il committente debba prima "escutere" (cercare di ottenere i soldi) dal suo datore di lavoro e solo dopo di ciò, qualora la procedura
sia infruttuosa, agire contro il committente, complicando con ciò la vita e le attese del
lavoratore, il quale è costretto ad agire molto spesso non direttamente verso chi sa
solvibile, ma verso chi sa insolvibile, con un ulteriore aggravio di anticipo di costi e di
tempi. Una norma che astrattamente ha una sua giustificazione ma che, di fatto, si rivela esclusivamente a danno della parte debole. Lo stesso Governo, con la legge 92 del
2012, ripristina poi la deroga possibile da parte dei Ccnl, mantenendo anche quella del
beneficio di escussione testé citato.
Si arriva infine al "Jobs act" il quale, cambiando la formulazione, mantiene la stessa
deroga e lo stesso obbligo di preventiva escussione reintrodotta dal Governo Monti.
Per questo motivo il referendum abrogativo avrà la seguente formulazione: "Volete voi

l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "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," e alle parole "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?".
Si tratta dunque non di un referendum totalmente abrogativo, tendendo piuttosto –
con una operazione "chirurgica" sul testo – a ristabilire il quadro di garanzie presente dal 1969 e successivamente reintrodotto dal Governo “Prodi due”.
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Per completezza, si aggiunge che il quadro complessivo risulterebbe più chiaro avendo
presente anche l'evoluzione dell'articolo 2112 del Codice civile, che riguarda invece il
caso dei trasferimenti di azienda e la successione nei contratti di lavoro tra l'acquirente ed alienante, perché spesso negli appalti, in particolare pubblici, vi è il subentro del
nuovo vincitore la gara rispetto al precedente appaltatore. Tuttavia questo articolo,
che pure ha avuto molte modifiche, non è interessato dal quesito referendario.
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Analisi, commenti e dibattito sulla stampa

Tra i tre referendum proposti dalla CGIL, quello sulla responsabilità solidale negli appalti è il meno conosciuto. Eppure – come qualche commentatore ha osservato –
coinvolge decisamente un numero maggiore di soggetti rispetto a quello sui cosiddetti voucher. E più di quello, ha sollevato e solleva dibattito e posizioni polarizzate, tra
chi ritiene che l’attuale normativa penalizzi i lavoratori e chi invece ritiene che realizzi
un buon equilibrio di interessi, chi paventa lo schiudersi di “contenziosi incontrollabili”
e chi valuta il quesito referendario oltre il merito, attribuendogli l’obiettivo di “dare discontinuità rispetto alla linea della flessibilità seguita finora dal legislatore”.
Di seguito, una selezione di analisi e commenti in proposito.

Voucher e appalti, due referendum ad alto contenuto politico

La Cgil punta a rimettere in discussione la linea della flessibilità seguita finora
di Enrico Marro - 17 gennaio 2017
http://www.corriere.it/economia/17_gennaio_11/voucher-appalti-duereferendum-ad-alto-contenuto-politico-a5917916-d80f-11e6-9dfa46bea8378d9f.shtml
LA RESPONSABILITÀ NEI SUBAPPALTI
Col secondo referendum ammesso dalla Corte Costituzionale la Cgil propone di escludere che un contratto nazionale di lavoro possa derogare al regime di responsabilità solidale negli appalti tra la società che ha ricevuto la commessa e quella cui
l’opera viene eventualmente subappaltata. Più in generale, il quesito propone di abrogare la legge nella parte in cui attenua la responsabilità oggettiva in capo
all’azienda madre, per esempio nel rispetto dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori dell’azienda in subappalto.
I RISVOLTI POLITICI
Al di là della portata dei due quesiti sul mondo del lavoro (forse maggiore quella sugli
appalti che sui voucher) è evidente il significato politico di questi referendum. Una vittoria dei sì indicherebbe la volontà dell’elettorato di dare discontinuità rispetto alla linea
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della flessibilità seguita finora dal legislatore. Per questo si annuncia una battaglia politica aspra. Va ricordato, infine, che, in caso di voto, il risultato sarà valido solo se sarà
stato raggiunto il quorum, dovrà cioè aver votato il 50% +1 degli aventi diritto.


Sapete cos’è l’escussione preventiva?

17 gennaio 2017
http://www.ilpost.it/2017/01/17/referendum-jobs-act-appalti/
… La complessità del quesito e le difficoltà di illustrarlo correttamente non tolgono
nulla alla sua importanza per milioni di lavoratori e migliaia di imprese, i cui interessi
sono molto difficili da bilanciare. Oggi il dipendente si può trovare costretto ad aspettare lo stipendio e i contributi che gli sono dovuti per mesi, a volte per anni, poiché
deve prima cercare di riscuoterli dal suo datore di lavoro e solo dopo che la riscossione non è andata a buon fine può chiederli al committente dell’appalto, di solito più
solido finanziariamente. D’altro canto, prima della riforma Fornero, il committente si
trovava in una posizione difficile, costretto a pagare immediatamente per un torto
commesso non da lui ma dalla società a cui aveva affidato l’appalto. Diversi ispettori
del lavoro hanno raccontato al Post casi in cui chi aveva ricevuto un appalto “ricattava” i committenti, minacciandoli di smettere di pagare i propri dipendenti in caso di
mancato rinnovo dell’appalto, certi che sarebbe stato il committente a pagare, mentre loro nel frattempo sarebbero potuti fallire in modo da non dover pagare nulla
nemmeno in seguito.
È stata molto criticata anche la prima parte del quesito, quella in cui si chiede di togliere ai sindacati la possibilità di derogare alla responsabilità solidale: di fatto un sindacato sta chiedendo un referendum che limiti i poteri del sindacato...
È singolare che questioni così tecniche siano finite nel primo referendum abrogativo
proposto dalla CGIL nei suoi oltre 70 anni di storia. La stranezza emerge anche quando si mette a confronto il quesito sugli appalti con gli altri due inizialmente contenuti nel
referendum, quello per modificare l’articolo 18 (bocciato dalla Corte Costituzionale) e
quello per abolire i voucher. Entrambi hanno un impatto politico maggiore, oltre a essere più semplici da spiegare e da comprendere.
La CGIL sostiene che la questione della responsabilità solidale non sia secondaria


12

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI



rispetto agli altri temi. Altri indicano come la CGIL stia portando avanti con il
referendum la sua antica battaglia contro le esternalizzazioni tout court, cioè la
possibilità che un’azienda affidi a terzi la realizzazione di un servizio interno, come
quello di pulizia o di call center. Secondo la CGIL esternalizzare un servizio è un modo
per creare lavoratori di serie A, che restano tutelati dalla grande azienda, e di serie
B, quelli del piccolo appaltatore a cui viene affidato il servizio. Il referendum si
inserirebbe in questa battaglia e avrebbe lo scopo di rendere più difficile per le
aziende esternalizzare un servizio e spingerle a mantenerlo il più possibile al loro
interno...

Referendum e appalti, rischio contenzioso

Claudio Tucci Sabato - 07 Gennaio 2017
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-01-07/referendum-e-appaltirischio-contenzioso-081127.shtml?uuid=ADpEOGSC
... Il tema è estremamente delicato: riformata dal decreto Biagi del 2003 (il Dlgs
276) la responsabilità solidale negli appalti è tutt’oggi vigente, e, con una serie di interventi successivi, è, nei fatti, estesa a tutta la catena degli appalti e subappalti (per
difendere i lavoratori nei casi di inadempimenti legati al rapporto di impiego, ma anche verso gli enti previdenziali – e al tempo stesso per “spronare” l’impresa committente a scegliere appaltatori seri e solvibili).
Il punto è che fino al 2012 il meccanismo era piuttosto confuso: poteva accadere
(anzi nella pratica, succedeva sempre) che il lavoratore per far valere eventuali ragioni creditorie chiamava in giudizio il solo committente, e non il suo datore di lavoro,
cioè l’appaltatore; e all’impresa committente veniva preclusa qualsiasi integrazione
del contraddittorio, non potendo citare l’appaltatore, né, peraltro, difendersi vista
l’impossibilità per il committente di ingerirsi nel rapporto tra lavoratore e appaltatore. E così, finiva che l’impresa madre era tenuta a pagare direttamente il lavoratore,
salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell’appaltatore (peraltro, già retribuito per la
commessa svolta, e magari non più attivo).
A rendersi conto, indirettamente, delle criticità del meccanismo della responsabilità
solidale, specie se estesa a tutta la catena degli appalti, fu per primo il decreto
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Bersani del 2006, ricorda Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del Lavoro
all’università

di

Firenze,

che

previde

una

procedura

alternativa

basata

sull’acquisizione di documentazione attestante la regolarità contributiva, che se
attuata avrebbe fatto venir meno la responsabilità solidale.
La norma fu poi abrogata prima di entrare in vigore perché eccessivamente complessa; ma l’idea di attenuare questa “responsabilità oggettiva” in capo al committente (molto spesso abnorme, si pensi, per esempio, che l’eventuale consegna di un
Durc in perfetta regola può non escludere che l’appaltatore adoperi lavoratori in nero) è stata ripresa dalla legge Fornero e sono stati introdotti due importanti correttivi: «Da un lato – spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza
di Roma – ha concesso alla contrattazione collettiva nazionale di derogare alla responsabilità solidale prevedendo metodi e procedure di controllo della regolarità degli
appalti, sostitutivi appunto dalla responsabilità solidale; dall’altro, in sede processuale,
ha previsto l’obbligo per il lavoratore di chiamare in giudizio congiuntamente il suo
datore e il committente, consentendo a quest’ultimo di chiedere il beneficio della preventiva escussione, in base al quale, cioè, se il giudizio di merito si conclude con una
condanna in solido, il lavoratore deve agire in via esecutiva prima nei confronti
dell’appaltatore, e solo successivamente, se risulta incapiente, nei confronti del
committente».
Ebbene questa normativa, frutto di un equilibrio legislativo tra tutela dei diritti di imprese e lavoratori, è oggi operativa, ma il quesito referendario della Cgil punta ora ad
abrogarla: il sindacato guidato da Susanna Camusso chiede infatti, di escludere la
possibilità per un Ccnl (un accordo con il sindacato a livello nazionale) di poter derogare la responsabilità solidale negli appalti (ma lascia intatta la facoltà di ottenere la
medesima deroga tramite i contratti aziendali e territoriali previsti dall’articolo 8 della legge Sacconi del 2011), e, in generale, propone di abrogare le modifiche apportate dalla Fornero.
Un eventuale ok a queste richieste, se ammesse dalla Consulta, avrebbe l’effetto di
far rivivere l’originaria normativa del 2003, gettando nuovamente nell’incertezza gli
operatori. Anche perché, evidenziano gli esperti, per i lavoratori non cambierebbe
nulla visto che già oggi sono sufficientemente tutelati pure dal fondo di garanzia
presso l’Inps che assicura le ultime tre retribuzioni e il Tfr maturato. Per le imprese
committenti, invece, si aprirebbero contenziosi incontrollabili.
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Il (prossimo) referendum della Cgil sugli appalti

Giovanna Carosielli - Bollettino Adapt
http://www.bollettinoadapt.it/il-prossimo-referendum-della-cgil-sugli-appalti/
... La derogabilità della solidarietà retributiva è stata introdotta dalla Legge 92/2012
(cd. legge Fornero), che ha affiancato alla facoltà de qua la possibilità, per le parti sociali che la stipulano, di «individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti». Pur mostrandosi più precisa rispetto alla precedente… tale novità non si è tuttavia sottratta a due lacune sostanziali: innanzitutto,
l’omessa precisazione del contratto collettivo – dell’appaltatore o del committente –
legittimato a prevedere e disciplinare la deroga; altresì, la mancata precisazione dei
termini di correlazione tra la derogabilità e la procedura di verifica della regolarità
degli appalti, non essendo chiaro se il meccanismo di controllo sia pregiudiziale o
meno alla derogabilità.
Peraltro, che soltanto la prima delle citate carenze sia stata chiarita, a distanza di anni
e tramite un documento di prassi (Ministero del lavoro, interpello del 17 aprile 2015,
n. 9, in favore del Ccnl dell’appaltatore), offre la misura della sostanziale inapplicabilità
immediata dell’emendamento all’art. 29 portato dalla legge Fornero, in parte confermata dall’interpretazione autentica che della previsione ha fornito il decreto legge
76/2013, convertito in legge 99/2013 (cd. decreto Giovannini), restringendo la derogabilità ai soli profili retributivi…

Appunti sui referendum promossi dalla CGIL in materia di lavoro

QUESITO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI
http://www.pietroichino.it/?p=43140
L’obiettivo del quesito – Il quesito mira a sopprimere la modifica dell’articolo 29 della
cosiddetta Legge Biagi del 2003, in materia di solidarietà passiva tra committente e
appaltatore nei confronti dei lavoratori, disposta dalla legge Fornero del 2012. La
modifica che verrebbe soppressa consiste: a) nel consentire che i contratti collettivi
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nazionali disciplinino la materia diversamente, secondo il modello del cosiddetto “garantismo flessibile”; b) nel prevedere che il lavoratore dipendente dall’appaltatore
possa agire contro il committente per il pagamento del proprio credito solo dopo che
l’azione nei confronti dell’appaltatore abbia dato esito negativo, per l’incapienza del
suo patrimonio.
Valutazione di merito – La norma che con questo referendum si vuole abrogare è
quella che consente al contratto collettivo nazionale di regolare la materia della corresponsabilità solidale tra committente e appaltatore in modo diverso rispetto alla
disciplina standard posta dalla legge, in funzione delle caratteristiche ed esigenze
particolari del settore, oppure in considerazione dell’attivazione di misure di controllo
e protettive di natura diversa. Questa norma non sembra aver dato cattiva prova, nei
quattro anni nei quali ha avuto applicazione.
In linea generale, l’inderogabilità di una norma protettiva serve per evitare che il singolo lavoratore, per difetto di informazione o per mancanza di forza contrattuale, rinunci a quella protezione, ritenuta dal legislatore necessaria. Ma quando a negoziare
è l’organizzazione collettiva, e in particolare – come nel caso della norma qui in esame – il sindacato nazionale di settore, per un verso il rapporto di forza contrattuale
tra le parti si riequilibra, per altro verso a negoziare dalla parte dei lavoratori c’è un
team di rappresentanti esperti, in grado di valutare se, nella circostanza data, la rinuncia a una particolare protezione può essere accettata per aumentare le opportunità di occupazione (per esempio, nel caso che qui interessa: per ottenere un appalto che altrimenti potrebbe essere perduto). La tecnica normativa adottata dalla
legge n. 92/2012, che va sotto il nome di “garantismo flessibile”, è normalmente
praticata nel nostro ordinamento fin dalla fine degli anni ’70, e mira a restituire al sistema delle relazioni sindacali degli spazi che altrimenti risultano indebitamente
compressi dalla rigidità della legge. Nella dialettica interna al movimento sindacale è
la Cisl che maggiormente rivendica l’allargamento di questi spazi; ma anche la Cgil
solitamente si è mostrata d’accordo su questa scelta legislativa, che rafforza il ruolo
negoziale del sindacato.
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L'analisi. Referendum appalti, la solidarietà tra imprese sia «sostenibile»

Enzo De Fusco - 1 feb 2017

Il vero nodo da sciogliere è l'attuale sproporzione tra la responsabilità incondizionata
attribuita al committente e i suoi limitati strumenti per accertare la correttezza
dell'appaltatore
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-0131/referendum-appalti-solidarieta-sia-responsabile-203111.php?uuid=AEGuBhL
Con l'accoglimento del quesito da parte della Corte costituzionale e con il voto al referendum potrebbe cambiare ancora una volta la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore. Il quesito accolto, infatti, chiede l'abrogazione della norma (introdotta dalla legge 92/2012) che fissa una sorta di cronologia processuale per recuperare il credito in caso di accertata responsabilità solidale.
In particolare, il committente, nella prima difesa e in ogni caso una volta accerta la
responsabilità di tutti gli obbligati, può chiedere che l'azione esecutiva nei suoi riguardi sia solo successiva all'infruttuosa escussione del patrimonio degli appaltatori e dei
subappaltatori.
La norma non sottrae, dunque, il committente dalla responsabilità solidale, ma si limita a fissare la sequenza temporale dell'azione processuale per il recupero del credito da parte dei creditori (lavoratori e Enti).
L'eventuale esito positivo della consultazione referendaria, darebbe luogo all'abrogazione della norma e, conseguentemente, il lavoratore e gli enti potrebbero agire per
recuperare il proprio credito indistintamente su tutta la filiera dell'appalto. In genere,
però, queste azioni di recupero sono rivolte nei riguardi del committente anche in ragione della sua maggiore solvibilità rispetto all'appaltatore o al subappaltatore.
Questo scenario, però, porrebbe di nuovo sul tavolo tutti i problemi che erano alla
base dell'intervento normativo contenuto nella legge 92.
Da un lato, nessuno discute un provvedimento che si ponga l'obiettivo di tutelare il lavoratore e gli enti previdenziali nell'ambito degli appalti.
Non è in discussione anche un ruolo di responsabilità del committente nel caso in cui
decida di affidare in appalto un’opera o un servizio poiché egli ha il dovere di accertare preventivamente la correttezza del suo appaltatore (culpa in eligendo).
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Il vero nodo da sciogliere è l'attuale sproporzione tra la responsabilità incondizionata
attribuita al committente e i suoi limitati strumenti per accertare la correttezza
dell'appaltatore. Infatti, il committente non ha potere ispettivo e accertativo nei riguardi degli appaltatori e dei subappaltatori.
L'impresa virtuosa che intende controllare la filiera, oggi organizza un sistema di controllo con forti limiti normativi e di informazione…
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Il quesito referendario

Come ormai noto, l’11 gennaio scorso la Corte Costituzionale si è espressa circa
l’ammissibilità dei tre quesiti referendari proposti dalla CGIL, respingendo quello riguardante l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i
licenziamenti senza giusta causa, ammettendo quello sui voucher e la responsabilità
solidale negli appalti.

http://www.cartacgil.it/referendum/
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«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "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," e alle parole "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."?».
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Le posizioni sindacali

All’indomani del pronunciamento della Corte costituzionale in merito all’ammissibilità
dei referendum proposti dalla CGIL, alla diversità di posizioni che ha distinto i tre
grandi sindacati italiani, si aggiunge ora qualcosa di comune, purtroppo però sotto
forma di timore: quello che i due referendum non raggiungano il quorum e che le
questioni da quelli messe in campo vengano rapidamente espulse.
Fino ad allora, la posizione della Cisl ha ribadito fondamentalmente l’estraneità del
sindacato allo strumento referendario come pratica di acquisizione e/o tutela dei diritti (“rimaniamo dell’opinione che i referendum non sono gli strumenti con cui si gestiscono le normative sul lavoro”… servono “nuove regole anche per la responsabilità
solidale negli appalti, ma meglio se concordate con le Parti Sociali…”, ha dichiarato il
segretario di Cisl Veneto).
Ma, in un recentissimo convegno che ha fatto incontrare i tre segretari confederali,
Carmelo Barbagallo, rappresentante della Uil, si è detto preoccupato, con ciò intendendo riferirsi non solo alla Uil, ma anche alla Cisl e perfino alla Cgil, “perché ritenia-

mo che al prossimo referendum possa non essere raggiunto il quorum o, addirittura
che possa maturare una sconfitta dal «Sì». In tal caso, rischieremmo di non poter più
discutere di questo argomento: ecco perché mi auguro che Cgil e Cisl concordino
con noi nel provare a modificare quelle norme in un confronto con il Governo o per
via legislativa, visto che ci sono alcuni disegni di legge già presentati e che possono
essere discussi in sede di Commissione parlamentare…”.
Di seguito, alcuni stralci di articoli tratti dalla stampa e dal web.
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Barbagallo: «Continueremo ad adoperarci per evitare che referendum
spacchi sindacato»

«Riproponiamo a Cgil e Cisl iniziative unitarie su terreno contrattazione»
11/01/2017
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=7559&Provenienza=1
Primo commento a caldo del Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, in merito alla decisione della Consulta sui referendum in materia di lavoro.
Intervistato da Tgcom24, subito dopo la conclusione dell'odierna camera di consiglio
della Corte, Barbagallo ha ricordato che, proprio sui temi oggetto del referendum, la Uil
proclamò a suo tempo uno sciopero generale: «Noi abbiamo scioperato contro la lesione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, a testimonianza della nostra contrarietà a
quelle norme e a quei provvedimenti. Tuttavia – ha precisato il leader della Uil – abbiamo sempre ritenuto che, per ripristinare diritti e tutele, dovesse essere privilegiata la
via della contrattazione. E, in parte, lo abbiamo anche fatto: in alcuni contratti, abbiamo
reintrodotto l´articolo 18, ad esempio, in presenza di cessione di ramo d´azienda o per
cambio di appalto. Peraltro, abbiamo sempre chiesto ai governi di non legiferare su alcune materie di carattere lavoristico o contrattuale e, coerentemente, dovremmo evitare di seguire la via referendaria. Anche perché, se poi non si dovesse raggiungere il
quorum, ci sarebbe il rischio di non poter più intervenire su quel tema neanche dal punto di vista contrattuale». Barbagallo ha quindi rilanciato l´unità sindacale come approccio alla soluzione concreta dei problemi dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani: “Abbiamo temuto che questi referendum potessero spaccare il mondo sindacale: ci siamo
adoperati e vogliamo continuare ad adoperarci per evitare che ciò accada. Abbiamo
dimostrato – ha sottolineato il leader della Uil – che quando agiamo unitariamente facciamo delle cose positive, come è accaduto di recente con gli accordi su previdenza e
pubblico impiego e con i rinnovi dei contratti di categoria. Per questo motivo, riproponiamo a Cgil e Cisl di realizzare un’iniziativa unitaria sulla contrattazione e di riprendere
la strada delle relazioni industriali, misurandoci, se necessario, anche sul terreno dei
rapporti di forza con le nostre controparti, con l’obiettivo – ha concluso Barbagallo – di
far progredire i lavoratori, i pensionati e i giovani”.
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Lavoro, la Cisl scarica la Cgil. Il segretario Furlan: "Meglio il confronto
tra le parti sociali che il referendum"

07/01/2017
http://www.huffingtonpost.it/2017/01/07/furlan-referendum-lavoro_n_14021668.html
La Cisl attende la decisione della Consulta che l'11 gennaio si pronuncerà in merito al referendum sul Jobs Act proposto dalla Cgil, intanto però il segretario Annamaria Furlan, in un'intervista all'Huffington Post, prende posizione: “In termini
generali, alcune cose vorrei dirle. Il referendum non è lo strumento migliore per
parlare di legislazione del lavoro. Il confronto con le parti sociali credo che possa e
debba dare risultati positivi”.
Eppure la Cisl ha sollevato dubbi a proposito dei voucher, per esempio. Senza referendum come si risolve il problema? I dati raccontano di un uso eccessivo di
questo strumento.
"Noi da mesi poniamo il tema dei voucher. La tracciabilità di essi era positiva, ma
non sufficiente a partire dal fatto che vi sono dei settori, come quello dell'edilizia e
dell'agricoltura, in cui l'abuso è stato altissimo e troppo spesso nelle tasche dei lavoratoti infortunati si sono ritrovati dei voucher. Questi invece vanno riportati allo
loro originarietà, cioè devono essere un'eccezione, come prevedeva la legge Biagi.
Quindi non è necessario un referendum ma un intervento legislativo".

E se il Parlamento non interverrà?
"Vedremo, io mi batterò affinché lo faccia".

La Cisl non è scesa in piazza per difendere l'Articolo 18, immagino che non sostenga neanche il quesito referendario proposto dalla Cgil. È così?
"Ritorniamo sempre a questo elemento molto divisivo sia nell'opinione pubblica, sia
tra sindacati sia tra governo e sindacati. Quando le imprese sono in crisi non c'è
articolo 18 che valga. I processi di ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici
devono ripartire attraverso le politiche attive. Attraverso accordi tra governo e
parti sociali, in caso di licenziamenti collettivi, quello che la legge non è riuscita a
fare siamo arrivati a fare noi".



23

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI



La guerra rosa tra i sindacati

Cgil e Cisl su fronti opposti nel referendum sul Jobs Act, come nel 1985 sulla scala mobile. Incontro-scontro tra Susanna Camusso e Annamaria Furlan
di Carlo Valentini - 14/01/2017
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessM
ode=FA&id=2147172&codiciTestate=1
C'eravamo tanto amati. Il fidanzamento iniziato negli anni 70 fu bruscamente interrotto nel 1984 quando il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, promulgò il decreto che modificava la scala mobile. Il Pci guidato da Enrico Berlinguer si oppose
con l'ostruzionismo parlamentare e il referendum, calamitando la Cgil con Luciano
Lama che indisse una manifestazione a Roma a cui parteciparono in 700 mila.
Ma Lama pagò questa scelta con l'isolamento: Cisl (con Pierre Carniti) e Uil (con
Giorgio Benvenuto) si schierarono col governo (e vinsero il referendum). Da allora
non si è più parlato con convinzione di unificazione sindacale e quella contrapposizione si ritrova adesso sul referendum sul Jobs Act. Stesso copione: la legge del
governo Renzi è sostanzialmente condivisa da Cisl e Uil, strenuamente combattuta dalla Cgil, che è arrivata a indire un referendum per abrogarla, riproponendo i
due fronti: da un lato la Cgil e da quello opposto gli altri sindacati.
La contrapposizione si è clamorosamente manifestata a Bologna, dove Annamaria Furlan, segretaria Cisl, ha presieduto un'assemblea di 500 delegati Cisl e Susanna Camusso, quasi contemporaneamente, ha partecipato all'assemblea regionale dei dirigenti del suo sindacato.
Un botta-e-risposta che registra la frattura in quello che un tempo si stava
costruendo come il sindacato unitario. Infatti la Cisl non approva l'iniziativa del
referendum mentre la Cgil ricorrerà alla corte di Strasburgo contro il rigetto
deciso dalla Corte costituzionale, e inoltre la Cisl non condivide la battaglia all'arma
bianca per cancellare i voucher ritenendo più utile interloquire col governo per
regolamentarne l'uso ritenendoli una strumento valido contro il lavoro nero.
Le due leader sindacali non potrebbero essere più lontane di così, con nessuna
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intenzione di minimizzare lo scontro. Anzi, l'occasione dell'incontro ravvicinato di
Bologna ha esplicitato il forte dissenso. Dice Annamaria Furlan: «Onestamente
non mi aspettavo una decisione diversa e comunque bisogna rispettare quello che
la Consulta ha deciso. Ci sono tanti temi che riguardano il lavoro che credo
abbiano bisogno non tanto di referendum quanto di incontri e confronti veri con le
parti sociali». Bocciato il referendum della Cgil, ma anche l'intransigenza contro i
voucher. Aggiunge la leader Cisl: «Bisogna tornare all'origine dei voucher, quando
la legge Biagi li aveva individuati come strumenti del tutto eccezionali per lavori del
tutto discontinui. Non serve un referendum, basterebbe un legge di due righe.
Quindi noi chiediamo al governo, ma anche al parlamento, di affrontare con
serietà e subito questi temi. Lo chiediamo da tanti mesi, speriamo che questa
volta si possa davvero iniziare un percorso proficuo per il lavoro».
No, per Susanna Camusso i voucher vanno eliminati e l'articolo 18 va reintrodotto.
Dice: «Nessun maquillage come intende fare il governo. Questo strumento è costruito male, malato. Non si può più correggere. Ci vuole un altro modo per regolamentare il lavoro occasionale: deve essere un rapporto di lavoro a tutti gli effetti,
con contribuzione previdenziale e che garantisca un futuro e l'intermediazione del
pubblico. L'attuale strumento dei voucher non risponde al fatto che c'è un rapporto di lavoro e quindi esso va cancellato»...
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Riferimenti normativi

REGIO DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1942 N. 262, APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE
ART. 1676. (DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE)

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.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Governo Mussolini: Prima forma di tutela surrogatoria per i dipendenti
dell’appaltatore
LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1369
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1960, n. 289 e abrogata dal D. Lgs
276/2003
http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2008/11/19601023_Legge_1369_
ABROGATA.pdf

Introduzione del principio di solidarietà dell’appaltante, con una lunga serie di settori
esclusi
LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.
(Testo aggiornato all’art. 19 quater, Legge n. 166/2009)
http://old.cgil.it/DBLEGISLATIVO/Parte%20II/Art%5B1%5D.%2047,%20l%2042
8-1990.%20doc.pdf

Coinvolgimento sindacato nei trasferimenti d’azienda
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 18
Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43.

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_2_febbraio_2001_n.18.pdf

Continuità rapporto lavorativo in caso di trasferimento di azienda
DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30
GU Serie Generale n. 235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 159 (art. 29, commi 2 e 3)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg

Tale decreto rappresenta la fonte di maggior rilievo per la responsabilità solidale.
Estensione della tutela di solidarietà in forma quasi universale; limitazione casistica
applicazione trasferimento di azione con azionabilità art.2112 c.c.
DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2004, N. 251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di occupazione e mercato del lavoro
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2004 (articolo 6)
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04251dl.htm

Prevista esclusione solidarietà in caso prevista dai CCNL; possibilità costituire il rapporto di lavoro con appaltante
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Art. 1 co. 911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, è sostituito dal seguente: "2. 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 ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm

Si ritorna alla solidarietà piena senza eccezioni (decreto Bersani)
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DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
GU Serie Generale n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documen
ti/Notizie/2012/08/barometro-governo-monti/testo-DL5.pdf

L’appaltante viene escluso dal pagamento delle sanzioni.
LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita GU Serie Generale n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136

L’art. 4, comma 31, della Legge n. 92 del 2012 ha reso più flessibile la responsabilità solidale negli appalti prevedendo che:
- i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono derogare
al regime di responsabilità solidale, introducendo metodi che consentano di verificare
la regolarità complessiva degli appalti;
- il committente chiamato in giudizio per il soddisfacimento dei crediti retributivi e
contributivi vantati dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Qualora ciò avvenga e il giudice
accerti la responsabilità del committente per il pagamento dei crediti vantati dal lavoratore, l’eventuale azione esecutiva contro quest’ultimo potrà essere attivata solo
dopo l’infruttuosa esecuzione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg

Reintroduce la possibilità di escludere la solidarietà da parte dei CCNL
LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie
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generale - n. 150 del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9
agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure finanziarie urgenti». (GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/22/13A07089/sg

Estensione tutela a lavoratori autonomi; limitazione libertà CCNL che non possono
più escludere solidarietà per contributi
DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 (art.28)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/28/14G00190/sg

L’appaltante viene reso responsabile anche del versamento delle imposte se ritenuto solidale; cancellata sanzione sino a 200000 euro in caso violazione obbligo produrre Durc
LEGGE 7 LUGLIO 2016, N. 122
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2016, n. 158. (art. 30)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/8/16G00134/sg

Si limita il trasferimento delle pretese lavoratori in caso di successione di appaltanti
(art. 2112 c.c.) qualora il nuovo appaltante abbia elementi di discontinuità anche se
utilizza beni e organizzazione del precedente.

A cura di: Fabrizio Benvignati, Simonetta De Fazi, Barbara Del Freo.
Chiuso il 14 febbaio 2017

Progetto Finanziato con risorse del 5x1000 Irpef - anno 2014
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