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Osservazioni all’Art. 1 della Proposta di Legge 

Modifica all’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale negli appalti 

 

 

Al comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 – P.to 1) Estensione responsabilità al lavoro 

autonomo - Si ritiene condivisibile l’estensione della responsabilità solidale del committente o 

datore di lavoro con l’appaltatore nonché eventuali subappaltatori anche a compensi e obblighi 

previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi. P.to 2) Divieto rilascio Durc 

alle aziende irregolari – Non si comprende la ratio della norma posto che tale previsione è già in 

essere. 

  

Al comma 2-bis e 2-ter dell’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 – Esenzione dalla responsabilità solidale 

del committente “virtuoso” - Non si comprende se l’accertamento dell’inadempimento sia da 

intendersi in sede amministrativa o anche giudiziaria. Nell’ipotesi in cui si riferisca alla sola sede 

amministrativa si ritiene che la norma violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito 

dell’appaltatore o subappaltatore i quali potrebbero impugnare il provvedimento emesso 

dall’I.T.L. e chiedere al giudice competente di esprimersi. Pertanto non si ritiene perseguibile la 

sostituzione del committente all’appaltatore sino al passaggio in giudicato di un provvedimento 

giudiziale. Si ritiene inoltre che tale disposizione, così come esposta, potrebbe essere foriera di 

gravi e irreparabili danni all’azienda appaltatrice/subappaltatrice venendo meno il pagamento da 

parte della Committente così pregiudicando la vivenza dell’azienda stessa.  

 

Al comma 2-quater dell’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 – Esenzione dalla responsabilità solidale del 

committente “virtuoso” - Anche la previsione in base alla quale il Committente, prima di 

procedere al versamento del corrispettivo, può acquisire la documentazione sulla regolarità degli 

obblighi verso il personale impiegato nell’appalto tramite attestazione prodotta dall’Ispettorato 

del Lavoro o dall’esito dell’esperimento delle procedure previste dalla contrattazione collettiva 

volte ad accertare il completo adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi 

correlati alle prestazioni di lavoro rese in esecuzione dell’appalto medesimo, si ritiene che violi il 
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diritto di difesa costituzionalmente garantito nelle sedi giudiziali competenti in quanto, sia il 

provvedimento dell’I.T.L che le previsioni della contrattazione collettiva, non possono accertare 

la corretta esecuzione degli adempimenti relativi agli obblighi verso il personale impiegato 

nell’appalto, funzione riservata esclusivamente alla magistratura competente. Anche in tal caso si 

ritiene che tale disposizione, così come esposta, potrebbe essere foriera di gravi e irreparabili 

danni all’azienda appaltatrice/subappaltatrice venendo meno il pagamento da parte della 

Committente, così pregiudicando la vivenza dell’azienda stessa. 

 


