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Sommario: 1. Premessa: inquadramento dell'istituto ed evoluzione della disciplina dalla c.d. Legge Biagi  

ad oggi. 2. Il “referendum CGIL”. 2.1. Sentenza Corte costituzionale n. 27/2017. 3. Il “tempestivo” 

intervento del Governo: decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. 4. Considerazioni (necessariamente) 

provvisorie. 

 

1. Premessa: inquadramento dell'istituto ed evoluzione della disciplina dalla c.d. Legge Biagi 

ad oggi 

Scopo del presente contributo è offrire alcuni spunti di riflessione sul tema della (nuova) responsabilità 

solidale tra committente ed appaltatore nel settore degli appalti e, nello specifico, nei riguardi di tutti 

coloro che prestano attività lavorativa nel comparto edile. 

Il focus d'attenzione sarà quello di illustrare l'evoluzione della disciplina in materia sino ad arrivare all'attuale assetto 

normativo nonché affrontare le problematiche giuridiche sottese al caso in esame. 

Come è noto, il tema trattato è al centro dell'attuale dibattito in sede politica e giuridica anche alla luce 

del decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in fase di conversione.1 

Infatti, l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi)2 disciplina il regime di tutela della 

posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere e servizi. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 ed è 
entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione. 
2 La disposizione recita :“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di 
verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' 
obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di un anno dalla cessazione 
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, comprese le quote di trattamento 
di fine rapporto,nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente 
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori sub-
appaltatori. 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 ulteriori sub-appaltatori. 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 ulteriori sub-appaltatori. Il committente che ha eseguito il 
pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. 
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In particolare, esso prevede la responsabilità solidale di committente, appaltatore e sub-appaltatore per i 

crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto. 

Deve, tuttavia, trattarsi di appalto privato giacchè, come precisato dall'art. 9, comma 1, del decreto-

legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi in urgenti per la promozione dell’occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e 

altre misure finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il 

comma 2 dell'art. 29 non è applicabile in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  

E' tuttavia possibile derogare a tale regime di responsabilità solidale mediante contratti collettivi 

nazionali sottoscritti da organizzazioni sindacali datoriali e lavorative maggiormente rappresentative del 

settore. 

Altresì, è prevista l'invocabilità del beneficio di preventiva escussione del patrimonio del datore di 

lavoro-appaltatore inadempiente in capo all'obbligato in solido il quale sia stato convenuto in giudizio 

per il pagamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni. 

Pertanto, ad oggi, sussiste in capo al lavoratore, al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito, 

l'obbligo di aggredire preventivamente il patrimonio dell'appaltatore e, nel caso in cui questo risulti 

incapiente, la possibilità di agire in executivis nei confronti del committente.3 

La responsabilità solidale è un istituto normativo che è stato oggetto nel corso degli anni di ripetute e 

continue modifiche da parte del legislatore poiché se, da un lato, esso si presenta come uno strumento 

volto a tutelare tutti coloro che prestano attività lavorativa in outsourcing o sono comunque coinvolti in processi 

di esternalizzazione, dall'altro, incide in maniera penetrante sugli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi imposti ai 

datori di lavoro. 

Successivamente, con il decreto-legge n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), convertito  con modificazioni in legge n. 

35/2012, il legislatore è intervenuto nuovamente introducendo la possibilità per il committente di eccepire il beneficio di 

preventiva escussione e stabilendo che la solidarietà del committente non riguarda le eventuali sanzioni civili applicabili per 

omissione contributiva4, inoltre essa è circoscritta temporalmente in quanto opera soltanto nel periodo di esecuzione 

dell'appalto ed infine comprende anche le quote di trattamento di fine rapporto maturate in quel determinato arco 

temporale. 

                                                           
3 Limitazione, quest'ultima, introdotta dalla c.d. legge Fornero di cui si dirà in seguito. 
4 In caso di omissione contributiva risponde esclusivamente il responsabile dell'inadempimento. 
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Da ultimo, è ad opera della legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero)5che si è avuta una  sensibile modifica 

della responsabilità solidale. Essa ha introdotto espressamente la derogabilità della solidarietà retributiva 

prevedendo la possibilità per le parti sociali che si avvalgono di tale facoltà, di individuare metodi e 

procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti. 

Inoltre, sul piano processuale la citata riforma ha imposto il litisconsorzio necessario in tutto il ciclo di 

vita dell'appalto: gli enti previdenziali ed i lavoratori dovranno convenire in giudizio per la 

soddisfazione dei crediti di rispettiva competenza il committente, l'appaltatore e gli eventuali 

subappaltatori. Una volta instaurato il giudizio, il committente potrà eccepire il beneficio di preventiva 

escussione del patrimonio dell'appaltatore e di ulteriori ed eventuali subappaltatori senza dover 

preventivamente indicare i beni dell'inadempiente utilmente aggredibili dai creditori6. 

E' in questo quadro normativo che si inserisce il  referendum popolare promosso dalla CGIL e indetto 

per il prossimo 28 maggio. 

 

2. Il “referendum CGIL” 

Con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del  23 marzo 2016, il sindacato si è reso promotore 

di una consultazione popolare abrogativa ai sensi dell'art. 75 Cost.7 avente ad oggetto tre disposizioni di 

contenuto prettamente lavoristico. 

Esse afferiscono alla totale abolizione dei “voucher” quale strumenti di regolazione del lavoro 

accessorio, alle conseguenze del licenziamento illegittimo a seguito dell'intervenuto superamento 

dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori attuato con il c.d. Jobs Act ed, infine, al regime di responsabilità 

solidale negli appalti. 

In merito a quest'ultimo profilo, sul quale ci si sofferma, il quesito referendario è volto all'abrogazione 

dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di 

                                                           
5 Su più fronti si è osservato come con la c.d. Riforma Fornero il legislatore italiano avesse voluto adempiere agli 
obblighi comunitari dando attuazione, seppur parzialmente, alla Direttiva 2009/52 in tema di responsabilità 
solidale nei subappalti, cfr. sul tema G. CAROSIELLI, La direttiva 2009/52 e la (quasi) sconosciuta responsabilità 
solidale nei subappalti, in bollettinoADAPT, 30 ottobre 2015. 
6 V. P. TOSI, Appalto di opere o di servizi e solidarietà dopo la l. n. 92/2012, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2012. 
7 La disposizione citata recita: “E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di 
un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum 
per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di 
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata 
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La 
legge determina le modalità di attuazione del referendum”. Da tale disposizione si deduce, in primo luogo, che il referendum 
abrogativo rientra nella categoria dei referendum successivi, dato che esso, rivolto alla abrogazione di una legge o di 
un atto avente valore di legge, è temporalmente successivo alla promulgazione e quindi all'entrata in vigore 
dell'atto legislativo. In secondo luogo, il referendum è facoltativo in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a 
presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo giuridico bensì la semplice facoltà di chiedere che si 
proceda alla consultazione popolare in oggetto, cfr. Enciclopedia del diritto, vol. XXXIX, Giuffrè editore, 1988, p. 234. 
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occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” comma 2 e 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”. 

Con ordinanza del 9 dicembre 2016 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione 

ha dichiarato conforme a legge tali richieste referendarie e, nel caso che ci occupa, ha ritenuto di 

formulare, anche alla luce delle istanze del Comitato promotore, la richiesta referendaria in “Abrogazione 

disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”.8 

Superato il controllo dell'Ufficio centrale, la richiesta di referendum è stata sottoposta al giudizio di 

ammissibilità della Corte Costituzionale che ha deciso con sentenza9. 

 

2.1 Sentenza Corte costituzionale n. 27/2017 

Con sentenza n. 27 del 27 gennaio 2017, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il quesito 

referendario10 ritenendo che “nessuna preclusione proviene dai divieti posti dall'art. 75, comma 2, Cost. 

né da profili attinenti a disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato”. 

Oltre ai limiti espliciti all'ammissibilità del referendum ricavabili dall'art. 75, comma 2, Cost., sussiste 

tutta una serie di limiti impliciti di creazione giurisprudenziale, elaborati a partire dalla fondamentale 

sentenza n. 16 del 1978.11 In particolare, per ciò che attiene alla formulazione delle richieste 

referendarie, la Corte ha espresso l'esigenza che esse siano chiare, omogenee e coerenti. A tale stregua, 

sono state ritenute inammissibili le domande carenti di una matrice razionale unitaria tali da coartare il 

potere di scelta degli elettori costretti con un'unica manifestazione di volontà a compiere più scelte 

                                                           
8 Tra le competenze dell'Ufficio centrale per il referendum rientra anche quella di procedere, con la medesima 
ordinanza, alla concentrazione dei quesiti che rivelano uniformità o analogia di materia. L'Ufficio centrale ha 
delineato da un lato l'uniformità di materia quale identità dei quesiti nei loro precisi contenuti obiettivi, dall'altro 
l'analogia di materia come la compresenza di proposizioni legislative coincidenti seppure inseriti in distinti corpi 
normativi, cfr. Enciclopedia del diritto, op. cit., p. 235. 
9 V. art. 33, commi 3,4 e 5 l. n. 352 del 1970. 
10 Sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio di ammissibilità si rimanda, tra gli altri, a 
M. LUCIANI, La formazione delle leggi, il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca 
e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli- Il Foro Italiano, p. 555. 
11 Cfr. P. CARETTI – U. DE SIERVO, Diritto costituzionale  e pubblico, II Ed., Giappichelli, Torino, p. 150. 
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attinenti ad oggetti diversi, in palese contrasto con il principio democratico e con la libertà di voto di cui 

all'art. 1 Cost. e art. 48 Cost.  

Nel caso che ci occupa, il Giudice delle leggi ha evidenziato la rispondenza del quesito ai requisiti di 

chiarezza, univocità e omogeneità anche se formulato con la tecnica del c.d. ritaglio. 

A tal proposito, la Corte ha escluso un uso eccessivo e indiscriminato di tale tecnica consistente nella 

formulazione di richieste referendarie tese ad abrogare singole parole contenute all'interno della 

disposizione legislativa ed aventi l'intento di stravolgere il significato originario. Tale orientamento è 

stato ulteriormente ribadito con sentenza n. 38 del 2000 nella quale sono state dichiarate inammissibili, 

perchè a carattere sostanzialmente propositivo, quelle richieste referendarie volte alla costruzione di una 

nuova normativa mediante la saldatura di frammenti lessicali tra loro disomogenei aventi, in realtà, 

l'intento di sostituire la disciplina oggetto del quesito referendario con un'altra disciplina assolutamente 

diversa ed estranea al contesto normativo.12 

Diversamente, una visione favorevole dell'uso della cosiddetta tecnica del ritaglio, seppur con 

determinate e precise limitazioni, si è invece avuta nelle sentenze n. 26 e n. 28 del 2011. In tali 

pronunce, il Giudice di legittimità ha evidenziato come il quesito referendario, pur caratterizzato dalla 

tecnica del ritaglio, avesse come scopo quello di realizzare un effetto puro e semplice di ablazione della 

disciplina e, perciò, non era  connotato dal carattere della manipolatività. 

Nella sent. n. 27 del 2017 la Corte specifica che il quesito referendario si incentra su un medesimo 

istituto (quello della responsabilità solidale negli appalti a tutela della posizione dei lavoratori in essi 

impiegati) interamente disciplinato all'interno del  medesimo comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 

2003, proponendo l'ablazione di due corpi di disposizioni autonome, in esso presenti, rispetto a quella 

che persiste di risulta. 

Prosegue la Corte nel suo ragionamento affermando che, nel caso di specie, l'ablazione riguarda la 

deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e la 

complessa disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore; mentre ciò che rimane in vita, 

secondo il quesito, è la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli 

obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente. 

Pertanto, l'elettore è sic et simpliciter chiamato a scegliere se mantenere in vigore l'attuale disciplina 

dell'art. 29, comma 2, oppure abrogare la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla 

contrattazione collettiva nazionale nonché la disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore.  

E' stato pertanto indetto, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, il referendum per la data del 28 maggio 2017. 

                                                           
12 Vd. Corte cost., sentenza n. 38 del 2000; sentenza n. 34 del 2000 e n. 36 del 1997. 
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3. Il “tempestivo” intervento del Governo: d.l. 17 marzo 2017, n. 25 

Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 il Governo è intervenuto in materia di lavoro accessorio e di 

responsabilità solidale negli appalti.  

In particolare, l'art. 2 modifica l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 eliminando, in primo luogo, 

la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare al principio di responsabilità solidale tra 

committente e appaltatore nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e 

procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lett. a) ; in 

secondo luogo, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore 

in base al quale, allo stato attuale, la facoltà di agire in executivis nei confronti del committente è 

esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori (comma 1, lett. b). 

L'art. 3 dispone l'entrata in vigore del citato decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale. 

Appare di tutta evidenza come le disposizioni contenute nel d.l. n. 25/2017 realizzino un effetto 

abrogativo analogo a quello che discenderebbe all'esito del referendum. Infatti, nel caso di specie, siamo 

di fronte ad una abrogazione della normativa oggetto di richiesta referendaria ad opera di un decreto 

legge. 

A tal riguardo, l'art. 39 della l. n. 352 del 1970 dispone che “se prima della data dello svolgimento del 

referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si 

riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non 

hanno più corso". 

Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 68 del 1978, è intervenuta dichiarando l'illegittimità 

dell'art. 39 nella parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si 

riferisce il referendum sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i 

principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli 

precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative. 

L'Ufficio centrale per il referendum sarà allora chiamato a valutare se la nuova disciplina legislativa, 

sopraggiunta nel corso del procedimento referendario, abbia o meno introdotto modificazioni tali da 

precludere la consultazione popolare, già promossa sulla base della disciplina preesistente: trasferendo 

od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione 

successiva. Alla Corte Costituzionale spetterà invece valutare se non sussistono eventuali ragioni di 

inammissibilità in relazione ai nuovi atti legislativi.13 

                                                           
13 Cfr. M.LUCIANI, op. cit., p. 555. 
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L' Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, in data 29 marzo 2017, mediante un 

comunicato stampa ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione in attesa della conversione in 

legge del d.l. n. 25/2017.14 

Il  termine ultimo per la conversione in legge del citato decreto è il 16 maggio 2017. 

 

4. Conclusioni (necessariamente) provvisorie 

Obiettivo primario del referendum prima e del d.l. n. 25del 2017 poi, è quello di ristabilire un regime di 

responsabilità solidale tra appaltatore, eventuali subappaltatori e committente nei confronti dei 

lavoratori edili, non derogabile da parte della contrattazione collettiva. 

In tal modo il committente sarà chiamato a rispondere, in solido con l'appaltatore, delle eventuali 

violazioni da quest'ultimo compiute ai danni del lavoratore. Conseguentemente, sarà possibile pervenire 

ad un controllo più penetrante ed efficace del committente sull'azienda appaltatrice anche al fine di 

spronare il primo nella scelta di appaltatori seri e soprattutto solvibili a cui affidare l'esecuzione di un 

lavoro. 

Se, da un lato, il probabile ripristino della responsabilità solidale permetterà di garantire una parificata 

uguaglianza tra tutti i lavoratori impiegati nei processi di esternalizzazione di fronte ai frequenti e spesso 

artificiosi fallimenti delle aziende nonché contrastare le già diffusissime pratiche di concorrenza sleale, 

dall'altro, la conversione in legge del d.l. n. 25/2017 creerebbe una sorta di revirement della disciplina 

antecedente alla legge Fornero del 2012 e, nello specifico, la legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

Ciò potrebbe contribuire a creare un ulteriore clima di incertezza all'interno del quale si troverebbero ad 

operare imprese ed operatori economici e che avrebbe come inevitabile epilogo la proliferazione di 

contenziosi. 

Altresì, è opportuno segnalare che, in materia di responsabilità solidale negli appalti, sono attualmente 

all'esame della XI Commissione Lavoro della Camera varie proposte di legge. In particolare, la proposta 

di legge C. 4211 (Damiano e altri) e la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064, volte anch'esse 

ad estendere l'ambito della responsabilità solidale, sia pur con talune differenze rispetto a quanto 

previsto nel decreto-legge in esame nel presente contributo. 

In conclusione, si attende di vedere come il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 25 del 2017, 

riesca a bilanciare i contrapposti ma quanto mai irrinunciabili interessi in gioco. 

 

                                                           
14 www.documenti.camera.it 


