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Responsabilitàsolidale
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L’appaltodiserviziimpone alleazien-

decommittenti unavalutazioneatten-

tasull’affidabilitàdellappaltatore pre-
scelto, datalaresponsabilità solidale

entrodueannidalla finedell’appalto
perleretribuzioni,lequotediTfr, icon-

tributi previdenzialiei premiassicura-

tivi dovuti in relazione al periododi
esecuzionedelcontrattodiappalto,per
i lavoratori coinvolti.Occorre dunque
evitare di incorrerein contestazioni,
chepotrebberoavereriflessi siasulla

necessitàdi integrare leretribuzioni,

siasulpianocontributivo.
L’appalto di servizi comportauna

dissociazionefra titolarità delcon-
tratto di lavoro e utilizzazionedella

prestazioneche,tra“cambio appalto”
e“subappaltiacatena”,puòdiventare
terrenofertile perfenomeni di illega-

lità edi progressivoabbassamento
deilivelli di tuteladei lavoratoriuti-

lizzati persvolgere l’attività.
Dumping salariale, ritardi oomis-

sioninei pagamenti,scarsaaffidabilità

esolidità delle impreseappaltatrici/
subappaltatricisonotrai problemi più
graviediffusi,incidentisulle condizio-

nisocialidi fascesemprepiùlarghedi

lavoratori impiegati inquestosettore,

con riacutizzazione di fenomenidi
contrapposizione sindacale.

I rischideicommittenti
Nonostante l’attuale scenario,icom-

mittenti nonsembranovalutaresem-
pre adeguatamentei rischiderivanti

dall’anteporre l’economicità dell’ap-
palto all’affidabilità dell’appaltatore,
rischi chesipresentanoin primis ri-
spetto ai trattamentiretributivi del

personaleimpiegato nell’appalto.
Il committente, in baseall’articolo

29del Dlgs276/03,èresponsabilesoli-

dalmente con l’appaltatore e congli
eventualisubappaltatori,entroil limite

didueannidallacessazionedell’appal-
to, peri trattamenti retributivi,lequote

diTfr, i contributi previdenzialie ipre-

mi assicuratividovuti perilperiodo di

esecuzionedelcontrattodiappalto.
Laresponsabilità del committente

sorgenonsolo incasodimancatopa-

gamento della retribuzionepattuitaa
favore dei lavoratori impiegati nel-

l’appalto, maancheselaretribuzione,

purcorrispostadall’appaltatore, non
risulti proporzionataosufficiente in
baseall’articolo 36dellaCostituzione,

chefissail dirittoinderogabiledella-

voratore «adunaretribuzionepro-

porzionata allaquantitàequalità del

suolavoro einogni casosufficientead

assicurareaséealla famiglia un’esi-
stenza liberaedignitosa».

Nelcaso,quindi, diapplicazione di
trattamenti retributivi nonconformi al

dettatodell’articolo 36,possonoinge-
nerarsi rivendicazioni –ancheneicon-

fronti del committente -da partedel

personaledell’appalto,deglientiprevi-

denziali edelleautoritàispettive.

Perlungo tempoiminimi retribu-

tivi dei contrattinazionali sottoscritti

dalleorganizzazionisindacali mag-
giormente rappresentativesonosta-
te ritenutedai giudici, inbaseauna
presunzioneiuris tantum,parame-
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tro idoneoad assicurare corrispon-
denza al precetto costituzionale

(Cassazione 4622/ 2020). In tale con-
testo, l’applicazione da parte dell’ap-
paltatore di un contrattonazionale
sottoscritto dalleorganizzazioni sin-

dacali più rappresentative, ha nor-
malmentecostituito elemento diga-

ranzia e tutela per il committente.

Manegliultimi annisièassistito, aun
progressivo percorso di emancipazione

dellagiurisprudenza dimerito che–con

evidente attinenzarispetto l’attuale di-
battitosul salario minimo obbligato-

rio - èandata avalorizzare ilcarattere

nonassolutoma relativo della presun-

zione diconformità all’articolo 36 della

Costituzionedeiparametriretributivi

previsti daicontrattistipulatidai sinda-

cati più rappresentativi,presunzione

chepuòquindi essere(ex post)superata

dal giudice nell’ambito di un’analisi
comparatacontutti glialtri contratti po-
tenzialmenteapplicabili al settore.

Nesono scaturite pronunce che –
all’esito di un’analisi comparata tra
contrattipotenzialmenteapplicabili

alsettoreoggettodellacontroversia -
hanno conformementeritenuto la

non adeguatezza, exarticolo36 della

Costituzione,dei parametri retributi-

vi previsti da contrattinazionalianche

se stipulati dai sindacati piùrappre-
sentativio se non aderenti alsettore di
attività, con conseguente condanna

degliappaltatori edeicommittenti, in
viasolidale, al pagamentodelle diffe-
renzeretributive. Rischiconcreti, il cui

depotenziamento non puòprescin-
dere da unascelta ponderatadegli ap-
paltatoriaiqualiaffidare i servizi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilconfrontoconaltri Ccnl applicabili

Un lavoratoreimpiegatoinun appalto di servizial quale eraapplicatoil

trattamentoeconomicodiun Ccnl sottoscritto daisindacati più
rappresentativicontestaall’appaltatorelaviolazionedell’articolo 36

dellaCostituzioneechiede di adeguarelaretribuzione a quellaprevista

da un altroCcnl,ritenutocongruo.IlTribunale di Torinoaccoglie la sua

domanda (sentenza 1128/ 2019):purriconoscendocheil Ccnl applicato
dall’appaltatore fosseun contrattosottoscritto da organizzazioni

sindacali più rappresentative,ilTribunaleharitenutoche lo scostamento

tra la retribuzione del ricorrente e quella cheavrebbepercepito per le

stessemansioni in forza degli altriCcnlapplicabili fosse idoneaa far

caderelapresunzione di conformità all’articolo 36 della Costituzione.

L’analisi delle mansioni svolte

Un lavoratoreimpiegatoin un appalto di servizi contestava la

discrepanza tra le declaratoriedelCcnlapplicato (sottoscritto dai

sindacati più rappresentativi)rispettoallemansionieffettivamente

svoltee la violazionedell'articolo 36 dellaCostituzione, con richiesta di
adeguarelasuaretribuzionea quella prevista da un altroCcnl,ritenuto

aderente alle mansionisvolte.IlTribunale di Milano ( sentenza

413/2021) ha ritenuto il Ccnl applicatodallasocietàappaltatrice non

congruamenteapplicabilerispettoall'attivitàsvolta,dichiarandola

nullitàdellaclausolaretributivadelCcnlapplicatopercontrarietà

all'articolo 36 della Costituzione. Ha quindirideterminatolaretribuzione

dovuta,riconoscendo la responsabilitàsolidale del committente.

Subappalti da monitorare

L’Inps richiedeva alcommittente di un appalto il pagamentodeldebito

contributivononsaldato da unasocietàsubappaltatrice

nell’esecuzionedell’appalto stesso. Il committenteeccepiva

l’insussistenza della propriaresponsabilitàsolidale,pernon aver mai

autorizzato il subappaltocheera, anzi, vietatonel contratto di appalto.

LaCassazione ( sentenza 27382/ 2019) harespinto il ricorsodel

committente:l’obbligazionecontributiva èun dovereindisponibile, e nel

casodi mancatopagamentodaisubappaltatori, non sarebbecoerente

escludere da responsabilitàsolidale ilcommittente,anchesela

prestazione è stata effettuataviolando ildivieto di subappalto.
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