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CIRCOLARE N. 25 – DEL 09.04.2018 

 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN CASO DI SUBFORNITURA 

 

L'Ispettorato nazionale del lavoro (circolare n. 6 del 29-3-2018), dopo quasi quattro mesi, interviene in 
merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 6-12-2017. 
 
Con la citata sentenza, la Corte ha ritenuto che il regime di solidarietà disciplinato dall'articolo 29 del Dlgs 
2761 trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura. 
Come noto il regime di solidarietà opera, attualmente, in caso di appalto e subappalto di opere e servizi 
(in alcuni periodi ha riguardato anche le forniture). 
La subfornitura è definita dall'articolo 1 della Legge 192/1998 in questo modo: Con il contratto di 
subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su 
prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire 
all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito 
dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti 
esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 
Mentre nel contratto di appalto di opere e servizi l'appaltatore opera presso l'appaltante, in questo di 
subfornitura il fornitore svolge l'attività nella propria sede. Ovviamente nessuna delle due affermazioni è 
assoluta, ma è così che accade nella maggior parte dei casi. 
La sentenza della Corte costituzionale pone ora un principio che sarà difficile applicare in quanto sarà 
necessario individuare molto precisamente l'attività volta dai singoli lavoratori nella specifica subfornitura. 
 
L'Ispettorato interviene ora, non tanto per dare istruzioni, che non gli spettano, ma per commentare la 
sentenza (anche con l'intento di mettere in risulto i precedenti interventi in linea con la sentenza in 
commento. 
Viene ricordato che il Ministero del lavoro, nella nota prot. 5508 del 19-3-2012, aveva manifestato 
l’opinione di una possibile estensione del regime della solidarietà al contratto di subfornitura sul 
presupposto della sussistenza, anche in tal caso, di un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei 
lavori da parte dell’impresa committente. 
Nella risposta a interpello n. 2/2012, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. 
Cass. sent. n. 6208/2008), non era esclusa la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra 
consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese consorziate (orientamento peraltro ormai consolidato). 
 
La Corte chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di 
decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – 
vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non 
giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della 
predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che 
assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. 
La Corte non affronta la questione se il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o 
piuttosto tipo negoziale autonomo, ma afferma le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati che sarebbero 
ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del 
datore di lavoro/subfornitore. 
Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse 
nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate – cui si è accennato – perché 

                                                      
1  Art. 29, comma 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 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, nonché 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. 



 

anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una 
“dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. 
 
Per l'Ispettorato inoltre, l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del 
D.lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, 
comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la 
prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa 
consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.lgs. n. 136/2016). 
 
Cosa dobbiamo aspettarci da qui in avanti è difficile dirlo. In passato il Ministero del lavoro aveva fornito 
indicazioni in merito all'estensione della responsabilità solidale al settore del trasporto merci a seguito 
dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (n. 90/2014). Questa la situazione che allora si 
desumeva e che in futuro potrebbe essere messa in discussione.  
 
Tipologie contrattuali Responsabilità solidale 
Contratto di trasporto SI da 2015 
Appalto di servizi di 
trasporto 

SI 

Subvezione NO 
Spedizione NO 
Appalto di servizi SI 
Logistica SI 
 
In conclusione è opportuno che le imprese che si avvalgono di contratti di subfornitura apprestino sistemi 
di tutela. Se le operazioni si svolgono presso i propri locali dovranno effettuare i consueti controlli sugli 
accessi al lavoro, la regolare assunzione dei lavoratori ecc., in caso contrario dovranno almeno acquisire 
un durc regolare prima di effettuare i pagamenti. 
Tutto questo potrebbe tradursi per il subfornitore in maggiori controlli, ritardi nei pagamenti e altre 
pratiche simili da parte dei clienti.  
 


