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SARA’ NECESSARIO RIPENSARE LE CLAUSOLE DI 
TUTTI I CONTRATTI 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

I nuovi obblighi legali sugli appalti impongono una profonda revisione degli schemi contrattuali 
adottati dalle imprese per gestire le esternalizzazioni: questo cambiamento riguarderà sia gli 
appalti interessati dalle nuove procedure, sia quelli che non rientrano nel campo di applicazione 
del decreto fiscale (Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019). 

Per quanto riguarda gli appalti soggetti ai nuovi obblighi, le parti dovranno, innanzitutto, 
preoccuparsi di identificare con precisione qual è la platea dei lavoratori coinvolti e quali sono le 
retribuzioni da prendere come base di computo ai fini fiscali e contributivi. In questo ambito, si 
dovranno prevedere anche forme di controllo che, di norma, sarebbero incompatibili con 
l’autonomia dell’appaltatore ma che ormai sono indispensabili ai fini della verifica della 
congruità dei versamenti fiscali del fornitore. 

 

La tutela del committente 

I nuovi accordi contrattuali dovranno, inoltre, ripensare i meccanismi normalmente previsti a 
tutela del committente per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali (e non solo) 
da parte degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori). 

Questi meccanismi, oggi declinati in forme molto differenti nei contratti di appalto utilizzati 
dalle imprese, dovranno necessariamente convergere (quanto meno per la parte relativa agli 
oneri fiscali) verso il meccanismo di controllo tipizzato e reso obbligatorio dal decreto fiscale. 
Pertanto, i contratti non potranno prevedere meccanismi meno rigorosi rispetto a quello 
previsti dalla nuova normativa: obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice 
o subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui 
redditi da lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nell’appalto stesso. 

 

La sospensione dei pagamenti 

Un altro effetto rilevante delle nuove regole riguarda il meccanismo di sospensione del 
pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata 
trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. L’effetto sospensivo si 
verificherà sempre, a prescindere dalla sua previsione nel contratto di appalto: sarà opportuno, 
tuttavia, redigere degli accordi coerenti con questo sistema, evitando di includere clausole o 
regole che potrebbero andare in contrasto con il nuovo vincolo. 

Le parti dovranno anche disciplinare i meccanismi di recupero da parte del committente degli 
eventuali danni subiti a causa dell’inadempiento dell’appaltatore: il blocco automatico dei 
pagamenti, infatti, pur essendo pensato per tutelare il committente potrebbe causare proprio a 
questo soggetto grossi danni. Basti pensare al caso in cui si verificasse il blocco dell’intera filiera 
produttiva per via dell’eventuale blocco del pagamento delle retribuzioni del personale 
dipendente, da parte degli appaltatori colpiti dalla carenza di liquidità. 

Come accennato, le nuove regole imporranno una revisione dei contratti anche in relazione agli 
appalti di opere o servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 del Dl 124/2019. 

Per queste situazioni, infatti, sarebbe utile (onde evitare possibili contestazioni al riguardo) 
chiarire i motivi dell’esclusione, precisando - ad esempio - quali sono le ragioni di fatto che 
consentono di escludere il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente oppure l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà. 
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ULTIM’ORA! 

Al committente converrà inserire, nel contratto d’appalto, una clausola in forza della quale 
l'appaltatore possa eseguire l’opera o il servizio impiegando esclusivamente lavoratori 
assunti con contratto di lavoro subordinato, nelle varie tipologie consentite dalle leggi 
vigenti e dal Ccnl dallo stesso applicato, ovvero mediante somministrazione di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato da agenzie per il lavoro autorizzate, nei casi ed entro i 
limiti consentiti dall'ordinamento vigente e dal Ccnl applicato. A titolo rafforzativo, 
dovrebbe essere esplicitato il divieto, per l'appaltatore, di utilizzare lavoratori autonomi, 
parasubordinati, co.co.co. o ingaggiati con contratti atipici, nonché lavoratori somministrati 
da soggetti non autorizzati per legge. 

 

Per il committente è indispensabile che nel contratto d’appalto non si faccia generico 
riferimento all’obbligo dell’appaltatore di corrispondere i trattamenti retributivi previsti dal 
Ccnl di categoria o applicato in azienda; al contrario, è necessario che sia imposta alla 
controparte contrattuale l’applicazione del Ccnl c.d. leader (stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, a livello nazionale), 
esattamente individuato dalle parti, sia ai fini del trattamento retributivo, che del 
versamento dei contributi e premi assicurativi; è indispensabile, inoltre, che sia 
espressamente previsto, quale clausola di chiusura, il rispetto del limite di cui all’articolo 36, 
Costituzione. 

 

Converrà, che il committente si premunisca contro il rischio di una proliferazione non 
regolamentata dei subappalti o subaffidamenti. Tale precauzione può essere tradotta in 
una clausola contrattuale che vieti all’appaltatore di ricorrere al subappalto o al 
subaffidamento, anche parziale, del servizio o dell’opera, quantomeno senza la preventiva 
autorizzazione scritta del committente. Detta clausola dovrà anche disciplinare le possibili 
conseguenze “sanzionatorie” nell’ipotesi in cui il subappaltatore violi il divieto. 

 

Sarà opportuno precisare che l'appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile nei confronti 
della committente, quanto all'esatta esecuzione del contratto di appalto, così come sarà 
l'unico responsabile nei rapporti con il proprio subappaltatore, impegnandosi a garantire e 
manlevare il committente da qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti dal 
subappaltatore o dai dipendenti di quest'ultimo. 

 

La clausola contenente l’obbligo di informativa e documentazione a carico dell’appaltatore 
dovrà anche prevedere le conseguenze “sanzionatorie” in caso di inadempimento e, tra 
esse, la sospensione di ogni pagamento di corrispettivi maturati a credito dell'appaltatore, 
fino a quando non verrà meno la situazione di inadempimento. 

 

L’unico modo per avere ragionevole sicurezza dell’assolvimento degli obblighi retributivi e 
contributivi, pertanto, resta – seppur con notevole sforzo – l’incrocio dei dati risultanti dal 
LUL, dagli UniEmens, e dai giustificativi di pagamento di retribuzioni, contributi e premi. 

 

Gli strumenti di autotutela attivabili dal committente 

Nonostante gli obblighi di informativa in capo all’appaltatore e gli eventuali poteri ispettivi in 
capo al committente, è possibile che il primo resti inadempiente agli obblighi retributivi e 
contributi relativi al personale assegnato all’appalto. 
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ULTIM’ORA! 

Sicuramente il committente, chiamato a corrispondere retribuzioni e contributi per conto 
dell’appaltatore, potrà esercitare verso l’obbligato principale l’azione di regresso e sarà 
surrogato nei crediti vantati originariamente dal lavoratore. Ciò non toglie, però, che la sua 
azione verso l’appaltatore possa rimanere in tutto in parte infruttuosa, perché magari 
quest’ultimo si è reso incapiente o addirittura ha subito una procedura concorsuale. 

Converrà, pertanto, che il committente si riservi, tramite clausole contrattuali, degli strumenti di 
autotutela.  

 

 Il Decreto Fiscale per il 2020 ha introdotto – limitatamente al versamento delle ritenute 
fiscali –l’obbligo del committente di sospendere tutti i pagamenti in favore dell’appaltatore, 
senza poter subire una procedura esecutiva. Poiché, però, la responsabilità solidale del 
committente è molto più ampia di quella prevista dal D.Lgs. 124/2019 (che in realtà prevede 
solo una posizione di sostituto ai fini fiscali), è indispensabile che egli preveda, tramite 
specifiche clausole, la facoltà di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore – con 
preclusione per quest’ultimo di adire l’autorità giudiziaria con azioni di cognizione o 
esecutive a tutela del proprio credito – fino a quando egli non avrà assolto agli obblighi 
garantiti da tale facoltà. 

 

Si tratta, in sostanza, della classica clausola che consente a una parte di opporre serenamente 
l’eccezione di compensazione, in quanto accompagnata dalla previsione pattizia del solve et 
repete: l’appaltatore, per poter richiedere il pagamento del corrispettivo, dovrà provare di aver 
assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori assegnati 
all’appalto e degli enti previdenziali. Ovviamente una facoltà di sospensione dei pagamenti può 
anche essere posta a garanzia del rispetto di obblighi diversi gravanti sull’appaltatore, come gli 
obblighi di informativa e di documentazione o gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro. 

La facoltà di sospensione dei pagamenti, riconosciuta pattiziamente al committente, può, però, 
non essere sufficiente, poiché la scoperta dell’altrui inadempimento può seguire al 
completamento dell’opera o del servizio appaltato e alla risoluzione del contratto. 

In altre parole, se l’appaltatore completa l’incarico appaltato, egli potrebbe ottenere il 
pagamento del corrispettivo, mostrando apparentemente di aver nel frattempo assolto a tutti 
gli obblighi retributivi e contributivi. Può capitare, però, che la prova fornita dall’appaltatore o la 
situazione di apparente regolarità non risponda alla situazione effettiva. Se, nonostante tutte le 
cautele adottate nel corso dell’esecuzione del contratto, venisse accertato un inadempimento 
contributivo o retributivo direttamente impattante sul trattamento riservato ai lavoratori 
assegnati all’appalto, il committente ne risponderebbe solidalmente in termini di vera e propria 
responsabilità oggettiva. La facoltà di sospensione dei pagamenti, quindi, dovrebbe essere 
opportunamente accompagnata da clausole che consentano al committente di poter accedere a 
una provvista economica messa a disposizione dall’appaltatore, nel caso in cui sia convenuto in 
un giudizio ai sensi dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003. 

Il deposito di somme o le trattenute in garanzia, a carico dell’appaltatore, sono francamente 
inattuabili, in considerazione della limitata entità che si può ragionevolmente pretendere e del 
lungo tempo occorrente perché si possa avere ragionevole certezza dell’estinzione di obblighi 
solidali (il quinquennio di prescrizione per i contributi, il biennio dal termine dell’appalto per le 
retribuzioni). 

Concettualmente potrebbe sembrare più utile, invece, l’istituto della fideiussione bancaria o 
assicurativa a prima richiesta, che può essere ottenuta per un tempo prestabilito, con oneri a 
carico dell’appaltatore. 
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