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Appalti, controlli e prevenzione del rischio d’impresa 

Si è tenuto a Bologna il 7 Aprile 2017, nella sala messa a disposizione dallo Studio Legale 

Stefanelli nella nuova sede di via Azzo Gardino 8/A, l’incontro di studio dal titolo “APPALTI, 

CONTROLLI E PREVENZIONE DEL RISCHIO D’IMPRESA”, organizzato dalla Sezione Emilia 

Romagna–Marche dell’AIGI, per illustrare la disciplina degli appalti e le novità, i rischi e le 

opportunità introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25 “Disposizioni urgenti per 

l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle 

disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.”  

Il seminario è stato presentato dalla Dott.ssa Micaela Cattaneo, Responsabile Territoriale Emilia 

Romagna–Marche AIGI e seguito dall’introduzione generale dell’Avv. Andrea Stefanelli sul tema 

“Utilizzo del contratto d’appalto in ambito privatistico e pubblico“. Sono seguiti gli interventi 

dell’Avv. Andrea Marinelli e dell’Avv. Laura Asti. 

L’attenzione si è naturalmente concentrata sul DL n.25/17, in vigore dal 17 marzo 2017, che ha 

modificato l’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003. La novella legislativa non ha toccato il regime di 

responsabilità solidale negli appalti in base al quale l’appaltatore e il committente sono 

solidalmente responsabili dei crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori, ma lo ha rafforzato. 

Due le novità introdotte, entrambe di notevole rilevanza pratica per le imprese e, in particolare, per 

le imprese committenti: 1) è stato cancellato il beneficio della c.d. “preventiva escussione” di cui 

godeva il committente in caso di mancato pagamento di retribuzioni e contributi da parte 

dell’appaltatore: il lavoratore può ora rivolgersi direttamente al committente e anche prima 

dell’appaltatore, dovendo il committente stesso pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, 

salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato; 2) è stata abrogata 

la disposizione che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra 

committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.  

Di particolare interesse l’intervento finale del nostro socio Dott. Paolo Bardelli, Responsabile Ufficio 

Legale STEF Italia S.p.A., su “Appalti privati: controlli e prevenzione del rischio in azienda” che nel 

suo intervento si è soffermato sui criteri che avvocati e giuristi d’impresa debbono utilizzare per  

prevenire e diminuire i rischi legali negli appalti d’impresa (controlli; valore del DURC etc), 

fornendo anche consigli utili nelle impostazioni contrattuali. 
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