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Affidamento di opere . Le verifiche preventive da mettere in campo per evitare sanzioni

Appalti irregolari di lavoro:
controlli sugli utilizzatori
Logistica e cooperative fittizie al centro delle ispezioni 2018
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Stefano Rossi

Contrastare l'intermedia-
zione illecita di manodopera,
soprattutto nei settori della lo-
gistica e delle false cooperati-
ve. È uno degli obiettivi priori-
tari della programmazione
della vigilanza per il 2o18 mes-
sa in campo dall'Ispettorato
nazionale del Lavoro.

Le esternalizzazioni fittizie
con riferimento alle false coo-
perative determinano rile-
vanti conseguenze anche nei
confronti degli utilizzatori,
che dovranno rispondere soli-
dalmente dei debiti su retribu-
zioni e contributi. Situazione,
tra l'altro, resa più pericolosa
dalla sentenza della Corte co-
stituzionale 254/2017, che ha
esteso la responsabilità soli-
dale del committente ai crediti
di lavoro dei dipendenti anche
del subfornitore (si veda l'al-
tro articolo in pagina).

Da qui la raccomandazio-
ne alle aziende di diffidare di
realtà pseudo-imprendito-
riali che propongono costi
del lavoro così bassi da risul-
tare evidentemente contrari
alla legge. Occorre quindi ri-
spettare gli indici di genuini-
tà dell'appalto spiegati dal
ministero nella circolare
5/2011 per non incorrere in
pesanti sanzioni.

L'appalto non genuino
Il contratto di appalto si di-
stingue dalla somministrazio-
ne di lavoro per l'organizza-
zione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che
può anche risultare, inrelazio-
ne alle esigenze dell'opera o
del servizio dedotti in contrat-
to, dall'esercizio delpotere or-

ganizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utiliz-
zatinell'appalto, nonché perla
assunzione, da parte dello
stesso appaltatore, del rischio
d'impresa (articolo 29, com-
ma i_, Dlgs 276/2003). II mini-
stero del Lavoro ha individua-
to diversi indici di non genui-
nità dell'appalto.
0 La qualifica . In primo luo-
go, rileva la mancanza in ca-
po all'appaltatore della qua-
lifica di imprenditore desu-
mibile dalla documentazio-
ne fiscale o di lavoro (tra gli
altri i bilanci e i libri contabi-
li, le fatture commerciali, il
certificato della camera di
commercio, la relazione sul-
la gestione o il rendiconto fi-
nanziario), ma anche dalla
carenza di specializzazione o
esperienza in un determina-
to settore produttivo.
O Il potere direttivo. Un al-
tro rilevante elemento di valu-
tazione è l'assenza dell'eserci-
zio delpotere direttivo dapar-
te dell'appaltatore nei con-
fronti dei propri dipendenti.
Questo potere non deve fer-
marsi alla sola gestione ammi-
nistrativa del personale. In
pratica, l'azienda deve essere
in grado di organizzare e diri-
gere ilavoratoriper realizzare
quanto pattuito con il contrat-
to di appalto.
O I mezzi . Se l'appaltatore
non fornisce i mezzi o le at-
trezzature perla realizzazione
del risultato indicato dall'ap-
palto, si potrebbe ipotizzare
un appalto non genuino, so-
prattutto negli appalti deno-
minati "leggeri" (si pensi al
settore informatico), sempre
se è assente un potere di orga-
nizzarele proprie maestranze.

In definitiva l'appaltatore de-
ve contribuire in maniera si-
gnificativa al raggiungimento
del risultato dedotto nel con-
tratto, che il committente non
potrebbe altrimenti realizza-
re con la propria attività.
O Il rischio d'impresa. Un al-
tro elemento da valutare perla
genuinità del contratto di ap-
palto è l'assunzione da parte
dell'appaltatore del rischio
d'impresa, inteso come even-
tualità di non coprire tutti i co-
sti dei materiali, delle attrez-
zature e della manodopera im-
piegati per la realizzazione
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dell'opera o del servizio. Il ri-
schio deve essere esteso an-
che alla possibilità di non rice-
vere il corrispettivo pattuito
per l'attività svolta e di dover
comunque corrispondere le
retribuzioni ai propri dipen-
denti, con il pagamento della
contribuzione previdenziale e
assistenziale.

In definitiva, si avrà un ap-
palto illecito se l'appaltatore
in accordo con il committente
determinano il corrispettivo
inbase alla retribuzione oraria
dei lavoratori e dei contributi
da versare, desumibili sia dal
libro unico del lavoro dell'ap-
paltatore, sia dalle fatture
commerciali.

Le sanzioni
In caso di appalto non genui-
no, l'utilizzatore rischia una
sanzione pecuniaria di 5o eu-
ro per ogni lavoratore occu-
pato e per ciascuna giornata
di lavoro, che in ogni caso non
può essere inferiore a 5mila
euro né superiore a Somila eu-
ro. La sanzione è prevista dal-
l'articolo 18, comma 5-bis, del
Dlgs 276/2003. Dal 6 febbraio
2016, con il Dlgs 8/2016, è stata
predisposta la depenalizza-
zione dei reati puniti con la
sola pena pecuniaria.

Con la circolare 6/2016 il
ministero ha chiarito che nel
caso in cui l'importo sia infe-
riore a 5mila euro, dovrà esse-
re adeguato a questa somma,
sulla quale si potrà operare la
riduzione prevista dall'artico-
lo 16 della legge 689/1981, fer-
mi restando l'esclusione della
diffida ex articolo 13 del Dlgs
124/2004 e il limite massimo
previsto di Somila euro.



Gli indici chiave

Le verifiche degli ispettori sulla «genuinità» dell'appalto

POTERE DIRETTIVO ALL'APPALTATORE

Un appalto potrà essere
considerato genuino se i l potere
direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati è esercitato
dall'appaltatore. Si avrà invece
un appalto illecito se:
• c'è similitudine di orario trai

dipendenti dell'appaltatore e
quelli dell'appaltante;

• il pagamento delle retribuzioni

è effettuato dal committente;
• i preposti dell'appaltante

controllano direttamente i
dipendenti;

• la richiesta delle ferie e dei
permessi è presentata
all'appaltante che decide se
concederli;

• il committente controllagli
adempimenti dell'appaltatore.

SERVE IL RISCHIO D'IMPRESA

L'appaltatore deve assumere il
rischio d'impresa. Il rischio non
è da intendere in senso tecnico-
giuridico, ma economico, frutto
dell'impossibilità di stabilire in
anticipo i costi legati
all'esecuzione del contratto di
appalto, con la conseguenza
legittima che l'appaltatore potrà
incorrere in una perdita in caso
di costi superiori al corrispettivo

concordato. Il rischio riguarda
anche la possibilità di non
raggiungerei[ risultato legato
alla stipulazione del contratto. In
sostanza, il corrispettivo
dell'appalto dovrà essere
subordinato al risultato
produttivo dell'opera o del
servizio e non alla semplice
messa a disposizione di
prestazioni di lavoro.

SERVE L'ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI

Non c'è interposizione di
manodopera se il committente fa
un conferimento di strumenti e
di capitali minimo, tale da non
annullare l'apporto
organizzativo dell'appaltatore.
Peri contratti di appalto per
lavori specialistici (si pensi al
terziario avanzato), la speciale
rilevanza delle competenze dei
lavoratori impiegati (il know
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how) bilancia la mancanza di
attrezzature e di beni
strumentali di proprietà
dell'appaltatore. Non c'è
interposizione di manodopera
neanche se il committente
fornisce le materie prime a
garanzia della qualità del
prodotto da realizzare o perché
devono essere trasformate
dall'appaltatore.

Un appalto è genuino se l'attività
lavorativa dedotta in contratto
rientra nell'oggetto sociale
dell'azienda che fornisce l'opera
o il servizio.
Altri elementi necessari sono la
temporaneità e la contingenza
dell'opera o del servizio. Il
personale impiegato
nell'appalto non deve essere
stabilmente inserito
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nell'organigramma aziendale
del committente, e deve
svolgere mansioni diverse dai
dipendenti del committente. Ci
deve, poi, essere una netta ed
effettiva distinzione logistica
tra i lavoratori dell'appaltatore
e quelli dell'appaltante, tale da
evitare rischi di commistione e
di interferenza
delle attività svolte.



La novità . Il parere estensivo della Consulta

Responsabilità
solidale anche
con il subfornitore

La responsabilità solidale
per i crediti da lavoro si esten-
de a tutti i livelli del decentra-
mento. Lo ha stabilito la Corte
costituzionale con la sentenza
254 del6 dicembre 2017. La pro-
nuncia avràunnotevole impat-
to in tutti i processi di esterna-
lizzazione dell'attività produt-
tiva non coperti da una espres-
sa previsione di responsabilità
per il credito da lavoro.

Il fenomeno è quello della
contrattazione diseguale tra
imprese in cui il committente
ha un più intenso potere di in-
gerenza sull'organizzazione
del lavoro, come nei casi di su-
bfornitura, di concessione in
vendita, di franchising, degli
appalti a regia e del nolo a cal-
do. Ma il fenomeno riguarda
anche le ipotesi dubbie del
contratto di appalto di servizi
di trasporto, della spedizione,
della logistica e del cabotaggio.

Il perimetro
Il legislatore prevede oggi una
responsabilità solidale solo nei
casi di appalto, subappalto,
somministrazione, contratto di
trasporto, cessione di ramo di
azienda con contestuale con-
tratto di appalto, codatorialità,
reti di impresa e distacco tran-
snazionale. La Corte costituzio-
nale è intervenutasul caso della
subfornitura in cui una società
committente è chiamata a ri-
spondere del mancato paga-
mento delle retribuzioni dei la-
voratori della subfornitrice. Per
il giudice rimettente, l'articolo
29 del Dlgs 276/2003 si pone in
contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione: non sarebbe ra-
gionevole che, nel fenomeno
della esternalizzazione del pro-
cesso produttivo, i dipendenti
del subfornitore siano privati di
una garanzia legale di cui poss o-
no godere i dipendenti di un ap-
paltatore e subappaltatore.

Il parere della Consulta
La Corte ha dichiarato non fon-
data la questione di legittimità
costituzionale della norma,
estendendo analogicamente la
responsabilità solidale a tutti i
fenomeni di esternalizzazione.

Una prima questione in-
terpretativa riguarda l'auto-
nomia della subfornitura ri-
spetto al contratto di appal-
to. Un orientamento, avalla-
to dalla sentenza delle
sezioni unite della Cassazio-
ne 14431 del 29 maggio 2008,
afferma che la subfornitura
rappresenta un "sottotipo",
se non un equivalente, del
contratto di appalto.

Secondo un altro indiriz-
zo, ci sarebbe tra gli schemi
negoziali una sostanziale
differenza. In definitiva, la
«dipendenza tecnologica»
insita nella subfornitura at-
tribuisce una connotazione
di specialità del contratto
rispetto all'appalto d'opera
o di servizi.

La Corte costituzionale,
bypassando ambedue gli indi-
rizzi, sostiene l'estensione
della responsabilità solidale
del committente ai crediti di
lavoro dei dipendenti del su-
bfornitore a prescindere dallo
schema contrattuale utilizza-
to. L'applicazione analogica
dell'articolo 29 del Dlgs
276/2003 non è, infatti, ostaco-
lata dalla eccezionalità della
disposizione, poiché la deroga
non è riferita all'ambito di ap-
plicazione ma alla disciplina
civilistica della responsabilità
solidale. Lo scopo della norma,
per la Corte, è evitare il rischio
che i meccanismi di decentra-
mento vadano a danno dei la-
voratori impiegati nell'esecu-
zione del contratto, con il ri-
schio di violazione dell'artico-
lo 3 della Costituzione.
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