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Introduzione 
 
Il nostro ordinamento Costituzionale vede il lavoro come 
strumento di realizzazione della persona umana anche in quanto 
membro della collettività. 
All’attività lavorativa, deve corrispondere una retribuzione giusta 
e sufficiente. Le condizioni di lavoro devono essere tali da non 
esporre il lavoratore a rischi per la propria sicurezza e per la 
propria salute. 
Lo sfruttamento del lavoro, e con esso dei lavoratori, attraverso il 
fenomeno del «caporalato» ha rappresentato e rappresenta una 
vera e propria piaga, sia sociale che economica, che ha 
caratterizzato e caratterizza la nostra società. 



 

Cos’è il caporalato 

 
Attività svolta da un soggetto, detto  «caporale», tesa a 
reclutare manodopera, agendo come intermediario, allo 
scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei 
lavoratori. 



L’art. 12 comma 1 del D.L 138/2011 
(convertito con modificazioni nella L. 148/2011) 

 
Introduce nel Codice Penale l’art. 603 bis – Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro – nell’ambito dei reati contro la personalità 
individuale (art. 600 c.p.; art. 601c..)………. 
 
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque svolga 
un’attività organizzata di intermediazione, reclutando 
manodopera, o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata 
da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori 
è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa 
da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato»   



…..Salvo che il fatto costituisca più grave reato….. 

Riferimento agli artt. 600 e 601 c.p. 
 
- art. 600 c.p. riduzione in schiavitù;  
     reclusione da 8 a 20 anni 
- Art. 601 c.p. tratta di persone; 
 
……….Anche attraverso condotte di costrizione a prestazioni lavorative che comportino 
sfruttamento ad opera di chi eserciti poteri corrispondenti a quelli sul diritto di proprietà sulla 
persona, ovvero riduce o mantiene in uno stato di soggezione continuativa sulla mendesima……. 

Il reato di caporalato è quindi inserito nell’ambito dei delitti contro la personalità 
individuale  - Sezione I - Titolo XII - Libro II del Codice Penale. 



 
 
L’art 603 bis c.p. nella versione 2011 integra quindi una 
fattispecie di reato complessa, che prevede una condotta 
articolata….. con la concorrenza di una pluralità di requisiti 
tipizzanti……….. 
Commette il reato…………chiunque………. mediante attività 
organizzata di intermediazione ………. recluti manodopera a 
basso costo …………………..  o ne  organizzi l’attività 
lavorativa…………in condizioni di sfruttamento,…………… mediante 
violenza, minaccia, o intimidazione……………………, approfittando 
dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratore………… 
 



Al 2° comma la norma elencava una serie di indici «rivelatori»  (anche singoli) 
dello stato di sfruttamento: 
 la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti 

collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato; 

 la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

 la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità 
personale; 

 la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 
situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

Aggravanti specifiche che comportavano l’aumento della pena erano: 
 il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
 il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
  l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di 
 grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
 svolgere e delle condizioni di lavoro.". 
 
 

 
 

 



 
Elementi critici e incertezze interpretative emerse nell’applicazione 
pratica……… 
 
- Difficoltà nel provare l’esistenza di un’organizzazione ……..; 
- Fattispecie complessa che prevede, la sussistenza e concorrenza  di una 

serie di  diversi elementi tipizzanti (, sfruttamento, minaccia violenza,  
stato di bisogno o necessità dei lavoratori); 

- Identificazione della categoria dei possibili autori del reato. La norma,   
sembrava configurare un reato proprio dell’intermediario/caporale e non 
del datore di lavoro/utilizzatore (il reclutamento di manodopera e 
l’organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento 
sono modalità di di svolgimento di un’attività organizzata di sfruttamento.  

- Il legislatore del 2011 aveva focalizzato l’attenzione sul «caporale» e non 
anche sull’utilizzatore finale delle prestazioni lavorative del soggetto 
reclutato; 
 



 
 
Negli anni a seguire, anche per effetto di ripetuti fatti di 
cronaca congiuntamente alla scarsità dei procedimenti 
penali avviati, si è diffusa la percezione della 
insufficienza e inadeguatezza dell’apparato normativo 
rispetto alla diffusione (non solo nel sud del Paese) e 
dimensione del fenomeno del caporalato (sia in ambito 
agricolo  che in altri settori), spingendo il legislatore ad 
agire per riformulare il reato cosiddetto di 
caporalato……….. 



Il 29 ottobre 2016 viene approvata la Legge n. 199 - Disposizioni in 
materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore 
agricolo - 

 
 

Art. 1 - Modifica dell’art. 603-bis  del Codice Penale 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei 
anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
  
1)  recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
 condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei 
 lavoratori; 
 2)  utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di 
 intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni 
 di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato. 

 



Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la 
sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 
 la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 

contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità e qualità del lavoro prestato; 

 la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

 la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi 
di lavoro; 

 la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o 
a situazioni alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena 
da un terzo alla metà: 
 il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
 il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
 l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

 



UNA LETTURA COMPARATA  DELL’ART. 603 bis c.p. 
 (VERSIONE 2011 E 2016) 

2011 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque svolga un'attività organizzata di 
intermediazione, reclutando manodopera o 
organizzandone l'attività lavorativa 
caratterizzata da sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di 
necessità dei lavoratori, è punito con la 
reclusione da cinque a otto anni e con la 
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato. 

2016 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni e con 
la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla 
al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento, approfittando dello stato di 
bisogno dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, 
anche mediante l’attività di intermediazione di 
cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a 
condizioni di sfruttamento ed approfittando del 
loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o 
minaccia, si applica la pena della reclusione da 
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 
euro per ciascun lavoratore reclutato. 
 



2011 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di 
sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze: 
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in 
modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o comunque sproporzionato 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 
2) la sistematica violazione della normativa 
relativa all'orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle 
ferie; 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
tale da esporre il lavoratore a pericolo per la 
salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni 
di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni 
alloggiative particolarmente degradanti. 
 

2016 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice 
di sfruttamento la sussistenza di una o più 
delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni 
in modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale, o comunque sproporzionato 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa 
relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, 
al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni 
di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 
situazioni alloggiative degradanti. 
 



2011 
Costituiscono aggravante specifica e 
comportano l'aumento della pena da un 
terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori 
reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti 
reclutati siano minori in età non 
lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i 
lavoratori intermediati a situazioni di 
grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro. 
 

2016 
Costituiscono aggravante specifica e 
comportano l’aumento della pena da un 
terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori 
reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti 
reclutati siano minori in età non 
lavorativa; 
3) l’aver commesso il fatto esponendo i 
lavoratori sfruttati a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro. 
 



Elementi di novità importanti : 
- Figure attive del reato sono, anche separatamente e non necessariamente 

in concorso tra loro, sia il «caporale» che recluta che  il datore di 
lavoro/utilizzatore.  

- Minaccia e violenza rimangono fuori dalla descrizione della fattispecie di 
reato. Divengono aggravanti; 

- Importanti differenze sussistono anche per quanto riguarda la elencazione 
degli indici   «rivelatori» di sfruttamento. Gli stessi hanno ora una 
connotazione più ampia e meno delineata. Non è più necessaria la 
sistematicità della condotta (per ciò che riguarda sia la corresponsione di 
retribuzioni palesemente difformi sia la violazione di norme in materia di 
orario di lavoro), essendo sufficiente, affinché possano essere considerati 
indice di sfruttamento, il reiterarsi di tali comportamenti anche in assenza 
di una volontà precostituita . 

- La violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a cui, 
nella nuova formulazione della norma, non deve corrispondere ad un 
pericolo per il lavoratore, essendo sufficiente la violazione per individuare 
indice di sfruttamento; 
 
 
 

 

 
 



La portata e l’ampiezza della nuova formula dell’art. 603 bis c.p. 
deve portarci a riflettere e considerare con maggiore attenzione 
alcuni fenomeni che caratterizzano sempre di più il mercato del 
lavoro odierno. 
 
 
 

- Esternalizzazione (appalto/subappalto/distacco) 
 
- Somministrazione di lavoro 

Alcuni dati per spunti di riflessione……………………… 



ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO 
Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di 
lavoro e legislazione sociale 
 

ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE Particolarmente significativo è risultato nel corso del 2016, l’esito dei controlli 
concernenti l’accertamento di possibili fattispecie illecite di appalto/subappalto, distacco o somministrazione 
abusiva/fraudolenta, mirati ad arginare i fenomeni di dumping e a garantire la corretta applicazione della 
disciplina  normativa  e  contrattuale  nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  forme  fittizie  o  irregolari  di 
esternalizzazione del processo produttivo. 
L’accertamento di tali tipologie di illeciti ha registrato nel corso del 2016 un incremento rispetto al precedente 
anno pari a circa il 39%. 

Dati per marco settore  
Agricoltura: n. 574 lavoratori interessati da fenomeni interpositori; 
 Industria, compreso il settore manifatturiero: n. 1.558 lavoratori interessati da fenomeni 

interpositori; 
Edilizia: n. 1.213 lavoratori interessati da fenomeni interpositori; 
Terziario: n. 10.071 lavoratori interessati da fenomeni interpositori. 
 



Si evidenzia, in particolare, l’incremento percentuale degli illeciti nel corso dell’anno 2016 nei 
settori di seguito specificati, nei quali emerge una particolare diffusione delle forme fittizie  di 
esternalizzazione, quali espedienti utilizzati per aggirare la normativa in materia di lavoro al fine 
di ridurne i costi: 
Altre attività di servizi (Codice Ateco S), in cui il dato nell’anno 2016 (1.325 violazioni) risulta 

più che triplicato rispetto a quello dell’anno precedente (+276%, a fronte delle n. 352 violazioni 
rilevate nel 2015); 
Trasporto e magazzinaggio (Codice Ateco H), in cui il dato nell’anno 2016 (3.327 violazioni) 

risulta più che raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente (+116%, a fronte delle 1.541 
violazioni  accertate nel 2015); 
Attività manifatturiere (Codice Ateco C), in cui – con 1.546 violazioni – si riscontra un 

incremento di circa il +51% rispetto al dato dell’anno precedente (pari a n. 1.024 violazioni); 
Costruzioni (Codice Ateco F), in cui – con 1.213 violazioni – si riscontra un incremento di circa il 

+20% rispetto al dato dell’anno 2015 (pari a n. 1.015). 
La maggior parte dei fenomeni di appalto/distacco illecito o di somministrazione abusiva e/o 

fraudolenta appare concentrata nelle seguenti regioni: Lombardia (n. 3.476 lavoratori 
interessati), Lazio (n. 2.691 lavoratori interessati), Veneto (n. 1.203 lavoratori interessati), 
Abruzzo (n. 1.156 lavoratori interessati) e Emilia Romagna (n. 1.097 lavoratori interessati). 

 



Sul caporalato 
Si evidenzia che nel corso del 2016, è stata dedicata particolare attenzione al connesso fenomeno 
del caporalato (reato previsto dall’art. 603-bis c.p.) con specifico riferimento al settore agricolo, in 
particolare nei territori dove la sua incidenza risulta maggiore. 
Nel corso del 2016, infatti, in agricoltura sono state effettuate n. 8.042 ispezioni (a fronte dei 
8.662 accertamenti del 2015). 
L’esito dei controlli è sostanzialmente in linea con il precedente anno. Sono stati infatti riscontrati 
n. 5.512 lavoratori irregolari di cui n. 3.997 sono risultati in “nero” e, tra questi, n. 217 cittadini 
extracomunitari privi di permesso di soggiorno, con un tasso di irregolarità superiore al 51% e 
sono stati adottati n. 349 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. 
Sono state altresì deferite all’A.G. n. 12 persone, di cui n. 9 per la violazione dell’art. 603 bis c.p. 
(Intermediazione illecita della manodopera con sfruttamento del lavoro, il cosiddetto 
"caporalato") e n. 3 per la violazione dell’art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù). 
 



IL CONTRATTO DI APPALTO 



Definizione e nozione dell’appalto 

L‘Art. 1655 c.c. definisce l'appalto come il 
contratto con il quale una parte (appaltatore) 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari 
e con gestione a proprio rischio, il compimento 
di un'opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in denaro. 
 



Attraverso il contratto di appalto… 

Una parte (appaltatore) assume, con 
organizzazione di mezzi necessari e con gestione 
a proprio rischio il compimento di un’opera o 
servizio verso un corrispettivo in denaro, a 
favore di un altro soggetto (Committente). 
L’appalto è uno strumento con cui si attiva un 
processo di esternalizzazione, a favore di 
soggetti terzi, di intere fasi di un ciclo 
produttivo. 



Elementi tipici e qualificanti dell’appalto 

- l'organizzazione dei fattori produttivi; 
  
- l'assunzione del rischio d’impresa;  
 
- corrispettivo economico; 
 
- ampio margine di autonomia dell'appaltatore rispetto al 

committente 



Organizzazione dei mezzi        
....Natura  imprenditoriale dell'appaltatore.  Egli deve, in 
generale, poter  disporre e coordinare (anche in 
relazione alle esigenze del servizio o dell’opera dedotte 
nel contratto) una complessa  organizzazione dei fattori 
produttivi (capitale, macchinari, attrezzature, 
personale).  
 
!!!!!!!!! L’esistenza dell’organizzazione imprenditoriale distingue l’appalto dal 
contratto d’opera (art. 2222 c.c.) Quest’ultimo consiste infatti in una 
prestazione effettuata in via prevalentemente personale dall’obbligato. 
 

 



………………Organizzazione dei mezzi e dei fattori 
produttivi significa evidentemente anche e soprattutto 
…… 
 
                             organizzazione del lavoro. Quindi 
l’esercizio da parte dell’appaltatore, verso la propria 
forza lavoro impiegata sull’appalto,  dei tipici poteri  
datoriali di coordinamento e direzione.  
L’appaltatore datore di lavoro mantiene quindi il potere di 
organizzare e coordinare l’attività stabilendo modalità 
operative e tempi di lavorazione. 
 
 

 



 
Assunzione del rischio d’impresa                  
……………….Nel contratto d’appalto l’appaltatore fornisce al 
committente un’opera o un servizio da realizzare tramite 
la propria organizzazione di mezzi e uomini tenendo a 
proprio carico il rischio che i costi superino i ricavi. Si 
tratta del rischio economico che l’appaltatore assume e 
che deriva dall’impossibilità di  conoscere esattamente o 
preventivamente i costi  dell’opera o del servizio, per cui 
l’appaltatore,, potrà anche perdere nell’affare  se i costi si 
riveleranno superiori al compenso pattuito. 
 



 
Autonomia dell'appaltatore rispetto al committente                                                    
                                     …………   L’organizzazione  materiale 
dei fattori produttivi da parte dell’appaltatore (per 
l’esecuzione del servizio o dell’opera dedotta in 
contratto) deve sottrarsi all'ingerenza  del committente, 
Quest’ultimo mantiene comunque il diritto di verificare 
e controllare che  l'esecuzione dell'opera proceda cosi 
come stabilito in contratto. 

 
 
 
 

 
 
 



Natura corrispettiva del contratto d’appalto 

APPALTATORE: 
COMPIMENTO DI 

SERVIZIO O OPERA 

COMMITTENTE: 
PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO  



Il subappalto 
È il contratto con il quale l’appaltatore (previa autorizzazione 
del Committente) affida ad un altro soggetto (subappaltatore) 
l’incarico di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio la 
cui esecuzione gli era stata affidata dal committente. 
I rapporti tra appaltatore e subappaltatore sono regolati dalla 
medesima disciplina prevista per il contratto d’appalto, 
essendo in tal caso il rapporto tra il subappaltatore e 
l’appaltatore corrispondente a quello tra quest’ultimo e il 
committente.  
L’appaltatore, non può dare in appalto l’esecuzione dell’opera 
o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. 
 



 

LINEE GUIDA MINISTERIALI. Il Ministero del Lavoro fornendo le linee guida alle Commissioni di 
Certificazione ex art. 75 e ss. Del D.lgs. 276/2003; (Vedi allegato alla Circolare 48/2004) ha 
previsto, in tema di contratti d’appalto alcune aspetti da valutare con attenzione:  
1) tipologia dell'attività oggetto dell'appalto;  
2) durata presunta del contratto;  
3) dettagli circa l'apporto dell’appaltatore  e precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi da 
parte dell'appaltatore.  
 
    - appaltatore preesistente con attività imprenditoriale esercitata abitualmente ed in 
 modo evidente e comprovato;  
    - appaltatore che opera per differenti committenti; 
 
Per un'adeguata valutazione dell'apporto fornito, è opportuno precisare se trattasi di appalto 
avente ad oggetto lavori specialistici per i quali sia dunque più rilevante l'impiego di personale di 
elevata professionalità rispetto all'utilizzo di beni strumentali, fermi restando però i requisiti di 
organizzazione dei mezzi e di assunzione di rischio di impresa. 



Appalto insussistenza dei requisiti 
La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato alcune ipotesi che 
mettono in discussione la sussistenza dei requisiti di genuinità necessari 
all’appalto: 
- Mancanza di organizzazione o ipotesi di assenza di esperienza nel settore da 

parte dell’appaltatore; 
- Mancanza di personale tecnicamente preparato per l’esecuzione dell’appalto; 
- Mono committenza; 
- Dipendenti dell’appaltatore che svolgono il medesimo orario dei dipendenti 

del committente; 
- Giustificazione delle assenze da parte del personale dell’appaltatore 

direttamente al committente 
- Concessione di permessi ferie direttamente dal Committente; 
- Decisione da parte del Committente dei dipendenti da utilizzare per lo 

svolgimento del servizio; 
 



Art. 29 comma 1 D.lgs. 276/2003 

……….il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai 
sensi dell’art. 1655 c.c. si  distingue dalla 
somministrazione di lavoro, per  l’organizzazione dei 
mezzi necessari da parte  dell’appaltatore che può 
anche risultare  dall’esercizio del potere organizzativo e  
direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché  per 
l’assunzione da parte dello stesso del cd.  rischio 
d’impresa. 
 



L’appalto nel quale non vengono rilevati criteri e elementi di genuinità è 
considerato appalto illecito.  
Porta alla somministrazione irregolare di mano d’opera, con le seguenti 
conseguenze:  
- Costituzione in capo all’utilizzatore di un contratto di lavoro  

subordinato a  tempo  indeterminato con i lavoratori formalmente 
dipendenti dell’impresa appaltatrice (richiesta dal lavoratore nel termine 
di 60 gg); 

- Utilizzatore: Sanzione amministrativa pari e 50 Euro per ogni lavoratore 
occupato per ogni giornata di occupazione (non inferiore a Euro 5.000 e 
non superiore a Euro 50.000 - D.lgs. 8/2016) 

- Somministrazione irregolare per l’ex appaltatore, che non avendo le 
necessarie autorizzazioni e requisiti, incorre nelle sanzioni previste dalla 
legge.  



Sanzioni in caso di appalto illecito / 
 pseudo appalto 

 
 

- Utilizzatore (ex committente): Sanzione amministrativa 
pari e 50 Euro per ogni lavoratore occupato per ogni 
giornata di occupazione (non inferiore a Euro 5.000 e non 
superiore a Euro 50.000 - D.lgs. 8/2016) 

- somministrazione irregolare (ex appaltatore) non avendo 
le necessarie autorizzazioni e requisiti di legge, incorre nelle 
seguenti sanzioni: Sanzione amministrativa pari e 50 Euro 
per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di 
occupazione (non inferiore a Euro 5.000 e non superiore a 
Euro 50.000 - D.lgs. 8/2016) 

 

Dal 06 febbraio 2016 il D.lgs. 
08/206 depenalizzazione 
introduzione di sanzioni 

amministrative  



Appalti: il regime di responsabilità solidale 
(quadro giuridico) 

art. 1992 del c.c. nozione di solidarietà 
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono 
obbligati tutti per la medesima prestazione in modo 
che ciascuno può essere costretto all’adempimento per 
la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli 
altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha 
diritto di chiedere l’adempimento dell’intera 
obbligazione e l’adempimento conseguito da uno solo 
di essi libera il debitore verso tutti i creditori 

 



Appalti: il regime di responsabilità solidale 
(quadro giuridico) 

Azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del 
committente.  
Art. 1676 c.c. «Coloro che alle dipendenze dell’appaltatore 
hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il 
servizio possono proporre azione diretta contro il committente 
per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del 
debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui 
essi pongono la domanda» 



Art. 29 comma 2 D.lgs. 276/2003 
……………….«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni  dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del  settore che possono 
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della  regolarità complessiva degli appalti, in 
caso di appalto di opere o di servizi,……………….(Periodo soppresso dall’art. 2 co. 1 lett. b§) del D.L 25 
del 17 marzo 2017 conv. In L. 49/2017)…. 
 
………….. In caso di appalto di opere o 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.  
 
………………….Il committente imprenditore o  datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento 
unitamente  all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. (segue)……. 
 

Appalti: il regime di responsabilità solidale 
(quadro giuridico) 



Art. 29 comma 2 D.lgs. 276/2003 
……….Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire,  nella 
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione  del patrimonio 
dell’appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori. In tal caso il 
giudice accerta la  responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione  
esecutiva può essere intentata nei confronti del  committente imprenditore o 
datore di lavoro solo dopo  l’infruttuosa escussione del patrimonio 
dell’appaltatore e  degli eventuali subappaltatori…………….. 
,……………….(Periodo soppresso dall’art. 2 co. 1 lett. b§) del D.L 25 del 17 
marzo 2017 conv. In L. 49/2017)……….. 
Il committente che ha  eseguito il pagamento è tenuto ove previsto ad 
assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta e può esercitare l’azione di 
regresso  nei confronti del coobbligato secondo le regole generali» 
 
 

 



Responsabilità solidale  

Somme dovute a titolo di: Soggetto 
debitore 

Responsabile in 
solido TERMINE  

 
- Retribuzione 
 
 
- T.F.R. 
 
 
- Contributi INPS 
 
 
- Premi INAIL 
 

APPALTATORE COMMITTENTE 
2 ANNI DALLA 
CESSAZIONE 
DELL’APPALTO 

SUBAPPALTATORE - APPALTATORE; 
- COMMITTENTE 

2 ANNI DALLA 
CESSAZIONE 
DELL’APPALTO 



 
Responsabilità solidale per debiti fiscali e ai fini dell’imposta 

sul valore aggiunto IVA (cronistoria)  
 

 
 

1. Art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006 conv. in L. 
248/2006 (Manovra Bersani) introduceva la 
responsabilità in solido dell’appaltatore con il 
subappaltatore per il  mancato versamento  delle 
ritenute fiscali riguardanti i lavoratori  impiegati 
sull’appalto.  

 

 
 



2. l’art. 2, comma 5 bis D.L. 16/2012 (convertito con legge 
n. 44 del  26.04.2012) estendeva la responsabilità 
dell’appaltatore oltre che al mancato pagamento dei 
versamenti all’erario delle ritenute Irpef sul lavoro 
dipendente, anche dell’IVA dovuta sulle prestazioni 
effettuate nell’ambito del contratto d’appalto. : “ 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, al versamento  all’erario delle ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore 
aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni 
effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di 
avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare 
l’inadempimento”.  

 



3. il “decreto del fare”,  art. 2, comma 5 bis (convertito con legge n. Legge 
9 agosto 2013, n. 98) è stata abrogata la responsabilità fiscale in 
relazione ai versamenti IVA; 

 A seguito di tali modifiche, pertanto, sulla base della disciplina previgente 
rimaneva la responsabilità solidale  dell’appaltatore per il versamento 
all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell’ambito del 
contratto di subappalto. 

 Nel rapporto tra committente ed appaltatore, la norma prevedeva, in 
luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 
5.000,00 a 200.000,00 euro, qualora il committente avesse pagato il 
corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea 
documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e 
dal subappaltatore.  

4. con “il decreto semplificazioni“, art. 28 decreto legislativo 21 novembre 
2014, n. 175” è stata abrogata la responsabilità solidale inerente le 
ritenute fiscali dei lavoratori dipendenti. 



Somministrazione  
 Nella somministrazione di lavoro l'attività lavorativa viene 

svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice 
nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non 
imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare 
le sue esigenze produttive.  

 Il lavoratore pur essendo assunto e retribuito dall'impresa 
somministratrice, svolge la propria attività sotto la 
direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.  

 I rapporti intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono 
nella somministrazione sono regolati da due distinti 
contratti - il contratto di somministrazione di lavoro tra 
somministratore e utilizzatore ed il contratto di lavoro tra 
somministratore e lavoratore - dettagliatamente disciplinati 
dalla legge.  
 



Somministrazione (segue)  
 L'attività di somministrazione di lavoro può essere esercitata 

soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il 
Ministero del lavoro (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).  

 L'utilizzatore può/deve verificare la corretta e legittima stipulazione 
del contratto di somministrazione mediante l'accesso all'albo 
informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto 
dal Ministero del lavoro. Le agenzie di somministrazione devono 
indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi, gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione, ai fini di una corretta 
identificazione.  

 Le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro 
dell'UE possono operare senza un'ulteriore autorizzazione ove 
dimostrino il possesso di un provvedimento equivalente rilasciato 
da un'autorità competente di uno Stato membro. Non è più 
previsto il rilascio di una attestazione di equivalenza da parte del 
Ministero del lavoro.  
 



Somministrazione non regolare  
 Il contratto di somministrazione di lavoro è nullo se privo di forma scritta e i 

lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 
38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).  

 La somministrazione è irregolare se sono violati i limiti e le condizioni previsti dalla 
legge (artt. 31, commi 1 e 2-sul contingentamento- 32- sui divieti - e 33- sulla 
forma-, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 81/2015, cd. codice dei contratti). 
In tal caso il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti 
dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione (art. 38, comma 2, 
D.Lgs. n. 81/2015; in ordine ai tempi di presentazione del ricorso giudiziale v. ML 
interpello n. 12/2014).  

 In tali ipotesi, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o 
di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha 
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a 
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti 
dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo 
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o 
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione (art. 38, 
comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).  
 



Somministrazione non regolare (segue)  

 In caso di somministrazione irregolare, l'imputazione del rapporto di 
lavoro e dei relativi adempimenti in capo all'effettivo utilizzatore della 
prestazione esclude "in radice" la possibile applicazione delle sanzioni per 
lavoro "nero" e delle altre sanzioni amministrative. Analoga soluzione si ha 
nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di 
forma scritta. In tali ipotesi infatti trattasi di fattispecie autonome del tutto 
distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l'utilizzazione dei 
lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore e 
utilizzatore e pertanto non sarebbe in linea con il quadro normativo e con i 
criteri di ragionevolezza che sottendono l'interpretazione del complessivo 
assetto della disciplina sanzionatoria, l'applicazione sia delle sanzioni per 
somministrazione, sia delle sanzioni amministrative per lavoro "nero" o 
legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o 
del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (ML 
interpello n. 27/2014).  
 



Sanzioni  

 L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è 
punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni 
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (art. 18, 
comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).  

 Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.  

 Nel caso di condanna, è disposta la confisca del mezzo di 
trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio 
dell'attività.  



Sanzioni (segue)  

 Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di 
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi non autorizzati, o 
comunque al di fuori dei limiti previsti dalla legge, si applica la pena 
dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata 
di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino 
a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Chi esiga o 
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a 
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena 
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da 
2.500 a 6.000 euro. Come pena aggiuntiva è disposta la cancellazione 
dall'albo (art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003). Uguale trattamento è 
riservato a chi esige o comunque percepisce compensi da parte del 
lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per 
l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di 
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo (art. 18, 
commi 4-bis e 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003).  

 



Sanzioni (segue)  

 Nei casi di appalto privo dei requisiti prescritti dalla legge, 
l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della 
ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni 
giornata di occupazione.  

 Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (art. 
18, comma 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003).  

 
 



Sanzioni dopo depenalizzazione  
• Le violazioni in materia di somministrazione sono depenalizzate a partire dal 6 

febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016). Tale decreto ha 
infatti stabilito che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le 
quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; ciò anche quando, nelle 
ipotesi aggravate, sia prevista la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a 
quella pecuniaria.  

• La sanzione amministrativa pecuniaria è così determinata:  
• a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non 

superiore nel massimo a euro 5.000;  
• b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non 

superiore nel massimo a euro 20.000;  
• c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda 

superiore nel massimo a euro 20.000.  
• Inoltre, se per le violazioni in questione è prevista una pena pecuniaria 

proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la 
somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in 
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.  
 



Certificazione 
  

il contratto di appalto, può essere oggetto di provvedimento di certificazione da parte 
delle Commissioni a ciò abilitate, secondo le procedure stabilite dagli artt. 75 e ss. Del 
D.lgs. 276/2003, come modificati dalla L. 183/2010.  
l'indagine dell'organo certificatore si orienterà ad una disamina attenta della 
sussistenza degli elementi e dei requisiti previsti dall'art. 29, co. 1, D.lgs. 
276/2003 sopra richiamati, non soltanto su base meramente documentale, ma anche 
mediante dichiarazioni pubblicamente rese e acquisite dalle parti contraenti in sede di 
audizione personale nel corso dell'iter di certificazione.  

CERTIFICA LA «GENUINITA’ DELL’APPALTO METTENDO AL RIPARO DAI RISCHI DI 
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE 



Certificazione 

Gli organi abilitati alla certificazione sono le apposite commissioni 
istituite presso: 
 
 le Direzioni Provinciali del Lavoro  ( ora ITL ) e le Province; 
 
 le Università pubbliche e private (comprese le fondazioni 

universitarie); 
 
 Il Ministero del Lavoro; 

 
 I consigli provinciali dei consulenti del lavoro. 

 
 Gli enti bilaterali 
 



L'oggetto della certificazione era originariamente previsto nei "contratti di 
lavoro", ma successivamente con il Collegato Lavoro del 2010, esso è stato 
esteso "ai contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro", definizione 
più ampia nella quale possono ritenersi quindi compresi: 
 
 tutti i contratti di lavoro subordinato ed autonomo; 
 i contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.; 
 i contratti di somministrazione; 
 i contratti societari nei quali sia dedotta una prestazione lavorativa; 
 i contratti atipici quali il nolo a caldo; 
 i negozi abdicativi (rinunce e transazioni); 
 le clausole compromissorie; 
 i regolamenti delle cooperative; 
 i contratti d’appalto e subappalto. 
 



FONTI ED EVOLUZIONE NORMATIVA 

• Nasce con il «decreto Biagi», d. lgs n. 276/2003 
• Flessibilità delle tipologie contrattuali per la 

soddisfazione di esigenze oggettive dell’impresa 
• percorsi e sedi di sostegno della genuina 

manifestazione della volontà delle parti e verifica 
della rispondenza dello schema concreto allo 
schema legale predisposto dall’ordinamento 
(patti chiari stabiliti in anticipo e sui quali le parti 
chiedono una verifica o una legittimazione da 
parte di un soggetto terzo) 



FONTI ED EVOLUZIONE NORMATIVA 

Riferimenti normativi   
 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: artt. 

75 e seguenti, come modificati da: 
 
• decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251  
• legge 23 dicembre 2005, n. 266  
• legge 4 novembre 2010, n. 183 (artt. 30 e 31) 



FONTI ED EVOLUZIONE NORMATIVA 

• In un primo momento: 
 la certificazione è limitata alla tipologie di contratti flessibili previsti 

nello stesso decreto (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a 
progetto), nonché ai contratti di associazione in partecipazione 
(artt. 2549 ss. c.c.) e all’appalto 

•  poi  
 viene estesa (d. lgs. n. 251/2004) a tutte le tipologie di contratti di 

lavoro 
• poi l. n. 183/2010 
 ulteriormente ampliata «ai contratti in cui sia dedotta direttamente 

o indirettamente una prestazione di lavoro» (es. contratto di 
somministrazione tra agenzia e utilizzatore).  

• Jobs act 
 



LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
DI APPALTO 

 
• La finalità di ridurre il contenzioso in materia di 

lavoro si attua prima di tutto attraverso 
 

 la prevenzione  
 

• ossia attraverso la formazione di contratti 
aderenti al dettato normativo e quindi il più 
possibile privi di quegli elementi di incertezza che 
generano contenzioso 
 



LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
DI APPALTO 

• Sul contenzioso pesano spesso scelte sbagliate circa 
la scelta del contratto idoneo a realizzare gli interessi 
voluti dalle parti  

 

• La commissione può suggerire integrazioni e 
modifiche ai contratti per i quali è stata 
chiesta la certificazione (Art. 79 del d. lgs. n. 
276/2003 come modificato dalla l.183/2010) 
 
 



LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
DI APPALTO 

la certificazione può essere richiesta per 
 tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente 

o indirettamente, una prestazione di lavoro 
• Tutte le tipologie di contratti di lavoro 
• Contratto di somministrazione di manodopera 
• Appalto 



LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
DI APPALTO 

 
ATTIVITÀ 

 
• Verifica della rispondenza del contratto stipulato (o 

da stipulare) allo schema normativo 
 

• Accertamento della volontà delle parti (contratti di 
lavoro) 



LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E 
DI APPALTO 

 
APPALTO 

“anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione 
di lavoro e appalto” art 84 

 
 “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi 

dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla 
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi 
necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche 
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio 
dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo 
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, 
nonche' per la assunzione, da parte del medesimo 
appaltatore, del rischio d'impresa” art. 29 



 
 
Le ulteriori ipotesi di certificazione  

 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

 
• Le Commissioni di certificazione, inoltre, possono svolgere le 

seguenti attività: 
 

• a) la certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie di cui 
all’art. 808 c.p.c. che rinviano alle modalità di espletamento 
dell’arbitrato di cui agli art. 412 e 412-quaterc.p.c. (art. 31 comma 
10 L. n. 183/2010); 
 

• b) la certificazione obbligatoria dei contratti di lavoro diversi dal 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei 
contratti di appalto e subappalto utilizzati per lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’Allegato IV, 
punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 2, commi 1, lettera 
c) e 2, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177); 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

 
• c) il tentativo obbligatorio di conciliazione in 

caso di ricorso giurisdizionale contro la 
certificazione (art. 80 comma 4 D.lgs.n. 
276/2003); 

• d) il tentativo facoltativo di conciliazione di cui 
all’art. 410 e ss. c.p.c.(art. 31 comma 13 L. n. 
183/2010); 

• e) la conclusione di rinunzie e transazioni ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2113 comma 4 c.c. (art. 31 
comma 13 L. n. 183/2010); 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

 
• f) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui 

all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà 
abdicativa o transattiva delle parti (art. 82 comma 1 
D.lgs. n. 276/2003); 

• g) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, 
ai sensi dell’art. 808-terc.p.c., delle controversie nelle 
materie di cui all’art. 409 c.p.c. (art. 31 comma 12 L. 
n. 183/2010); 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

• h) la certificazione del contenuto dei regolamenti 
interni delle cooperative con riferimento alla 
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si 
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci 
lavoratori, (art. 83 D.lgs. n. 276/2003); 

• i) la certificazione degli standard contrattuali e 
organizzativi nell’impiego della manodopera, anche 
in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro 
flessibile ai fini della qualificazione delle imprese con 
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 27 comma 1 D.lgs. n. 81/2008); 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

• l) le funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti 
contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di 
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle 
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in 
sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare 
riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta 
qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 81 D.lgs. n. 
276/2003); 

• m) l’assistenza e la consulenza delle parti nella 
predisposizione e nella stipula di contratti individuali nei quali 
siano tipizzati i casi di giusta causa e di giustificato motivo di 
licenziamento (art. 30 comma 3 L. n. 183/2010). 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
 

LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
 

 Devono essere obbligatoriamente certificati, ai sensi 
del DPR n. 177/2011, i seguenti contratti, ove 

concernenti attività anche da svolgersi all’interno di 
luoghi confinati o a rischio di inquinamento: 

 
A) Contratti di lavoro 

 
B) Contratti di appalto/subappalto 

 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

 
LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

 
• A) Contratti di lavoro: è necessario certificare i 

contratti di lavoro non standard (non a tempo 
indeterminato) fino ad avere almeno il 30% dei 
lavoratori con contratto di lavoro standard o, in 
alternativa, certificato. In ogni caso, vista le finalità 
sottese all’emanazione del DPR n. 177/2011, appare 
opportuna la certificazione di tutti i contratti di lavoro 
non standard (ovviamente relativi ai lavoratori che 
operano concretamente all’interno del luogo 
confinato); 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 

 
LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

 
• B) Contratti di appalto/subappalto: obbligatoria la 

certificazione di tutti i contratti di subappalto per 
attività da svolgersi, in toto o in parte, all’interno di un 
luogo confinato. Appare però maggiormente coerente 
con la ratio del DPR n. 177/2011 l’interpretazione che 
propone l’obbligo di certificazione anche dei contratti 
di appalto nell’ipotesi in cui si verifichino interferenze 
tra le organizzazioni del committente e dell’appaltatore 
nel luogo confinato.  



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
Jobs act 
MANSIONI 

 L'art. 3 del DLgs n. 81/15 prevede una sorta di 
patto di demansionamento. Cioè è possibile 
stipulare accordi individuali di modifica delle 
mansioni, della categoria, del livello di 
inquadramento e della relativa retribuzione, 
nell'interesse del lavoratore alla conservazione 
dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa 
professionalità o al miglioramento delle 
condizioni di vita. Tale accordo può essere 
stipulato presso le Commissioni di certificazione.  



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
Jobs act 
PART-TIME 

 L'art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto 
collettivo non disciplina le clausole elastiche 
(modifica da parte del datore dell'orario stabilito 
nell'accordo individuale part-time), queste possono 
essere pattuite per iscritto solo presso le 
Commissione di certificazione. Le clausole elastiche 
prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le 
modalità con le quali il datore di lavoro, con 
preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la 
collocazione temporale della prestazione e variarne 
in aumento la durata, nonché la misura massima 
dell'aumento. 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
Jobs act 

COLLABORAZIONI 
 L'art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l'abrogazione del 

contratto a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la 
disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di 
collaborazione che si concretizzano in prestazioni di 
lavoro esclusivamente personali, le cui modalità di 
esecuzione sono organizzate dal committente anche 
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti 
possono richiedere alle Commissioni di certificare 
l'assenza di questi elementi che invaliderebbero 
l'autonomia del rapporto di lavoro. In particolare la 
mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da 
parte del committente (etero-organizzazione).  

 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
Jobs act 

COLLABORAZIONI, PROGETTI E P IVA STABILIZZATE 
 L'art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere la 

stabilizzazione dell'occupazione, nonché di garantire il corretto 
utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti 
già parti di contratti di collaborazione anche a progetto e di soggetti 
titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro 
autonomo, godono dell'estinzione degli illeciti amministrativi, 
contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto 
di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi 
effettuati in data antecedente all'assunzione.  

 Presso le sedi di certificazione, i datori di lavoro possono stipulare 
accordi in cui il collaboratore si impegna a non impugnare il 
pregresso rapporto, a fronte di un obbligo del datore a non 
recedere (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo) per 
almeno 12 mesi. 



LE ULTERIORI IPOTESI DI CERTIFICAZIONE 
Jobs act 

CONCILIAZIONE 
 L'art.6 del Dlgs n. 23/15 ha introdotto l'offerta di 

conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 
7 marzo 2015 (Tutele crescenti).  

 In questo caso il datore di lavoro, a fronte della definitiva 
cessazione del rapporto di lavoro offre una somma, 
esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 
mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino 
ad un massimo di 18 mensilità. Con l'accettazione il 
lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura 
comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del 
licenziamento e la rinunzia all'impugnazione del 
licenziamento anche se il lavoratore l'ha già proposta. 



I SOGGETTI E IL PROCEDIMENTO 

 Le parti del contratto di lavoro possono 
ottenere la certificazione dei contratti: 
 

 secondo la procedura volontaria ad iniziativa 
delle parti stesse che si rivolgono ad una 
commissione di certificazione. 
 



I SOGGETTI E IL PROCEDIMENTO 

• PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE:  
 
 analisi documentale;  
 audizione delle parti;  
 motivazione del provvedimento di certificazione 

o di diniego (art. 80, co. 3 d.lgs. 276/2003; art. 
30, co. 2, l. 183/2010). 
 

• N.B. è possibile la certificazione anche di un contratto 
già stipulato e in corso di esecuzione 

 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

  
 Art. 79 “Effetti della certificazione”  

 Gli effetti della certificazione “permangono, 
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia 
stato accolto, con sentenza di merito, uno dei 
ricorsi giurisdizionali esperibili 
 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

• Tribunale del lavoro 
 erronea qualificazione del contratto  
 oppure difformità tra il programma negoziale certificato e 

la sua successiva attuazione. 
 vizi del consenso 

 
• TAR 
 violazione del procedimento o 
 per eccesso di potere. 

 
 (Ovviamente la commissione certifica sulla scorta della dichiarazione delle 

parti e della documentazione acquisita e non può essere responsabile di 
quello che fanno dopo o che non corrisponde a quanto comunicato) 
 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

 prima di adire il giudice le parti o i terzi devono 
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla 
commissione di certificazione che ha adottato l'atto 
di certificazione per espletare un tentativo di 
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di 
procedura civile. 

 



EFFETTI E VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 

Chi sono i terzi? 
• Es: Autorità amministrative che nei riguardi del 

rapporto di lavoro espletano funzioni ispettive e 
di vigilanza (Inps, Inail, Amministrazione 
finanziaria, Ministero del lavoro) 
 

• Tali enti non possono adottare atti o 
provvedimenti amministrativi da cui derivino o 
che presuppongano un disconoscimento del 
provvedimento di certificazione 
 



EFFETTI E VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 

 Secondo la legge la certificazione non blocca l’ispezione del 
lavoro né tanto meno quella previdenziale o assicurativa o 
fiscale 

Ma  
• Direttiva del ministro del lavoro 18 settembre 2008: 

 
 La certificazione è considerata una forma di controllo 

istituzionale alternativa  
 Gli ispettori devono dunque riservare una particolare 

attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da 
controllo o verifica preventiva 

 Forti limitazioni ai controlli sui contratti certificati 
 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

Circolare INPS n. 71/2005  
 

 In caso di discordanza fra il programma negoziale 
certificato e quello concretamente posto in 
essere dalle parti, l’esistenza di un atto di 
certificazione comporta che l’Istituto non può più 
passare direttamente dalla constatazione delle 
pretese omissioni contributive all’azione di 
recupero del credito. 
 



EFFETTI E VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE 

 La certificazione presenta notevoli vantaggi per i 
lavoratori e per le aziende in quanto la 
Commissione, costituita da soggetti altamente 
qualificati, assiste attivamente le parti nella 
redazione del contratto e ne verifica e convalida 
la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia 
il modello contrattuale prescelto dalle parti 
(lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). 
Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure 
della “qualità” dei contratti stipulati. 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

 Gli effetti della certificazione sono importanti, 
oltre che sul piano della certezza del diritto, 
anche su quello della resistenza del contratto 
in caso di controversia, in quanto la 
certificazione dispiega i propri effetti non 
solo nei confronti delle parti ma anche verso i 
terzi e previene il contenzioso giudiziale in 
materia di qualificazione del rapporto. 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

 Il vero e proprio incentivo alla certificazione risiede 
proprio negli effetti che essa ha nei confronti dei terzi, 
compresi enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), 
Pubblica Amministrazione e Fisco.  

 (Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003 infatti “gli 
effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla 
certificazione del contratto di lavoro permangono, 
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato 
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi 
giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o 
al TAR). 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

• Gli organismi di vigilanza del Ministero del lavoro, 
degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate etc.. 
possono, dunque, contestare la certificazione soltanto 
attraverso la promozione di un’azione giudiziale. 

• Come precisato, infatti, dalla Direttiva Sacconi sulla 
Vigilanza (Dir. Min. Lav. 18/9/2008) l’accertamento 
ispettivo si dovrà concentrare solo sui contratti non 
certificati e i contratti certificati saranno oggetto di 
verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di 
intervento del lavoratore interessato e sempreché sia 
fallito il preventivo tentativo di conciliazione 



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE 

 Come tutte le forme di certificazione, anche la 
certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto ha un’importante valenza in termini di 
responsabilità sociale d’impresa e presenta 
indubbi riflessi positivi nei rapporti 
dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con 
i propri interlocutori (clienti, fornitori, 
istituzioni, istituti di credito, ecc.). 





La diffusione di una cultura della legalità volta ad un più corretto 
orientamento dell’attività ispettiva  

La semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro 

L’attivazione di un sistema di verifica della regolarità delle imprese in 
materia di contribuzione e retribuzione 

 
Tutto basato su un meccanismo di 
verifica volontaria cui l’azienda si 

sottopone 
 

Obiettivi 



La  ASSE.CO. potrà essere utilizzata da soggetti 
terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto 

coerente con le finalità perseguite dal protocollo e 
riconducibile al riconoscimento della regolarità dei 

comportamenti del datore di lavoro in materia e 
legislazione sociale 

Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità 
solidale, l’asseverazione potrà essere utilizzata nell’ambito degli 
appalti privati, ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il 
personale ispettivo ne terrà conto nell’ambito di eventuali 
accertamenti. 
Ove regolamentato, quale esimente per i l  committente 
della solidarietà nel pagamento di retribuzione e 
contribuzione in vece del fornitore inadempiente. 
 



ASSECO: asseverazione di conformità 
dei  rapporti di lavoro 

 
Rilasciata dai Consulenti del lavoro 

 
Protocollo d’Intesa 

Consulenti del lavoro - Ministero del 
lavoro  15 gennaio 2014 

92 
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI DI LAVORO 

Protocollo d’Intesa 
 Consiglio Nazionale Ordine CdL 
 Ministero del lavoro del 15 gennaio 2014 
 ( prot. Min.Lav. n.31/0000169) 

 
Discipline coinvolte: 
 DURC 
 SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI 
 ISPEZIONI DEL LAVORO 
 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
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ASSE.CO 
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO 

 
 

 Promuovere la cultura della legalità del lavoro e della 
responsabilità  sociale d’impresa 

 Valorizzare le imprese virtuose, con una asseverazione di regolarità 
in  materia di lavoro e legislazione sociale 

 Garantire il mercato e la fede pubblica 
 Rendere efficaci e mirate le azioni degli organi di vigilanza in materia 

di  lavoro 
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ASSE.CO 
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO 

< 

 
COME 

  Tramite i Consulenti del lavoro 
 

 Il Ministero del Lavoro ed il CNO operano in sinergia definendo un  
processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad  
evidenziare la conformità dei loro comportamenti alle disposizioni 
in  materia di lavoro e legislazione sociale 
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI DI LAVORO 
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO 

< 

I CONSULENTI DEL LAV ORO 
 Nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, assume rilievo 

l’attività  di prevenzione e promozione della normativa in materia di 
lavoro e  legislazione sociale, anche attraverso soggetti pubblici 
qualificati che  operano nel mercato del lavoro 

 Il Ministero del Lavoro riconosce il ruolo di terzietà dell’Ordine dei  
consulenti del lavoro considerato che possono costituire le  
Commissioni di Certificazione dei contratti, nonché di conciliazione 
e  arbitrato dei rapporti di lavoro 
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ASSE.CO. – Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
DEFINIZIONE 

 
E’ una procedura volontaria che consente alle imprese di rendere pubblica la propria  
regolarità alla disciplina lavoristica e previdenziale con conseguenti importanti effetti 
diretti  ed indiretti nei confronti dei soggetti terzi sia pubblici che privati 
 

è resa possibile da un lato dall'asseverazione della regolarità da parte dei consulenti 
del  lavoro , e dall'altro dal riconoscimento anche da parte del Ministero del Lavoro di 

quanto  asseverato dal professionista 
 

con importanti effetti soprattutto sul fronte delle ispezioni del lavoro, di reputazione 
aziendale comunicata al mercato di riferimento 
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ASSE.CO. – Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato 
 Tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato 
 Collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, associazione in 

partecipazione 
 

Rispetto alla normativa in materia di : 
 Lavoro irregolare 
 lavoro minorile 
 orario di lavoro 
 Sicurezza del lavoro 
 contratti collettivi 
 obblighi contributivi 
 pagamento della retribuzione 

10 
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ASSE.CO. – Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 

MATERIA ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO 

LAVORO MINORILE 

limiti d'età 
divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai 

processi  ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge 
n.907/1977 
obbligo di sorveglianza sanitaria 
orario di lavoro 
divieto di lavoro notturno 

TEMPI DI LAVORO 

durata massima dell'orario di lavoro e dei limiti in 
materia di  lavoro straordinario 
disciplina sul computo e sui compensi per lavoro straordinario 
disciplina sui riposi giornalieri e settimanali nonché in 

materia di  ferie annuali 
limiti di lavoro notturno 
disposizioni in materia di valutazione dello stato di salute 

dei  lavoratori notturno 
divieto di adibizione delle donne al lavoro 

SALUTE E  
SICUREZZA 
SUL  LAVORO 

Assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio 



ASSE.CO. – Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 

10
0 

MATERIA ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO 
IMPIEGO DI  
LAVORO  
IRREGOLARE 

della disciplina in materia di corretta instaurazione dei 
rapporti  di lavoro subordinato 

CONTRATTI  
COLLETTIVI 

Rispetto della parte economico-normativa dei contratti 
collettivi  nazionali e, ove applicabili, quelli di secondo 
livello 

REGOLARITA'  
CONTRIBUTIVA 

Rispetto dei requisiti per il rilascio del documento 
unico di  regolarità contributiva (DURC) 

CORRESPONSIONE  
DELLA  
RETRIBUZIONE 

Effettiva corresponsione della retribuzione indicata nei 
prospetti  paga laddove il professionista sia munito della 
relativa delega da  parte del datore di lavoro 
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