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CIRCOLARE N. 51 – DEL 19.07.2018 

 
 
 
APPALTO ILLECITO ED INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE  

 

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 10 dell’11-7-2018, è intervenuto sul tema dei 
recuperi retributivi e contributivi in caso di appalto illecito fornendo un utile riepilogo della normativa. 
In primo luogo si ricorda che il Dlgs n. 8/2016 ha depenalizzato le ipotesi di appalto privo dei requisiti 
previsti dall’art. 29, comma 1. In questi casi si applica quindi soltanto la sanzione amministrativa di 50 
euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, sia nei confronti dello pseudo appaltatore 
che nei confronti del committente/utilizzatore. 
Il medesimo regime sanzionatorio si applica anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine 
di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di 
contratto collettivo. In questo caso è stato il Dlgs n. 81/2015 a depenalizzare il reato di somministrazione 
fraudolenta di cui all’articolo 28, Dlgs n. 276/2003. 
Inoltre in caso di appalto illecito non è applicabile la sanzione per il lavoro nero in quanto vi è la 
“tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti 
capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni. 
Un’ultima importante premessa si riferisce al contenuto dell’articolo 29, comma 3 bis, Dlgs n. 276/2003 
che ha lasciato alla libera iniziativa del lavoratore la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti 
dell’effettivo utilizzatore della prestazione mediante ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale in 
funzione di Giudice del lavoro. 
A differenza di quanto sancito dalla previgente disciplina (Legge n. 1369/1960) il lavoratore non è 
automaticamente considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione se non ha presentato 
ricorso al giudice. L’unico caso di imputazione automatica del rapporto di lavoro avviene ex articolo 38, 
comma 1, Dlgs n. 81/2015 in caso di somministrazione nulla. 
In assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore il provvedimento di diffida 
accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore e soltanto in 
relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato. 
Sul piano contributivo invece il recupero contributivo non è condizionato dalla scelta del lavoratore di adire 
l’Autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. 
In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso 
l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016, n. 
463/2012). 
L’ispettore procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione 
dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, Dl n. 
338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei 
pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore.  
Basandosi su una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 254 del 6-12-2017) che ha interpretato 
in modo estensivo l’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 (nel caso specifico il tema è stato quello 
della subfornitura), l’Inl precisa che, qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti 
del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi possa essere richiesto in capo allo pseudo 
appaltatore, il quale non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate.  
Si ipotizza un sovvertimento rispetto a quanto accade di solito e cioè al fatto che l’appaltante sia parte più 
forte rispetto all’appaltatore. 
L’Ispettorato deve essere conscio che si tratta di una strada non sicura visto che precisa: eventuali 
contenziosi che dovessero instaurarsi su tale specifico aspetto saranno comunque oggetto di attento 
monitoraggio. 
In base a una giurisprudenza consolidata, da ultimo viene precisato che i principi enunciati trovano 
applicazione nell’intera filiera degli appalti ed anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da 
parte del consorzio a società consorziata. 


