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Facendo seguito all’incontro in tema di intermediazione illecita di manodopera tenutosi in data 13 settembre 
2021 e alla luce dell’interesse dimostrato si pubblica un breve contributo che ripercorre in modo sintetico 
quanto emerso nel corso dell’evento. 

L’obiettivo è fissare alcuni punti che appaiono - a chi scrive - decisivi per i soggetti che si interessano, a diverso 
titolo, ai contratti di appalto di servizi. 

 

Tematiche di carattere giuslavoristico  

L’istituto dell’appalto di lavoro appartiene al 
numerus clausus in cui l’utilizzatore finale che 
fruisce della prestazione non è il datore di 
lavoro del lavoratore stesso (così come accade 
per la somministrazione di lavoro per il tramite di 
agenzie per il lavoro e per il distacco). Al di fuori di 
queste ipotesi l’intermediazione di manodopera è 
illecita. 

L’appalto prevede tra gli elementi costitutivi 
l’organizzazione di mezzi e l’assunzione del 
rischio di impresa. 

Quanto ai mezzi, si chiarisce che la nozione 
ricomprende gli elementi di natura materiale (ad 
esempio attrezzature) e immateriale (ad esempio 
contratti – rapporti di lavoro) di cui l’appaltatore 
deve essere titolare o avere disponibilità e 
autonomia gestoria. Il personale deve dunque 
essere alle effettive dipendenze dell’appaltatore. 

Non tutti i contratti di appalto richiedono, tuttavia, 
l’utilizzo di materiali atteso che in molti casi è 
preponderante l’aspetto della manodopera. In 
queste seconde ipotesi tema centrale sarà 
l’organizzazione del lavoro da parte 
dell’appaltatore e l’esercizio delle tipiche 
potestà datoriali da parte dello stesso (tra cui 
potestà di organizzazione e controllo).  

Il committente non può quindi scegliere i 
lavoratori nel numero o nella loro identità 
personale, impartire direttive, definire le attività da 
svolgere nella quotidianità, esercitare 
direttamente la potestà sanzionatoria… 

 

 

 

Quanto al contratto d’appalto si precisa che 
sebbene la legge non richieda la forma scritta per 
la stipulazione la stessa deve essere ritenuta di 
grande utilità atteso che in assenza risulta 
problematico individuare l’esatto contenuto 
dell’accordo tra le parti e confrontarlo con la fase 
di esecuzione. 

Quanto al rischio di impresa elemento centrale è il 
compenso che deve essere previsto per il 
raggiungimento del risultato e non a prescindere 
dallo stesso. Le penali, la risoluzione del contratto 
in caso di inadempimento sono elementi che 
invece fungono da indici della genuinità 
dell’appalto (elementi che non devono esistere 
solo in fase genetica ma anche nel momento 
esecutivo). 

Si deve inoltre chiarire che la genuinità (o la non 
correttezza) dell’appalto prescinde dal fatto 
che vi sia stato un accordo in frode alla legge 
tra le parti; nel contesto del diritto del lavoro non 
è necessario indagare se vi sia stato un accordo 
fraudolento e la volontà dei contraenti di eludere 
la normativa. 

Quanto alle sanzioni occorre chiarire innanzitutto 
che è possibile l’azione civile con un ricorso del 
lavoratore che, formalmente alle dipendenze 
dell’appaltatore, agisce in giudizio nei confronti 
del committente al fine di vedere accertata la 
sussistenza del rapporto di lavoro in capo 
all’utilizzatore sin dall’origine.  

Quanto alla contestazione da parte di Inps si 
precisa che sono possibili ispezioni ed 
accertamenti al cui esito l’Ente previdenziale 
potrebbe pretendere il pagamento dei contributi 



che, in tutto o in parte, non sono stati versati 
dall’appaltatore. 

L’ispettorato del lavoro può inoltre irrogare una 
sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 18 
Decreto Legislativo 276/2003. 

Tematiche fiscali 

Le contestazioni relative a violazioni di norme 
tributarie, di regola, traggono origine da 
antecedenti rilievi afferenti a profili giuslavoristici 
o previdenziali. A tal proposito, generalmente 
l’Amministrazione Finanziaria fonda la propria 
attività di verifica sui verbali emessi 
dall’Ispettorato del lavoro o dall’Inps.  
L’individuazione di profili di irregolarità 
dell’appalto può condurre, pertanto, a 
contestazioni di carattere fiscale in capo al 
committente, conseguenti alla riqualificazione 
dell’operazione come “fuori campo IVA”.  
Non a caso, tra le contestazioni mosse con 
maggior frequenza assume un peculiare rilievo la 
totale indetraibilità dell’Iva che il committente è 
tenuto a pagare all’appaltatore. A tali rilievi spesso 
si affiancano contestazioni in materia di Irap, 
poiché il costo sostenuto viene ritenuto un costo 
da lavoro dipendente indeducibile ai fini Irap. 
Occorre, ad ogni modo, operare una preliminare 
distinzione tra contestazioni che si collocano 
all’interno di presunti meccanismi fraudolenti e 
contestazioni relative a fattispecie che, 
all’opposto, non presentano indici sintomatici 
della sussistenza di frodi fiscali in punto di 
inesistenza oggettiva o soggettiva delle 
operazioni sottostanti. La fattispecie di 
somministrazione illecita di manodopera, infatti, 
non è ex se sovrapponibile a quella relativa alla 
frode finalizzata all’evasione d’imposta.  
In questa cornice, l’assenza di danno per l’Erario 
assume un ruolo preponderante tra gli indici 
sintomatici dell’assenza di fraudolenza: in tal 
senso il pagamento dell’imposta (i) dal 
committente all’appaltatore nonché (ii) 
dall’appaltatore all’Erario non può che 
rappresentare un elemento di primaria importanza 
al fine di escludere la sussistenza di una frode 
fiscale.  
Con riferimento ai profili sanzionatori, alla 
contestazione di somministrazione illecita di 
manodopera (purché al di fuori di un contesto 

fraudolento e di danno all’Erario) dovrebbe 
trovare applicazione la sanzione più mite prevista 
dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n 471/1997. Tale 
disposizione consentirebbe di mitigare le 
conseguenze sanzionatorie della violazione 
contestata, salvaguardando il diritto alla 
detrazione. Occorre, in ogni caso, precisare che la 
giurisprudenza, allo stato attuale, tende a limitare 
l’applicazione della norma in esame alla sola 
ipotesi in cui, a seguito di un’operazione 
imponibile, l’IVA sia stata erroneamente 
corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore 
rispetto a quella effettivamente dovuta.  
 
Quanto ai rimedi previsti a favore del contribuente 
al fine di recuperare l’IVA indebitamente versata, 
ovviamente sempre al di fuori di qualsivoglia 
contesto fraudolento, occorre richiamare la 
previsione di cui all’art. 30-ter del Decreto Iva, 
che consente (nonostante un’innegabile 
farraginosità operativa) a tutti i soggetti coinvolti 
nell’operazione oggetto di contestazione di 
ripristinare la neutralità dell’IVA tramite i seguenti 
passaggi:  
 

1) accertamento definitivo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria;  

2) restituzione al cessionario/committente 
dell’IVA indebita; 

3) istanza di rimborso del cedente all’Erario, 
entro il termine di decadenza di 2 anni 
dall’avvenuta restituzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUE  



Tematiche di carattere penale  

La giurisprudenza più recente ritiene che in caso di 
appalti non genuini può configurarsi, sotto il 
profilo penale, la violazione di cui all’art. 2 D.lgs. 
74/2000 in tema di fatture per operazioni 
inesistenti ritenendo che la fattura sia 
inesistente da un punto di vista soggettivo. 

Accanto a ciò è possibile che venga mossa la 
contestazione di cui all’art. 18 Decreto 
Legislativo 276/2003 che può concorrere con la 
fattispecie penal-tributaria, oltre all’ipotesi di 
associazione a delinquere che è stata contestata 
in sede giurisdizionale dinnanzi ad ipotesi 
connotate da particolare gravità. 

Quanto alla truffa ai danni dello Stato le ultime 
sentenze escludono il concorso con le fattispecie 
di intermediazione illecita atteso che l’art. 2 
presuppone già una condotta fraudolenta ai danni 
dello Stato, salvo che sussista un ulteriore 
beneficio quale l’erogazione di somme da parte 
dello Stato. 

Si precisa inoltre che in questi casi la contestazione 
può essere estesa alla persona giuridica ai sensi 
della responsabilità amministrativa dell’ente. 

Le fattispecie penali entrano in rilevo in ipotesi in 
cui non vi è stato un mero errore di accordo o 
esecuzione del contratto ma esista una volontà 
fraudolenta di abbattimento dei costi. 

L’errore può riguardare l’impiego dei mezzi anche 
del committente, il rischio di impresa non 
totalmente a carico dell’appaltatore, una 
segregazione degli spazi non corretta… differente 
è la categoria della fraudolenza.  

Sono certamente indici che non depongono a 
favore della buona fede quelli che riguardano il 
fatto di inserire nel contratto di appalto ex 
dipendenti del committente, l’inserimento stabile 
nel ciclo produttivo, il fatto che il committente 
organizzi la vita lavorativa dei lavoratori, il fatto 
che i mezzi siano di proprietà del committente e a 
carico dello stesso anche in termini di costi del 
macchinario (revisioni, riparazioni). Quella che 
viene effettuata è una indagine sull’elemento 
soggettivo.  

Quanto ai soggetti persone fisiche che possono 
essere chiamate a rispondere il riferimento è alla 
tematica della responsabilità del CdA, salva 
l’ipotesi in cui vi siano deleghe espresse. Nel caso 
in cui non vi sia un sistema di deleghe ci si espone 
al rischio che venga coinvolto tutto il CdA. 

Quali attenzioni per le società?  

Decisiva diviene pertanto la capacità di impostare 
un sistema di prevenzione effettivo ed efficace. 
Considerare le tematiche sin qui emerse in fase di 
stipulazione del contratto e monitorare la fase di 
esecuzione. Deve essere svolta una attività di 
monitoraggio attraverso la previsione di 
presidi di controllo.  

Di particolare importanza appare anche la 
tematica relativa alla identificazione della 
controparte contrattuale secondo quelli che 
sono gli indici di anomalia fisati anche 
nell’ambito della comunicazione UIF del 
novembre 2020 che consenta alla società di 
vagliare l’esistenza e l’affidabilità della propria 
controparte contrattuale. 
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