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Introduzione
L’evoluzione continua delle attività di impresa e la sempre maggior competitività in termini di
prezzi, qualità e servizio offerti favoriscono il ricorso a processi di esternalizzazione, mediante i
quali si affidano parti del proprio ciclo produttivo a soggetti esterni, così da non gravare la
struttura di costi fissi difficilmente eliminabili. Lo strumento giuridico in prevalenza utilizzato per la

gestione di tali processi è quello del contratto di appalto, di opere o di servizi. In tale contesto,
l’ordinamento giuridico ha introdotto una serie di regole volte a modernizzare il quadro di
riferimento in materia, prendendo atto della centralità dello strumento dell’outsourcing nella
organizzazione dell’impresa. Appare, quindi, quanto mai opportuno, individuare quale sia il

perimetro di legalità all’interno del quale l’impresa dovrà muoversi, i rischi che dovrà prevenire e
le sanzioni applicabili nei casi in cui il ricorso all’appalto celi in realtà finalità elusive.
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1. Appalto genuino ed illecito:
qualificazione e conseguenze
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Definizione civilistica di appalto
Art. 1655 c.c.: «L’appalto è il contratto col quale una parte 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»
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Definizione giuslavoristica di appalto
Art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003: «Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato
ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può 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, nonché
per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa»
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Indici rilevatori dell’appalto genuino
1. Assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore

2. Organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore
3. Esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte dell’appaltatore
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1. Assunzione del rischio di impresa
Si ha rischio di impresa in capo all’appaltatore quando

 L’appaltatore si assume il rischio, consistente nel pericolo di non coprire con i ricavi i costi
dell’attività oggetto di appalto;
 L’appaltatore si assume il rischio di non raggiungere il risultato connesso alla stipulazione
del contratto di appalto, dovendo così rinunciare al relativo corrispettivo.
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1. Assunzione del rischio di impresa
Indicatori negativi circa la sussistenza del rischio di impresa ricorrono quando:
 Il corrispettivo non è stabilito in misura
fissa e predeterminata, sulla base del
raggiungimento del risultato, ma viene determinato in modo da corrispondere
esattamente ai costi sostenuti dal presunto appaltatore;
 Il corrispettivo si risolve nel rimborso delle spese (retribuzioni, contributi, premi assicurativi)
sostenute per la forza lavoro impiegata.
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1. Assunzione del rischio di impresa
Indicatori positivi circa la sussistenza di gestione a proprio rischio (Circ. Min. Lav. 11
febbraio 2011, n. 5):
 l’appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata
abitualmente;
 L’appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
 L’appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco
temporale considerato.
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2. Organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell’appaltatore
L’appaltatore deve risultare in possesso di una propria autonomia e di una adeguata
organizzazione di impresa, oltre a disporre dei mezzi necessari per svolgere l’attività
oggetto dell’appalto
c.d. “soglia minima di imprenditorialità”
Ciò che sembra essenziale per la sussistenza di un vero e proprio contratto di appalto, è che
i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un appaltatore che abbia concretamente la
forma e la sostanza di un’impresa
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2. Organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell’appaltatore
Indicatori negativi circa l’autonomia organizzativa dell’appaltatore:
 diversità dell'attività svolta dall’appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente
avrebbe dovuto eseguire presso il committente;
 inesistenza, nella compagine aziendale dell’appaltatore, di personale qualificato ed
idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate;
 mancanza di una significativa esperienza nel settore interessato dall’appalto.
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2. Organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell’appaltatore
Indicatori positivi circa l’autonomia organizzativa dell’appaltatore:
 comprovata professionalità nel settore;
 personale tecnicamente preparato;
 possesso di mezzi, attrezzature e macchinari per svolgere l’attività oggetto di appalto.
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2. Organizzazione dei mezzi necessari negli
appalti labour intensive
Appalti labour intensive
caratterizzati da scarso impiego di mezzi materiali e da
impiego massiccio della forza lavoro quale fattore produttivo
In questi casi, perde di rilievo l’accertamento della consistenza e del possesso dei beni e
degli strumenti impiegati dall’appaltatore nell’esecuzione dell’attività affidata, rilevando
soprattutto la titolarità, in capo all’appaltatore, del potere di organizzare autonomamente
la forza lavoro
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3. Il potere di eterodirezione sui lavoratori
impiegati nell’appalto
L’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore può 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 (art. 29, comma 1,
D.lgs. n. 276/2003)
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3. Il potere di eterodirezione sui lavoratori
impiegati nell’appalto
L’eterodirezione consiste non solo nel potere di organizzare ma anche in quello di dirigere i
lavoratori impiegati nell’appalto, utilizzandoli in prima persona
Per esercizio del potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori si intende
l’esercizio di una direzione tecnica e professionale sui propri lavoratori. Pertanto, non può
ritenersi sufficiente la mera gestione «amministrativa» dei rapporti.
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3. Il potere di eterodirezione sui lavoratori
impiegati nell’appalto
Elementi sintomatici di un appalto non genuino si hanno quando la titolarità dei poteri
direttivi e di ingerenza, tipici del datore di lavoro, relativamente alla materiale esecuzione
della prestazione lavorativa commissionata al presunto appaltatore, sono in capo al
committente
 i presunti dipendenti dell’appaltatore seguono il medesimo orario di lavoro di quelli del
committente, senza alcuna differenziazione;
 i dipendenti dell’appaltatore giustificano le proprie assenze al committente anziché
all’appaltatore;
 il committente provvede direttamente al pagamento delle retribuzioni (segue)
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(segue)
 i presunti dipendenti dell’appaltatore lavorano sotto il controllo di preposti del
committente, senza alcun preventivo confronto e accordo con l’appaltatore;
 il committente decide gli aumenti retributivi e la concessione di ferie e permessi;
 il committente decide volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare;
 il committente esercita con piena autorità il potere direttivo, gerarchico e disciplinare,
decidendo anche dei licenziamenti dei dipendenti del presunto appaltatore;
 il committente cura la contabilità dell’appaltatore e provvede agli adempimenti fiscali di
questo
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L’orientamento giurisprudenziale
«Si ha un fittizio contratto di appalto (cd. "appalto di manodopera"), quando l’appaltatore
si limita a mettere a disposizione del committente le mere prestazioni lavorative dei propri
dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta
loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. (segue)
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(segue)
«Quindi, nella prospettiva di tutela perseguita dal d.lgs. 276/2003, con il richiamo esplicito
all'art. 1655 c.c., è possibile individuare una fattispecie di interposizione illecita ovvero di
appalto "non genuino" nella mancanza da parte del presunto appaltatore di una
autonoma organizzazione funzionale e gestionale e del rischio di impresa»
(Trib. Teramo, S.L., n. 24/2017)
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(segue)
«Circa le condizioni di legittimità dell'appalto, la differenza tra la somministrazione e
l'appalto di lavoro, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione
lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore,
mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo
amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all'appaltatore»
(Corte d’appello di Roma, sez. lav., n.3443/2018)
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(segue)
«Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce di per sé elemento
decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino, attesa la
necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura
e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso
concreto (segue)
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(segue)
«potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi
materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro
utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali
mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore
stesso» (Ministero del Lavoro, circolare n.5/2011)
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(segue)
«L’esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un
regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la
predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche
di esecuzione del servizio o dell’opera oggetto dell’appalto che dovranno essere rispettate
dall’appaltatore (segue)
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(segue)
«con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità di un
appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni
agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano
riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità
di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale
può formare oggetto di un genuino contratto di appalto»
(Cass. S.L.,6 giugno 2011, n. 12201)
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Appalto: requisiti oggettivi
L’appaltatore fornisce al committente un servizio che realizza tramite la propria
organizzazione, assumendo il rischio di non coprire con i ricavi i costi dell’attività («rischio di
impresa»)
obbligazione di facere
Somministrazione: requisiti oggettivi
L’agenzia di somministrazione si limita a fornire ad altra impresa, mere prestazioni di lavoro
mediante lavoratori da essa stessa assunti e retribuiti ma diretti e organizzati dall’impresa
che li utilizza
obbligazione di dare
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Appalto: requisiti soggettivi
Il contratto di appalto è sostanzialmente libero sotto il profilo soggettivo
stipulato da qualunque impresa

può essere

Somministrazione: requisiti soggettivi
La possibilità di somministrare manodopera è riservata solo a soggetti autorizzati, iscritti ad
un Albo e che presentino determinati requisiti
agenzie di somministrazione
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 D.lgs. n. 276/2003
a) Somministrazione illecita di manodopera /
b) Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera

Sanzioni amministrative, penali e «civilistiche»
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Illecito

Sanzione (amministrativa e/o penale)
(art. 18, comma 5 bis, D.lgs. n. 276/2003)

a) Per aver stipulato un contratto di appalto d’opera Sanzione amministrativa di € 50 per ogni lavoratore
o di servizi, in assenza dei requisiti di cui all’art. 29, occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
comma 1, D.lgs. n. 276/2003
In ogni caso non può essere inferiore a €. 5.000 e
superiore ad €. 50.000
a) Per aver stipulato un contratto di appalto d’opera Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a € 300,00 per
o di servizi, in assenza dei requisiti di cui all’art. 29, ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di
comma 1, D.lgs. n. 276/2003, con sfruttamento di occupazione
minori
b) Per aver reclutato manodopera da destinare al Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 500 a € 1.000
lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, per ciascun lavoratore reclutato
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Sanzioni civilistiche
Art. 29,comma 3 bis, D.lgs. n. 276/2003: «Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 c.p.c., notificato anche solo al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest’ultimo»
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Sanzioni civilistiche
Il lavoratore deve far valere il proprio diritto di richiedere la costituzione del rapporto di
lavoro alle dipendenze dello pseudo-committente entro 60 gg. con qualsiasi atto scritto e
nei successivi 180 gg. con deposito del ricorso in Tribunale
la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente ha effetto ex tunc
(ovvero, dalla data di effettivo inizio dell’appalto irregolare)
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Appalto illecito, somministrazione e sanzioni
Sanzioni civilistiche
i pagamenti a titolo retributivo e contributivo effettuati dall’appaltatore valgono,
comunque, a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate
gli atti di gestione del rapporto compiuti dall’appaltatore sono anch’essi imputabili
direttamente al committente
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Appalto di lavori di logistica, facchinaggio,
movimentazione: ulteriori vincoli
Art. 42, CCNL Logistica, trasporto merci, spedizione

Impone ulteriori vincoli in relazione alle esternalizzazioni tramite appalto nelle attività di
logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci:
 appalto solo con imprese che applicano il presente CCNL;
 divieto di sub-appalto; (segue)
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(segue)
 soggetti economici affidatari potranno essere società di capitali iscritte alla Camera di
Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell’Albo nazionale delle società
cooperative;
 possedere capacità ed esperienze tecnico professionali, organizzative (disporre di propri
mezzi ed idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed
economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi (segue)
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(segue)
 saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti
summenzionati oltre che l'accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti,
delle autorità ispettive, di una o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore
interessato ad eventuali terziarizzazioni:
i. l’omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo;
ii. l’applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto;
iii. la mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali di carattere
economico nei confronti di una pluralità di lavoratori.
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2. La disciplina della responsabilità solidale
negli appalti
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Fonti normative della responsabilità solidale
negli appalti
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 alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda»
Art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascun eventuale subappaltatore,
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, ivi incluse le quote di TFR, 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 il solo responsabile
dell’inadempimento»
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Azione ex art. 1676 c.c.
L’azione ex art. 1676 c.c. è subordinata ai seguenti presupposti:
 il lavoratore deve essere titolare di un credito verso l’appaltatore, che quest’ultimo non
ha soddisfatto;
 il lavoratore deve essere un dipendente dell’appaltatore;
 il credito deve essere relativo alle mansioni che il lavoratore ha esercitato per il
compimento dell’opera o del servizio appaltati;
 l’esigibilità del credito presuppone un debito corrispondente del committente verso
l’appaltatore;
 il debito del committente verso l’appaltatore si misura nel momento in cui il lavoratore
esercita l’azione.
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Azione ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003
L’azione ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 è subordinata ai seguenti presupposti:
 l’appaltatore
/
subappaltatore
sia
rimasto
inadempiente
all’obbligazione
retributiva/contributiva verso il lavoratore;
 il regime di responsabilità si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di
natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro
autonomo (art. 9 D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. in L. 9 agosto2013, n. 99);
 Il regime di solidarietà è limitato ad un periodo di 2 anni dopo la conclusione
dell’appalto;
 il regime di solidarietà non si estende alle sanzioni civili, di cui risponde unicamente il
responsabile dell’inadempimento.
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Responsabilità solidale tra committente e
appaltatore
Art. 1676 c.c.

Art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003

Limitata al debito residuo del committente nei Senza limiti di importo
confronti dell’appaltatore
Illimitata temporalmente se non nei limiti della
prescrizione
Quanto dovuto al dipendente

Entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto
Trattamenti retributivi; contributi previdenziali;
quote del TFR; premi assicurativi.
Espressamente estesa ai rapporti di lavoro
autonomo

Documento Confidenziale

40

Aspetti processuali
Prima del D.L. 17 marzo 2017, n. 25.

Dopo il D.L. 17 marzo 2017, n. 25

Con la L. 92/2012 il committente poteva essere È stato eliminato l’obbligo per il lavoratore di
convenuto in giudizio con l’appaltatore e con gli convenire in giudizio il committente insieme
eventuali subappaltatori, per cui non era possibile all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori
proporre ricorso solo nei confronti del committente
Il lavoratore, può agire in giudizio anche nei soli
confronti del solo committente
La L. 92/2012 aveva introdotto, a favore del
committente, il beneficio di preventiva escussione
del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore,
che doveva essere eccepito dal committente con
la prima difesa utile

È stato eliminato il beneficio di preventiva
escussione
del
patrimonio
dell’appaltatore/subappaltatore a favore del
committente

N.B.: Il committente che esegue il pagamento può esercitare l’azione di regresso verso il debitore principale
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Possibilità di derogare al regime di
responsabilità solidale
Prima del D.L. 17 marzo 2017, n. 25

Dopo il D.L. 17 marzo 2017, n. 25

Con la L. 92/2012 era stata confermata la
possibilità per i contratti collettivi nazionali di
lavoro di derogare al regime di solidarietà
attraverso la individuazione di metodi e
procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti

È stata eliminata la possibilità di prevedere
deroghe al regime di solidarietà attraverso
previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro
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Art.42 CCNL Logistica, trasporto merci,
spedizione
Precauzioni in materia di appalto

 L’appaltatore dovrà possedere un’adeguata solidità finanziaria ed economica, anche
relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di
rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale;
 L’omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo sarà motivo di
risoluzione del contratto di appalto.
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Come tutelarsi: ipotesi di clausole contrattuali
 clausola con il diritto del committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino
alla consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità contributiva, fiscale e
retributiva;
 clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento
dell’appaltatore all’obbligazione relativa alla fornitura della documentazione (anche se
già motivo di risoluzione ex art. 42 CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni);
 clausola con obbligazione dell’appaltatore, assistito da fideiussione, di risarcire il
committente dei danni che gli derivino dall’inadempimento dell’obbligo di cui sopra.
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3. La gestione del personale dipendente
nell’ambito di un cambio appalto
Documento Confidenziale

L’applicazione della disciplina del trasferimento di
azienda nella successione di appalti
L’art. 2112 c.c. definisce «trasferimento di azienda»

Qualsiasi operazione che, a seguito di cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il
trasferimento è attuato.
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L’applicazione della disciplina del trasferimento di
azienda nella successione di appalti
Art. 2112 c.c. «Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda»:
 in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano;
 il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento;
 il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza;
 il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
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La riforma dell’Art. 29, D.lgs. n. 276/2003 in materia
di cambio appalto
Art. 29, comma 3, D.lgs. n. 276/2003 (pre-riforma): «L’acquisizione del personale già impiegato
nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o
di parte di azienda»

Esclusione tout court dall’ambito del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.
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La riforma dell’Art. 29, D.lgs. n. 276/2003 in materia
di cambio appalto
Le ragioni della riforma operata dalla Legge n. 122/2016

 non immediata distinzione tra successione di appalto e trasferimento d’azienda quando il nuovo
appaltatore assume una parte essenziale dei lavoratori dell’appaltatore uscente e prosegue la
medesima attività da quest’ultimo svolta (in particolare negli appalti labour intensive)
 coincidenza delle esigenze di tutela dei lavoratori che in entrambi i casi hanno interesse sia alla
continuità occupazionale, sia al mantenimento dei diritti (prosecuzione dei rapporti di lavoro,
mantenimento dei diritti, tutela rafforzata dei crediti maturati)
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La riforma dell’Art. 29, D.lgs. n. 276/2003 in materia
di cambio appalto
Legge n. 122/2016: all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:

«L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita'
che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di
parte d'azienda».
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La riforma dell’Art. 29, D.lgs. n. 276/2003 in materia
di cambio appalto
Condizioni che escludono la configurabilità di un trasferimento di azienda:
 l’appaltatore subentrante deve possedere una propria struttura sia sul piano organizzativo che
operativo, dovendosi in tal modo escludere che si trasferiscano, oltre ai dipendenti già assegnati
all’appalto, anche beni e mezzi di rilevante entità utilizzati dall’appaltatore uscente («identità
d’impresa»)
 difficile interpretazione nel caso di appalti labour intensive, caratterizzati da una materialità
minima ed in cui la struttura organizzativa e operativa si risolve nel complesso di lavoratori, che
passano dall’appaltatore uscente a quello subentrante che prosegue la medesima attività
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La disciplina del cambio appalto nell’art. 42 bis CCNL
Logistica, trasporto merci e spedizioni del 2013
Art. 42 bis «Cambi di appalto»:
1. in caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione
alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni;
2. su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante
informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con
particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e
all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL (segue)
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La disciplina del cambio appalto nell’art. 42 bis CCNL
Logistica, trasporto merci e spedizioni del 2013
(segue)

3. l’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante
l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di
appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa
subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione
uscente.
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La disciplina del cambio appalto nell’art. 42 bis CCNL
Logistica, trasporto merci e spedizioni del 2013
Art. 42 bis CCNL
La cedente potrebbe licenziare il personale addetto all'appalto non essendoci alcun
obbligo di legge per la società subentrante di riassumere detto personale;

«azzeramento» della storia lavorativa del lavoratore impiegato nell’appalto: quando il
personale viene riassunto dalla subentrante, venendo sottoscritto un nuovo contratto di
lavoro, il lavoratore si vede azzerare tutti gli istituti retributivi e contrattuali collegati
all'anzianità di servizio (es. scatti di anzianità).
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La disciplina del cambio appalto nell’art. 42 CCNL
Logistica, trasporto merci e spedizioni del 2017
Procedura di preventiva comunicazione sindacale:
 comunicazione alle OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente dell’operazione di
cambio appalto con un preavviso di almeno 15 giorni;
 obbligo informativo in caso di richiesta da parte delle OO.SS, relativamente a: (i)
problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all'organizzazione del
lavoro, alla sicurezza; (ii) volumi produttivi ed attività oggetto del cambio di appalto; (iii)
applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL Logistica;
 obbligo di fornire alle parti stipulanti, l'elenco dei lavoratori precedentemente impiegati
nell'appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
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La disciplina del cambio appalto nell’art. 42 CCNL
Logistica, trasporto merci e spedizioni del 2017
L'impresa appaltante dovrà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante:
 il passaggio diretto
 senza soluzione di continuità
 a parità di condizioni di appalto
di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli
eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti
salariali ed i diritti normativi (c.d. «clausola sociale»).
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La disciplina del cambio appalto nel CCNL: riepilogo
Art. 42 bis, CCNL 1.8.2013
Comunicazione alle OO.SS con preavviso di 15 gg.

Art. 42, CCNL 3.12.2017
Comunicazione alle OO.SS con preavviso di 15gg.

Informativa alle OO.SS. su problematiche del Stessa procedura informativa, con l’aggiunta
subentro (organizzazione lavoro e sicurezza) e dell’obbligo di comunicazione dei nominativi dei
sull’applicazione del CCNL da parte dell’impresa propri dipendenti e delle relative retribuzioni
subentrante
Inserimento nel contratto, dell’impegno a dare Inserimento nel contratto dell’obbligo di passaggio
preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della diretto, senza soluzione di continuità, a parità di
gestione uscente
condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impegnati
nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi
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