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OGGETTO: NORMATIVA SANZIONATORIA IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE 

IRREGOLARE O DI DISTACCO ILLECITO – IMPORTANTE RISPOSTA 
DEL MINISTERO DEL LAVORO A UN INTERPELLO DI CONFIMI 

IMPRESA 
 

 

Con l’acclusa risposta all’istanza di interpello avanzata da COMFIMI IMPRESA, il ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla: 

- corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2 
(*)

, e 30, comma 4 bis 
(**)

, del d.lgs. n. 

276/2003, concernenti, rispettivamente, le ipotesi di somministrazione irregolare e di 

distacco illecito (API INDUSTRIA NOTIZIE 3/2011, 2/2006, n. 20 e n. 16 del 2005, 

3/2004); 

- normativa sanzionatoria applicabile nei suddetti casi e, in particolare, se possa essere 

riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero” (impiego di lavoratori subordinati senza la 

preventiva comunicazione, al Centro per l’impiego, dell’instaurazione del rapporto da parte 

del datore di lavoro) ai fini dell’applicazione della c.d. “maxisanzione” di cui alla legge n. 

183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività 

imprenditoriale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (CONFIMI RAVENNA NEWS 

6/2014; API INDUSTRIA NOTIZIE 26/2010, 28/2007, n. 28 e n. 26 del 2006).  

 

Giova rammentare che: 

- ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, la somministrazione si definisce irregolare 

quando la stessa avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt.  20 
(***)

 e  21, 

comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) 
(****)

 del d.lgs. n. 276/2003; 

- ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto “si distingue dalla 

somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi  necessari da parte 

dell’appaltatore, che 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, nonché per la assunzione, da parte del medesimo 

appaltatore, del rischio d’impresa.”. Quando il contratto di appalto sia stipulato in 

violazione di quanto disposto dall’art. 29, comma 1 testé riportato: (a) si configura 

un’ipotesi di somministrazione senza autorizzazione e, quindi, irregolare; (b) il lavoratore 

interessato può chiedere la costituzione di  un rapporto di lavoro alle dipendenze del 

soggetto che ne ha utilizzato la prestazione; (c) si applica il disposto dell’art. 27, comma 2, 

del d.lgs. n. 276/2003; 

- ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, “L’ipotesi del distacco si configura quando un 

datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più 

lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività 

lavorativa. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 1 che precede e, quindi, di 

distacco illecito: a) si configura un’ipotesi di somministrazione irregolare; (b) il lavoratore  

interessato può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze al soggetto 

che ne ha utilizzato la prestazione; (c) si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2, del 

d.lgs. n. 276/2003; 

- l’art. 18, comma 5 bis, del d.lgs. n. 276/2003, infine, prevede: “nei casi di appalto privo 

dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui 

all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena 
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della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di 
occupazione (…)”.  

 

Con la risposta all’istanza di interpello sopra citata, il ministero del Lavoro ha chiarito quanto 

segue: 

- poiché (ex artt. 27, comma 2, e 30 del d.lgs. n. 276/2003 sopra richiamati) in caso di 

accertamento di somministrazione irregolare/distacco illecito e di conseguente, 

possibile costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, tutti gli atti 
compiuti dal somministratore/distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto 
(per il periodo durante il quale la somministrazione/il distacco ha avuto luogo) si intendono 

come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, nelle 

suddette ipotesi va esclusa “in radice” l’applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e 

delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione 
del rapporto di lavoro; 

- la somministrazione irregolare e il distacco illecito costituiscono fattispecie autonome dal 

“lavoro nero” e presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un 

accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore, circostanza verificabile in ragione 

dell’esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al 

somministratore/distaccante; 

- la “tracciabilità circa l’esistenza di un rapporto di lavoro e i connessi adempimenti 

retributivi e contributivi” – pur facenti capo a un datore di lavoro che non è l’effettivo 

utilizzatore delle prestazioni – inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a 

chi ricorre al “lavoro nero” tout court; 

- “nelle ipotesi in questione, 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 e distacco illecito, 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”. 

 
 
(*)

 “Nelle ipotesi di cui al comma 1 (ossia in caso di somministrazione irregolare, che sussiste quando la 

somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt.  20 e  21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed 

e) del d.lgs. n. 276/2003, sotto riportati, ndr) 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 dal 

somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione 

ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.”. 

 
(**)

 “Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può 

chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche 

soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 

quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.” 

 
(***) Art. 20 d.lgs. n. 276/2003 - Condizioni di liceità  
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato 

utilizzatore, che si  rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi 

delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.   

  2. Per tutta la durata della  missione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la 

direzione e il controllo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione 
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presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di 

lavoro.   

  3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:  

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di 

reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;  

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;  

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari 

e merci;  

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;  

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, 

sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;  

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;  

g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 

di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali 

sui Fondi strutturali;  

h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e 

macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica 

navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per 

specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;  

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da 

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; 

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e  

di sostegno alla famiglia; 

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti  

con contratto di apprendistato.  

  4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della 

somministrazione di lavoro a tempo  determinato è affidata  ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da 

sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 

  5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:  

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro 

i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 

223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di 

somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori 

assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero 

abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il 

divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una 

riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti 

alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;  

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.  

  5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai 

sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 

e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in  mobilità ai sensi del presente comma si 

applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.  

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda 

l’utilizzo:  

a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti 

normali o ridotti, da almeno sei mesi;  

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta 

comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 21  marzo 1988, n. 86, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non 

regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data 
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di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle 

lettere a), b) ed e) del n. 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.  

  5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). 

 
(****) Art. 21 d.lgs. n. 276/2003 - Forma del contratto di somministrazione  
  1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:  

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;  

b) il numero dei lavoratori da somministrare;  

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3 

dell’articolo 20; 

d) l’indicazione della presenza di  eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di 

prevenzione adottate;  

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;  

omissis 

*** 
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INTERPELLO N. 27/2014 

 

 Roma, 7 novembre 2014 

Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

 

prot. 37/0018646 

 Confimi Impresa 

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro 

nero” – art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. 

 

La Confimi Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa 

Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4 

bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. 

In particolare, l’istante chiede se nei suddetti casi possa essere riscontrata anche la fattispecie 

del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione di cui alla L. 

n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. 

In via preliminare va evidenziato che, ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 

276/2003 “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1 e di distacco privo 

dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la 

pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione 

(…)”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Decreto “in mancanza di forma scritta il contratto 

di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 

dell'utilizzatore” mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4 bis, “il 

lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del 

codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, 

la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”. 

Sulla base di quanto sino ad ora evidenziato, pertanto, la circostanza che il lavoratore sia 

considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre “automatica”, 

potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al Giudice. Ciò, in particolare, avviene nei 
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casi di somministrazione irregolare – e cioè “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di 

fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)” – 

ovvero, come già chiarito, quando il distacco sia “illecito” cioè avvenga in violazione di quanto 

disposto dal comma 1 dell’art. 30 del Decreto che introduce i noti requisiti dell’interesse e della 

temporaneità del distacco. 

Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, 

l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale 

utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, 

in entrambi i casi, che “tutti gli atti compiuti dal [somministratore – distaccante] per la costituzione 

o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si 

intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione” (art. 27, 

comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 richiamato altresì dall’art. 30, comma 4 bis dello stesso Decreto). 

In dette ipotesi, pertanto, l’applicabilità di tale disposizione esclude “in radice” la possibile 

applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli 

adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. 

Al di là delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle 

ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta (art. 21, comma 

4, D.Lgs. n. 276/2006) e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa 

giudiziale del lavoratore. 

In entrambi i casi, 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 

somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento, peraltro verificabile in ragione della 

esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore/distaccante, determina 

una peculiarità della fattispecie che non a caso trova una specifica disciplina sanzionatoria 

nell’ordinamento in quanto il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto 

dalle sanzioni per lavoro “nero” o da quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e 

gestione del rapporto di lavoro. 

In tali ipotesi esiste infatti una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i 

connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che 

non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, certamente inducono a ritenere tali comportamenti 

meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro “nero” tout court. Ne consegue che, nelle ipotesi in 

questione, 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 e distacco illecito, sia delle sanzioni amministrative per 
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lavoro “nero” o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del 

provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Danilo Papa) 

 


