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Studi di Consulenza 
Sanremo - Imperia, 31.05.2016 

CIRCOLARE 07/2016 

 
LAVORO ACCESSORIO (retribuito tramite VOUCHER) 
Divieto di utilizzo negli appalti 
 

Poiché in occasione dei sopralluoghi svolti nei cantieri dai Tecnici dell'Area Sicurezza del S.E.I.- 
C.P.T. è emerso che alcune imprese o lavoratori autonomi utilizzerebbero i voucher nei confronti di 
manodopera occupata nei lavori assunti in appalto, si ricorda la previsione specifica del comma 6 art. 
48 del D.Lgs. 81 del 15/6/2015: “E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito 
dell’esecuzione di appalti di opere e servizi, …”  

A parte il divieto di legge, la cui violazione comporterebbe immediate pesanti conseguenze per 
l’impresa, derivanti dalla riconduzione del rapporto ad un contratto di lavoro dipendente, si vogliono 
sottolineare le seguenti rilevanti implicazioni in tema di salute e sicurezza: 

- mancata effettuazione visita medica preventiva (art. 41 D.Lgs. 81/2008);  
- mancata formazione e informazione del lavoratore (art. 37 D.Lgs. 81/2008);  
- eventuale mancata nomina RSPP, Medico Competente, redazione D.V.R. tutte accompagnate da 

specifiche sanzioni, ed inoltre: 
- assenza di copertura in caso di infortunio sul lavoro (il voucher copre un rischio generico e non 

quelli specifici sui cantieri edili), con conseguente responsabilità patrimoniale dell’imprenditore in 
caso del verificarsi di eventi; 

Rammentiamo, infine, la responsabilità solidale dell’impresa appaltante o subappaltante nei 
confronti dei dipendenti dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice adibiti alle lavorazioni. 

Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione in relazione alla tipologia di rapporto 
instaurato con i soggetti impiegati nelle attività di cantiere anche da parte di eventuali imprese 
subappaltatrici. 

Cordiali saluti. 

Sandro Cum 
  Direttore CASSA EDILE 
Coordinatore S.E.I.- C.P.T.  


