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ESTERNALIZZAZIONI 
E INTERPOSIZIONI: 
SOMMINISTRAZIONE, APPALTI, 
CONTRATTI DI RETE E DISTACCHI 

Il miglioramento dei processi di lavoro e la ricerca di 
economie nella gestione aziendale inevitabilmente 
inducono gli operatori ad affrontare il tema delle 
esternalizzazioni e delle partnership con altre 
società per poter mettere in comune risorse 
generando efficientamenti. Questi temi nell’ambito 
della gestione del personale sono sinonimo di istituti 
quali gli appalti, i contratti di somministrazione, i 
distacchi e i contratti di rete. Il nostro ordinamento in 
generale ripugna l’idea che vi sia una dissociazione 
fra colui che esercita i poteri tipici del Datore di 

Lavoro e colui che effettivamente beneficia della 
prestazione lavorativa del Lavoratore. 
Per questo motivo, in linea generale e salvo 
specifiche ipotesi, la mera fornitura di manodopera 
da parte di un soggetto in favore di un altro soggetto 
è vietata. Tecnicamente, si ha interposizione 
illecita di manodopera tutte le volte in cui la 
fornitura di lavoratori dipendenti avviene da parte 
di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni 
o al di fuori dei limiti e delle modalità previsti 
dalla legge per il contratto di appalto, il contratto 
di somministrazione, l’istituto del distacco e la 
codatorialità. L’utilizzo di un istituto piuttosto che 
dell’altro va ponderato analizzando con attenzione 
le esigenze aziendali e avendo chiari i tratti distintivi 
tra di essi, nonché gli aspetti patologici dai quali 
guardarsi con consapevolezza. 
Da questa riflessione nasce la scelta di produrre 
questa breve guida, il cui scopo è descrivere 
questi istituti nei propri aspetti caratterizzanti 
per scegliere il più adeguato a ciò di cui l’azienda 
ha bisogno e comprendere quando il fenomeno 
della dissociazione tra titolarità del contratto di 
lavoro e utilizzazione della prestazione sia lecito 
e quando invece no. Le illecite esternalizzazioni 
e interposizioni sono molto più frequenti di 
quanto si pensi e il rischio di incorrere in scelte 
che producono simili fattispecie è elevato, così 
come sono rilevanti i rischi che ne derivano. 
Sapersi orientare è essenziale per gestire una 
esternalizzazione di successo, per poterne ricavare 
valore economico e sociale. 

INTRODUZIONE
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L’APPALTO
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PERCHÉ?

In ambito giuslavoristico, l’appalto costituisce una 
legittima forma di esternalizzazione di parte del 
processo produttivo (cd. outsourcing) alla quale 
solitamente un soggetto ricorre per:

 



L’APPALTO

assicurarsi il compimento di un’opera o di un 
servizio - che usualmente non costituisce 
il “core business” della sua attività - da 
parte di un soggetto giuridico terzo che 
vanta un alto livello di specializzazione 
ed efficienza nel settore di riferimento;

coniugare flessibilità produttiva e riduzione 
dei costi fissi aziendali: affidare ad un 
soggetto giuridico esterno all’organizzazione 
aziendale il compimento di una certa opera 
o servizio consente all’Imprenditore, che 
assume conseguentemente le funzioni del 
Committente, una più elevata specializzazione 
delle sue risorse interne nell’attività principale 
senza che via sia una perdita di efficienza e 
un impoverimento del know-how, ed inoltre ha 
quale vantaggio il non doversi [in generale e 
salvo eccezioni (art. 1664 Cod. Civ.)] far carico, 
in misura superiore al corrispettivo pattuito, 
di eventuali costi ed oneri ulteriori successivi 
alla stipula del contratto per il compimento 
della opera/servizio oggetto d’appalto. 

IN AMBITO GIUSLAVORISTICO, 
L’APPALTO COSTITUISCE 
UNA LEGITTIMA FORMA 
DI ESTERNALIZZAZIONE 
DI PARTE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO (CD. 
OUTSOURCING).
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DEFINIZIONE 

L’appalto è il contratto col quale una parte 
(Appaltatore) assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 
compimento di una opera o di un servizio in favore 
di un altro soggetto (Committente/Appaltante) 
verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 Cod. 
Civ.).

Considerato che, per l’esecuzione dell’opera/
servizio, l’Appaltatore si avvale della collaborazione 
di propri dipendenti, in diritto del lavoro, ai fini di 
una corretta qualificazione dell’appalto rispetto 
ad altre figure di esternalizzazione del lavoro (su 
tutte la somministrazione), Il legislatore, con l’art. 
29, primo comma, d. lgs. 276/2003 ha chiarito 
che gli elementi che caratterizzano l’istituto qui 
in esame sono:





L’organizzazione dei mezzi necessari 
per l’esecuzione dell’appalto che risiede in 
capo al solo Appaltatore (v. infra) e 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;

l’assunzione, da parte del medesimo 
Appaltatore, del rischio d’impresa, inteso 
quale rischio economico cui si espone un 
imprenditore investendo nell’impresa per 
l’organizzazione dei mezzi necessari a 
realizzarne il fine;



APPALTO “LEGGERO”
E APPALTO “PESANTE”

La giurisprudenza, volendo attualizzare la 
disposizione di legge appena richiamata 
all’evoluzione dei metodi produttivi adottati 
nel nostro sistema economico, in relazione alla 
prevalenza o no della manodopera nell’esecuzione 
dell’opera/servizio oggetto d’appalto ha poi 
elaborato le seguenti due fattispecie:
 




Corte D’Appello di Genova, Sez. lav. 18 aprile 
2019, n. 199: “Nel caso di appalti “labour 
intensive”, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza 
delle prestazioni lavorative, ben può̀ ravvisarsi un 
appalto genuino anche in caso di utilizzo di 
strumenti di proprietà̀ del committente, nonché ́
di disposizioni impartite dall’appaltante agli 
ausiliari dell’appaltatore, purché quest’ultimo 
eserciti il potere organizzativo e direttivo 
nei confronti dei lavoratori organizzati, così̀ 
integrando il requisito dell’organizzazione dei 
mezzi necessari per eseguire l’appalto, previsto 
dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003”;

Tribunale Roma 04/05/2017, n. 4082: 
“Il contratto di appalto si distingue dalla 
somministrazione e, indirettamente, il contratto 
di appalto lecito da quello illecito, per il fatto che 
nel primo l’organizzazione dei mezzi necessari fa 
capo all’appaltatore. Tale organizzazione può 
anche risultare – tenuto conto dell’attuale 
evoluzione dei sistemi produttivi, che possono 
essere incentrati anche solo nella razionale 
gestione della forza lavoro – dall’esercizio 
del potere organizzativo e direttivo nei 
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto 
nonché dall’assunzione, da parte del 

medesimo appaltatore, del rischio d’impresa. 
L’organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e 
sostanziale e può essere realizzata anche da una 
genuina impresa cd. “leggera” o “dematerializzata”, 
in cui l’organizzazione del fattore lavoro sia 
prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare 
le esigenze dedotte in contratto”.

FOCUS ON

dell’appalto c.d. “leggero”, quando 
l’obbligazione dell’Appaltatore si risolve in 
maniera prevalente nell’organizzare il lavoro 
dei propri dipendenti addetti all’esecuzione 
dell’opera/servizio oggetto d’appalto; 
 
dell’appalto c.d. “pesante”, quando 
l’organizzazione dei mezzi necessari da parte 
dell’Appaltatore si traduce nell’organizzare: 
a) sia rilevanti mezzi o materiali utili ai fini del 
compimento dell’opera o servizio oggetto d’ 
appalto; b) sia il lavoro del proprio personale 
dipendente addetto all’esecuzione dell’appalto:

8

ESTERNALIZZARE IL PERSONALE | GUIDA AGLI STRUMENTI NECESSARI
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L’APPALTO NEL DIRITTO DEL 
LAVORO: FOCUS SUI TRE 
SOGGETTI COINVOLTI




Ai sensi dell’art. 1656 Cod. Civ., qualora il 
Committente lo autorizzi, l’Appaltatore può 
affidare in tutto o in parte l’esecuzione dell’opera 
o del servizio ad un soggetto terzo rispetto al 
contratto principale, vale a dire il Subappaltatore, 
che ricoprirà il ruolo di datore di lavoro nei 
confronti dei lavoratori effettivamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio ad esso 
affidato (subappalto). 

Così facendo si configura un Subappalto, ossia 
un contratto derivato con stesso contenuto 
economico e la stessa causa del contratto 
principale.



Il Committente/Appaltante: colui in favore 
del quale viene realizzata l’opera o il servizio 
oggetto d’appalto, “il Cliente”; 

l’Appaltatore/Datore di lavoro: colui che 
assume nei confronti del Committente 
l’obbligo di realizzare una determinata opera 
o uno specifico servizio, tramite gestione a 
proprio rischio e predisposizione dei mezzi 
all’uopo necessari. L’Appaltatore è colui che 
detiene il potere organizzativo e direttivo del 
personale impiegato nell’appalto e si incarica 
di raggiungere un preciso risultato, concluso 

e autonomo, distinguibile dal continuum delle 
attività principali del Committente/Appaltante, 
alle quali quelle appaltate sono chiamate a 
fornire ausilio. 

I l  Lavoratore:  Sogget to  che ,  a l l e 
dipendenze dell’Appaltatore (o dell’eventuale 
Subappaltatore), presta la propria attività 
lavorativa nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio appaltati.
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FOCUS SULLA RIPARTIZIONE 
FRA COMMITTENTE E 
APPALTATORE DEI POTERI 
ORGANIZZATIVO, DIRETTIVO, 
DISCIPLINARE

Nell’appalto il Lavoratore è un dipendente 
dell’Appaltatore/Subappaltatore, e pertanto il 
potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei 
suoi confronti spetta solo a quest’ultimi soggetti, 
non invece al Committente.

NELL’APPALTO IL LAVORATORE 
È UN DIPENDENTE 
DELL’APPALTATORE/
SUBAPPALTATORE, E 
PERTANTO IL POTERE 
ORGANIZZATIVO, DIRETTIVO 
E DISCIPLINARE NEI SUOI 
CONFRONTI SPETTA SOLO A 
QUEST’ULTIMI SOGGETTI.
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QUANTO IL COMMITTENTE 
PUÒ INCIDERE SULLA 
PRESTAZIONE DEI LAVORATORI 
DELL’APPALTATORE?

La giurisprudenza ammette che nel contratto 
d’appalto vengano predeterminate in modo 
analitico le modalità operative del servizio – 
qualificate dai giudici come specificità certamente 
funzionali alla corretta esecuzione del servizio 
oggetto del contratto – ed anche la circostanza 
che i dipendenti dell’appaltatore ricevano 
dall’Appaltante direttive, seppur limitatamente a 
questioni meramente formali (in riferimento ad un 
appalto avente ad oggetto i servizi di accoglienza 
e di assistenza alla clientela dei treni notte in 
servizio nazionale e internazionale Cass. Civ., Sez. 
lav. ordinanza n. n.15557 del 10/6/2019 contempla 
che sia trasmessa direttamente ai dipendenti 
dell’appaltatore l’indicazione dei nominativi dei 
viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle 
prenotazioni e altre indicazioni utili all’esigenza 
di coordinamento con il capo treno).

FOCUS ON

LA GIURISPRUDENZA 
AMMETTE CHE NEL 
CONTRATTO D’APPALTO 
VENGANO PREDETERMINATE 
IN MODO ANALITICO LE 
MODALITÀ OPERATIVE 
DEL SERVIZIO ED 
ANCHE LA CIRCOSTANZA 
CHE I DIPENDENTI 
DELL’APPALTATORE RICEVANO 
DALL’APPALTANTE DIRETTIVE.

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI
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OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, 
RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

APPALTATORE (EVENTUALE SUBAPPALTATORE)

 







COMMITTENTE

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni e 
dei contributi previdenziali e assicurativi da parte 
dell’appaltatore risponde in solido con l’appaltatore 
entro il limite di due anni dalla cessazione 
dell’appalto. È pertanto obbligato a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese 
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché 
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 solo 
il responsabile dell’inadempimento. Ugualmente 
dicasi in caso di subappalto per quanto concerne 
i dipendenti del subappaltatore. Fa eccezione 
il committente Pubblica Amministrazione e il 
committente persona fisica che non esercita 
attività di impresa o professionale.

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni e 
dei contributi previdenziali e assicurativi da parte 
dell’Appaltatore, risponde in solido per tutti i danni 
per i quali il lavoratore non risulti indennizzato ad 
opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto 
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
L’obbligazione solidale non si estende ai danni 
conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese Appaltatrici. Ugualmente dicasi 
in caso di subappalto per quanto concerne i 
dipendenti del subappaltatore. Fa eccezione 
il committente Pubblica Amministrazione e il 
committente persona fisica che non esercita 
attività di impresa o professionale.

Effettua le comunicazioni obbligatorie di 
assunzione

Provvede alla corresponsione della retribuzione 
e agli oneri contributivi, nonché a tutti gli oneri 
sociali e assicurativi previsti dalla legge e dal 
contratto collettivo, inclusa la bilateralità.

Elabora e conserva il libro unico del lavoro (LUL).

Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza 
e la salute connessi alle attività produttive e li 
forma e addestra all’uso delle attrezzature di 
lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività 
lavorativa.
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APPALTI DI VALORE SUPERIORE 
A € 200.000 CON PREVALENTE 
UTILIZZO DI MANODOPERA 
SVOLTI PRESSO LE SEDI DEL 
COMMITTENTE

In caso di appalti, subappalti, affidamenti o 
rapporti negoziali comunque denominati che: • 
abbiano un valore annuo complessivo superiore 
a 200.000 euro annui; • siano svolti o effettuati 
con prevalente utilizzo di manodopera, presso 
le sedi del Committente, con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del Committente stesso 
o comunque a quest’ultimo riconducibili, vige 
l’obbligo per l’Appaltatore di trasmettere al 
Committente, previa richiesta dello stesso, i 
modelli F24 relativi al versamento delle ritenute 
e un elenco di tutti i lavoratori, impiegati nel 
mese precedente nell’esecuzione dell’ opera 
o dei servizi affidati dal Committente, con il 
dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare 
della retribuzione corrisposta e delle ritenute 
fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun 
lavoratore. Se l’appaltatore non trasmette al 
Committente entro i cinque giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute le deleghe di pagamento e 
tutte le informazioni dovute, il Committente 
ha l’obbligo di sospendere i pagamenti dei 
corrispettivi. Se non procede alla sospensione 
l’obbligazione solidale si estende alle sanzioni 
previste per l’Appaltatore. 

L’obbligo di trasmissione delle informazioni e tutti 
gli adempimenti che ne conseguono non devono 
essere obbligatoriamente adempiuti qualora 
l’appaltatore fornisca al Committente il certificato 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesta 
in capo all’appaltatore (subappaltatore o simile) 
la sussistenza dei seguenti requisiti:





FOCUS ON

essere in attività da almeno tre anni e in regola 
con gli obblighi dichiarativi;

aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta 
cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio, complessivi 
versamenti registrati nel conto fiscale per un 
importo non inferiore al 10% dell’ammontare 
dei ricavi o dei compensi risultanti dalle 
dichiarazioni medesime;

 non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti 
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti 
della riscossione relativi alle imposte sui redditi, 
all’imposta regionale sulle attività produttive, 
alle ritenute e ai contributi previdenziali 
per importi superiori ad euro 50.000, per i 
quali i termini di pagamento siano scaduti e 
siano ancora dovuti pagamenti o non avere 
provvedimenti di sospensione.

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI
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La forma del contratto di appalto: In via generale e 
facendo salve specifiche ipotesi (fra cui ricordiamo 
i contratti d’appalto conclusi con la P.A.; i contratti 
d’appalto per la costruzione di navi o aeromobili; 
i contratti d’appalto che si inseriscono in una più 
ampia operazione che comporta il trasferimento 
della titolarità di diritti reali su un bene immobile), 
la legge considera l’appalto come un contratto 
“a forma libera” che può quindi esser stipulato, 
oltre che per iscritto, anche oralmente o per fatti 
concludenti.

Ferma la validità di quanto sopra, in realtà è 
sempre consigliabile per entrambe le Parti far 
sì che il contratto d’appalto venga stipulato 
per iscritto, non solo ai fini di una verifica sul 
corretto adempimento delle obbligazioni assunte 
ma, con specifico riferimento alla posizione del 
Committente, anche in ragione del fatto che il 
legislatore con il Testo Unico in materia di Salute 

e Sicurezza sul Lavoro, impone l’allegazione del 
DUVRI al contratto d’appalto (documento con 
il quale sono valutati i rischi e nel quale sono 
indicate le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e 
lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, 
e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal 
Committente).

L’esternal izzazione di un’att ività svolta 
precedentemente da personale interno e la 
conseguente espulsione di detto personale è 
frequentemente normata dai contratti collettivi 
mediante la previsione di specifiche procedure 
sindacali atte a garantire la tutela dei livelli 
occupazionali. Simili processi, ove non si realizzino 
mediante accordi con i lavoratori interessati e 
continuità occupazionale, possono costituire 
procedure di licenziamento collettivo.
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ASPETTI PATOLOGICI:
APPALTO ILLECITO E SANZIONI

Nel contratto di appalto, come chiarito anche dal 
Ministero del Lavoro (Interpello n. 77/2009), il 
fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera 
sussiste, invece, tutte le volte in cui l’Appaltatore 
mette a disposizione del Committente una mera 
prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente 
in capo all’Appaltatore/Datore di lavoro meri 
compiti di gestione amministrativa del rapporto 
(quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), senza 
che da parte sua vi sia: a) l’effettivo esercizio del 
potere direttivo nei confronti dei suoi dipendenti 
addetti all’appalto; b) una reale organizzazione 
finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

In tale scenario, infatti vengono a mancare i 
requisiti caratterizzanti la figura dell’appalto.

In assenza di tali requisiti si configura un’ipotesi 
di appalto illecito/somministrazione abusiva 
a carico dello pseudo-Appaltatore, ed una 
conseguente utilizzazione illecita a carico dello 
pseudo Committente.

NEL CONTRATTO DI 
APPALTO, IL FENOMENO 
DELL’INTERPOSIZIONE 
ILLECITA DI MANODOPERA 
SUSSISTE, INVECE, 
TUTTE LE VOLTE IN CUI 
L’APPALTATORE METTE 
A DISPOSIZIONE DEL 
COMMITTENTE UNA MERA 
PRESTAZIONE LAVORATIVA.
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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

1.

2.

3.

FOCUS ON

“In un appalto avente a oggetto servizi di 
facchinaggio, l’esercizio del potere organizzativo 
e direttivo da parte dell’appaltante, attraverso 
un’ingerenza diretta sulle modalità di esecuzione 
della prestazione lavorativa e conseguente 
inserimento del lavoratore nel gruppo di lavoro 
dell’appaltante medesimo, è circostanza di 
per sé sufficiente a configurare una violazione 
dei requisiti di liceità di cui all’art. 29, comma 
1, d.lgs. n. 276/2003. Il lavoratore ha dunque 
diritto a veder costituito un rapporto di lavoro 
alle dipendenze dell’appaltante, non assumendo 
efficacia, nei confronti di quest’ultimo, le 
dimissioni rese dall’appaltatore, quale datore 
di lavoro apparente” (Trib. Milano, 15/11/2013);
 
“Un bando di gara relativo ad appalto di servizi non 
può prevedere la semplice messa a disposizione 
di un pacchetto di ore di lavoro in favore di un 
terzo, reso da addetti coordinati dal soggetto 
che riceve la prestazione. Tale operazione, infatti, 
configura una somministrazione di personale 
che, in quanto tale, può essere realizzata solo 
dalle agenzie per il lavoro autorizzate a tale 
scopo dal ministero del Lavoro”. (Cons. St. 
12/3/2018 n. 1571);
 
In un appalto di servizi informatici il fatto che 
l’appaltatore sia un imprenditore dotato di 
una propria struttura aziendale non esclude 
la configurabilità di un’ipotesi di illecita 
interposizione di manodopera. Tuttavia, perché 
tale ipotesi ricorra in concreto occorre, da 
un lato, che il lavoratore-sul quale incombe il 
relativo onere probatorio-sia strutturalmente e 
funzionalmente inserito nella struttura aziendale 
del committente e sia soggetto al suo potere 
direttivo-riceva cioè da queste disposizioni 
inerenti alle concrete modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa e disciplinare; 
dall’altro, che il lavoratore medesimo sia dotato 
di quella competenza professionale necessaria 
e sufficiente a far conseguire al committente il 
risultato promessogli, posto che la particolare 
natura del servizio offerto dall’appaltatore 
impone di valutare coi criteri qualitativi e non 
quantitativi la rilevanza dell’apporto strumentale 
da parte del committente rispetto all’apporto 
dell’appaltatore. (Trib. Milano 19/4/2002, Est. 
Porcelli, in Lav. nella giur. 2003, 186);
 

Non sussiste interposizione di manodopera, né 
ai sensi del primo né ai sensi del terzo comma 
dell’art. 1, l. n. 1369/60, laddove da una dettagliata 
analisi degli elementi che caratterizzano il 
rapporto concreto tra preponente e appaltatore 
emerga una reale autonomia organizzativa 
e gestionale di quest’ultimo, e in particolare 
l’elemento della gestione a proprio rischio e 
altresì che il preponente – nella fattispecie una 
compagnia di assicurazione – si sia limitato a 
contribuire alle spese di affitto e retributive dei 
dipendenti dell’appaltatore. Per lo stesso motivo, 
è legittimo il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo, dovuto a una drastica riduzione del 
volume d’affari dell’appaltatore, al quale solo 
possono essere imputati i rapporti di lavoro 
(Cass. 11/9/00, n. 11957).

4.
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In caso di appalto illecito/somministrazione abusiva 
si configurano le seguenti sanzioni:

SANZIONI CIVILISTICHE – GIUSLAVORISTICHE
Il lavoratore interessato può chiedere, mediante 
ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 Cpc 
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha 
utilizzato la prestazione, la costituzione di un 
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nei casi di appalto privo dei requisiti strutturali 
ex art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 (vedi il 
paragrafo definizione) il “falso” Appaltatore ed il 
“falso” Committente sono puniti con la sanzione 
amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 
18, co. 5bis, d.lgs. 276/2003, come modificato 
dall’art. 1 del d.lgs. n. 8/2016). Nel caso venga 
accertato lo sfruttamento di minori nell’ambito 
dell’appalto illecito, a carico dei contravventori, oltre 
ad un aumento fino al sestuplo della sanzione, si 
configura la pena dell’arresto fino a 18 mesi.

SANZIONI PENALI
In determinati casi, la configurazione di un “falso” 
appalto/mera fornitura di manodopera può addirittura 
integrare il reato di “Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro” tanto nei confronti del 
falso Appaltatore/Datore di lavoro “fittizio” che nei 
confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione 
lavorativa del dipendente.
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CONFIGURAZIONE REATO DI 
CUI ALL’ART. 603-BIS COD. PEN. 
(“INTERMEDIAZIONE ILLECITA E 
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO”)

Con la disposizione in esame il nostro ordinamento 
sanziona in maniera specifica il fenomeno del 
cd. “caporalato”, ossia quella forma illegale di 
reclutamento e organizzazione della mano d’opera 
posta in essere da soggetti che agiscono come 
intermediari (“caporali”) allo scopo di destinarla al 
lavoro presso terzi (“utilizzatori”) in condizioni di 
sfruttamento approfittando dello stato di bisogno 
dei lavoratori. 

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte 
con legge n. 199 del 29 ottobre 2016, è ora 
penalmente perseguibile:





Con la precisazione che, se i fatti sono commessi 
mediante violenza o minaccia, si applica la pena 
della reclusione da cinque a otto anni e la multa 
da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore 
reclutato.

Con il secondo comma si dispone che costituisce 
indice di sfruttamento ai fini della configurazione 
del reato la sussistenza di una o più delle seguenti 
condizioni: 





FOCUS ON
sia chi recluta manodopera allo scopo di 
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni 
di sfruttamento, approfittando dello stato di 
bisogno dei lavoratori;

sia chi utilizza, assume o impiega manodopera, 
anche mediante l’attività di intermediazione 
di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori 
a condizioni di sfruttamento ed approfittando 
del loro stato di bisogno (primo comma).

la reiterata corresponsione di retribuzioni 
in modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale, o comunque sproporzionato 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato;

la reiterata violazione della normativa relativa 
all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle 
ferie;

la sussistenza di violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; 

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 
alloggiative degradanti. 
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Tutelarsi rispetto agli aspetti patologici corrisponde 
principalmente a verificare che tutti i requisiti di 
legge siano rispettati. Ove questa verifica risultasse 
particolarmente complessa è consigliabile ricorrere 
alla certificazione del contratto di appalto. Le 
commissioni atte a certificare il rapporto possono 
guidare i soggetti giuridici a risolvere gli aspetti 
dirimenti per poi certificare il contratto, circostanza 
che agevola in caso di verifiche ispettive e in caso 
di contenziosi tra committente e appaltatore o 
suoi dipendenti.

Per gli appaltatori dotarsi di certificazioni quali 
l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro 
(AsseCo) equivale ad attestarsi nei confronti del 
committente quale soggetto adempiente agli 
obblighi relativi alla gestione dei rapporti di lavoro 
e, ove le gare d’appalto lo prevedano, guadagnare 
punti preziosi per aggiudicarsele.

Analogamente il Committente è maggiormente 
garantito dai rischi propri dell’obbligazione 
solidale ove appalta attività a soggetti in possesso 
dell’AsseCo.

TUTELARSI RISPETTO 
AGLI ASPETTI PATOLOGICI 
CORRISPONDE 
PRINCIPALMENTE A 
VERIFICARE CHE TUTTI I 
REQUISITI DI LEGGE SIANO 
RISPETTATI. 
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SOMMINISTRAZIONE 
DI LAVORO
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PERCHÉ?

La somministrazione di lavoro è l’unico istituto 
legale che risponde all’esigenza di avere a 
disposizione dei dipendenti senza necessità di 
assumerli direttamente pur facendoli lavorare 
sotto la propria direzione e nel proprio interesse.

La somministrazione può riguardare una risorsa 
o più risorse, interi reparti o parti di esso, e 
l’azienda, che in questo caso possiamo chiamare 
l’utilizzatore della prestazione, dispone, come 
detto, del lavoratore analogamente a come 
dispone di un proprio dipendente diretto, potendo 
impiegarlo e dirigerlo, tutelandone la salute e 

sicurezza sul lavoro, ma senza essere gravata 
dalle altre obbligazioni derivanti dall’impiego 
della manodopera.

L’agenzia di somministrazione assume il lavoratore, 
si prende cura di tutti gli aspetti amministrativi, 
contrattuali, legati all’assunzione e alla gestione 
del rapporto di lavoro, quali ad esempio la 
comunicazione di assunzione, l’elaborazione dei 
cedolini, la corresponsione della retribuzione, il 
versamento dei contributi e delle ritenute fiscali. 
L’Agenzia di somministrazione è soggetto giuridico 
in possesso di requisiti previsti dalla legge e 
iscritto in appositi albi verificati dal Ministero del 
Lavoro, con il quale l’azienda utilizzatrice stipula 
un contratto di natura commerciale.

La somministrazione di lavoro permette 
all’utilizzatore di disporre di più flessibilità, grazie 
a strumenti che permettono l’uso di personale con 
tempi e orari non standard. Non coinvolge infine 
l’utilizzatore nelle procedure e nei vincoli relativi 
all’eventuale recesso nei confronti dei lavoratori 
somministrati, la cui gestione è in capo alla sola 
Agenzia di somministrazione. Tra l’utilizzatore e 
il lavoratore non è infatti vigente un contratto di 
lavoro. L’utilizzatore dispone della prestazione 
del lavoratore solo per effetto di un contratto di 
natura commerciale stipulato con l’agenzia di 
somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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Quando vi sono situazioni in cui è rilevante agire 
con velocità nella selezione e inserimento di 
manodopera, quali la necessità di far fronte alle 
punte di produzione, anche meramente occasionali 
e non previste, di sostituire personale per malattia 
o maternità, di soddisfare l’esigenza di specifiche 
figure professionali, di sostenere l’avvio di nuove 
attività aziendali, i servizi proposti dalle Agenzie 
di somministrazione garantiscono un risultato 
in tempi molto brevi, potendo contare sulle 
professionalità, l’esperienza e le competenze 
proprie della loro elevata specializzazione. 

La somministrazione di lavoro è utilizzabile altresì 
come canale di reperimento del personale in 
vista di una futura assunzione diretta, senza 
che dal rapporto di lavoro in somministrazione 
derivino vincoli all’utilizzatore sulle future scelte 
del personale.

La somministrazione di lavoro permette inoltre di 
fruire dei servizi che le Agenzie di somministrazione 
forniscono integrando la somministrazione di 

personale, quali ad esempio la selezione del 
personale, garantendo un’elevata specializzazione 
e la piena legittimità delle azioni poste in essere, 
stante la rigida disciplina normativa che ne 
disciplina le funzioni.

I SERVIZI PROPOSTI DALLE 
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE 
GARANTISCONO UN 
RISULTATO IN TEMPI MOLTO 
BREVI. 
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DEFINIZIONE

Il contratto di somministrazione di lavoro è il 
contratto commerciale con il quale un’agenzia 
di somministrazione autorizzata mette a 
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori 
suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della 
missione, svolgono la propria attività nell’interesse 
e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di lavoro tra 
l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore può 
essere a tempo determinato o indeterminato-
c.d. staff leasing. Il numero dei lavoratori che è 
possibile somministrare è definito dal contratto 
collettivo applicato dall’utilizzatore o, in assenza 
di previsioni, dalla legge.
 

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Possono essere somministrat i  a tempo 
determinato sia i lavoratori assunti dall’Agenzia 
di somministrazione a tempo determinato sia quelli 
assunti a tempo indeterminato. Per determinate 
categorie di lavoratori non si applica alcun 
limite numerico alla somministrazione. Il tempo 
determinato può essere prorogato con il consenso 
del lavoratore, nei casi e per la durata previsti 
dal contratto collettivo applicato dall’Agenzia di 
somministrazione.
 
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO-
STAFF LEASING
I lavoratori assunti dall’Agenzia di somministrazione 
a tempo indeterminato sono i soli a poter essere 
somministrati con questa tipologia contrattuale.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: 
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il 
diritto di sciopero; salvo assunzioni in sostituzione 
o di durata non superiore a 3 mesi, presso unità 
produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei 
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che 
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni; presso unità produttive nelle quali 
sono operanti una sospensione del lavoro o una 
riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione 
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle 
stesse mansioni; da parte di datori di lavoro che 
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 
in applicazione della normativa di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori.
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FOCUS SU TRE SOGGETTI

AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
Soggetto autorizzato a mettere a disposizione 
dell’utilizzatore i propri dipendenti con fine di lucro.
Presso ANPAL, prima Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, è istituito un apposito albo delle 
agenzie per il lavoro con una sezione dedicata 
ai soggetti che possono svolgere attività di 
somministrazione. Tra i requisiti obbligatori vi sono: 
la forma di società di capitali ovvero cooperativa 
o consorzio di cooperative; l’acquisizione di 
un capitale versato non inferiore a 600.000 
euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro 
tra capitale sociale versato e riserve indivisibili 
nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma 
cooperativa; la garanzia che l’attività interessi un 
ambito distribuito sull’intero territorio nazionale 
e comunque non inferiore a quattro regioni; a 

garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e 
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti 
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, 
di un deposito cauzionale di 350.000 euro e a 
decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in 
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria 
o assicurativa; la regolare contribuzione ai fondi 
per la formazione e l’integrazione del reddito, il 
regolare versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti 
dal contratto collettivo nazionale delle imprese 
di somministrazione di lavoro applicabile.
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UTILIZZATORE
Impresa, ente o altro, che usufruisce della 
prestazione lavorativa del dipendente dell’Agenzia 
di somministrazione previa sottoscrizione di 
contratto commerciale con l’Agenzia stessa.

LAVORATORE
Dipendente del somministratore, impiegato 
presso l’utilizzatore. Il lavoratore non è computato 
nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione 
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta 
eccezione per quelle relative alla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. Il lavoratore 
somministrato ha diritto a esercitare presso 
l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, 
i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché 
a partecipare alle assemblee del personale 
dipendente delle imprese utilizzatrici.

I lavoratori del somministratore hanno diritto, a 
parità di mansioni svolte, a condizioni economiche 
e normative complessivamente non inferiori a 
quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a 
fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono 
i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa 
unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento 
sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o 
società cooperative o al conseguimento di una 
determinata anzianità di servizio.

I LAVORATORI DEL 
SOMMINISTRATORE 
HANNO DIRITTO, A 
PARITÀ DI MANSIONI 
SVOLTE, A CONDIZIONI 
ECONOMICHE E NORMATIVE 
COMPLESSIVAMENTE NON 
INFERIORI A QUELLE DEI 
DIPENDENTI DI PARI LIVELLO 
DELL’UTILIZZATORE.
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FOCUS SULLA RIPARTIZIONE 
FRA AGENZIA DI 
SOMMINISTRAZIONE E 
UTILIZZATORE DEI POTERI 
ORGANIZZATIVO, DIRETTIVO, 
DISCIPLINARE

Il potere organizzativo e direttivo è in capo 
all’Utilizzatore. Lo jus variandi, inteso quale 
facoltà per l’utilizzatore di variare le mansioni 
del lavoratore, può essere esercitato nei limiti 
consentiti dalla legge e solo previa informativa 
all’Agenzia di somministrazione.
Il potere disciplinare è riservato all’agenzia 
di somministrazione, sulla base degli elementi 
comunicati dall’utilizzatore. 
Il potere di recedere dal rapporto di lavoro di 
lavoro è riservato all’Agenzia di somministrazione 
nonché al lavoratore.

LO JUS VARIANDI, INTESO 
QUALE FACOLTÀ PER 
L’UTILIZZATORE DI VARIARE LE 
MANSIONI DEL LAVORATORE, 
PUÒ ESSERE ESERCITATO 
NEI LIMITI CONSENTITI 
DALLA LEGGE E SOLO PREVIA 
INFORMATIVA ALL’AGENZIA DI 
SOMMINISTRAZIONE.
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OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, 
RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE

 









UTILIZZATORE











Effettua le comunicazioni obbligatorie di 
assunzione;

Provvede alla corresponsione della retribuzione 
e agli oneri contributivi, nonché a tutti gli oneri 
sociali e assicurativi previsti dalla legge e dal 
contratto collettivo, inclusa la bilateralità;

Elabora e conserva il libo unico del lavoro (LUL);

Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza 
e la salute connessi alle attività produttive e li 
forma e addestra all’uso delle attrezzature di 
lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività 
lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il 
contratto di somministrazione può prevedere 
che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore;

Stipula il contratto di assunzione con il 
lavoratore e stipula il contratto commerciale 
con l’utilizzatore.

Comunica all’Agenzia di somministrazione il 
trattamento economico e normativo applicabile 
ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono 
le medesime mansioni dei lavoratori da 
somministrare;

Rimborsa all’Agenzia di somministrazione 
gli oneri retributivi e previdenziali da questo 
effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;

È obbligato in solido con il somministratore
per i trattamenti retributivi e contributivi ex
art. 35 D.lgs. n. 81/2015, salvo il diritto di 
rivalsa verso il somministratore;

Risponde in via esclusiva delle differenze 
retributive del lavoratore occupato in mansioni 
superiori/risarcimento danno per mansioni 
inferiori ove non comunicato formalmente 
alla Agenzia;

Ogni dodici mesi informa le rappresentanze 
sindacali aziendali o, in mancanza, gli 
organismi territoriali, circa il numero di contratti 
di somministrazione di lavoro conclusi, la 
durata degli stessi, il numero e la qualifica 
dei lavoratori interessati;
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Registra sul Libro unico del lavoro (LUL) i soli 
dati anagrafici del lavoratore somministrato 
e la data di inizio e fine somministrazione;

Osserva nei  confronti  dei  lavorator i 
somministrati gli obblighi di prevenzione e 
protezione cui è tenuto, per legge e contratto 
collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;

Risponde nei confronti dei terzi dei danni a 
essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento 
delle sue mansioni.







La forma del contratto di somministrazione è 
obbligatoriamente scritta e deve specifiche 
indicazioni tassativamente previste dalla legge.
Tali indicazioni devono essere comunicate per 
iscritto al lavoratore da parte dell’Agenzia di 
somministrazione unitamente alla data di inizio 
e fine della missione.

LA FORMA DEL CONTRATTO 
DI SOMMINISTRAZIONE 
È OBBLIGATORIAMENTE 
SCRITTA E DEVE PREVEDERE 
SPECIFICHE INDICAZIONI 
TASSATIVAMENTE PREVISTE 
DALLA LEGGE.
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ASPETTI PATOLOGICI 
DEL CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE E 
SANZIONI

Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla 
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di 
soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione 
iscritte nella sezione ad esse dedicate presso 
il Ministero del Lavoro, si applica la pena 
dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se 
vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto 
fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata 
fino al sestuplo.
In mancanza di forma scritta del contratto 
di somministrazione di lavoro, il contratto di 
somministrazione è nullo e i lavoratori sono 
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 
dell’utilizzatore.

I lavoratori possono chiedere la costituzione del 
rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore 
quando la somministrazione avvenga al di 
fuori dei limiti e delle condizioni previste dalla 
legge. In tale caso tutti i pagamenti effettuati 
dal somministratore, a titolo retributivo o di 
contribuzione previdenziale, concorrono a liberare 
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la 
prestazione dal debito corrispondente, così come 
tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore 
nella costituzione o nella gestione del rapporto, si 
intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto 
che ha effettivamente utilizzato la prestazione. 
Tutelarsi rispetto agli aspetti patologici corrisponde 
principalmente a ricorrere esclusivamente alle 
agenzie di somministrazione iscritte nell’apposito 
albo consultabile anche telematicamente sui siti 
istituzionali nonché ad agire entro i limiti consentiti 
dal contratto commerciale stipulato con l’Agenzia 
di somministrazione.
È inoltre possibile ricorrere alla certificazione del 
contratto di somministrazione, prassi tuttavia 
inusuale stante l’elevata qualificazione e i rigidi 
requisiti e controlli che caratterizzano l’istituto 
della somministrazione di lavoro.
L’agenzia di somministrazione, così come 
l’utilizzatore, possono essere oggetto di 
Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.
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DISTACCO
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PERCHÉ?

Distaccare un lavoratore vuol dire valutare l’utilità 
di porlo temporaneamente a disposizione di un 
altro datore di lavoro. Diverse sono le ragioni 
alla base di tale scelta, che rappresenta un atto 
organizzativo dell’impresa che lo dispone.
Possiamo ricondurle a tre categorie principali.
La prima è volta ad affrontare situazioni di 
difficoltà, quali temporanee riduzioni del lavoro, 
con conseguente difficoltà a impiegare e retribuire 
il lavoratore. In questi casi, per scongiurare o 
ridurre l’impatto dell’ammortizzatore sociale, 
prestare il lavoratore ad altro soggetto giuridico 
vuol dire recuperare il costo del lavoro mediante 

il relativo riaddebito a tale soggetto e mantenere 
attivo il lavoratore permettendogli di ricevere 
retribuzione e di mantenere in esercizio la propria 
professionalità. La legge espressamente ammette 
il distacco previsto da accordi sindacali al fine di 
evitare le riduzioni di personale, pur essendo il 
distacco comunque di natura temporanea.
La seconda è volta a ragioni di tipo commerciale, 
a partnership con altri soggetti giuridici rispetto 
ai quali si ha interesse a rinsaldare le relazioni o 
comunque a mantenere un vincolo forte.
Una terza categoria di ragioni è la formazione 
del lavoratore distaccato. L’esperienza che il 
lavoratore può maturare durante il distacco è 
occasione di arricchimento del relativo patrimonio 
professionale, patrimonio che può essere prezioso 
per il datore di lavoro quando al termine del 
distacco tornerà a poter disporre pienamente 
del valore del proprio dipendente.

DISTACCO

DISTACCARE UN LAVORATORE 
VUOL DIRE VALUTARE 
L’UTILITÀ DI PORLO 
TEMPORANEAMENTE A 
DISPOSIZIONE DI UN ALTRO 
DATORE DI LAVORO.
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DEFINIZIONE

Il 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.

L’istituto del distacco non determina il sorgere di un 
nuovo rapporto di lavoro con il soggetto giuridico 
beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto 
di modificare le modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa rispetto a quanto convenuto dal datore 
di lavoro distaccante e dal lavoratore nell’originario 
contratto di lavoro.

Gli elementi caratterizzanti e i requisiti essenziali 
ai fini della sua legittimità sono:





l’interesse del distaccante- deve essere 
specifico, rilevante, concreto e persistente, 
accertato caso per caso, in base alla natura 
dell’attività espletata e non semplicemente 
in relazione all’oggetto sociale dell’impresa; 

è lecito qualsiasi interesse produttivo del 
distaccante, anche di carattere non economico 
che, tuttavia, non deve e non può coincidere 
con l’interesse alla mera somministrazione di 
lavoro (pertanto il lucro proprio dell’istituto 
della somministrazione);
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Il rimborso al distaccante della spesa del 
trattamento economico non ha alcuna rilevanza 
ai fini della qualificazione del distacco genuino. 

L’importo del rimborso non può in ogni caso 
superare quanto effettivamente corrisposto al 
lavoratore dal datore di lavoro distaccante, pena 
la possibile contestazione di somministrazione 
illecita.

la temporaneità del distacco- coincide con 
quello di non definitività indipendentemente 
dalla entità della durata del periodo di distacco, 
fermo restando che tale durata sia funzionale 
alla persistenza dell’interesse del distaccante;

lo svolgimento di una determinata attività 
lavorativa- l’attività deve essere specifica e 
funzionale al soddisfacimento dell’interesse 
proprio del distaccante.

L’IMPORTO DEL RIMBORSO 
NON PUÒ IN OGNI CASO 
SUPERARE QUANTO 
EFFETTIVAMENTE 
CORRISPOSTO AL 
LAVORATORE DAL 
DATORE DI LAVORO 
DISTACCANTE, PENA LA 
POSSIBILE CONTESTAZIONE DI 
SOMMINISTRAZIONE ILLECITA.
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FOCUS SU TRE SOGGETTI

DISTACCANTE
Datore di lavoro del lavoratore.
È il soggetto che pone temporaneamente il proprio 
dipendente a disposizione di un altro soggetto 
giuridico. La scelta di “prestare” il lavoratore è 
legittima solo qualora questa sia volta a soddisfare 
l’interesse proprio del datore di lavoro distaccante.
Tra gli interessi che la prassi e la giurisprudenza 
ritengono legittimi vi sono il distacco all’interno 
dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a 
una reale esigenza di imprenditorialità, volta a 
razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo 
per tutte le aziende che fanno parte del gruppo; 
l’esigenza di qualificare il personale in relazione 
alla realtà produttiva dell’azienda distaccataria; 
l’incremento della polivalenza professionale del 
lavoratore distaccato, anche in ipotesi di crisi 
aziendale temporanea, in attesa della ripresa 
produttiva.

È altresì considerato legittimo, in quanto la 
legge prevede espressamente che “sorge 
automaticamente” l’interesse del distaccante che 
ha sottoscritto con il distaccatario un contratto 
di rete.

DISTACCATARIO
Soggetto a favore del quale è temporaneamente 
messo a disposizione il lavoratore distaccato.

LAVORATORE DISTACCATO
Dipendente del distaccante, impiegato presso il 
distaccatario.
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CONTRATTO DI RETE

È lo strumento mediante il quale più imprese si 
obbligano, sulla base di un programma comune, 
a collaborare in forme e in ambiti predeterminati 
attinenti al proprio esercizio ovvero a scambiarsi 
informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora 
ad esercitare in comune una o più attività.

Può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune e la nomina di un organo comune 
incaricato di gestire l’esecuzione del contratto 
o di singole parti o fasi dello stesso. 

La comune partecipazione al contratto di rete 
del distaccante e distaccatario determina un 
interesse che sorge automaticamente in forza 
dell’operare della rete

Il contratto di rete è inoltre unico presupposto 
ad oggi legittimo per ammettere la codatorialità 
di dipendenti ingaggiati con regole stabilite 
attraverso il contratto di rete stesso.

Sino al 2021 il contratto di rete, e il conseguente 
utilizzo dello stesso ai fini del distacco e della 
codatorialità, può essere stipulato anche solo per 
favorire il mantenimento dei livelli di occupazione 
delle imprese di filiere colpite da crisi economiche 
in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza 
dichiarati con provvedimento delle autorità 
competenti.

FOCUS ON

È LO STRUMENTO MEDIANTE 
IL QUALE PIÙ IMPRESE SI 
OBBLIGANO, SULLA BASE DI 
UN PROGRAMMA COMUNE, A 
COLLABORARE IN FORME E 
IN AMBITI PREDETERMINATI 
ATTINENTI AL PROPRIO 
ESERCIZIO.

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI
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FOCUS SULLA RIPARTIZIONE 
FRA I SOGGETTI SOPRAINDICATI 
DEI POTERI ORGANIZZATIVO, 
DIRETTIVO, DISCIPLINARE

Il potere disciplinare è in capo al datore di lavoro 
distaccante.

Il potere direttivo e organizzativo è in capo al 
distaccatario limitatamente alla durata temporanea 
del distacco ed all’attività definita dall’accordo 
di distacco.

Il potere di recedere dal rapporto di lavoro è 
in capo al datore di lavoro distaccante.
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OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, 
RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI

DISTACCANTE











Effettua la comunicazione telematica 
obbligatoria di distacco agli enti preposti;

Provvede alla corresponsione della retribuzione 
e agli oneri contributivi, nonché a tutti gli oneri 
sociali e assicurativi previsti dalla legge e dal 
contratto collettivo ed è l’unico responsabile 
con riferimento ai trattamenti retributivi e 
contributivi;

Elabora e conserva il libo unico del lavoro (LUL);

È responsabile ex art. 10 D.P.R. 1124/65 in 
caso di rivalsa dell’Istituto in occasione di 
un infortunio sul lavoro, integrante un’ipotesi 
di reato, occorso al distaccato presso il 
distaccatario quale soggetto incaricato della 
direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 
3 del medesimo art. 10;

Deve informare e formare il lavoratore 
distaccato sui rischi tipici generalmente 
connessi allo svolgimento delle mansioni per 
le quali egli viene distaccato.
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DISTACCATARIO









Ottempera a tutti gli altri obblighi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro inclusa la 
sorveglianza sanitaria;

È unico responsabile per eventuali trattamenti 
retributivi e normativi che dovesse applicare al 
lavoratore distaccato nell’ambito di pattuizioni 
nuove con lo stesso assunte, rispetto alle quali 
il distaccante rimarrebbe estraneo;

Solo in caso di distacco transnazionale, è 
obbligato solidale (con il distaccante) per i 
trattamenti retributivi e contributivi (art. 4 
D.lgs. n. 136/2016);

Registra sul Libro unico del lavoro (LUL) i soli 
dati anagrafici del lavoratore distaccato e la 
data di inizio e fine distacco.
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LA FORMA DELL’ACCORDO

La legge non prevede requisiti di forma per la 
comunicazione del distacco, che pertanto può 
avvenire anche verbalmente, così come non 
ne prevede per gli accordi tra datore di lavoro 
distaccante e soggetto giuridico distaccatario. 

Stanti le peculiari previsioni di legge sul mutamento 
di mansione e sul mutamento del luogo di 
lavoro, è tuttavia opportuno che quantomeno la 
comunicazione di distacco abbia forma scritta. 
Infatti, mentre se il lavoratore distaccato viene 
adibito alle medesime mansioni svolte presso 
il datore di lavoro distaccante non è richiesto 
alcun consenso dello stesso al distacco, se vi 
è un mutamento di mansione è necessario che 
il lavoratore distaccato presti il consenso al 
distacco stesso.

Inoltre, qualora il distacco comporti un mutamento 
del luogo di lavoro con uno spostamento del 
lavoratore ad una unità produttiva che dista oltre 
50 km da quella di provenienza, allora il distacco 
può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative, produttive o sostitutive.
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DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il distacco transnazionale è un istituto diverso 
dal distacco previsto in ambito nazionale. Il 
lavoratore in distacco transnazionale è un 
lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato 
membro che, nell’ambito di una prestazione 
transnazionale di servizi, per un periodo limitato, 
predeterminato o predeterminabile in base ad un 
evento futuro e certo, viene inviato a svolgere il 
proprio lavoro in un altro paese.

Per prestazione transnazionale di servizi si 
intende l’espletamento di attività lavorative 
di carattere temporaneo in favore di un 
destinatario situato su territorio di un altro 
paese, che può individuarsi in una impresa 
distaccataria appartenente al medesimo gruppo, 
in una unità produttiva, filiale, sede operativa 
della azienda straniera distaccante ovvero in un 
diverso soggetto committente.

Rientrano nel campo di applicazione del distacco 
transnazionale anche gli appalti, i sub appalti, i 
contratti di somministrazione, le prestazioni rese a 
favore di soggetti al medesimo gruppo di impresa, 
così come a favore di filiali stabilimenti esteri.

La normativa europea, nonché la normativa 
internazionale, nel rispetto del principio lex loci 
laboris sono volte a far applicare ai rapporti di 
lavoro le stesse condizioni di lavoro e retributive 
stabilite nel luogo dove è prestata l’attività, onde 
evitare il rischio che il distacco sia utilizzato 
per sfruttare i vantaggi derivanti dalla disparità 
di trattamento tra lavoratori assunti da società 
estere, incluse le agenzie di somministrazione, 
secondo le regole vigenti nel paese estero rispetto 
ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è instaurato 
e si svolge nel territorio nazionale.

Qualora il trattamento economico normativo 
del lavoratore distaccato sia migliore di quello 
vigente nel paese di distacco, tali condizioni 
vanno obbligatoriamente mantenute.

Per distaccare lavoratori in Italia è obbligatorio 
da parte del distaccante estero effettuare 
un’apposita comunicazione telematica agli enti 
italiani. Analoghi obblighi possono essere vigenti 
anche in altri paesi. Il periodo massimo iniziale di 
distacco è pari a dodici mesi, con una possibile 

FOCUS ON

proroga di massimo sei mesi. Oltre tale durata 
il lavoratore distaccato può restare a lavorare 
nel Paese ospitante purché venga assoggettato 
all’intera normativa sul lavoro, inclusa quella 
previdenziale, assicurativa e infortunistica.

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI
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ASPETTI PATOLOGICI

Quando il distacco avviene in assenza di un 
legittimo interesse del datore di lavoro distaccante 
o in misura non temporanea, il lavoratore 
distaccato può chiedere, mediante ricorso 
giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze del soggetto giuridico che ne ha 
utilizzato la prestazione.

Nei casi di distacco privo dei requisiti 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. Se 
vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto 
fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata 
fino al sestuplo. 

Per tutelarsi da simili rischi è possibile ricorrere 
alla certificazione del contratto di distacco, così 
che le commissioni di certificazione abbiano 
modo di assistere i soggetti che intendono porlo 
in essere nell’indagine circa la sussistenza di tutti 
i requisiti propri di tale istituto, attestandone la 
legittimità per produrre tutti gli effetti propri della 
certificazione.
Sia il distaccante che il distaccatario possono 
essere oggetto di Asseverazione di conformità 
dei rapporti di lavoro.

NEI CASI DI DISTACCO 
PRIVO DEI REQUISITI 
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.
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CERTIFICAZIONE
DEI CONTRATTI



43

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI

SCOPO DELL’ISTITUTO

Introdotto dagli artt. 75 e seguenti del D. Lgs. 
n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), l’istituto 
della Certificazione dei contratti è stato 
inizialmente concepito con lo scopo di ridurre 
il contenzioso in materia di lavoro assegnando 
a specifiche Commissioni il ruolo di valutare 
il corretto inquadramento contrattuale di un 
determinato rapporto di lavoro. Nel corso degli 
anni è stato ampliato il ruolo delle Commissione 
di Certificazione. 

La L. n. 183/2010 ha infatti ulteriormente ampliato 
il campo di intervento della Certificazione e 

reso maggiormente vincolante soprattutto nei 
confronti dell’autorità giudiziaria. Il Giudice, 
infatti, nella qualificazione del rapporto di lavoro 
e nell’interpretazione delle relative clausole, non 
può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle 
parti in sede di certificazione se non per i casi 
di erronea qualificazione del contratto, vizi del 
consenso, o difformità tra il programma negoziale 
certificato e la concreta attuazione verificata.

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

LA L. N. 183/2010 HA 
INFATTI ULTERIORMENTE 
AMPLIATO IL CAMPO 
DI INTERVENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE E RESO 
MAGGIORMENTE VINCOLANTE 
SOPRATTUTTO NEI CONFRONTI 
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
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OGGETTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DEI 
CONTRATTI

Nella sua formulazione originaria, come visto, la 
Certificazione aveva ad oggetto i contratti di 
lavoro in genere: le parti del rapporto di lavoro 
infatti si rivolgevano, e si rivolgono tuttora, alle 
Commissioni per certificare prima di tutto la 
conformità alle disposizioni legislative della 
prestazione lavorativa dedotta sia nei contratti 
di lavoro subordinato sia nei contratti di lavoro 
autonomo. Risulta altresì molto utile ricorrere alla 
Certificazione quando le parti inseriscono nel 
contratto di lavoro specifiche clausole: è di fatti 
possibile attivare il procedimento di certificazione 
con particolare riguardo a singole e specifiche 
clausole contrattuali inserite nel contratto 
di lavoro. Le parti hanno infine la possibilità di 
certificare la giusta causa o il giustificato 
motivo di risoluzione del contratto di lavoro, di cui 

il giudice tiene conto nel valutare le motivazioni 
poste a base del licenziamento.
Se si cala l’istituto della Certificazione nell’ambito 
delle esternalizzazioni, non può non sottolinearsene 
l’importanza e la pregnanza con particolare 
riguardo al contratto di appalto, contratto come 
visto stipulato ai sensi dell’art. 1655 c.c., la cui 
certificazione garantisce la liceità e genuinità del 
negozio giuridico stesso.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con Circolare n.5 dell’11 febbraio 2011, 
sottolinea l’importanza della Certificazione 
evidenziando appunto come “La complessità 
dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione 
di un contratto di appalto suggeriscono un utile 
ricorso all’istituto della certificazione.”.
L’interesse delle parti del contratto potrà, quindi, 
essere quello di certificare la sussistenza dei 
requisiti del contratto di appalto escludendo in tal 
modo la configurabilità della somministrazione 
illecita di manodopera e della somministrazione 
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fraudolenta. Non sono pochi i casi in cui dietro 
un fantomatico “contratto di appalto” si nasconde 
in realtà una semplice fornitura di personale da 
parte di soggetti non autorizzati a tale scopo.
In tale ottica il ruolo delle Commissioni di 
certificazione riveste un ruolo fondamentale, 
in quanto la loro “indagine” sarà indirizzata 
non soltanto sul contratto iniziale ma anche sul 
successivo svolgimento.
Avere un contratto di appalto certificato vuol 
dire avere la certezza che:









Altrettanto interessante è la possibilità che le parti 
hanno di certificare il distacco di un lavoratore. 
In tale contesto l’opportunità di ricorrere alla 
certificazione di tale istituto risiede nella intenzione 
delle parti di fugare qualsiasi dubbio di legittimità 
in merito a tutti gli elementi essenziali (ovvero 
con riferimento esclusivo ad alcuni di essi) del 
provvedimento di distacco.
Ecco allora che la Commissione di Certificazione 
andrà a scandagliare i reali motivi posti a base 
del distacco, anche attraverso l’audizione del 
lavoratore interessato.
Oggetto della certificazione posso essere infine:





La procedura di certificazione si applica quindi 
a tutte le tipologie di contratti di lavoro e, in 
generale, il Legislatore non pone vincoli ad altre 
tipologie contrattuali e/o istituti giuridici che si 
intende certificare.

l’appaltatore sia dotato di una propria 
struttura imprenditoriale ai fini dell’esecuzione 
dell’appalto stesso;

il potere direttivo ed organizzativo sia 
esercitato dall’appaltatore;

l’appaltatore abbia un comprovato livello di 
specializzazione e conoscenza del settore 
nel quale si sviluppo il contratto stesso;

l’appaltatore sia esposto ad un eventuale 
risultato negativo qualora il contratto di appalto 
non venga portato a conclusione.

I regolamenti interni alle cooperative: 
le parti intendo certificare le tipologie di 
rapporti di lavoro che possono stipulati con 
i soci lavoratori;

Le rinunce e le transazioni: la Commissione 
certifica la volontà abdicativa o transattiva 
delle parti.
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L’OBBLIGO DI CERTIFICARE IL 
CONTRATTO DI APPALTO E DI 
SUBAPPALTO

La certificazione del contratto è un istituto che 
si attiva su base volontaria; tuttavia, la legge 
ne prescrive l’obbligatorietà per lo svolgimento 
di attività nel settore degli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati.

Si tratta di lavorazioni estremamente pericolose 
perché svolte in pozzi neri, fogne, camini, 
cunicoli, fosse, gallerie e in generale in ambienti 
e recipienti, vasche, canalizzazioni, tubazioni, 
serbatoi, recipienti, silos, condutture, caldaie e 
simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
L’affidamento di queste attività a terzi è 
condizionato a diverse condizioni, una delle 
quali è la certificazione del contratto di appalto 
o subappalto.

Questo obbligo è sintomo dell’elevato valore 
della certificazione nel contrastare fenomeni di 
aggiramento delle norme sulla somministrazione 
illecita di personale, specie in attività così rischiose.

FOCUS ON

LA CERTIFICAZIONE DEL 
CONTRATTO È UN ISTITUTO 
CHE SI ATTIVA SU BASE 
VOLONTARIA; TUTTAVIA, 
LA LEGGE NE PRESCRIVE 
L’OBBLIGATORIETÀ PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI 
SOSPETTI DI INQUINAMENTO O 
CONFINATI.

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI
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I SOGGETTI COINVOLTI 
NEL PROCEDIMENTO DI 
CERTIFICAZIONE

Attori del procedimento di Certificazione sono:





I l  ruolo pregnante delle Commissioni di 
certificazione è testimoniato dalla circostanza 
che alle stesse è affidata altresì attività di 
consulenza ed assistenza delle parti e può 
esplicarsi pienamente, a titolo esemplificativo, 
nelle ipotesi di contratti che non siano stati ancora 
stipulati ovvero eseguiti.

Le parti del contratto o del negozio giuridico 
oggetto della certificazione;

La Commissione di Certificazione: sono 
organismi di certificazione ai sensi dell’art. 
76 del D.lgs. n. 276/2003:













Le commissioni presso gli Enti Bilaterali 
territoriali o nazionali;

Le commissioni presso l’I.T.L.;

Le commissioni presso le Province;

Le commissioni presso le Università;

Il Ministero del Lavoro, esclusivamente nei 
casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie 
sedi di lavoro in almeno due province, 
anche di regioni diverse, oppure per quei 
datori di lavoro, con unica sede di lavoro, 
associati ad organizzazioni imprenditoriali 
che abbiano predisposto a livello nazionale 
schemi di convenzioni certificati dalla 
commissione di certificazione istituita 
presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali;

I Consigli Provinciali dei Consulenti del 
Lavoro.
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GLI EFFETTI DELL’ISTITUTO 
ED I RIMEDI CONTRO 
IL PROVVEDIMENTO DI 
CERTIFICAZIONE

La certificazione dei contratti produce effetti nei 
confronti delle parti e dei terzi e, in particolare, 
impedisce a chiunque di contestare quanto 
stabilito dal provvedimento di certificazione 
prima di aver esperito con successo specifiche 
azioni giudiziarie. 
Le parti interessate dal provvedimento di 
certificazione ed i terzi nei cui confronti l’atto ha 
effetto possono infatti proporre ricorso al Giudice 
territorialmente competente per i seguenti motivi:

 erronea qualificazione del contratto;

 difformità tra il programma negoziale certificato 



È da sottolineare come prima di procedere al ricorso 
giudiziale per i motivi di cui ai precedenti punti 1 e 
2, le parti devono presentare alla Commissione di 
certificazione che ha emanato il provvedimento 
richiesta di conciliazione.
Quanto ai terzi legittimati a proporre ricorso si 
evidenzia che gli stessi sono rappresentati dagli 
Enti impositori (previdenziali, assicurativi e fiscali) 
nei cui confronti impatta la certificazione.
Questi ultimi non possono proporre ricorre 
amministrativi, ma solamente ricorsi giudiziali 
per poter contestare i rapporti di lavoro certificati.
Il provvedimento di certificazione se, da una parte, 
produce effetti di stabilità e di inalterabilità 
(fino ad un’eventuale sentenza di merito contraria), 
dall’altra tuttavia non impedisce lo svolgimento 
delle attività ispettive. La certificazione non blocca 
l’attività di vigilanza, ma impedisce l’adozione 
di provvedimenti sanzionatori o di recupero 
da parte degli enti ispettivi. Tali provvedimenti 
saranno quindi adottati eventualmente dall’autorità 
giudiziaria in caso di riqualificazione del negozio 
giuridico.

e la sua successiva attuazione;

vizi del consenso e, in questa ipotesi, 
l’impugnazione riguarda solo le parti del 
contratto e non i terzi.
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I PASSI PER OTTENERE LA 
CERTIFICAZIONE DI UN 
CONTRATTO









Scegliere la Commissione di Certificazione 
alla quale ci si vuole rivolgere: ogni organismo 
autorizzato a svolgere tale ruolo ha una pagina 
dedicata sul proprio sito internet;

Compilare ed inviare l’istanza di certificazione 
seguendo le istruzioni riportate nel regolamento 
interno della Commissione scelta;

Allegare il contratto che si intende certificare 
unitamente all’ulteriore documentazione 
integrativa richiesta dalla Commissione;

Partecipare attivamente al procedimento 
di certificazione ed attendere l’esito di 
valutazione della Commissione.
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ASSE.CO
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SCOPO DELL’ISTITUTO 
E RAPPORTI CON LA 
CERTIFICAZIONE DEI 
CONTRATTI

L’Asse.Co., acronimo di “Asseverazione di 
Conformità contributiva e retributiva” dei rapporti 
di lavoro, è intesa quale “strumento di legalità” ed 
è il frutto di un Protocollo d’Intesa, siglato per la 
prima volta nel 2014 - successivamente rinnovato 
nel 2019 - e tuttora vigente, tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
Rappresenta una procedura su base volontaria 
con la quale un datore di lavoro decide di 
sottoporsi ad un sistema di controllo affidato a 

professionisti esperti. Nell’ambito di tale controllo 
viene verificata la correttezza nell’applicazione 
dei contratti di lavoro e nell’adempimento degli 
obblighi retributivi e contributivi. Il datore di lavoro, 
assistito dal Consulente del Lavoro, procederà 
conseguentemente al rilascio di dichiarazioni di 
responsabilità inerenti alla correttezza di elementi 
sostanziali del rapporto quali: sicurezza del 
lavoro, lavoro minorile, regolarità delle assunzioni, 
orario di lavoro. Sulla base di tale attestazione il 
Consulente Asseveratore controllerà la regolarità 
degli adempimenti retributivi e contributivi.
È interessante evidenziare le differenze intercorrenti 
tra la Certificazione dei contratti, di cui abbiamo 
parlato poc’anzi, e l’Asse.Co.
Asseverazione e certificazione sono strumenti 
con finalità diverse e complementari: mentre, 
come abbiamo visto, la Certificazione nasce con 
la finalità di ridurre il contenzioso in materia di 
lavoro, l’Asse.Co. viene introdotta con il fine di 
“realizzare un più efficace utilizzo delle risorse 
ispettive disponibili” I due istituti si intrecciano in 
quanto L’Asseverazione, potrebbe richiedere in 
taluni casi, la certificazione dei contratti applicati 
presso l’impresa proprio per garantirne la piena 
regolarità. 
L’Asseverazione, inoltre, è un sistema dinamico 
che prevede verifiche periodiche con cadenza 
quadrimestrale. La certificazione è, di contro, 
un sistema statico che prevede una verifica 
ex ante senza poi valutare successivamente il 
comportamento tenuto dalle parti.

ASSE.CO
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OGGETTO DELL’ASSEVERAZIONE 
ED IL PROCEDIMENTO PER 
L’OTTENIMENTO

Come anticipato, l’Asse.Co. attesta la regolarità 
della gestione dei rapporti di lavoro e la conformità 
degli stessi alla normativa fiscale e contributiva 
ed al CCNL applicato dal datore di lavoro. L’analisi 
della valutazione è incentrata quindi su tutto il 
personale, dipendente e non, occupato.
Nell’ambito dell’esternalizzazioni di cui stiamo 
parlando in queste pagine, l’Asse.Co. assume poi 
un valore importante soprattutto con particolare 
riguardo al contratto di appalto: dove, infatti, a 
capo della filiera vi è un committente irreprensibile 
e rispettoso delle norme sul lavoro e la legislazione 
sociale, non sempre - ma in casi purtroppo 
frequenti - vi sono a cascata appaltatori o sub-
appaltatori che rispettano “le regole del gioco”. 

Meccanismi di controllo nella filiera delle aziende 
interessate dai contratti di appalto sono quindi 
fondamentali per evitare “brutte sorprese”: 
il principio della “responsabilità solidale”, in 
base al quale il committente è responsabile in 
solido con l’appaltatore, rappresenta un primo 
tassello nei meccanismi di controllo. Ecco che la 
Certificazione del contratto di appalto prima 
e l’ASSE.CO. poi contribuiscono a rafforzare la 
solidità e la genuinità degli appalti.
Il procedimento che porta all’ottenimento del 
certificato Asseverazione, che rappresenta un 
vero e proprio “marchio di legalità” per il datore 
di lavoro/imprenditore, vede il datore di lavoro 
stesso collaborare fianco a fianco con il Consulente 
Asseveratore in quel sistema di controlli volontari 
di cui si accennava.
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Controlli di natura documentale e che portano al 
rilascio di dichiarazioni di responsabilità rese dal 
datore di lavoro e dal Consulente Asseveratore 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:




Quanto alle modalità operative di ottenimento del 
certificato di Asseverazione, si evidenzia come 
la procedura sia interamente informatizzata e 
su piattaforma telematica. Il datore di lavoro/
imprenditore ed il Consulente Asseveratore 
compileranno, dopo attente analisi e ciascuno 
per propria competenza, apposite Check-list. Il 
Comitato di Asseverazione, ricevute le check-
list, vaglierà quanto dichiarato dalle parti e, se 
necessario, procederà a richiedere integrazioni 
documentali ovvero richiederà chiarimenti e 
delucidazioni su particolari aspetti. Dopo aver 
valutato positivamente quanto dichiarato dalle 
parti, potrà procedere con il rilascio del Certificato 
di Asseverazione.
È da sottolineare come ad oggi purtroppo non 
esista una norma di legge che “imponga” alle 
aziende partecipanti ad appalti (sia pubblici sia 
privati) il possesso dell’ASSE.CO., tuttavia si è 
assistito negli ultimi anni ad una sempre maggiore 
crescita di importanza di questo strumento.
Dal 2014 si registrano infatti pubblicazioni di bandi 
di gara con i quali si attribuiscono punteggi ad 
aziende in possesso dell’Asse.Co.
Imprenditori che partecipano ad una gara di 
appalto e che posseggono il Certificato di 
Asseverazione rappresenta un ulteriore garanzia 
per il committente in merito alla “serietà” dei 
partecipanti.

collettivo di secondo livello. Importante è 
il rispetto della retribuzione tabellare, della 
normativa riguardante il pagamento del lavoro 
straordinario e supplementare, il rispetto del 
riconoscimento degli scatti di anzianità e del 
pagamento delle mensilità supplementari.
Ulteriore elemento di analisi da parte del 
CdlAss è il rispetto dei requisiti per il rilascio del 
DURC e la verifica dell’effettiva corresponsione 
ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti 
paga laddove il professionista sia munito della 
relativa delega da parte del datore di lavoro.

Dichiarazione di responsabilità del Datore 
di Lavoro: ha ad oggetto la non commissione 
di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi 
di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e più 
in generale di quanto non a conoscenza del 
professionista;

Dichiarazione di responsabilità del 
CdlAss: il CdlAss, sulla base di evidenze 
documentali, dichiara che il datore di lavoro è 
in regola nei confronti del CCNL, degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi e per quanto 
concerne la corresponsione delle retribuzioni. 
In particolare, l’analisi del professionista 
si concentrerà sul rispetto della parte 
economica-normativa del CCNL applicato 
in azienda e, ove presente, del contratto 
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I SOGGETTI COINVOLTI 
NEL PROCEDIMENTO DI 
ASSEVERAZIONE

Il procedimento di asseverazione vede coinvolti 
i seguenti soggetti:

 Il Datore di lavoro: non esistono limiti 
dimensionali per un datore di lavoro al fine 
di sottoporsi al procedimento volontario di 
asseverazione. Il datore di lavoro, sia esso 
imprenditore, libero professionista ovvero 
un’organizzazione senza scopo di lucro, può 
volontariamente “scansionare a raggi X” la 
gestione in conformità alle disposizioni legislative 
e contrattuali dei rapporti di lavoro;
 
Il Consulente del Lavoro Asseveratore 
(CdlAss): per poter assistere un datore di 
lavoro nel procedimento di asseverazione, il 
Consulente del Lavoro deve svolgere l’attività 

in qualità di libero professionista e deve aver 
attenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine del 
Consulenti del Lavoro l’accreditamento quale 
CdlAss previo lo svolgimento, superamento ed 
aggiornamento biennale di specifico corso di 
formazione. Il Consulente del Lavoro deve essere 
altresì in regola con la formazione continua 
obbligatoria dei consulenti del lavoro e deve 
essere iscritto all’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro da almeno 24 mesi. Al Consulente del 
Lavoro dipendente viene preclusa la possibilità 
di diventare Asseveratore, in quanto soggetto 
alle direttive del proprio datore di lavoro e quindi 
non in grado di poter valutare oggettivamente 
l’azienda;

Il Comitato di Asseverazione (ComAss): 
è l’organo tecnico preposto al rilascio 
dell’asseverazione. Si tratta di un organo 
pienamente terzo che valuterà l’istanza di 
asseverazione pervenuta dal datore di lavoro 
e la documentazione rilasciata dal Consulente 
del Lavoro.
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GLI EFFETTI DELL’ISTITUTO

L’ottenimento dell’Asseverazione consente 
l’inserimento del datore di lavoro all’interno di 
una “white list” pubblicata sul sito del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul sito del 
Consiglio Nazione dei Consulenti del Lavoro. I 
datori di lavoro asseverati sono datori di lavoro 
virtuosi con la conseguenza che:

 



L’asseverazione potrà essere utilizzata 
nell’ambito degli appalti privati ai fini della 
verifica della regolarità delle imprese ed il 
personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito 
di eventuali accertamenti;

L’avvio di procedure di autovalutazione e 
controllo attiva necessariamente sistemi 
di autocorrezione di comportamenti e 
prassi aziendali che, in assenza di sistemi 
efficaci di “internal audit”, vengono posti 
in essere senza particolare controllo e che 
possono determinare ricadute negative. 
In tale sistema appare evidente come la 
certificazione Asse.Co. possa essere utilizzata 
da ogni soggetto terzo, sia pubblico che 
privato, per ogni fine ritenuto coerente con 
le finalità perseguite dal protocollo d’intesa e 
riconducibili al riconoscimento della regolarità 
dei comportamenti del datore di lavoro in 
materia di lavoro e legislazione sociale. In 
tale ottica si ricorda:





Nella programmazione annuale delle ispezioni 
da parte del Ministero del Lavoro si prevede 
che gli accessi ispettivi saranno indirizzati 
prioritariamente nei confronti dei datori di 
lavoro che non posseggono l’asseverazione. 
Restano tuttavia salve le attività di vigilanza 
relative a:





specifiche richieste di intervento ispettivo; 

indagini demandate dall’autorità giudiziaria 
o amministrativa;

controlli a campione finalizzate alla verifica 
della veridicità delle dichiarazioni in base 
alla disciplina vigente.

Rating di legalità: istituzione di un 
sistema rivolto alle imprese più grandi che 
dia visibilità a terzi di una serie di parametri 
di regolarità del loro comportamento. 
Quale forma più idonea del possedere di 
uno strumento di legalità che addirittura 
previene verifiche ispettive?

Bando ISI: Attivare intese con l’INAIL per 
prevedere, alla stregua di altri sistemi di 
certificazione della sicurezza (ISO 18000) 
o di responsabilità sociale (SA8000), il 
sostegno
economico per imprese che otten gono 
l’asseverazione proprio per la coerenza del 
bando con le finalità proprie della stessa;
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I PASSI PER OTTENERE
L’ASSE.CO.

Il procedimento di asseverazione vede coinvolti 
i seguenti soggetti:









Il datore di lavoro, che intende partecipare ad 
un bando di gara ed avere maggiori punteggi 
o semplicemente perché intende aumentare la 
visibilità della propria attività grazie al possesso 
del “marchio di legalità”, presenta, per il tramite 
del Consulente Asseveratore incaricato, l’istanza 
di asseverazione al Comitato di Asseverazione 
mediante la piattaforma telematica al seguente 
indirizzo http://asseco.consulentidellavoro.it;

All’istanza dovranno essere allegati tutti i 
documenti e le dichiarazioni di responsabilità 
richieste mediante compilazione delle check-
list presenti sulla piattaforma stessa e firmate 
digitalmente dal datore di lavoro e dal CdLAss;
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei 
diritti di segreteria, che variano a seconda del 
numero di lavoratori impiegati;

Il Comitato di Asseverazione, ricevuta l’istanza, 
procede all’esame della stessa, a richiedere 
eventuali integrazioni documentali e, ove 
necessario, può disporre audit di verifica 
sulla metodologia utilizzata per compilare 
le dichiarazioni ovvero sul controllo della 
documentazione;

Terminata la fase istruttoria di cui al precedente 
punto, che generalmente ha una durata di 
30 giorni, il Comitato di Asseverazione, a 
maggioranza dei suoi componenti, delibera il 
provvedimento di Asseverazione Contributiva 
ed il rilascio del relativo certificato o il rigetto 
dell’istanza.
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