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1. Differenze tra appalto e somministrazione di lavoro. 
Una delle questioni di maggior rilievo che si pongono all’interprete che voglia applicare in 
maniera corretta la normativa riservata al contratto di appalto consiste nell’inquadramento 
delle differenze tra quest’ultimo istituto e gli altri strumenti negoziali che consentono di 
operare un’esternalizzazione delle risorse di lavoro. 
La prima distinzione da prendere in considerazione è quella tra contratto di appalto e 
contratto di somministrazione di lavoro. Quest’ultimo è definito dall’art. 2, co. 1, lett. a), 
D.LGS. n. 276/2003 come «il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di 
manodopera, a tempo indeterminato o a termine», mentre l’art. 30, D.LGS. n. 81/2015, 
fornendo qualche dettaglio aggiuntivo, lo descrive come «il contratto [...] 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».  
La somministrazione, dunque, è tale solo se il soggetto che fornisce manodopera è dotato 
di specifica autorizzazione allo svolgimento dell’attività di fornitura, con riconoscimento del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4, D.LGS. n. 276/2003), e se l’attività 
lavorativa prestata dal lavoratore somministrato è svolta nell’interesse e sotto il potere 
direttivo del soggetto che utilizza tale risorsa. 
Una prima distinzione tra i due istituti, dunque, si apprezza già sotto un profilo strutturale:  
- la somministrazione è fondata su di una obbligazione principale di dare. Il somministratore, 
infatti, fornisce, senza l’implicazione di alcun apporto organizzativo, la manodopera che altro 
soggetto, l’utilizzatore, impiegherà secondo proprie esigenze ed impartendo in prima 
persona le direttive al personale somministrato;  
- l’appalto, invece, prevede l’assunzione, da parte dell’appaltatore, di un’obbligazione di fare: 
realizzare un’opera o un servizio mediante organizzazione propria di capitali, attrezzature, 
mezzi e personale. Una distinzione, quest’ultima, confermata dall’art. 29, co. 1, D.LGS. n. 
276/2003 – dedicato proprio alla disciplina giuslavoristica dell’appalto –, che individua la 
linea di confine tra i due contratti nella «organizzazione dei mezzi necessari da parte 
dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio 
dedotto 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 di impresa».  
Se da un lato, quindi, sono il rischio e l’organizzazione dei fattori produttivi (capitali, 
macchine, attrezzature, lavoro) a distinguere appalto e somministrazione, dall’altro il 
legislatore appare consapevole che nella realtà dei rapporti contrattuali con scambio di 
risorse di lavoro è diffuso il caso di appalti con apporto organizzativo (mezzi materiali) ed 
imprenditoriale (mezzi finanziari) minimo, risolvendosi tutto nell’attività di lavoro dei 



dipendenti impiegati nell’appalto (c.d. appalti “labour intensive”, come sono in genere quelli 
per i servizi di pulizia, di vigilanza, di segreteria, etc.). 
Il problema principale, in quest’ ultima ipotesi, è costituito dal rischio che in sede ispettiva o 
giudiziale il contratto di appalto sia dichiarato non genuino, e che la gestione delle risorse di 
lavoro sia inquadrata nello schema della somministrazione illecita perché effettuata da 
soggetti non abilitati e senza il ricorrere dei presupposti di legge.  
l criterio che permette di segnare il confine tra un appalto “intensivo” legittimo ed una forma 
illegittima di somministrazione è stato individuato, nella giurisprudenza consolidata 
formatasi già durante la vigenza della L. n. 1369/1960 in materia di interposizione di 
manodopera, nella prevalente organizzazione del lavoro: si tratta, in pratica, di verificare chi 
organizza concretamente il fattore-lavoro, cioè chi esercita i poteri tipici del datore di lavoro 
verso i dipendenti (potere direttivo, di controllo e disciplinare). Solo l’appalto con 
organizzazione datoriale effettivamente in capo all’appaltatore – e senza ingerenza 
determinante dell’appaltante – potrà essere considerato genuino, con la conseguenza di 
non rischiare alcuna sanzione per somministrazione illecita di manodopera. 
La norma contenuta nell’art. 29, co. 1, D.LGS. n. 276/2003, dunque, conferma che il fulcro 
della differenziazione tra appalto genuino e somministrazione illecita risiede nell’esercizio 
delle prerogative datoriali: nell’appalto queste devono restare incardinate nella figura 
dell’appaltatore, senza alcuna ingerenza condizionante da parte dell’appaltante. 
 

2. Differenze tra appalto e distacco. 
Il distacco è definito dalla legge (art. 30, D.LGS. n. 276/2003) come lo strumento con il quale 
«un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più 
lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività 
lavorativa».  
Come l’appalto, dunque, il distacco realizza una ipotesi di esternalizzazione di lavoro, ma 
mentre nell’appalto, come si è detto, l’esternalizzazione attiene alla complessiva 
organizzazione e realizzazione di un’opera o di un servizio (tramite l’impiego anche di 
lavoro, ma non esclusivamente di esso), nel distacco ad essere condotti all’esterno 
dell’impresa sono esclusivamente uno o più lavoratori dell’imprenditore distaccante, i quali, 
nell’ottica della realizzazione di un interesse del loro datore, vengono da questi inviati a 
svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto.  
Nel distacco, dunque, le società che si “scambiano” le risorse devono essere legate da un 
interesse specifico, che, secondo la giurisprudenza, non può essere puramente economico 
(altrimenti occorre utilizzare il contratto di somministrazione) bensì un interesse 
organizzativo, produttivo o anche solidaristico o morale (ad esempio, nel caso di distacco 
presso organizzazioni no profit o di beneficenza). 
Come avviene nella somministrazione, anche nel distacco il datore di lavoro formale, pur 
restando responsabile del trattamento economico del dipendente, viene spogliato dei poteri 
datoriali tipici per vederli attribuiti al soggetto che si avvale concretamente della risorsa, 
ossia il distaccatario (art. 30, co. 2, D.LGS. n. 276/2003). Ciò avviene, peraltro, non senza 
alcune specifiche particolarità: con riferimento allo ius variandi, cioè al potere unilaterale del 
datore di lavoro di variare le mansioni in linea con il disposto dell’art. 2103 c.c., l’art. 30, 



co.3, D.LGS. n. 276/2003 statuisce che «il distacco che comporti un mutamento di mansioni 
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato».  
Con riguardo, poi, al potere di mutare il luogo di esecuzione della prestazione l’art. 30, co.3, 
citato prevede che «quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 
km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate 
ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive». Il distacco con allontanamento 
consistente dalla sede originaria, quindi, viene dalla legge considerato al pari di un 
trasferimento, con la conseguenza di applicare il requisito motivazionale previsto per 
quest’ultimo istituto dall’art. 2103, co. 8, c.c. 
 

3. Differenze tra appalto e subfornitura.  
Molto meno agevole è la differenziazione tra il contratto di appalto e il contratto di 
subfornitura (L. n. 192/1998). Quest’ultimo è qualificabile come il contratto mediante il quale 
«un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni 
su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna 
a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere 
utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene 
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli 
o prototipi forniti dall’impresa committente» (art. 1, co. 1).  
Già dalla formulazione normativa è evidente la vicinanza tra i due contratti, entrambi 
caratterizzati dall’affidamento di un incarico di opera o servizio da parte di un imprenditore 
ad un altro (non a caso entrambi attribuiscono al soggetto che affida l’opera o il servizio la 
qualifica di “committente”).  
È anche vero, però, che l’ambito applicativo della subfornitura è molto specifico (e dunque 
più ristretto) rispetto all’appalto, riguardando solo quei prodotti o servizi destinati ad essere 
incorporati in un prodotto o servizio più ampio e complesso fornito dall’azienda committente 
al proprio cliente. 
In particolare, l’appaltatore per perseguire il risultato dell’opera o del servizio non deve solo 
attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell’appaltante, ma può opporre eventuali 
obiezioni di ordine tecnico/organizzativo, mentre la subfornitura prevede un controllo diretto 
ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente, al punto che il 
subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni 
ricevute per lo svolgimento dell’opera o del servizio.  
Certamente la subfornitura realizza una forma “non paritetica” di cooperazione 
imprenditoriale, elemento, quest’ultimo, che è assente dalla disciplina formale dell’appalto, 
nel quale il rapporto tra committente e appaltatore è generalmente improntato all’equilibrio 
delle prerogative, con il primo che può dare indicazioni pregnanti, ma mai ingerirsi 
nell’organizzazione del secondo per condizionare i metodi di svolgimento del servizio o di 
realizzazione del bene.  
Con riferimento alla disciplina giuslavoristica valida per la subfornitura, la Corte 
costituzionale (sentenza n. 254/2017, annotata in questo sito da M.N. BETTINI, Contratto di 
subfornitura e responsabilità solidale) ha stabilito che anche a quest’ultimo contratto si 
applica la regola della responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi, prevista al 
co. 2 dell’art. 29 succitato.  



L’operazione interpretativa è stata realizzata dalla Consulta valorizzando la omogeneità tra 
appalto e subfornitura non tanto sotto l’aspetto strutturale, quanto con riferimento alle 
conseguenze concrete che questi contratti producono sulla gestione delle risorse di lavoro: 
entrambi i negozi, infatti, espongono i lavoratori coinvolti ai rischi connessi alla dissociazione 
tra titolarità del rapporto di lavoro ed utilizzazione delle risorse impiegate, cioè al rischio 
concreto di pregiudizi nel trattamento ad essi riservato. Una simile circostanza impone, 
secondo la Corte, di applicare alla subfornitura la medesima garanzia prevista all’art. 29, co. 
2, D.LGS. n. 276/2003. Allo stato attuale, comunque, l’estensione delle garanzie dell’appalto 
alla subfornitura si limita alla responsabilità solidale e non a tutta la disciplina prevista. 
 

5. Differenze tra appalto e contratto di rete. 
Il contratto di rete è il negozio giuridico volto all’aggregazione di imprese per l’instaurazione 
di una reciproca collaborazione imprenditoriale finalizzata all’accrescimento, sia individuale 
che collettivo, della capacità competitiva sul mercato di beni e servizi. È un istituto unico nel 
panorama degli ordinamenti giuridici europei ed è stato introdotto nel nostro sistema con 
l’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con la L. n. 33/2009. 
I soggetti che si legano tramite la rete si impegnano a cooperare tramite un programma 
comune e condiviso, fatto di specifichi diritti ed obblighi di ciascun retista per la realizzazione 
di tale programma.  
Gli elementi indefettibili del contratto di rete sono, oltre alla pluralità di soggetti giuridici 
aderenti, la presenza del programma di rete, l’individuazione specifica degli obiettivi comuni, 
la predisposizione di misure atte a valutare lo stato di avanzamento di tali obiettivi, 
l’indicazione della durata, l’individuazione dei meccanismi per l’assunzione di decisioni 
all’interno della rete, l’elencazione dei metodi di adesione e di scioglimento del vincolo. È 
possibile anche costituirsi come rete-soggetto, cioè come ente dotato di autonoma 
personalità giuridica e di un proprio fondo patrimoniale, ma quest’ultima è solo una 
eventualità rimessa alle scelte dei retisti (anche se, come si dirà a breve, gli Enti ispettivi 
guardano con favore a tale scelta). 
Le conseguenze giuslavoristiche di questa forma di contratto sono notevoli. Innanzitutto, 
l’art. 30, co. 4-ter, del D.LGS. n. 276/2003 prevede che il distacco di personale disposto tra 
aziende legate da un contratto di rete non necessiti, per essere valido, dell’indicazione 
espressa di un interesse della distaccante, poiché tale interesse «sorge automaticamente 
in forza dell’operare della rete». Si tratta, com’è evidente, di una rilevante agevolazione 
operativa, che accentua il vincolo imprenditoriale assunto dalle parti del contratto di rete.  
Inoltre, la medesima norma statuisce che le imprese in rete possano ricorrere alla 
«codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete»: in 
pratica, gli imprenditori-retisti possono condividere le prestazioni di lavoro di un medesimo 
lavoratore (che sia già alle dipendenze di uno di loro, o che sia appositamente assunto ex 
novo dalla rete), esercitando nei suoi confronti tutte le prerogative datoriali (potere direttivo, 
disciplinare e di controllo) ed assumendo in solido le responsabilità nascenti dal contratto di 
lavoro (obbligo retributivo, contributivo e di sicurezza).  
Le differenze tra contratto di rete ed appalto sono tecnicamente rilevanti, ma risultano molto 
sfumate nella pratica applicazione dei due istituti. La disciplina della rete, infatti, prevede 
una collaborazione tout court delle imprese per lo sviluppo degli affari tramite la nascita di 



un vincolo giuridico appositamente finalizzato a tale risultato; l’appalto, invece, come si è 
avuto modo di vedere, non impone alcuna condivisione finalistica tra appaltante ed 
appaltatore. Il risultato commerciale perseguito dalle parti resta esterno al negozio ed il 
fulcro del rapporto è costituito dalla semplice realizzazione dell’opera o del servizio affidato.  
Questa distinzione teorica tra appalto e rete perde molto della sua efficacia nell’esecuzione 
concreta di tali contratti, soprattutto con riferimento alla gestione del personale. È prassi 
diffusa nell’ambito delle reti, infatti, l’affidamento di parti o sezioni degli affari comuni della 
rete ai singoli retisti, in maniera tale, ad esempio, che ad uno solo di essi sia attribuita la 
responsabilità della parte commerciale, ad un altro della parte di marketing e 
comunicazione, ad un altro ancora quella relativa alla produzione e così via. In tale ipotesi, 
l’organizzazione interna della rete ricorda molto lo schema tradizionale dell’appalto, con i 
retisti che ricevono ciascuno in affidamento una specifica porzione del programma 
condiviso.  
Per tale ragione, è molto importante evitare che, all’interno del contratto di rete, la 
distribuzione tra i partecipanti di diversi compiti rispecchi un effettivo modello imprenditoriale 
condiviso, senza alcuna “posizione dominante”: in caso contrario, infatti, il rischio è che gli 
Enti ispettivi – di recente molto più attenti al fenomeno delle reti – considerino la rete una 
costruzione non genuina, con la conseguenza di non autorizzare l’applicazione del distacco 
“semplificato” e della codatorialità delle risorse.  
Qualora si scelga il modello della rete, quindi, è necessario per i retisti procedere ad una 
definizione chiara dei diritti e doveri scaturenti in capo ai singoli partecipanti, in grado di 
rispecchiare le effettive attribuzioni di ciascuno e di valorizzare le utilità concretamente 
apportate agli interessi condivisi. Inoltre, per poter accedere allo strumento della 
codatorialità, gli Enti ispettivi individuano nella rete-soggetto (ossia nella rete dotata, tramite 
apposito atto costitutivo, di personalità giuridica indipendente e di proprio fondo 
patrimoniale) il modello necessario per poter legittimamente utilizzare risorse condivise ed 
evitare censure sulla genuinità del sistema imprenditoriale costituito dai retisti (cfr., più 
diffusamente, la circolare INL n. 7/2018). Per le reti costituite secondo questo schema, 
dunque, sarà minore il rischio di incorrere in violazioni della complessa disciplina applicabile. 
 

Per i riferimenti bibliografici v., la sezione Bibliografie, in questo sito. 

 


