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1. DISTACCO: LINEE GENERALI
A. RIFERIMENTO NORMATIVO – ART. 30 D.LGS. 276/2003

 Il distacco trova disciplina nell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, la cd. “Riforma Biagi”, sulla scorta del quale “il
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”.

 Tramite il distacco, quindi, il datore di lavoro (distaccante) mette a disposizione di un diverso soggetto
(distaccatario) la prestazione di un proprio dipendente (distaccato): il distacco quindi opera unicamente sul
piano dell’esecuzione della prestazione.



1. DISTACCO: LINEE GENERALI
B. EFFETTI DEL DISTACCO

Profilo organizzativo:

 Modifica del luogo di lavoro

 Cambio nell’esercizio del potere direttivo

Profilo economico:

 gli oneri retributivi sono posti in via esclusiva carico del distaccante;

 gli oneri contributivi sono posti in via esclusiva carico del distaccante

 gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro sono invece posti a carico
del distaccatario;

 ai fini del requisito numerico previso per il versamento del TFR al fondo di
tesoreria dell’INPS il lavoratore distaccatario concorre al computo della forza
lavoro del distaccante;

 le spese inerenti al lavoratore distaccato possono essere richieste a titolo di
rimborso al distaccatario: l’ammontare di detto rimborso non può eccedere il costo
aziendale del lavoratore, diversamente infatti si verificherebbe l’illegittima
speculazione lucrativa del distaccante sul distacco.

 gli obblighi di comunicazione ai sistemi informativi dei Servizi provinciali
per l’impiego nel cui territorio è collocata la sede di lavoro (entro 5 giorni)
gravano sulla distaccante

 la registrazione sul LUL dei dati generali del lavoratore distaccato deve
avvenire sul Libro unico della distaccataria.



1. DISTACCO: LINEE GENERALI
C. REQUISITI DEL DISTACCO

Il legislatore ha subordinato la legittimità del distacco ai seguenti requisiti:

1. Interesse del datore di lavoro;

2. Temporaneità;

3. Lo svolgimento di specifiche mansioni.

Restano esclusi particolari vincoli di forma nell’adozione dell’atto, bastando quindi un accorto tra le parti.

 N. B. Regime diverso, di miglior favore per il lavoratore, trova invece applicazione in Edilizia.
L’ art. 96 del CCNL dell’edilizia prescrive infatti che “nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla
prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni
equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante,
anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore
dell’impresa distaccataria”.



1. DISTACCO: LINEE GENERALI
C. REQUISITI DEL DISTACCO – L’INTERESSE DEL DISTACCANTE

N.B. L’interesse del distaccante

L’art. 30 del D. lgs 276/2003. cristallizzando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, assume ad elemento
fondante il distacco la necessità che il datore di lavoro abbia un interesse all’esecuzione della prestazione presso l’impresa
distaccataria.

Tale interesse deve essere qualificato volto a soddisfare un interesse di tipo imprenditoriale individuabile ossia:

 Specifico: deve avere, cioè, un’esatta individuazione, senza riferimenti generici;

 Rilevante: deve pertanto avere caratteristiche di una certa notevole importanza in quanto deve produrre riflessi di
carattere organizzativo e produttivo;

 Concreto: deve essere attinente ai processi produttivi, logistici ed amministrativi aziendali, senza presentare margini di
astrattezza;

 Persistente: cioè deve permanere per tutta la durata del distacco;

 Di natura produttiva, commerciale ed amministrativa del distaccante (v. Circolari n. 3 del 15 gennaio 20104 e n. 28 del 24
giugno 2005 emanate dal Ministero del lavoro)



1. DISTACCO: LINEE GENERALI
D. PROFILI SANZIONATORI

 Qualora il distacco avvenga in violazione dei requisiti di cui sopra, la misura della sanzione dovuta da entrambi i
soggetti è quindi determinata in € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Il risultato di tale operazione dovrà essere individuato in un range minimo e massimo, tra € 5.000,00 - 50.000,00
(v. art. 18, comma 5 bis, D.lgs n. 276/2003 e ss.mm.)

 Diverso il caso invece in cui il distacco venga utilizzato per eludere la normativa in materia sostanziandosi in
somministrazione fraudolenta, penalmente rilevante; in questo caso l’illecito è punito con la sanzione penale
dell’ammenda di € 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione che va a
sommarsi alla sanzione amministrativa di cui sopra, per un totale di € 70 per ciascun lavoratore per ogni giornata
di lavoro.



2. DISTACCO NELLE RETI DI IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
ART. 30 CO. 4TER D.LGS. 276/2003 NOVELLATO D.L. 76/2013 - PRIMA PARTE 

L’art. 30, comma 4 ter, D.lgs 276/2003, introdotto con D.L n. 76/2013, stabilisce che “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che
abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le
norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei
dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

 Sulla scorta della citata disposizione, pertanto, il requisito dell’interesse del distaccante viene presunto, venendo conseguentemente
il distaccante sollevato dall’onere di provare la sussistenza di detto interesse.

In concreto, tale interesse può essere ravvisabile nel:

1. distacco del dipendente dirigente, finalizzato a soddisfare ragioni di coordinamento tra le imprese della rete.

2. distacco del dipendente finalizzato alla razionalizzazione dell’obiettivo finale perseguito dalle imprese facenti parte della rete mediante lo
scambio di informazioni/know-how durante l’intero processo produttivo;

3. distacco del lavoratore “orizzontale” in supporto ad altra impresa al fine di ottimizzare/rispettare tempi di consegna.

 In ogni caso, la prestazione resa dal lavoratore presso il distaccatario dovrà essere funzionale alla realizzazione del programma di rete,
non potendo il lavoratore essere immotivatamente impiegato alle dipendenze di tutte le imprese facenti parte della rete



2. DISTACCO NELLE RETI DI IMPRESA 

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8068/2016, la quale ha sottolineato come “É significativo che la disposizione in esame [dell'art.
30 cit., comma 4 ter] connetta il venire ad esistenza dell'interesse al fatto di base dell'operare della rete e cioè ad un fatto, che è ad un tempo giuridico ed
economico, della funzionalità del contratto di rete di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività,
stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio delle loro imprese”.

v. Risposta a interpello di Confindustria del Ministero del Lavoro n. 1 20/01/2016: nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avviene nel
gruppo di imprese, il requisito dell’interesse può essere ritenuto sussistente allo stesso modo di quanto accade per i contratti di rete.

Anche all’interno della rete poi bisognerà ricordare che opera la regola generale per la quale, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni,
questo debba avvenire con il consenso del lavoratore interessato.

 N. B. settore edilizio: in edilizia il consenso del lavoratore pare necessario anche nel caso in cui il distacco avvenga anche all’interno della rete di
impresa; possono essere ravvisati i seguenti vantaggi nell’ambito del distacco di un lavoratore edilizio nella rete:
1. presunzione assoluta dell’interesse del distaccante al distacco e conseguente riparo da fattispecie illecite quali l’interposizione e intermediazione di manodopera;

2. ottimizzazione delle risorse mediante il distacco di lavoratori nei processi “chiave” svolti da ciascuna impresa facente parte della rete;

3. la possibilità di ricorrere a mezzi solidaristici tra imprese: in presenza di crisi aziendale è fatta salva la possibilità per l’azienda di ricorrere al distacco dei propri dipendenti
presso altra azienda facente parte della rete. Come chiarito dalla Circolare n. 28 d.d. 24.06.2005 del Ministero del Lavoro il distacco può costituire una alternativa alla Cassa
integrazione per contrazione produttiva le cui criticità derivavano dalla natura puramente economica, in questo caso, dell’interesse del distaccante.

Il contratto di rete è certificabile con le procedure di cui all’art 75 e segg. del D.Lgs 276/03, e l’asseverazione della conformità dei rapporti di lavoro
(Asse.Co.) volta a garantire l’esatta applicazione delle norme di lavoro all’interno di ciascuna impresa ivi compresa quella distaccante.



3. DISTACCO E CODATORIALITÀ: ART. 30 CO. 4TER D.LGS. 276/2003 
INTRODOTTO CON D.L. N. 76/2013 – SECONDA PARTE

L’art. 30, comma 4 ter, D.lgs. 276/2003, introdotto con D.L n. 76/2013 fermo restando quanto detto nella prima parte (Qualora il distacco di
personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete,
fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile”), prevede ancora che nella seconda parte “…Inoltre,
per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso..”

v. sent. Cass. 24 marzo 2003, n. 4274; Cass. 29 novembre 2011, n. 25270: inclinazione a valorizzare forme di codatorialità, soprattutto
nell'ambito dei gruppi di imprese e dei consorzi

Caratteristica principale della codatorialità, pertanto, è che per le imprese della rete è possibile ingaggiare lavoratori con le regole
stabilite dallo stesso contratto di rete; in quest’ultimo viene stabilito chi ha il potere di richiedere la prestazione dei dipendenti delle altre
imprese della rete, chi controlla e chi è responsabile per le eventuali violazioni, nonché la specifica indicazione dei lavoratori “condivisi” e delle
forme di codatorialità.

Pertanto, occorre stilare un Regolamento che contenga varie informazioni e adempimenti, tra cui, a titolo esemplificativo:

 come viene trasferito o condiviso il potere direttivo;

 come organizzare un costante flusso di informazioni tra imprese in rete: orari, comportamenti disciplinarmente rilevanti, mansioni, eventuali
indennità, trasferte;

 come valutare i rischi e come prevenirli;

 come individuare corrette metodologie per informare il lavoratore.



3. DISTACCO E CODATORIALITÀ: ART. 30 CO. 4TER D.LGS. 276/2003 
INTRODOTTO CON D.L. N. 76/2013 – SECONDA PARTE

 Il rapporto rimane strutturalmente binario e quindi intercorrente fra il lavoratore e l'organo comune (o l'impresa della rete), ma i poteri
e le responsabilità del datore di lavoro vengono poste in capo anche alle imprese parti del contratto di rete; infatti, l’art. 30 rinvia per la
definizione delle medesime alle previsioni del contratto di rete, lasciando ampia autonomia negoziale alle parti, con conseguente
possibilità di esclusione della solidarietà delle imprese laddove il contratto di rete disciplini in maniera diversa e peculiare la
ripartizione degli obblighi in capo ai datori di lavoro.

N. B. Tale impostazione non sembra condivisibile laddove si consideri che se la prestazione è funzionale alla
realizzazione del programma di rete, allora tale prestazione è destinata a soddisfare l'interesse organizzativo per il
quale il contratto di lavoro è stato stipulato, fondando così una responsabilità diretta di ciascuna delle imprese della rete
nei confronti del lavoratore che le stesse hanno scelto di condividere e della cui prestazione si avvantaggiano.

 Sul medesimo indirizzo si è detto che, stante la qualificazione di obbligazione soggettivamente complessa, alla quale l'ordinamento
collega automaticamente l'effetto solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c., i codatori sono condebitori perché l'obbligazione deriva per tutti dal
medesimo titolo (il contratto di lavoro subordinato) e alla luce di ciò era del tutto superfluo prevedere espressamente nella norma la
solidarietà dei codatori.

 Tale interpretazione si sostiene con quanto disposto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circ. n. 7 del 29 marzo 2018,
che ha affermato che in regime di codatorialità opera in automatico la responsabilità solidale.



4. L’ASSUNZIONE CONGIUNTA: CENNI E DIFFERENZE CON LA 
CODATORIALITÀ

 Va peraltro ricordata una ulteriore prospettiva di approdo del comma 4ter dell’art. 30, ossia il successivo art. 31, che tratta esplicitamente della c.d.
assunzione congiunta (relativa al solo settore agricoltura) che prevede:

“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di
esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le
modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.”

 In “subiecta materia” codatorialità ed assunzione congiunta non sono perfettamente coincidenti, alla luce della formulazione dei due commi; il comma dell’art.
31 che si riferisce all’assunzione congiunta indica una limitazione soggettiva dell’utilizzo di tale strumento, possibile solo per imprese agricole e imprese
legate da un contratto di rete di cui almeno il 40% agricole, nel cui caso tutte le imprese della rete assumono anche formalmente la veste di datore di lavoro del
lavoratore, che deve dunque considerarsi inserito nelle organizzazioni di tutte le parti del contratto di rete.

 Per la definizione delle regole del rapporto di lavoro codatoriale l’art. 31 sancisce esplicitamente la responsabilità solidale dei datori di lavoro per
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e legali connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa; ne deriva che la solidarietà costituisce un
effetto inevitabile dell'assunzione congiunta operata ai sensi dell'art. 31 d. lgs. n. 276/2003.

 Pertanto, nelle ipotesi in cui è consentita l'assunzione congiunta, il lavoratore sarà inserito nelle rispettive organizzazioni delle imprese della rete, cosicché la
risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire solo a seguito di un licenziamento congiunto, o di separati provvedimenti di licenziamento, che, nel
caso in cui siano fondati su di una motivazione oggettiva, dovranno dar conto della non impiegabilità del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori presso le
organizzazioni di ciascuno dei datori di lavoro (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519).



4. L’ASSUNZIONE CONGIUNTA: CENNI E DIFFERENZE CON LA 
CODATORIALITÀ

Conclusivamente dal quadro normativo delineato
(quanto al rapporto codatorialità e assunzione
congiunta) deriva un sistema complesso e
composito:

 da una parte la codatorialità per i lavoratori
ingaggiati dalle imprese della rete e distaccati
presso le stesse

 dall’altra l’assunzione congiunta per i lavoratori
delle imprese agricole (o delle reti di imprese
parzialmente agricole).

Sintesi delle differenze:



5. RETI DI IMPRESE: 
ANALOGIE E DIFFERENZE TRA IL DISTACCO E LA CODATORIALITÀ 
A) PARTI - B) INTERESSE

Codatorialità e distacco sono, quindi, soluzioni tra loro diametralmente opposte; cerchiamo di evidenziare alcune delle differenze riscontrabili tra le due
diverse modalità di gestione del rapporto di lavoro.

a) Le parti

 La differenza tra i due istituti è ontologica; nel caso di distacco le parti possono essere al massimo pari a due, distaccante incluso (il lavoratore
distaccato non è parte)

b) L’Interesse

 Distacco: L’interesse nel caso di distacco ancorché operante automaticamente, deve essere sempre connesso all’interesse del distaccante ed è
pur sempre temporaneo e quindi pari al tempo necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio e non può coincidere con la mera
somministrazione di mano d’opera.

 Codatorialità: L’interesse correlato alla codatorialità è complesso, e plurilaterale, connesso al contratto di rete che ricomprende i singoli retisti e di
durata pari agli accordi intercorrenti tra retisti (e quindi sostanzialmente non ha carattere temporaneo ma è duraturo).

La codatorialità, infatti, implica una gestione comune della prestazione da parte dei codatori della rete, finalizzata a rispondere ad esigenze più complesse di
coordinamento della prestazione lavorativa in vista della soddisfazione e della realizzazione degli obiettivi e degli interessi della rete. Ciò implica che
l’interesse possa considerarsi come interesse complesso, inclusivo sia l’interesse dei singoli retisti che della Rete in generale, finanche contemplando
l’ipotesi dell’assenza di un interesse attuale (ma sempre col consenso) del datore di lavoro persistendo solo quello degli altri retisti.

Un interesse (seppure indiretto) del datore è pur sempre presente e coincide col migliore funzionamento possibile della Rete, che si ottiene anche
attraverso l’utilizzo del lavoratore da parte degli altri retisti, per il raggiungimento degli obiettivi di rete e per lo svolgimento del programma di rete.



5. RETI DI IMPRESE: 
ANALOGIE E DIFFERENZE TRA IL DISTACCO E LA CODATORIALITÀ 
C) DURATA – D) POTERE DIRETTIVO, DISCIPLINARE E SICUREZZA

c) La durata

 Distacco: la durata è temporanea e pari al tempo necessario per l’esecuzione dell’opera; se viene meno la rete, cessa il motivo del distacco e il distaccante deve revocare quindi il
provvedimento.

 Codatorialità: la durata è al contrario pari alla durata degli accordi tra retisti e quindi non è temporanea; la codatorialità può essere revocata, pattiziamente e per scelta unilaterale del
datore di lavoro.

d) Il potere direttivo, disciplinare e sicurezza

 Distacco: il potere direttivo lato sensu può considerarsi scisso. In sostanza, si verifica il trasferimento del potere di comando e controllo del lavoratore in testa al distaccatario
cui si contrappone la soggezione personale del lavoratore (per tutte Cass. 18595 del 2003). Con il distacco, infatti, il distaccante mantiene una propria soggettività ed autonomia datoriale,
durante il distacco la prestazione viene eccezionalmente conformata dal distaccatario temporalmente dotato del potere direttivo. Di norma, il distacco del lavoratore è preceduto da un
accordo tra datore di lavoro distaccante e distaccatario su che cosa il lavoratore andrà a fare, lasciando alla completa disponibilità del distaccatario le direttive sul come e sul quando fare ciò
che si è concordato tra le parti datoriali.

Il datore di lavoro distaccante esercita il potere disciplinare ed un potere di interferenza ed intervento mentre il distaccatario non può ovviamente esercitare alcun potere disciplinare
ma può esercitare il potere direttivo parzialmente ordinando al lavoratore cosa deve fare, in accordo con il distaccante , come e quando farlo.

Quanto infine alla sicurezza, il distaccante informa e forma il lavoratore sui rischi tipici legati allo svolgimento delle mansioni per cui è distaccato, mentre il distaccatario è titolare degli
obblighi di prevenzione e tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.

 Codatorialità: il potere direttivo in tutto e per tutto può dirsi condiviso tra le imprese retiste che si avvalgono delle prestazioni, entro il perimetro delle regole di ingaggio da loro
stabilite e si caratterizza quindi per un uso promiscuo e contemporaneo della prestazione lavorativa da parte degli imprenditori retisti, ciascuno dei quali è titolare di tutti i poteri tipici
datoriali oltre che dei relativi obblighi. Il potere direttivo appartiene quindi a titolo “originario” ai singoli retisti in base a regole che sono state concordate tra i medesimi (contratto e cd.
regole di ingaggio).

Il potere direttivo dei singoli retisti è disciplinato mediante le regole stabilite nel contratto di rete: in assenza di precise indicazioni contenute nelle regole c.d. di ingaggio, potrà ritenersi che il
potere direttivo spetti a ciascun retista in misura piena e paritaria, con l’effetto che a ciascun retista competerà non solo eterodirigere il lavoratore sul come e sul quando fare ma anche sul cosa
fare, sempre funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi di rete previamente identificabili; il potere disciplinare invece rimane in capo esclusivamente al datore di lavoro non estendendosi ai
retisti.

Per quanto concerne la sicurezza, è il datore di lavoro ed anche gli altri retisti che informano e formano il lavoratore sui i rischi tipici legati allo svolgimento delle mansioni in codatorialità ed è
anche titolare degli obblighi di prevenzione e di tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.



5. RETI DI IMPRESE: 
ANALOGIE E DIFFERENZE TRA IL DISTACCO E LA CODATORIALITÀ 

 L’unico ed inevitabile fattore comune per entrambe le tipologie rimane il fatto che il datore di lavoro
mantiene il potere di interferenza, di intervento e di revoca anticipata del distacco e/o della codatorialità
(anche unilateralmente ed in contrasto con gli accordi con distaccatario ed altri retisti) e ciò in quanto il datore di lavoro
rimane sempre e comunque l’unico soggetto cui è riconducibile la pienezza dei poteri gestori nel rapporto
di lavoro, compreso quindi quello direttivo (in punto vedesi Cass. 20049 del 2016).

Si rammenti che il ricorrere alla rete di imprese, sotto il profilo giuslavoristico, non può tradursi in una elusione dei diritti
fondamentali dei lavoratori, la portata delle differenze tra i due istituti pare di tutta evidenza avuto riguardo ai vincoli di
solidarietà imposti ai retisti a seconda che si tratti di distacco ovvero di codatorialità, come evidenziato dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 7 d.d. 29.03.2018.

 Se in entrambi gli assetti i retisti sono tenuti a rispettare e garantire i trattamenti normativi ed economici previsti dalla
contrattazione collettiva applicata da chi formalmente procede all’impiego, solo nel caso di codatorialità “eventuali omissioni
afferenti al trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori a dar data dalla messa “a fattor
comune” dei lavoratori interessati”.

Dalla codatorialità discende infatti la responsabilità solidale di tutti i codatori, proprio in ragione della piena contitolarità che si
produce sul rapporto di lavoro da parte dei singoli retisti diversamente dal distacco per il quale la corresponsabilizzazione
opera solo, come visto, in caso di utilizzazione illegittima dell’istituto.

Ed è proprio la codatorialità a garantire, nella rete di imprese la massima integrazione tra le stesse, ciò facendo propendere per
una necessaria obbligazione solidale ripartita in maniera egualitaria tra le retiste.



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ.
A. IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISTACCATO NELLA RETE

Rilevanza problematica assume il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia il licenziamento che non riguarda il contegno
assunto dal lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, ma attiene alle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione
del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.

 Il datore di lavoro è onerato dell’obbligo del c.d. repêchage ossia verificare, prima di intimare un recesso per giustificato motivo
oggettivo, l’esistenza all’interno dell’organizzazione aziendale di posizioni libere dove poter collocare il lavoratore al fine di evitarne il
licenziamento.

Un obbligo di repêchage diffuso pare potersi ammettere solo con riferimento alle ipotesi di codatorialità o assunzione congiunta ove il
lavoratore sia stato assunto da un organo comune della rete: in questi casi la prova dell’impossibilità del ricollocamento dovrà
essere esperita con riferimento a tutte le imprese della rete stante il vantaggio, anche indiretto che tutte traggono dalla
destinazione della prestazione lavorativa alla realizzazione del programma della rete che le informa tutte.

Non assolve all’obbligo del repêchage il datore di lavoro che offra al lavoratore licenziando un trasferimento presso una sede di un’altra
società del “gruppo”, in quanto quest’ultimo è rilevante sotto il profilo economico ma non sotto il profilo giuridico, salvo che si accerti
l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Pur non potendosi pregiudizialmente negare che l’obbligo di repêchage
possa incontrare un limite nel fatto che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro,
tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro. (Corte di Cassazione, sez.
lav. n. 3089/2017)



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
B.  IL COMPUTO DEI LAVORATORI NELL’IPOTESI DI ASSUNZIONI 
CONGIUNTE OVVERO DI CODATORIALITÀ E LA TUTELA APPLICABILE

 In materia di tutela avverso l’illegittimo licenziamento è noto, anche nelle ipotesi di contratto a tutele crescenti,
che esso varia in funzione del numero dei lavoratori assunti. Si potrebbe quindi porre il problema (forse più ̀ nel
caso di assunzioni congiunte che nell’ipotesi della codatorialità) di come conteggiare i lavoratori in caso di
multidatorialità.

 Ulteriore elemento dubbio concerne il numero dei dipendenti ai fine dell’applicazione della tutela reale
o della tutela obbligatoria: ad esempio se il contratto di rete – salvo il caso della c.d. rete soggetto – interessa
due imprese, ciascuna delle quali ha 8 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo si applica la tutela della l. n.
604/1966 ovvero quella della l. n. 300/1970? E cosa si verifica se si tratta di assunzioni effettuate ( in parte o in
tutto) con le tutele crescenti???



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
C. LE FERIE

 Quale potrebbe essere la conseguenza, anche sul piano disciplinare, di un lavoratore che richieda le ferie al
datore di lavoro “naturale” ma svolga la propria attività̀ – sia ingaggiato – presso un retista?

 Il problema ovviamente si pone immaginando che il potere direttivo ed organizzativo si trasferisca al retista.



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
D. L’OBBLIGO DI DILIGENZA DEL LAVORATORE

 La diligenza costituisce il dovere principale in capo al lavoratore, il cui mancato rispetto comporta l’attivazione del
potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

 In caso di distacco o codatorialità, tuttavia, il lavoratore distaccato potrebbe essere destinatario di direttive tra
loro contrastanti provenienti dal distaccante e dal distaccatario oppure dai diversi datori di lavoro. Ciò
comportando complicanze in sede di verifica del rispetto o mancato rispetto dell’obbligo di obbedienza.

Tuttavia, poiché il lavoratore non è tenuto ad una prestazione di risultato (non assume la responsabilità della
realizzazione del risultato del suo lavoro), deve concludersi nel senso che questo sia obbligato esclusivamente ad
adempiere diligentemente la propria prestazione e soddisfacendo quindi, i propri obblighi contrattuale anche
solo adempiendo ad una delle prestazioni discordanti impartite.



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
E. IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ

L’art. 43bis del d. l. 34/2020 ha introdotto per l’anno 2020 – prorogato poi fino al 31 dicembre 2021 dal D. l. Rilancio – la
figura del contratto di rete con causale di solidarietà, stabilendo espressamente che il contratto di rete possa essere
stipulato 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, attraverso:

1. l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;

2. l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;

3. l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Prosegue la norma stabilendo che per il perseguimento dei predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del
distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 76, per
lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

 Infine, è stabilito che la sottoscrizione del contratto di rete con causale di solidarietà avvenga con modalità
semplificate: in questo modo viene dunque esclusa la necessità di una redazione del contratto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata.



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
F. CODATORIALITÀ APPLICABILE A TUTTE LE RETI?

È opportuno chiedersi in primo luogo se il meccanismo della codatorialità sia utilizzabile in tutti i contratti di rete
che, sintetizzando, possono essere di due tipi:

1. rete contratto: collaborazione tra imprese che non dà luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto alle
imprese contraenti; può essere un contratto di rete privo di fondo patrimoniale comune (c.d. rete contratto “leggera”),
oppure un contratto di rete (senza soggettività ma) con fondo patrimoniale comune e organo comune (c.d. rete contratto
“pesante”);

2. rete soggetto: un modello di collaborazione tra imprese con soggettività giuridica propria.

La rete soggetto è equiparabile ad un’unica impresa e presenta un fondo patrimoniale comune che dà vita ad un vero
e proprio patrimonio autonomo in grado di escludere la responsabilità personale e solidale degli imprenditori
aderenti. La codatorialità, al contrario, sembra implicare la condivisione delle responsabilità derivanti dall'impiego
comune di un rapporto di lavoro e pertanto non potrà parlarsi di codatorialità connessa con la c.d. rete
soggetto, mentre nel caso di c.d. reti contratto sarà possibile l’utilizzo di tale strumento.



6. QUESTIONI APERTE, PROBLEMI PRATICI E NUOVE OPPORTUNITÀ
G. IL RUOLO DEL SINDACATO E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI

 Altra questione rilevante per l’analisi giuslavoristica è il ruolo del sindacato per i lavoratori coinvolti in modalità
codatoriale nel gruppo di imprese.

 Deve ritenersi che per i diritti sindacali, si debba far riferimento al numero totale dei dipendenti della
rete di imprese, anche se, verosimilmente, ogni azienda avrà le proprie RSA o RSU; la dottrina ritiene, quindi,
che debba applicarsi il contratto collettivo che ha la maggiore rappresentatività comparativa di settore, ai
sensi dell’art. 1, co. 1 D. L. 338/1989.



7. CONCLUSIONI

 Dal quadro emerge chiaro, come oggi, il contratto di rete possa essere un valido strumento per ottimizzare
l’organizzazione aziendale anche nella gestione della crisi ma, dal suo utilizzo, non può mai derivare un
pregiudizio nel trattamento economico e normativo per i lavoratori.

 In ultimo non rimane che invitare ad esplorare le opportunità offerte da una forma che consente la
collaborazione tra i partecipanti, mantenendo la propria individualità ed autonomia e con regole certe nelle
relazioni, ma senza la necessità di costituire nuovi soggetti giuridici e quindi con notevoli risparmi di costi che non
possono che aumentare la competitività ̀ delle aziende spingendole verso una continua innovazione.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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