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Negli ultimi anni, il distacco ha avuto una 
notevole diffusione, nel settore privato e in 
quello pubblico, e, per questa ragione, il legi-
slatore, nel riformare la disciplina antinfortu-
nistica con il D.Lgs. n. 81/2008, ha introdot-
to uno specifico meccanismo di ripartizione 
degli obblighi di sicurezza tra il distaccante 
e il distaccatario sul quale recentemente la 
S.C. di Cassazione ha espresso un importan-

te orientamento interpretativo.
Al tempo stesso, con il D.L. n. 76/2013, con-
vertito con modifiche dalla legge n. 99/2013, 
il legislatore ha anche novellato l’art. 30, 
D.Lgs. n. 276/2003, inserendo il comma 4-ter 
che ha disciplinato il distacco nella partico-
lare ipotesi del contratto di rete d’impresa, 
introducendo un concetto innovativo, quello 
della cosiddetta “codatorialità”.

Riconosciuta al distaccatario una garanzia primaria del diritto alla salute 

Distacco del personale: 
la ripartizione degli obblighi
dopo la nuova giurisprudenza

di Mario Gallo, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale

Nel corso dell’ultimo decennio in Italia si stanno sempre più diffondendo forme dissociative di lavoro che, ri-
spondendo a precise esigenze produttivo-organizzative, si allontanano dal classico modello del lavoro subor-
dinato ex art. 2094, c.c., e si basano su schemi innovativi in cui la prestazione lavorativa è resa, non più presso 
lo stesso datore di lavoro, ma presso un terzo che, come nel caso della somministrazione di lavoro (artt. 20 e 
seguenti, D.Lgs. n. 276/2003), esercita addirittura i poteri direttivo e di controllo.
In questa logica è inserito anche il distacco del personale che, comunque, presenta alcuni caratteri sostanziali 
che lo differenziano dalla somministrazione, in cui un datore di lavoro (cosiddetto “distaccante”) per soddisfa-
re un proprio interesse, ha posto temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (co-
siddetto “distaccatorio”) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003). 
Quindi, si tratta di una tipologia di rapporto che, come sottolineato anche dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, con la circolare 15 gennaio 2004, n. 3, è considerata legittima in presenza di due precisi re-
quisiti, la temporaneità del distacco e l’accennato interesse del distaccante. Per quanto riguarda il primo, il 
concetto di temporaneità «coincide con quello di non definitività indipendentemente dall’entità della durata 
del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del di-
staccante». Invece, l’interesse del distaccante è l’elemento che differenzia il distacco dalla somministrazione 
di lavoro in cui un’agenzia fornisce professionalmente manodopera, a tempo indeterminato o determinato, a 
un’impresa utilizzatrice.
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Appare necessaria, quindi, una breve rico-
struzione sistematica della disciplina relati-
va a questo particolare istituto e valutare i 
riflessi sul piano operativo circoscrivendola 
al caso del distacco in ambito nazionale (si 
veda la tabella 1).

La ripartizione degli obblighi 
di sicurezza nel distacco 
Come prima cosa, occorre precisare che il 
distacco del personale ha fondato le sue 
radici normative nell’art. 8, comma 3, leg-
ge n. 236/1993 (si veda il box 1), e suc-
cessivamente ha trovato, prima, una spe-
cifica regolamentazione per la pubblica 
amministrazione nell’art. 23-bis, D.Lgs. n. 
165/2001, e, poi, è stato espressamente 
consentito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 
276/2003 (si veda il box 2).
La particolarità risiede nel fatto che un da-
tore di lavoro ha posto a disposizione di un 
altro soggetto per l’esecuzione di una deter-
minata attività lavorativa uno o più lavoratori 
solo temporaneamente e per soddisfare un 
proprio interesse; occorre osservare che, 

in assenza di queste condizioni legittimanti 
il distacco, il lavoratore può chiedere, me-
diante ricorso giudiziale ex art. 414, c.p.c., 
la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze dell’utilizzatore (art. 30, comma 
4-bis) (si veda il box 3).
In effetti, questa previsione aveva e ha 
anche un importante riflesso sul piano 
dell’individuazione del datore di lavoro 
per la sicurezza, ma il legislatore non aveva 
compiutamente definito il meccanismo di 
ripartizione degli obblighi in materia antin-
fortunistica tra distaccante e distaccatario, 
limitandosi solo ad affermare molto generi-
camente che «In caso di distacco il datore di 
lavoro rimane responsabile del trattamento 
economico e normativo a favore del lavora-
tore» (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) 
(si veda il box 4).
Proprio la notevole farraginosità di questa 
previsione, specie sul piano antinfortunisti-
co, ha indotto il legislatore stesso a definire 
con il D.Lgs. n. 81/2008 la ripartizione degli 
obblighi tra distaccante e distaccatorio, sta-
bilendo all’art. 3, comma 6, che «tutti gli ob-

LA DISCIPLINA SUL DISTACCO DI PERSONALE IN SINTESI
Nozione L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per 

soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più 
lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una 
determinata attività lavorativa.

Art. 30, comma 1, 
D.Lgs. n. 276/2003

Ripartizione degli 
obblighi di sicurezza

Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 
276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a 
carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante 
di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente 
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso è 
distaccato.

Art. 3, comma 6,
D.Lgs. n. 81/2008

Pubblica 
amministrazione

Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che presta servizio con rapporto di 
dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, 
organi o autorità nazionali, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, 
sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, 
organo o autorità ospitante.

Art. 3, comma 6,
D.Lgs. n. 81/2008

Distacco nel contratto 
di rete d’impresa

 ● qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbia-
no sottoscritto un contratto di rete d’impresa secondo il D.L. n. 
5/2009, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamen-
te in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia 
di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103, c.c.;

 ● le imprese che si aggregano possono prevedere la codatorialità 
dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contrat-
to di rete.

Art. 30, comma 4-ter, 
D.Lgs. n. 276/2003

Tabella 1
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blighi di prevenzione e protezione sono a ca-
rico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a 
carico del distaccante di informare e formare 
il lavoratore sui rischi tipici generalmente 
connessi allo svolgimento delle mansioni per 
le quali egli viene distaccato»[1].
Si tratta di una disposizione che ha riprodot-
to sostanzialmente i principi prevenzioni-
stici applicati alla somministrazione (art. 3, 
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008), che ha tenuto 
conto dei nuovi modelli di organizzazione 
d’impresa orientati al decentramento pro-
duttivo e alle esternalizzazioni, che hanno 
determinato la «tendenza al venir meno di 
alcuni connotati tipici del rapporto di lavoro 
tradizionalmente inteso, quali la necessaria 
coincidenza tra datore di lavoro formale e 
datore di lavoro effettivo; separazione che 
si verifica, ad esempio, tanto nella sommini-
strazione di manodopera quanto nel distac-
co, pur rientrando entrambe le fattispecie 
sempre nell’area del lavoro subordinato»[2][3].
Per effetto di questa importante innovazione 
normativa, pertanto, il legislatore ha ricono-
sciuto espressamente al distaccatario una 
posizione di garanzia primaria sulla tutela 
del diritto alla salute del lavoratore che tem-
poraneamente esegue la sua prestazione nei 
propri ambienti di lavoro; sotto questo pro-
filo questo principio è derivato direttamente 
dalla natura stessa del distacco in cui, com’è 

stato osservato da un’autorevole dottrina 
«Anche nel fenomeno del comando (o distac-
co) del lavoratore da un’impresa ad un’altra 
si verifica una dissociazione tra il soggetto 
titolare del rapporto che retribuisce il lavora-
tore e il soggetto che beneficia della presta-
zione esercitando il potere direttivo»[4].
Sul distaccatario, pertanto, gravano tutti gli 
obblighi di sicurezza relativi alla conformità 
alla vigente normativa dei luoghi di lavoro e 
delle attrezzature, macchine, impianti e so-
stanze utilizzati, l’effettuazione della forma-
zione e l’addestramento specifici, nonché la 
sorveglianza sanitaria attraverso il medico 
competente anche se, in effetti, non è chiaro 
come sul piano gestionale questo adempi-
mento debba essere adempiuto visto che il 
lavoratore spesso già è sottoposto a control-
lo tramite il medico del distaccante; sotto 
quest’ultimo profilo il legislatore ha com-
messo lo stesso errore fatto in passato con la 
somministrazione di lavoro (art. 23, comma 
5, D.Lgs. n. 276/2003; si veda il box 5) risolto, 
poi, solo con il D.Lgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda, invece, il datore di la-
voro distaccatario, con il D.Lgs. n. 81/2008, 
il legislatore ha circoscritto la sua posizione 
di garanzia ai soli obblighi di informare e di 
formare il lavoratore sui rischi tipici gene-
ralmente connessi allo svolgimento delle 
mansioni per le quali lo stesso è distaccato 
ed è proprio su questo profilo che la S.C. ha 
espresso gli orientamenti più significativi.

I tratti distintivi delle posizioni 
di garanzia del distaccante 
e del distaccatario
La S.C. di Cassazione penale, sez. IV, con la 
sentenza 22 luglio 2013, n. 31300, ha meglio 
focalizzato magistralmente i tratti distintivi 
delle posizioni di garanzia del diritto alla salu-
te del lavoratore nel distacco e alcuni aspetti 

Art. 8, comma 3, 
legge n. 236/1993

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le 
riduzioni di personale, possono regolare il 
comando o il distacco di uno o più lavora-
tori dall’impresa ad altra per una durata 
temporanea. 

Box 1

[1] Occorre evidenziare che la stessa disposizione ha previsto che, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pub-
bliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 sono a carico del datore di lavoro designato dall’ammini-
strazione, organo o autorità ospitante.
[2] Per un approfondimento sul punto si veda, di Marco Lai, Esternalizzazioni e sicurezza: l’appalto, in Dir. prat. lav., n. 32/2007, 
pag. 1989.
[3] Per maggiori informazioni sul tema si veda anche, di Riccardo Del Punta, Statuto dei lavori ed esternalizzazioni, in Dir. rel. 
ind., 2004, pag. 218.
[4] Si veda, per un approfondimento della materia, di Antonio Vallebona, Breviario di Diritto del Lavoro, Torino, 2007, pag. 431.
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di notevole rilievo (si veda la tabella 2). 
In primo luogo, occorre premettere che la vi-
cenda processuale affrontata ha riguardato 
un grave infortunio occorso a un lavoratore 
che, distaccato presso un cantiere edile, nel 
percorrere una passerella composta da alcu-
ne assi non ancorate al ponteggio per effetto 
del rovesciamento delle stesse, era caduto 
al suolo dall’altezza di sei metri, riportando 
così gravi lesioni che gli avevano cagionato 
una malattia di durata superiore a sessanta 
giorni.
Come sottolineato dalla stessa S.C., nei pre-
cedenti gradi di giudizio non era stata conte-
stata la legittimità del distacco che, pure in 
passato, aveva sollevato alcune perplessità 
circa la compatibilità con il settore dell’edi-
lizia. In effetti, lo stesso ha presentato mol-
teplici specificità, sia da un punto di vista 
produttivo che normativo, e occorre ricor-
dare che precedentemente lo stesso Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali si 
era espresso favorevolmente sottolineando, 
in particolare, che l’art. 96, CCNL per l’edili-
zia, che ha previsto, appunto, il distacco in 
tale settore, è compatibile con la disciplina 
dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003[5][6].

Sia in primo che in secondo grado i Giudici di 
merito hanno ritenuto sussistente la respon-
sabilità sia del datore di lavoro distaccante 
che del distaccatorio in quanto il primo non 
avrebbe dovuto disporre il distacco «sen-
za essersi preventivamente accertato che i 
ponteggi fossero stati modificati e adeguati 
alla vigente normativa», mentre il secondo 
avrebbe dovuto verificare che fossero state 
attuate le misure di sicurezza necessarie e, 
in caso negativo, non iniziare i lavori di posa 
dei balconi in ferro.
Gli imputati hanno proposto ricorso per 
cassazione censurando la sentenza della 
Corte di Appello di Milano sotto vari profi-
li; in particolare, il distaccante ha lamenta-
to, tra l’altro, oltre la violazione di legge in 
relazione agli artt. da 40 a 43, c.p., al D.P.R. 
n. 164/1956, art. 29, comma 3, e D.Lgs. n. 
81/2008, art. 3, comma 6 (si veda il box 6), 
anche la violazione al D.Lgs. n. 276/2003, 
art. 30, e vizio motivazionale.
La tesi difensiva del datore di lavoro distac-

Art. 30, comma 1, 
D.Lgs. n. 276/2003

1. L’ipotesi del distacco si configura quan-
do un datore di lavoro, per soddisfare un 
proprio interesse, pone temporaneamen-
te uno o più lavoratori a disposizione di al-
tro soggetto per l’esecuzione di una deter-
minata attività lavorativa. 

Box 2

Art. 30, comma 4-bis, 
D.Lgs. n. 276/2003

4-bis. Quando il distacco avvenga in viola-
zione di quanto disposto dal comma 1, il 
lavoratore interessato può chiedere, me-
diante ricorso giudiziale a norma dell’ar-
ticolo 414 del codice di procedura civile, 
notificato anche soltanto al soggetto che 
ne ha utilizzato la prestazione, la costitu-
zione di un rapporto di lavoro alle dipen-
denze di quest’ultimo. In tale ipotesi si ap-
plica il disposto dell’articolo 27, comma 2. 

Box 3

[5] Si veda la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio 2005, prot. n. 1006.
[6] L’art. 96, CCNL, per i dipendenti da imprese edili e affini, sottoscritto dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) 
e Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL-UIL), Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini 
(FILCA-CISL) e Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL), ha stabilito che, infatti, 
«Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporanea-
mente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile a 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. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie 
all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con 
l’impresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante. L’impresa distac-
cante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, 
comma 3, della legge n. 236/1993».
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cante è basata, sostanzialmente, sull’assunto 
che alla luce di queste disposizioni, gli obbli-
ghi prevenzionali incombevano sul distacca-
tario, mentre sullo stesso gravava esclusiva-
mente l’obbligo di formazione e di informa-
zione sui rischi tipici generalmente connessi 
allo svolgimento delle mansioni per le quali il 
lavoratore è distaccato; pertanto, faceva rile-
vare che «non aveva poteri di intervento sul 
cantiere e poteva solo verificare la regolarità 
dello stesso, cosa puntualmente fatta».
In altri termini, quindi, il distaccante ha 
avanzato un’interpretazione dell’art. 3, com-
ma 6, D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale, 
con l’accordo concluso con il distaccatario, è 
realizzata un’automatica attenuazione degli 
obblighi di sicurezza gravanti sul datore di 
lavoro che restano circoscritti solo a quelli di 
natura informativa e formativa di carattere 
generale.

I doveri nella fase preventiva 
e quella esecutiva del distacco
Questa tesi, tuttavia, è stata respinta dalla 
S.C. che, nel ricusare il ricorso del distac-

cante (e del distaccatario) ha richiamato i 
principi in materia di distacco, sottolineando 
che, come da risalente giurisprudenza, per 
quanto riguarda la ripartizione degli obblighi 
prevenzionistici tra distaccante e distaccata-
rio, gli stessi gravano sia sul datore di lavoro 
che ha disposto il distacco sia sul beneficia-
rio della prestazione che è tenuto a garantire 
la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui 
ambito la stessa è eseguita[7].
Questo principio discende dall’appartenen-
za delle «norme antinfortunistiche al diritto 
pubblico, come tali inderogabili in forza di 
atti privati»; pertanto, al di là dei rapporti 
interni tra datore di lavoro distaccante e di-
staccatario, il primo non si spoglia mai com-
pletamente dell’obbligazione di sicurezza 
posta a suo carico.
La stessa corte ha riconosciuto che, tuttavia, 
prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 
81/2008, sussistevano notevoli difficoltà in-
terpretative circa l’estensione della respon-
sabilità del distaccante rispetto al «tratta-
mento normativo» previsto dall’art. 30, com-
ma 2, D.Lgs. n. 276/2003; tuttavia, le stesse 

[7] Si veda Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37079.

LA RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA NEL DISTACCO 
SECONDO LA CASSAZIONE (SENTENZA N. 31300/2013) 

E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Posizione del datore 
di lavoro distaccante 
e del distaccatario

In caso di distacco di un lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 
n. 81/2008, restano a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, 
salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi in via generale 
all’espletamento delle mansioni per cui quest’ultimo è distaccato.

Obbligo di verifica preventiva 
delle condizioni di sicurezza

Il datore di lavoro distaccante non può dare corso al distacco di un lavoratore senza avere 
preventivamente accertato l’esistenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali 
lo stesso è distaccato.
L’attenuazione degli obblighi del datore di lavoro distaccante prevista dall’art. 3, comma 6, 
D.Lgs. n. 81/2008, quindi, opera solo nella fase esecutiva del distacco.

Edilizia Il distacco del personale previsto dall’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, è consentito anche in 
edilizia; infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota 11 luglio 2005, 
prot. n. 1006, ha precisato, in seguito a un quesito posto dall’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili (ANCE), che questo istituto trova applicazione anche a questo settore.

Distacco nel contratto di rete Qualora il contratto di rete preveda la codatorialità per quanto riguarda le eventuali 
responsabilità penali, civili e amministrative e, quindi, la sanzionabilità di eventuali illeciti, 
occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto stesso, senza configurare “automaticamente”, 
pertanto, una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto (circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali 29 agosto 2013, n. 35)

Tabella 2
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sono state superate dall’art. 3, comma 6, 
D.Lgs. n. 81/2008, che ha specificato e ridot-
to il contenuto della posizione di garanzia 
del distaccante ai soli obblighi informativi e 
formativi generali, tenendo così conto della 
«reale allocazione dei poteri di direzione e di 
organizzazione dell’ambiente di lavoro».
Di conseguenza, ha osservato ancora la S.C., 
questa dissociazione tra il soggetto titolare 
del rapporto e il soggetto che ha il potere 
organizzativo «rende inattuale il tradiziona-
le riferimento alle note premesse normative 
(ad esempio, l’art. 2087 c.c.) per il tratteggio 
della estensione e del contenuto della posi-
zione di garanzia del distaccante».
Sotto questo profilo, pertanto, la S.C. ha ri-
levato che è necessario operare una distin-
zione tra fase preventiva e fase esecutiva 
del contratto, dove quest’ultima coincide 
temporalmente con il periodo durante il 
quale il lavoratore distaccato esegue la pre-
stazione. Nella prima fase in cui il distacco 
non ha avuto ancora il suo corso, il datore 

di lavoro conserva pur sempre «la titolarità 
degli obblighi tipici della posizione datoria-
le», mentre, nella seconda, i suoi obblighi di 
sicurezza si attenuano «per la sempre mag-
giore incombenza degli analoghi poteri del 
distaccatario».
Adottando, quindi, questa chiave di lettura, 
la S.C. ha affermato che l’art. 3, comma 6, 
D.Lgs. n. 81/2008, di cui la Corte di Appello 
«pure non ha colto il senso e gli effetti della 
nuova disposizione, continuando a richiama-
re l’art. 30», del D.Lgs. n. 276/2003, «come 
se si trattasse di norma integrativa del D.Lgs. 
n. 81 del 2008», ha disciplinato proprio la 
fase esecutiva del distacco e solo durante la 
stessa il datore di lavoro distaccante si può 
privare quasi di tutti gli obblighi prevenzio-
nistici, fatta eccezione per l’obbligo informa-
tivo e formativo generale e per il quale «pe-
raltro, la dottrina discute se tale obbligo sia 
posto in capo al distaccante in via esclusiva o 
piuttosto concorrente». 

La posizione del datore di lavoro 
distaccante
Prima dell’esecuzione del distacco, invece, 
il datore di lavoro distaccante ha l’obbligo 
fondamentale di accertarsi preventivamente 
che nei luoghi in cui il lavoratore sarà distac-
cato sussistano le necessarie condizioni di 
sicurezza e, solo dove questo accertamento 
abbia esito positivo potrà disporre il distac-
co; nel caso affrontato dalla S.C., invece, era 

Art. 30, comma 2, 
D.Lgs. n. 276/2003

2. In caso di distacco il datore di lavoro ri-
mane responsabile del trattamento eco-
nomico e normativo a favore del lavora-
tore. 

Box 4

Art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 
attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro ne-
cessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in con-
formità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succes-
sive modificazioni e integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale 
obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto 
con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano 
una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il 
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni e integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del 
medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipen-
denti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e 
dai contratti collettivi.

Box 5
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accaduto che il distaccante aveva eseguito 
un sopralluogo in cui si era reso conto che il 
ponteggio dove doveva operare il lavoratore, 
poi infortunatosi, doveva essere adeguato 
ma poi non ha disposto la sospensione del 
distacco in attesa che fossero eseguiti i ne-
cessari interventi per renderlo conforme alla 
vigente normativa.
Sotto questo profilo, pertanto, è possibile 
affermare che secondo la S.C. la traslazio-
ne degli obblighi disciplinata ora dall’art. 3, 
comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, si è perfeziona-
ta nei confronti del datore distaccante solo 
se prima dell’esecuzione della prestazione 
lavorativa ha correttamente adempiuto a 
questo dovere, che implica alcune  attività 
preventive di cooperazione e di coordina-
mento con il distaccatario.
L’insegnamento espresso dalla S.C. assume, 
quindi, un notevole significato in quanto 
fornisce un preciso orientamento in base al 
quale il distaccante e il distaccatario occupa-
no specifiche posizioni di garanzia che impli-
cano, tra l’altro, che gli stessi sono tenuti a 
cooperare e coordinarsi tra di loro[8].

Il distacco nel contratto 
di rete d’impresa
Accanto a questa fattispecie “ordinaria” af-
frontata dalla S.C., tuttavia, se ne colloca 
anche una molto particolare introdotta dal 
D.L. n. 76/2013 che ha inserito, nell’art. 30, 

D.Lgs. n. 276/2003, il nuovo comma 4-ter 
che ha disciplinato il distacco nel caso del 
contratto di rete.
Questa norma, infatti, ha disposto che qualo-
ra il distacco di personale avvenga tra azien-
de che abbiano sottoscritto un contratto di 
rete d’impresa in base al D.L. n. 5/2009, con-
vertito con modifiche dalla legge n. 33/2009, 
l’interesse della parte distaccante sorge au-
tomaticamente in forza dell’operare della 
rete, fatte salve le norme in materia di mo-
bilità dei lavoratori previste dall’art. 2103, 
c.c., e lo stesso contratto può prevedere «la 
codatorialità dei dipendenti ingaggiati con 
regole stabilite attraverso il contratto di rete 
stesso».
Occorre considerare che questo contratto 
è un accordo con il quale più imprenditori 
s’impegnano a collaborare al fine di accre-
scere, sia individualmente che collettiva-
mente la propria capacità innovativa e la 
propria competitività sul mercato; a questo 
fine, con il contratto di rete le imprese si ob-
bligano, sulla base di un programma comu-
ne, a collaborare in forme e in ambiti prede-
terminati attinenti all’esercizio delle proprie 
attività, ovvero a scambiarsi informazioni o 
prestazioni di natura industriale, commer-
ciale, tecnica e tecnologica o esercitare in 
comune una o più attività rientranti nell’og-
getto della propria impresa.
Si tratta, quindi, di un nuovo strumento giu-

Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezio-
ne sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare 
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle man-
sioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servi-
zio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o 
autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro 
designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.

Box 6

[8] Questi doveri, per altro, assumono ancora un maggior rilievo quando si tratta del distacco in attività ad alto rischio come, 
per esempio, quelle in luoghi confinati o sospetti d’inquinamento dove il D.P.R. n. 177/2011 rappresenta anche in questo caso 
lo strumento di riferimento anche se, in effetti, presenta diverse zone d’ombra.
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ridico che consente alle imprese che si ag-
gregano forme di collaborazione organizzata 
che si protraggono nel tempo, ognuna con la 
propria autonomia e individualità, usufruen-
do, al tempo stesso, di una serie di agevola-
zioni di natura fiscale.
Questo contratto può prevedere anche la 
cosiddetta “codatorialità”, ossia la posizione 
datoriale è occupata da più datori di lavoro 
e, come precisato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali il potere direttivo po-
trà essere esercitato da ciascun imprendito-
re che partecipa al contratto di rete e «Sul 
piano di eventuali responsabilità penali, civi-
li e amministrative - e quindi sul piano della 
sanzionabilità di eventuali illeciti - occorre-
rà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di 
rete, senza pertanto configurare “automati-
camente” una solidarietà tra tutti i parteci-
panti al contratto»[9].
In questa fattispecie, quindi, la codatoriali-
tà implica sul piano antinfortunistico che si 

avranno più datori di lavoro, anche se delle 
diverse imprese in rete, secondo la defini-
zione dell’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 
n. 81/2008, che assumeranno una posizione 
di garanzia primaria regolata anche dal con-
tratto di rete che è destinato ad assumere, 
quindi, una rilevanza centrale.
Non è chiaro, però, se i poteri direttivi, di-
sciplinari e di controllo sono esercitabili dai 
codatori congiuntamente o separatamente 
da ciascuno di essi; questo è uno dei punti 
più oscuri della rinnovata disciplina che ha 
rilevanti riflessi sul rapporto di lavoro e le re-
sponsabilità in caso d’infortunio.
Infine, appare chiaro che, comunque, nel 
caso del distacco di personale tra imprese 
che hanno sottoscritto un contratto di rete 
senza prevedere la formula della codatoria-
lità trova applicazione il meccanismo di ri-
partizione degli obblighi di sicurezza definito 
dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008. 

[9] Si veda la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 agosto 2013, n. 35.


