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La fondazione consulenti sulla diversa certifi cazione dei due contratti

La differenza è l’oggetto
Appalto se fai, somministrazione se dai

DI DANIELE CIRIOLI

Tra «dare» e «fare» la 
distinzione tra sommi-
nistrazione e appalto. 
Infatti, mentre per il 

primo contratto l’oggetto è un 
dare (il somministratore forni-
sce manodopera all’utilizzatore 
affinché la utilizzi in base alle 
proprie esigenze), per il con-
tratto di appalto l’oggetto è un 
fare (un servizio o un’opera). È 
quanto evidenzia, tra l’altro, 
la Fondazione studi consulen-
ti del lavoro nella circolare n. 
6/2019. 

La certifi cazione dell’ap-
palto. La circolare fornisce 
indicazioni alle commissioni 
in merito alla certificazione 
con riferimento alla distinzio-
ne tra contratto di appalto e 
somministrazione di lavoro. 
In tali casi, poiché la sommi-
nistrazione ha una disciplina 
giuridica più vincolante, viene 
generalmente richiesta la cer-
tificazione della sussistenza 
dei requisiti dell’appalto, al 
fi ne di escludere le due ipotesi 
di somministrazione illecita e 
somministrazione fraudolenta. 

Richiamando le indicazioni del 
Ministero del lavoro, la circola-
re osserva che la distinzione tra 
appalto e somministrazione si 
basa sull’oggetto del contratto: 
nell’appalto è individuato in un 
«fare», mentre nella sommini-
strazione in un «dare». A ciò si 
aggiunge, continua la circolare, 
che la prestazione della fornitu-
ra di manodopera da parte di 
un soggetto che non organizza 
il lavoro e non assume il rischio 
d’impresa non riguarda l’ap-
palto, ma la somministrazione 
che diventa illecita se attuata 
da soggetti non autorizzati. Ai 

fi ni della corretta certifi cazio-
ne, spiega ancora la circolare, 
la commissione deve verifi care 
che l’appaltatore esegua l’opera 
o il servizio con «organizzazio-
ne dei mezzi necessari» e con 
«gestione a proprio rischio», a 
favore di altro soggetto, verso il 
corrispettivo in denaro. In base 
agli indirizzi della giurispru-
denza individua cinque indici 
rilevatori di un appalto irrego-
lare (si veda tabella). In merito 
all’assenza del rischio d’impre-
sa, ad esempio, la commissio-
ne  deve verifi care se sussiste 
esercizio abituale dell’attività 

d’impresa; se è presente lo svol-
gimento di una comprovata at-
tività produttiva; se esiste una 
pluri-committenza; se sussiste 
l’esercizio dei poteri di etero-di-
rezione sui lavoratori da parte 
dell’appaltatore; se è presente 
un comprovato livello di specia-
lizzazione. Sull’assenza del po-
tere direttivo da parte dell’ap-
paltatore, si ha appalto fi ttizio 
(«appalto di manodopera»), 
quando lo pseudo-appaltatore 
si limita a mettere a disposizio-
ne dello pseudo-committente le 
mere prestazioni lavorative dei 
propri dipendenti.

DI MICHELE DAMIANI

Mantenere il decoro 
professionale anche sui 
social, agire secondo le 
proprie competenze e, 
nel caso non bastasse-
ro, ricorrere a esperti o 
specialisti. Promuovere 
uno stile di vita sano ai 
pazienti, che dovranno 
essere anche educati da 
un punto di vista sani-
tario. Sono solo alcuni 
degli obblighi previsti 
dal nuovo codice deon-
tologico degli infermie-
ri, rinnovato lo scorso 
13 aprile dopo dieci anni 
dall’ultima modifi ca (ver-
sione 2009). Sono 53 gli 
articoli del nuovo codice 
(prima erano 51), divisi 
in otto capi; tra gli aspet-
ti innovativi, viene inseri-
to il concetto per il quale 
«l’infermiere agisce sulla 
base del proprio livello di 
competenza e ricorre, se 
necessario, all’interven-
to di infermieri esperti o 
specialisti». In più «pre-
sta la propria competen-
za ad altre comunità pro-
fessionali».  Tra i compiti 
assegnati all’infermiere, 
viene prevista l’educazio-
ne sanitaria per i cittadi-
ni e la promozione per 
loro di stili di vita sani. 
Inoltre, il professionista 
sarà garante del fatto che 
la persona assistita non 
sia mai lasciata in stato 
d’abbandono. Nel caso 
rilevasse privazioni o 
maltrattamenti dovrà se-
gnalarli all’autorità com-
petente. Nel caso, inve-
ce, ravvisi una condotta 
abusiva dovrà avvertire 
l’Ordine di appartenen-
za. Sotto l’aspetto comu-
nicativo, viene esteso an-
che ai social l’obbligo di 
comportarsi con decoro, 
correttezza e veridicità. 
Fissate anche le regole 
deontologiche per la li-
bera professione, come 
ad esempio la defi nizio-
ne del contratto di cura; 
l’infermiere stipula con 
la persona assistita un 
apposito contratto che 
evidenzi quanto espresso 
dalla persona in termini 
di assenso informato ri-
spetto a quanto proposto 
e gli elementi espliciti 
di tutela dei dati perso-
nali dell’assistito e gli 
elementi economici del 
rapporto. «Il nuovo codi-
ce rappresenta per l’in-
fermiere uno strumento 
per esprimere la propria 
competenza e umanità», 
il commento di Barbara 
Mangiacavalli, presiden-
te della Fnopi (Fede-
razione nazionale degli 
ordini delle professioni 
infermieristiche).  

DOPO 10 ANNI

Infermieri, 
deontologia 
rinnovata

PERITI

No all’elenco 
ministeriale 
dei designer

DI MICHELE DAMIANI

«No a nuovi elenchi per i 
professionisti del design. 
Questi soggetti hanno già un 
albo di riferimento: quello 
dei periti industriali». Così 
il Consiglio nazionale dei pe-
riti industriali (Cnpi) in una 
lettera inviata al ministro 
dei beni culturali Alberto 
Bonisoli all’indomani delle 
sue affermazioni relative 
all’istituzione di un elenco 
ministeriale che possa ospi-
tare i soggetti con laurea 
triennale o quinquennale in 
design. «L’idea del ministro 
non è quella di dar vita a un 
vero e proprio albo perché 
imporrebbe, dice Bonisoli, 
costi ed esclusività, ma di 
creare appositi elenchi che 
possano dare visibilità alla 
professione visto che, af-
ferma sempre il ministro, 
questi soggetti non avreb-
bero un albo professionale 
di riferimento. La realtà non 
è proprio questa, visto che 
sono quasi vent’anni che le 
norme hanno previsto per 
laureati in design la possi-
bilità di iscriversi all’Ordi-
ne dei periti industriali». Il 
Cnpi chiude la lettera con 
una richiesta di incontro al 
Ministero per chiarire ogni 
aspetto della vicenda. 

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
IN EDICOLA CON

ANTIRICICLAGGIO

  La segnalazione di operazione sospetta

  Le nuove norme su contanti e assegni

  Le sanzioni penali e amministrative

  Il rischio delle monete virtuali

  L’autovalutazione del rischio negli studi

  Gli obblighi per sindaci e revisori

  Adeguata verifi ca semplifi cata e rafforzata

I NUOVI OBBLIGHI
PER I PROFESSIONISTI

In collaborazione con

CON IL TESTO AGGIORNATO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 231

Gli indici di irregolarità

• Appaltatore non imprenditore e assenza di rischio d’impresa
• Mancanza di ef fettivo esercizio del potere direttivo da parte 
dell’appaltatore
• Impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante
• Natura delle prestazioni svolte esulanti da quelle dell’appalto
• Corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo 
all’opera/servizio


