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LAVORATORI AUTONOMI E SUBAPPALTI 
 

Quesito = un lavoratore autonomo può subappaltare una parte del lavoro affidatogli? 

Risposta = poiché il Codice civile (Titolo III – Del lavoro autonomo, Capo I – 

Disposizioni generali - Art. 2.222 Contratto d’opera) recita che il lavoratore 

autonomo svolge la propria prestazione “con lavoro prevalentemente proprio”1, 

l’interpretazione comunemente data dai giuristi è che un lavoratore autonomo non 

può subappaltare, totalmente o parzialmente (salvo quanto indicato più avanti), il 

lavoro affidatogli; gli verrebbe meno, infatti, la condizione di “lavoro 

prevalentemente proprio” e finirebbe con l’avere sotto di sé o comunque 

coordinare/guidare/assistere altri lavoratori, cosa non conforme alla definizione di 

lavoratore autonomo che non può avere lavoratori alle proprie dipendenze. 

E’ evidente che il primo approccio coi lavoratori autonomi, uno o più, è eseguito dal 

committente (o dal responsabile dei lavori)2 nella fase di scelta degli stessi; in questa 

fase scatta l’obbligo di valutare la loro idoneità tecnico-professionale basata non 

soltanto sull’esame della documentazione di rito3, ma anche e soprattutto sulla loro 

capacità di eseguire compiutamente il lavoro affidato; in altri termini, accertare che i 

lavoratori autonomi scelti abbiano la competenza, i mezzi, l’organizzazione e le 

risorse necessarie per eseguire l’opera loro affidata. 

E’ prassi abbastanza diffusa nel settore delle opere private che un lavoratore 

autonomo dichiari o chieda (o comunque lo si venga a sapere) di avvalersi 

dell’apporto di altri lavoratori autonomi cui subappaltare una parte dei lavori 

affidatigli venendo così a costituendo un “raggruppamento di lavoratori autonomi”; 

ciò si verifica soprattutto con i lattonieri, gli imbianchini, i giardinieri, i restauratori, 

ma anche con gli impiantisti (idraulici, antennisti, eccetera). In questi casi, data per 

esperita la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale, è necessario che il 

committente, con l’eventuale supporto del coordinatore CSP e/o CSE, operi così: 

                                                           
1 Testo dell’art. 2.222: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme 

di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. 
2 D’ora in avanti la dizione “committente” deve intendersi “committente o responsabile dei lavori”. 
3 Si ricorda che i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di presentare al committente la seguente documentazione: 

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

 documento unico di regolarità contributiva (DURC), soltanto per i lavori privati; 

ed inoltre: 

a) per i soli cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uominixgiorno e i cui lavori non comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI: 

 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali; 

 elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

 attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria; 

b) per i soli cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominixgiorno e i cui lavori non comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI (l’indicazione che il cantiere ha un’entità presunta inferiore a 200 uominixgiorno deve 

essere fornita dal committente, se del caso sulla scorta di quanto indicato al riguardo nel PSC, e non dal lavoratore 

autonomo): 

 autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. 
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 se il lavoratore autonomo intende affidare, ossia subappaltare, ad un altro 

lavoratore autonomo una modesta frazione (a nostro avviso, non più del 10% 

sia in termini di tempo, sia in termini d’importo) del lavoro affidatogli, il 

committente deve valutare se egli ha l’organizzazione e la competenza 

necessarie per eseguire e gestire il subappalto che comunque deve essere da lui 

autorizzato per iscritto; il subappalto deve concretizzarsi mediante un regolare 

contratto di subappalto o un contratto d’opera o un’altra forma di contratto di 

pari validità. Ovviamente, se il committente ha riserve sull’organizzazione e 

sulla competenza sopra ricordate, non deve autorizzare il subappalto; 

 se i lavoratori autonomi, pur eseguendo la stessa attività, possono operare in 

aree diverse del cantiere senza interferire l’uno con l’altro (ad esempio, tre 

imbianchini che pitturano tre pareti diverse, ognuno con le proprie 

attrezzature), il committente deve stipulare un regolare contratto d’appalto con 

ognuno di loro. E’ compito del CSE verificare sia l’assenza di interferenze fra i 

vari lavoratori autonomi, sia che gli stessi non siano “sedicenti lavoratori 

autonomi”4, sia che non vi sia subordinazione di un lavoratore autonomo 

rispetto ad un altro lavoratore autonomo5; 

 se i lavoratori autonomi di cui all’alinea precedente, pur utilizzando ognuno di 

loro le proprie attrezzature, operano nella medesima area di lavoro interferendo 

                                                           
4 L’argomento dei “sedicenti lavoratori autonomi” è trattato nella circolare del Ministero del lavoro n. 16/2012 del 

4/7/2012 cui si rinvia per maggiori particolari. Da essa sono estratti i tre seguenti punti: 

 sempre più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito del settore edile, si riscontra 

l’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui 

all’art. 2.222 del codice civile, che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese 

esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse; 

 la suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che 

prescindono da un’organizzazione d’impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori 

autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili. 

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul 

piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che 

quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati; 

 l’imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per 

essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo. In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica 

è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, 

rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità 

organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso occorre constatare se dall’esame della 

documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria 

per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la 

stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante 

dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura 

(secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività 

imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data 

dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale 

circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. 
5 Per valutare con ragionevole certezza se due (o più) lavoratori autonomi che operano congiuntamente siano 

effettivamente “autonomi” e non uno “dipendente” dall’altro, il CSE si può basare su questi elementi: 

 inesistenza di una reale autonomia organizzativa ed operativa di uno dei due lavoratori; 

 svolgimento dell’attività di uno sotto la direzione dell’altro; 

 assenza di proprie attrezzature di lavoro e/o di propri DPI (quindi uno dei due utilizza le attrezzature e/o i DPI 

dell’altro); 

 assenza di libertà nella scelta dell’orario di lavoro (imposto da uno all’altro). 

In questi casi, uno dei due lavoratori è “autonomo” solo fittiziamente perché di fatto opera “subordinato” all’altro. 
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fra loro (ad esempio, tre imbianchini che pitturano la medesima parete), il 

committente deve stipulare un regolare contratto d’appalto con ognuno di loro. 

E’ compito del CSP, nel corso della redazione del PSC, prevedere un apposito 

capitolo dedicato alle interferenze dettando le regole da osservare per la loro 

reciproca attività. E’ compito del CSE verificare sia che tali regole siano 

rispettate, sia che gli stessi non siano “sedicenti lavoratori autonomi”, sia che 

non vi sia subordinazione di un lavoratore autonomo rispetto ad un altro 

lavoratore autonomo; 

 non devono essere ammesse né le “società di fatto” costituite da più lavoratori 

autonomi6, né altre forme associative di dubbia legittimità; 

 anche se di rara e problematica attuazione, esigere che i lavoratori autonomi 

costituiscano un’impresa (ossia una società) cui appaltare i lavori; in tale 

evenienza l’impresa è soggetta a tutte le regole previste per le imprese: idoneità 

tecnico-professionale, presentazione della documentazione di rito, redazione 

del POS, altre incombenze. 

 

 

Brescia, 10/7/2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Si ricorda che la società di fatto non è prevista dal codice civile; la società di fatto è priva di partita IVA, di codice 

fiscale, di sede legale, di legale rappresentante, di iscrizione camerale o di altro tipo e, quindi, non può né stipulare, né 

aggiudicarsi contratti, non può né chiamare né essere chiamata in giudizio. 


