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Modelli organizzativi

Contratto di rete, distacco
e codatorialità: obblighi
per i datori di lavoro
Vitantonio Lippolis - Responsabile del Processo vigilanza presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Modena

A distanza di quasi due anni dalla previsione
contenuta nell’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020
(convertito in legge n. 77/2020), il 22 febbraio
2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha finalmente pubblicato il D.M. n.
205/2021 che contiene le modalità operative per
l’effettuazione della comunicazione obbligatoria
dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e
di distacco fra aziende che abbiano sottoscritto
un contratto di rete di imprese. Conseguentemen-
te, a far data dal 23 febbraio 2022 (data di entra-
ta in vigore del suddetto decreto), è vigente l’ob-
bligo di effettuare le comunicazioni telematiche
di inizio, trasformazione, proroga e cessazione
di questi rapporti di lavoro mediante l’utilizzo
del nuovo Modello «Unirete». Al Regolamento
ministeriale ha fatto subito seguito l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che, con la nota 22 feb-
braio 2022, n. 315, ha fornito specifiche indica-
zioni operative.

Contratto di rete

È ben noto come le aziende cerchino nella flessi-
bilità produttiva lo strumento per adattare la pro-
pria struttura alle mutevoli esigenze del mercato
ed alle situazioni impreviste. La ricerca di tale
duttilità, in uno con la necessità di ridurre i costi
fissi aziendali, spinge gli imprenditori all’utilizzo
di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
Fra questi rientra oggi certamente il contratto di
rete disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del
D.L. n. 5/2009 convertito in legge n. 33/2009,
secondo il quale «con il contratto di rete più im-
prenditori perseguono lo scopo di accrescere, in-

dividualmente e collettivamente, la propria capa-
cità innovativa e la propria competitività sul mer-
cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in for-
me e in ambiti predeterminati attinenti all’eserci-
zio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi in-
formazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero anco-
ra ad esercitare in comune una o più attività rien-
tranti nell’oggetto della propria impresa».
Sotto il profilo soggettivo, il contratto in esame
può essere stipulato tra due o più imprese. Con-
seguentemente, come pure ricorda l’INL, non
possono partecipare alla rete soggetti non qualifi-
cabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082
c.c. (es. associazioni) (1).
Al riguardo si evidenzia, tuttavia, che per favori-
re l’accesso agli appalti pubblici e ai bandi per
l’assegnazione di incarichi e appalti privati il
legislatore ha riconosciuto, ai soggetti che svol-
gono attività professionale, a prescindere dalla
forma giuridica rivestita, la possibilità di costitui-
re reti di esercenti la professione e consentire co-
sì agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in
forma di reti miste, con accesso alle relative
provvidenze in materia (2).
In relazione all’oggetto del contratto, invece, il
legislatore si limita a stabilire che lo stesso può
riguardare lo scambio di informazioni tra im-
prenditori, la collaborazione in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in
comune di «una o più attività rientranti nell’og-
getto della propria impresa».

(1) INL, circolare n. 7/2018. (2) Art. 12, comma 3, legge n. 81/2017.
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Tralasciando gli aspetti di carattere generale di
questo negozio giuridico, per quanto qui di inte-
resse si evidenzia che, nel contratto di rete, pos-
sono essere previste specifiche clausole finalizza-
te a disciplinare il distacco dei lavoratori all’in-
terno della rete e la codatorialità dei dipendenti
appartenenti alla rete stessa.

Distacco nell’ambito della rete
d’imprese o nei gruppi

A differenza di quanto previsto al comma 1 del-
l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 - secondo il qua-
le per la legittimità dell’utilizzo di tale istituto è
necessario riscontrare l’interesse, la temporaneità
e l’oggetto del distacco - nell’ambito di un con-
tratto di rete l’interesse dell’impresa a distacca-
re i lavoratori presso altre imprese della rete
sorge automaticamente in forza dell’operare del-
la rete (non è necessario, quindi, che venga espli-
citato) (3). Conseguentemente, in presenza di un
contratto di rete all’interno della quale operano il
distaccante ed il distaccatario, ai fini della valuta-
zione di genuinità dell’istituto, sarà sufficiente
verificare la sussistenza delle rimanenti due con-
dizioni sopra indicate: la temporaneità del distac-
co e lo svolgimento di una specifica attività (4).
Si evidenzia che analoghe facilitazioni sono pre-
viste anche per il distacco tra le società apparte-
nenti al medesimo gruppo di imprese (art. 2359,
comma 1, c.c.), per le quali l’interesse della so-
cietà distaccante si ritiene possa coincidere col
comune interesse perseguito dal gruppo (cfr. Mi-
nistero del Lavoro, interpello n. 1/2016). Difatti,
come pure osserva la Suprema Corte, in presenza
di distinte soggettività giuridiche che componga-
no un gruppo di imprese titolari di un interesse
concorrente alla realizzazione di comuni strutture
organizzative e produttive, è riconosciuta la sus-
sistenza dell’interesse al distacco del lavoratore
presso un soggetto giuridico diverso, non confi-
gurandosi l’interposizione fittizia di manodope-
ra (5).
Per contenere gli effetti economici negativi della
pandemia in atto e favorire così il mantenimento
dei livelli occupazionali delle imprese apparte-
nenti alle filiere che si sono trovate in particolare

difficoltà economica, il legislatore ha tempora-
neamente allargato le maglie di questo istituto
prevedendo che, per gli anni 2020 e 2021, le im-
prese che hanno stipulato il contratto di rete per
lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le
partecipanti, potevano ricorrere agli istituti del
distacco e della codatorialità, per perseguire le
seguenti finalità:
• impiego di lavoratori delle imprese partecipanti
alla rete che sono a rischio di perdita del posto di
lavoro;
• inserimento di persone che hanno perso il posto
di lavoro per chiusura di attività o per crisi di im-
presa (es. emergenza Covid-19);
• assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attività produttive nella fase di uscita
dalla crisi (6).
Poiché questo istituto (così come il regime di co-
datorialità di cui si dirà appresso) ben si si presta
anche a dissimulare forme illecite di sommini-
strazione di manodopera, l’INL ha avvertito il
personale ispettivo evidenziando che affinché
queste facilitazioni - l’automaticità dell’interesse
al distacco, da una parte, e la messa a “fattor co-
mune” dei dipendenti attraverso la codatorialità -
si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi
i lavoratori, è necessario che si proceda preventi-
vamente alla pubblicità legale del contratto me-
diante iscrizione nel Registro delle imprese del
contratto di rete (7).
Conseguentemente, poiché l’iscrizione ha effica-
cia costitutiva, il personale ispettivo che deve va-
lutare la legittimità di tali forme di esternalizza-
zione, avrà cura di verificare l’esistenza di un
contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distac-
cante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso
sia stato preventivamente iscritto nel Registro
delle imprese di ciascun partecipante (8).

Trattamento economico, normativo

e obblighi prevenzionistici

In caso di distacco il datore di lavoro distaccante
rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a beneficio del lavoratore distaccato.
Questi oneri, per tutta la durata del distacco, per-
mangono dunque a carico del distaccante che ne
è responsabile nei confronti del lavoratore. In re-

(3) Art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003.
(4) Cfr. Ministero del lavoro, circolare n. 35/2013.
(5) Cass. civ, sez. lav., 21 aprile 2016, n. 8068.
(6) Art. 43-bis legge n. 77/2020 e art. 12, comma 1, legge

n. 21/2021, trasposti nell’art. 3, comma 4-sexies, D.L. n.
5/2009.

(7) Cfr. art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009.
(8) INL, circolare n. 7/2018.
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lazione al fatto che svolgono per tutta la durata
del distacco la prestazione nell’interesse del di-
staccante, i lavoratori non acquisiscono alcun di-
ritto a ricevere un trattamento economico e nor-
mativo equiparato a quello dei dipendenti del di-
staccatario.
Relativamente all’obbligazione contributiva,
questa va adempiuta in relazione all’inquadra-
mento del datore distaccante e resta a carico di
quest’ultimo.
Tuttavia, facendo riferimento alla sentenza della
Corte costituzionale n. 254/2017, l’INL ha evi-
denziato che il vincolo di solidarietà previsto
dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003,
oltre che alla catena degli appalti, si estende a
tutte le forme di decentramento produttivo nelle
quali viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia
dei lavoratori in presenza di una “dissociazione”
tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazio-
ne lavorativa e fra queste anche il distacco (9).
Si ritiene, comunque, legittima la prassi (consoli-
data soprattutto all’interno dei gruppi) del rim-
borso, da parte del distaccatario, degli oneri
economici sostenuti dal distaccante. Anzi, se-
condo quanto affermato dal Ministero del Lavoro
nella risposta ad interpello n. 3/2014, proprio
perché il lavoratore distaccato esegue la propria
prestazione lavorativa anche nell’interesse del di-
staccatario, il rimborso degli oneri rende mag-
giormente trasparente l’imputazione reale dei co-
sti sostenuti nell’operazione.
Con riguardo alla corretta interpretazione all’ob-
bligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art.
41 del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavo-
ro, con interpello n. 8/2016, ha chiarito che gli
obblighi relativi alla salute e sicurezza incombo-
no, in modo differenziato, tanto sul datore di la-
voro che ha disposto il distacco quanto sul bene-
ficiario della prestazione secondo il seguente
schema:
• sul distaccante grava l’obbligo di informare e
formare il lavoratore sui rischi tipici generalmen-
te connessi allo svolgimento delle mansioni per
le quali egli viene distaccato;
• al distaccatario spetta, invece, l’onere di ottem-
perare a tutti gli altri obblighi in materia di salute

e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorve-
glianza sanitaria.
Per quanto riguarda l’assicurazione infortuni sul
lavoro e malattie professionali, si evidenzia che
i premi Inail, pur essendo versati dal datore di la-
voro distaccante, vanno tuttavia calcolati sulla
base dei premi e della tariffa applicati dal distac-
catario in relazione agli specifici rischi dell’atti-
vità svolta da quest’ultimo.
In caso di infortunio (o di malattia professiona-
le), il lavoratore distaccato deve darne tempesti-
vamente notizia al proprio datore di lavoro (di-
staccante) trasmettendogli la relativa certificazio-
ne medica; questi potrà così predisporre, nel ri-
spetto dei tempi previsti, le eventuali denunce.

Adempimenti amministrativi

e regime sanzionatorio

In caso di distacco il datore di lavoro distaccante
ha l’obbligo, entro i cinque giorni successivi, di
effettuare la comunicazione telematica obbliga-
toria per mezzo del nuovo Modello “Unirete”,
ora disponibile sul portale del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali (10); in caso di
omissione o di ritardato invio, è prevista la san-
zione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 eu-
ro per ogni lavoratore interessato (violazione sa-
nabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) (11).
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.
20/2008, ha sostenuto inoltre che sul Libro unico
del lavoro del distaccatario vanno registrati an-
che i lavoratori distaccati; in particolare il Dica-
stero ha precisato che la registrazione va effet-
tuata soltanto all’inizio ed alla fine dell’impiego
(e non per tutti i mesi di eventuale durata del di-
stacco) e che il distaccatario dovrà limitarsi ad
annotare soltanto i dati identificativi del lavorato-
re (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e li-
vello di inquadramento contrattuale, riferimenti
del distaccante), mentre il distaccante dovrà pro-
cedere alle annotazioni integrali anche con riferi-
mento al calendario delle presenze e ai dati retri-
butivi. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che, in
base al principio di tassatività, non sarà possibile,
in caso di violazione di questo obbligo da parte
del distaccatario, applicare la specifica sanzione
dell’omessa registrazione dei dati sul Lul (art.

(9) INL, circolare n. 6/2018.
(10) Art. 2, D.M. 29 ottobre 2021, n. 205, in vigore dal 23

febbraio 2022.

(11) Art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; art.
19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.
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39, comma 7, legge n. 133/2008), ma il persona-
le ispettivo potrà tutt’al più utilizzare il potere di
disposizione previsto dall’art. 14, del D.Lgs.
n.124/2004 che, in caso di inosservanza, compor-
ta la successiva applicazione della sanzione da
500 a 3.000 euro (violazione non diffidabile
ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004).
Sotto il profilo civilistico, se il distacco avviene
in assenza dei presupposti sostanziali e formali,
si configura un’ipotesi di somministrazione abu-

siva a carico dello pseudo-distaccante, ed una
conseguente utilizzazione illecita a carico dello
pseudo-distaccatario ed il lavoratore può richie-
dere, mediante ricorso giudiziale ai sensi dell’art.
414 c.p.c., la costituzione del rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest’ultimo.
L’accertata mancanza delle sopra indicate condi-
zioni di liceità del distacco comporta, inoltre,
l’applicazione delle sanzioni che si riepilogano
nella seguente tabella.

Regime sanzionatorio distacco illecito di manodopera

Fattispecie Riferimenti Condotta Sanzione Diffida/
Prescrizione

Distacco privo dei re-
quisiti ex art. 30, c. 1,
D.Lgs. n. 276/2003
Somministrazione abu-
siva
Utilizzazione illecita

Art 18, c. 5-
bis, D.Lgs. n.
276/2003;
Art. 1, c. 1 e
6, D.Lgs. n.
8/2016

Somministratore (pseudo-
distaccante): esercizio
non autorizzato dell’attivi-
tà;
Utilizzatore (pseudo-di-
staccatario) che si rivolge
ad un somministratore
abusivo

Sanzione amministrativa di € 50 + €
10 euro (maggiorazione in vigore dal
1° gennaio 2019) per ogni lavoratore
occupato e per ciascuna giornata di
occupazione a carico del somministra-
tore e dell’utilizzatore (la sanzione ap-
plicata non può, in ogni caso, essere
inferiore a € 5.000, né superiore a €
50.000).
Se vi è sfruttamento dei minori, la pe-
na è dell’arresto fino a 18 mesi e l’am-
menda è aumentata fino a € 300 + €
60 (maggiorazione in vigore dal 1°
gennaio 2019) e per ciascuna giornata
di occupazione a carico del sommini-
stratore e dell’utilizzatore.

No dif f ida (art . 13,
D.Lgs. n. 124/2004)
No prescrizione
(art. 15, D.Lgs.
n. 124/2004)

N.B.
La maggiorazione del 20% prevista dall’art. 1, c. 445, legge n. 145/2018 è raddoppiata laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavo-
ro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ferme restando le sopra indicate conseguenze, se
il distacco viene posto in essere con la specifica
finalità di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, lo
pseudo distaccante e lo pseudo distaccatario pos-
sono altresì incorrere nell’ammenda di 20 euro
per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun
giorno di somministrazione (ipotesi di sommini-
strazione fraudolenta prevista dall’art. 38-bis del
D.Lgs. n. 81/2015).
È quest’ultimo il caso che si potrebbe verificare,
ad esempio, quando viene artatamente realizzato
un contratto di rete con lo scopo (ancorché non
formalmente esplicitato) di distaccare i lavoratori
fra le imprese del gruppo stesso, eludendo così
gli obblighi previsti in caso di somministrazione
di lavoro (presenza di un’autorizzazione ministe-
riale a favore dell’agenzia, adeguatezza del Fon-
do di garanzia, rispetto della parità di trattamento
economico e normativo fra i lavoratori sommini-
strati e quelli dell’utilizzatore, ecc.). In questo

caso, inoltre, il distacco deve ritenersi nullo per
frode alla legge (artt. 1344 e 1418 c.c.) e i lavo-
ratori sono considerati a tutti gli effetti alle di-
pendenze dello pseudo-distaccatario che ne ha
utilizzato le prestazioni.

Codatorialità

Fra gli strumenti che possono essere legittima-
mente utilizzati per rendere maggiormente flessi-
bile l’organizzazione delle imprese che operano
in rete, va evidenziato il contratto di lavoro plu-
ridatoriale. Pur non essendo presente una defini-
zione legale di questo istituto, nella pratica col
termine di codatorialità s’intente l’impiego di un
lavoratore subordinato a favore di più datori di
lavoro appartenenti ad una specifica rete d’im-
prese che, pertanto, risultano contemporanea-
mente titolari del medesimo rapporto di lavoro e
dei relativi poteri (direttivo, di controllo e disci-
plinare).
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In proposito, l’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs.
n. 276/2003 ha previsto che, per la codatorialità
dei dipendenti, il regime di ingaggio sia rimesso
al contratto di rete (es. assunzione e gestione del
rapporto di lavoro). È nel contratto di rete, dun-
que, che vanno definite le regole di gestione di
questi lavoratori; pertanto, in tale negozio occor-
re prevedere, fra l’altro, a chi vengono delegati i
tre poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, di
controllo e disciplinare) ed i conseguenti obbli-
ghi (amministrativi, retributivi, contributivi, di
salute e sicurezza, ecc.) con specifica individua-
zione anche del soggetto incaricato delle comuni-
cazioni obbligatorie (c.d. “impresa referen-
te”) (12).

Inquadramento previdenziale,

assicurativo e contrattuale

Questo genere di rapporti pluridatoriali pone in
evidenza anche il problema della corretta indivi-
duazione della disciplina contrattuale collettiva
applicabile e quello dell’esatto inquadramento
previdenziale qualora i co-datori applichino con-
tratti collettivi differenti ovvero se il lavoratore
svolga mansioni appartenenti a diversi settori.
A tal proposito, il recente Regolamento ministe-
riale (13) e la successiva nota dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro (14) hanno fugato molti degli
originari dubbi. Difatti, secondo le recenti previ-
sioni, per determinare gli obblighi derivanti dal-
l’inquadramento previdenziale e assicurativo, si
opererà come segue:
• per i lavoratori già in forza presso le imprese
che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in
regime di codatorialità, si fa riferimento all’im-
presa di provenienza;
• in caso di nuova assunzione di personale da
utilizzare in codatorialità, il trattamento previ-
denziale ed assicurativo del lavoratore viene de-
finito in base alla classificazione dell’impresa in-
dicata nella comunicazione “Unirete” come dato-
re di lavoro di riferimento ed in virtù dell’impo-
nibile retributivo (determinato in funzione della
categoria, del livello e delle mansioni assegnate
al lavoratore) previsto dal contratto collettivo ap-
plicato dalla stessa impresa ai propri dipendenti.

Obblighi comunicativi

In relazione a quanto previsto dall’art. 43-bis del
D.L. n. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020),
il D.M. n. 205/2021 ha definito le modalità ope-
rative di effettuazione delle comunicazioni obbli-
gatorie dei rapporti di lavoro in regime di coda-
torialità.
Pertanto, dal 23 febbraio 2022 (data di entrata in
vigore del nuovo Regolamento) la comunicazio-
ne telematica di inizio, trasformazione, proroga
e cessazione di questi rapporti di lavoro va ob-
bligatoriamente effettuata per mezzo del nuovo
Modello «Unirete» disponibile accedendo al se-
guente link: https://servizi.lavoro.gov.it.
In considerazione della mancanza di precedente
regolamentazione, l’INL con la nota n. 315/2022
ha introdotto una sorta di periodo transitorio du-
rante il quale i co-datori hanno potuto mettersi in
regola evitando così di incorrere nelle previste
sanzioni. Difatti, per i rapporti di lavoro stipulati
prima dell’entrata in vigore del Decreto ed anco-
ra in corso a tale data, è stato possibile effettuare
le comunicazioni di che trattasi entro il giorno
24 marzo 2022.
Il nuovo Regolamento prevede che le comunica-
zioni obbligatorie vadano effettuate da un’unica
impresa retista specificatamente individuata co-
me “referente” all’interno del contratto di rete.
Ai fini dell’abilitazione prevista dall’art. 1, com-
ma 1, lett. h), del D.M. 30 ottobre 2007, l’impre-
sa referente dovrà allegare il contratto di rete,
comprensivo delle regole di ingaggio che disci-
plinano la codatorialità, da cui risulti l’elenco
delle imprese co-datori e l’individuazione, da
parte di queste ultime, dell’impresa referente.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1,
del nuovo Regolamento, per i lavoratori neoas-
sunti dovrà essere individuato un datore di lavo-
ro di riferimento (da indicare nel primo quadro
della sezione datori di lavoro del Mod. Unirete)
in capo al quale vanno ricondotti gli obblighi di
registrazione delle prestazioni lavorative sul Li-
bro unico del lavoro nonché gli adempimenti
previdenziali e assicurativi. L’impresa referente
(per l’effettuazione delle comunicazioni obbliga-
torie) e il datore di lavoro di riferimento (per tutti
gli altri adempimenti) possono, dunque, non
coincidere.

(12) Art. 2, comma 2, D.M. n. 205/2021.
(13) Art. 3, D.M. n. 205/2021.

(14) INL, nota 22 febbraio 2022, n. 315.
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Il Decreto ha previsto quattro differenti modelli
di comunicazione che, l’impresa referente, dovrà
utilizzare nelle seguenti circostanze:
• Modello Unirete Assunzione, per comunicare
i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a
seguito dell’attivazione del regime di codatoriali-
tà;
• Modello Unirete Trasformazione, per comu-
nicare l’eventuale trasformazione del rapporto di
lavoro, il trasferimento del lavoratore o il distac-
co del medesimo;
• Modello Unirete Proroga, necessario a comu-
nicare, per i contratti a tempo determinato, l’e-
ventuale proroga oltre il termine originariamente
previsto;
• Modello Unirete Cessazione, nelle ipotesi in
cui venga meno il regime di codatorialità per

cessazione della rete, per la fuoriuscita dal con-
tratto di rete dell’impresa retista di riferimento
dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione
del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in
codatorialità. Qualora cessi completamente il
contratto di rete, l’impresa referente comunicherà
la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in co-
datorialità.
L’INL ha precisato che, per effetto delle novità
introdotte dal nuovo Regolamento ministeriale,
per le assunzioni in regime di codatorialità l’e-
ventuale responsabilità per le violazioni degli ob-
blighi comunicativi andrà circoscritta soltanto al-
l’impresa “referente” per le comunicazioni all’in-
terno della rete (15).

Disciplina del contratto di lavoro in regime di codatorialità

Modelli e tempistica
delle comunicazioni

Dal 23 febbraio 2022 le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione del-
la codatorialità nell’ambito di un contratto di rete vano effettuate telematicamente attra-
verso il Mod. «Unirete».
Per i rapporti di lavoro stipulati prima del 23 febbraio 2022 ed ancora in corso a tale data,
è stato possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.

Mansioni

Il lavoratore deve essere adibito, presso ciascun co-datore, alle mansioni per le quali è sta-
to assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia succes-
sivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento (art. 2103 c.c.).

Tutela della salute e sicurezza (Tusl)

In linea generale si applicano le tutele previste per le mansioni per le quali il lavoratore è
stato assunto (formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.); tuttavia, in caso di
variazioni delle mansioni, il cambiamento va accompagnato, ove necessario, da una spe-
cifica formazione (art. 2103, c. 3, c.c.).

Trattamento previdenziale
e assicurativo

Viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione Unire-
te come datore di lavoro di riferimento (individuato nel primo quadro della Sez. datori di
lavoro del Mod. Unirete) ed in ragione del Ccnl ad essa applicabile ai sensi dell’art. 1, c. 1,
legge n. 389/1989 (deve comunque trattarsi di un Ccnl che presenti il requisito della mag-
giore rappresentatività comparativa nella categoria).
Se la prestazione lavorativa viene resa nel mese in termini prevalenti in favore di una im-
presa che applica un Ccnl che, per la medesima mansione, prevede una retribuzione più
elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimen-
to, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere conseguentemente adeguato a
tale maggiore importo.

Registrazioni sul Lul

Il lavoratore va iscritto nel Lul dell’impresa di riferimento della comunicazione di assunzio-
ne (individuato nel primo quadro della Sez. datori di lavoro del Mod. Unirete); ciascun co-
datore, tuttavia, ha l’onere di registrare distintamente sul proprio Lul le ore in cui ha im-
piegato il lavoratore.

Adempimenti contributivi
e assicurativi

La trasmissione dei flussi UniEmens e l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione
annuale Inail competono al datore di lavoro di riferimento (individuato nel primo quadro
della Sez. datori di lavoro del Mod. Unirete)

(15) La tempistica per l’effettuazione delle comunicazioni
col Modello Unirete è la medesima prevista ordinariamente
per le analoghe comunicazioni effettuate col Modello UniLav;

così pure per le sanzioni in caso di omissione ritardo (cfr. art.
19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).
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Regime di responsabilità solidale

La nota dell’Agenzia ispettiva n. 315/2022 sotto-
linea che, nel rapporto di lavoro in regime di co-
datorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostan-
ziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti.
Gli adempimenti relativi alla gestione del rappor-
to di lavoro sono, invece, formalmente riservati
ad un’unica impresa.
Tale circostanza comporta due ordini di conse-
guenze: in capo ai lavoratori coinvolti l’obbligo
di rendere la prestazione lavorativa nei confronti
di tutti i co-datori e, in capo a questi ultimi, l’ob-
bligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di
provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
Ne discende, pertanto, un regime di correspon-
sabilità passiva piena fra tutti i co-datori per gli
adempimenti degli obblighi connessi al rapporto
di lavoro. Ciò comporta, da un punto di vista
pratico, la conseguenza che, ai sensi dell’art.
1294 c.c., l’adempimento degli oneri relativi alla
gestione del rapporto di lavoro (es. retribuzioni,
contributi, premi) potrà essere richiesto, per l’in-
tero importo, a ciascuno dei fruitori dell’attività
lavorativa (fatta salva la presenza, nei contratti di
rete ma con valenza soltanto per i rapporti inter-
ni, di eventuali clausole limitative di responsabi-
lità con facoltà di regresso fra le parti) (16).
Così come per il distacco, anche per questo isti-
tuto si ritiene legittima la prassi del rimborso -
da parte dei singoli co-datori utilizzatori - degli
oneri economici sostenuti dal datore di lavoro di
riferimento, senza tuttavia eccedere il costo effet-
tivamente sopportato, circostanza quest’ultima

che, se verificata, potrebbe far presagire una fi-
nalità lucrativa riservata dal legislatore soltanto
alle Agenzie di lavoro debitamente autorizza-
te (17).

Campo d’applicazione ed esclusioni

Ovviamente, le regole introdotte dal recente
D.M. n. 205/2021 trovano applicazione per tutti i
rapporti in regime di codatorialità (nell’ambito
dei contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3,
commi 4-ter e 4-sexies, del D.L. n. 5/2009) in es-
sere alla data del 23 febbraio 2022 o instaurati
successivamente.
Per quanto riguarda i contratti di rete aventi co-
me specifico fine la solidarietà occupazionale per
gli anni 2020 e 2021 (18), poiché i relativi effetti
possono ovviamente protrarsi anche successiva-
mente al 31 dicembre 2021, la nuova regolamen-
tazione contenuta nell’art. 2 (soggetti obbligati e
modalità di comunicazione) e nell’art. 3 (inqua-
dramento previdenziale e assicurativo e relativi
adempimenti) del D.M. n. 205/2021 si applicherà
ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità in
essere al 23 febbraio 2022 o istituiti successiva-
mente.
Per quanto riguarda, infine, le assunzioni con-
giunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimen-
to di prestazioni lavorative presso imprese agri-
cole (art. 31, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n.
276/2003 e s.m.i.) non trova applicazione la nuo-
va regolamentazione ma si continua ad utilizzare
la regolamentazione contenuta nel D.M. 27 mar-
zo 2014.

(16) A tal proposito, l’INL con nota n. 315/2022 evidenzia,
infatti, come la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato
le implicazioni, sul piano della responsabilità solidale, di posi-
zioni datoriali soggettivamente complesse, nel ritenerle confi-
gurabili ha specificato che «un rapporto di lavoro che vede nel-
la posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione
di datore di lavoro più persone “rende” così solidale l’obbliga-
z ione del datore di lavoro» (cfr. a l r iguardo Cass. n.
25270/2011 e già Cass. n. 22927/2005 e n. 8809/2009; più di

recente v. anche Cass. n. 17775/2016 e Cass. n. 3899/2019).
(17) Il contesto nel quale prevedere i criteri per i rimborsi è

certamente rappresentato dal contratto di rete.
(18) Si tratta dei contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3

comma 4-sexies, del D.L. n. 5/2009 con l’obiettivo di «favorire
il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filie-
re colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o
stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità
competenti».
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