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Il contratto di appalto e le collaborazioni in parrocchia

LA QUESTIONE

Nell’ordinamento italiano è vietata la cosiddetta “intermediazione di

manodopera” se realizzata al di fuori delle ipotesi previste a partire

dalla cosiddetta “Legge Treu”, L. n. 196/1997.

Il fenomeno della “intermediazione di manodopera” non corrisponde ad

un particolare contratto ma si realizza ogniqualvolta un lavoratore, pur

formalmente assunto da un soggetto (cosiddetto somministratore),

svolge il proprio lavoro alle dipendenze/direzione di un altro soggetto

(cosiddetto utilizzatore).
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Come distinguere le ipotesi vietate e quelle consentite?

«È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in

qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere

prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e

retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura

dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari … lavori da

eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali

intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto

o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove

l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite

dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un

compenso all'appaltante».

L. n. 1369/1960, art. 1
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Come reagisce l’ordinamento?

«I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente

articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze

dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni»

(L. n. 1369/1960, art. 1)

«Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e

delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d)

ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale … la

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di [colui che ha

utilizzato la prestazione] con effetto dall'inizio della somministrazione».

(D.Lgs. n. 276/02, art. 27)

«Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di

prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo

4, comma 1, lettera a), … si applica la pena dell'ammenda di euro 50

per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.».

(D.Lgs. n. 276/03, art. 18)
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Se ricorrono determinate circostanze vien meno il divieto

«Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da

ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro

soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai

sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5»

(D.Lgs. n. 276/02, art. 20)

Quali requisiti deve avere il somministratore?

- essere un’agenzia di somministrazione di lavoro abilitate allo

svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

- avere un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la

disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve

indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

- garantire che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio

nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni.

(D.Lgs. n. 276/02, artt. 4 e 5) 
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Se ricorrono determinate circostanze vien meno il divieto

«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 altro soggetto per l'esecuzione di una

determinata attività lavorativa.

In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del

trattamento economico e normativo a favore del lavoratore»

(D.Lgs. n. 276/02, art. 30)
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Principio del diritto del lavoro italiano

Dunque, salvo le ipotesi di cui agli artt. 20 e 30,

l’ordinamento considera inderogabile la

coincidenza tra:

- colui che assume le obbligazioni del contratto

di lavoro e sostiene formalmente l’onere

economico, e

- colui che esercita di fatto il potere direttivo ed

organizzativo sul dipendente e si avvantaggia

del risultato del suo lavoro.
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Come orientarsi
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Il contratto di appalto

La storia giuridica (cfr art. 1, L. 1369/1960) mostra che il

tipo di contratto più utilizzato per dissimulare casi di

intermediazione illecita è quello di appalto così definito

dall’art. 1655 del cod. civ.

“L`appalto è il contratto col quale una parte [appaltatore]

assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con

gestione a proprio rischio, il compimento di un`opera o di

un servizio verso un corrispettivo in danaro [pagato

dall’appaltante]”.
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Il contratto di appalto

Gli elementi essenziali del contratto di appalto sono:

a) l’organizzazione (e direzione) dei fattori produttivi (dipendenti,

strumenti, risorse finanziarie) è riservata all’appaltatore,

b) il rischio di impresa deve essere sopportato dall’appaltatore (ovvero,

il corrispettivo richiesto per il servizio deve essere determinato a

priori in quanto il rischio che si riveli insufficiente a coprire i costi di

produzione effettivamente sostenuti e a garantire il giusto guadagno

dell’appaltatore deve rimanere a carico di quest’ultimo) e non può

essere scaricato sull’appaltante mediante un sistema di

determinazione del corrispettivo parametrato alle ore di lavoro dei

dipendenti,

c) il divieto per l’appaltante di ingerirsi nell’organizzazione (direzione)

dei mezzi dell’appaltatore.
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Il contratto di appalto

Se le modalità di esecuzione del contratto di appalto rispettano

esattamente i predetti elementi, l’operazione è perfettamente lecita

anche se l’appaltante ottiene il servizio di cui ha necessità senza:

a) dover provvedere all’organizzazione dell’attività,

b) assumere il rischio di impresa,

c) ingerirsi nella direzione del personale.
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Esempio di scelte lecite

L’impresa Alfa ha necessità di provvedere alla pulizia dei propri ambienti

Ipotesi 1

Impresa Alfa

utilizza propri dipendenti per

provvedere alla pulizia dei

propri ambienti

Ipotesi 2

Impresa Alfa

conclude un contratto di appalto con

Impresa Beta affinché questa

provveda alla pulizia degli ambienti

di Alfa

Impresa Alfa Utilità finale 

(avere ambienti puliti)

Impresa Alfa – Appaltante

Impresa Alfa Potere organizzativo e direttivo 

sui collaboratori/dipendenti

Impresa Beta – Appaltatore

Impresa Alfa Rischio di impresa Impresa Beta – Appaltatore

Impresa Alfa Onere economico Impresa Alfa – Appaltante
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Il caso delicato del «labour intensive»

Quando il servizio oggetto del contratto di appalto è

realizzato – pressoché esclusivamente – mediante il

lavoro dei dipendenti/collaboratori dell’appaltatore che

operano presso gli ambienti dell’appaltante, il contratto è

però esposto a maggiori rischi in ordine alla sua illiceità.

È questo il caso del cosiddetto contratto di appalto labour

intesive (ovvero: di servizi ad alta intensità di lavoro).

Si veda, per esempio, il caso del servizio di segreteria, di inserimento

dati informatici, di lettura e verifica di documenti (validazione progetti),

oppure del coordinamento del lavoro di altri collaboratori (funzioni

direttive).
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Il caso delicato del «labour intensive»: quale pericolo?

La ragione dell’accresciuto rischio di illiceità si annida

nella particolare struttura assunta dall’attività organizzata

dall’appaltatore costituita quasi esclusivamente dal lavoro

dei suoi dipendenti/collaboratori.

Data questa circostanza si deve registrare con

significativa frequenza (cfr le numerose sentenze sul

tema) che il risultato finale (servizi) atteso

dall’appaltante – ed oggetto del contratto di appalto – può

essere raggiunto solo se l’appaltante può

organizzare/dirigere il lavoro dei

dipendenti/collaboratori dell’appaltatore presenti nelle

proprie strutture.
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Il caso del «labour intensive»: come superare le incertezze?

Per consentire agli operatori di aver certezza in ordine alla liceità del

contratto di appalto che intendono sottoscrivere, il D.Lgs. 276/03 ha

voluto ribadire – e precisare – gli elementi essenziali del contratto di

appalto genuino:

Art. 29. Appalto

“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il

contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo

1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro

- per la organizzazione dei mezzi necessari da parte

dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze

dell'opera o del servizio dedotti in contratto,

- dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti

dei lavoratori utilizzati nell'appalto,

- nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore,

del rischio d'impresa”.
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Il caso del «labour intensive»: come superare le incertezze?

a) L’esercizio del potere organizzativo e direttivo.

Considerato che l’art. 1655 del codice civile prevede che l’oggetto di un

contratto di appalto sia un’opera o un servizio, cioè il risultato dell’attività

organizzata e diretta dell’appaltatore, è indice di illiceità il fatto che

nel contratto vi sia solo un rinvio a mansioni e compiti che il

dipendente dell’appaltatore è tenuto a rendere all’appaltante … e se

ne comprende il motivo.

La previsione di mere mansioni/compiti implica che qualcuno poi diriga il

lavoro del dipendente, ed è assai probabile che tale operazione non sia

svolta dall’appaltatore (che non è presente sul luogo ove il dipendente

lavora) ma dall’appaltante.

Al contrario nel caso di appalto genuino:

nel contratto non sono esposte le mansioni/compiti ma solo i risultati

finali e l’appaltante non ha interesse a dirigere l’attività dei dipendenti

dell’appaltatore ma solo ad ottenere la realizzazione di detto servizio.
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Il caso del «labour intensive»: come superare le incertezze?

b) Il rischio d’impresa in capo all’appaltatore.

Per quanto riguarda il cosiddetto “rischio d’impresa in capo

all’appaltatore” si ritiene che esso manchi quando il compenso

richiesto dall’appaltatore non è determinato a priori ma a

posteriori, ovvero parametrandolo alle ore di lavoro rese dal proprio

dipendente a favore dell’appaltante (anche attraverso meccanismi

indiretti o future revisioni del prezzo).
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Il caso del «labour intensive»: Attenzioni

Tanto è evidente la ratio dell’art. 29, tanto è razionale la sanzione civile

prevista: mancando questi elementi il rapporto giuridico sarà

qualificato come somministrazione irregolare (art. 27) e verrà

dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato tra l’appaltante e il collaboratore dell’appaltatore, con

decorrenza dall'inizio del contratto.

Un ultima precisazione. Come già accennato, non ha grande rilevanza

il nomen iuris utilizzato quanto la sostanza (ovvero, la causa) del

contratto; quindi non si aggira il problema utilizzando espressioni diverse

quali “convenzione”, “accordo di collaborazione”, “progetto di

cooperazione”, invece che “contratto di appalto”.
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Applicazioni di questi principi al «caso Oratorio»
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Quando si potrebbe utilizza il contratto di appalto?

Alla luce di quanto premesso non si può escludere a priori la liceità di un

contratto di appalto concluso da una parrocchia al fine – per esempio –

di poter programmare tra le tante e diverse attività dell’oratorio anche:

a) un corso teatrale,

b) un’attività sportiva (corso di pallavolo, danza moderna, ecc.),

c) un’attività di doposcuola,

d) un percorso di formazione per gli educatori.
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Le regole d’oro

a) questi risultati/servizi devono essere realizzati

dall’appaltatore dirigendo e organizzando il lavoro

(le mansioni) dei propri collaboratori senza che sia in

alcun modo necessario anche un intervento

direttivo del parroco o di altro incaricato della

parrocchia;

b) il corrispettivo del contratto deve essere

determinato a priori ed indipendentemente dal

tempo/costo necessari per realizzare il servizio

oggetto del contratto;

c) il parroco (o altro suo collaboratore) si deve

astenere in modo assoluto dal dare istruzioni,

indicazioni, ordini ai dipendenti dell’appaltatore.
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Quali implicazioni per le attività della parrocchia?

In questo caso la parrocchia non si spoglia della responsabilità

dell’attività oratoriana ma continua ad essere l’unica titolare/responsabile

di tutte le attività in quanto il servizio reso dall’appaltatore a favore della

parrocchia realizza solo una fase parziale della proposta complessiva

che la comunità parrocchiale intende offrire ai ragazzi.

In altre parole: il rapporto giuridico continua a sussistere tra le famiglie

che iscrivono i figli alle attività oratoriane e la parrocchia, rimanendo

l’appaltatore confinato in un ambito del tutto interno alla parrocchia.

Va però evidenziato che una delle condizioni “di fatto” per la liceità di

questa soluzione è data dalla possibilità di isolare all’interno delle

attività oratoriane una fase che può essere affidata – del tutto e solo

– alla responsabilità dell’appaltatore, che la realizza utilizzando e

dirigendo i propri collaboratori e dipendenti.
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Quali implicazioni per le attività della parrocchia?

Attività oratoriane

Catechesi

Corso di teatro 
(cooperativa)

Grest e 

Vacanze

Assistenza a 

bambini 

disabili iscritti 

all’oratorio 
(cooperativa)

Iniziative 

caritative

Doposcuola 
(organizzazione 

di volontariato)

Attività dell’Oratorio
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Attività gestite da terzi in ambienti della parrocchia

Accanto a questa ipotesi si può anche dare il caso che alcune attività

siano imputate ad un soggetto diverso dalla parrocchia pur se

realizzate nelle strutture di proprietà della parrocchia.

È l’esempio del corso teatrale, dell’attività di doposcuola o di un corso di

musica che un ente (fondazione, associazione, cooperativa) offre

direttamente ai ragazzi, spendendo il proprio nome ed incassando

direttamente dalle famiglie il corrispettivo.

In tal caso la parrocchia non è parte del rapporto che si instaura tra ente

terzo e famiglie dei ragazzi che aderiscono alla proposta.
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Attività gestite da terzi in ambienti della parrocchia (variante)

Di questo caso esiste anche un’interessante variante: la

parrocchia non solo consente all’ente di utilizzare proprie

strutture ma anche lo incarica (pagandogli un compenso) di

offrire gratuitamente ai ragazzi il suo proprio servizio (corso

teatrale, attività di doposcuola, corso di musica). In tal caso

sussistono due contratti:

a) un contratto di appalto tra parrocchia ed ente avente ad

oggetto non un servizio a vantaggio immediato della

parrocchia, ma l’impegno dell’ente di offrire direttamente ai

ragazzi la possibilità di partecipare ad un’attività,

b) un contratto tra l’ente e le famiglie che iscrivono i propri

figli alle attività proprie dell’ente.
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Attività gestite da terzi in ambienti della parrocchia

Catechesi
Grest e 

Vacanze

Assistenza a 

bambini 

disabili iscritti 

all’oratorio 
(cooperativa)

Iniziative 

caritative

Attività dell’Oratorio (Parrocchia)

Attività nell’Oratorio

Doposcuola 
(organizzazione 

di volontariato)

Corso di teatro 
(cooperativa)
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Il caso «vietato» perché non lecito

Del tutto differente rispetto ai casi su esposti (e tutti leciti) è l’ipotesi del

contratto di appalto avente ad oggetto non una fase/parte delle

attività oratoriane ma la complessiva organizzazione e direzione

delle attività oratoriane o di una sua fase particolarmente rilevante

e significativa (per es. le attività di catechesi e di formazione cristiana

intese in senso stretto, quali sono i percorsi formativi dell’iniziazione

cristiana, del dopo cresima, degli adolescenti).

In tal caso, infatti, l’appaltatore non si impegna a realizzare solo un

particolare servizio a favore della parrocchia, ma si fa carico di garantire

la direzione del servizio di oratorio.
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Il caso «vietato» perché non lecito

Se si considera che colui che dirige l’attività di oratorio (garantendo

anche la disciplina e lo svolgimento ordinato e rispettoso di tutte le

iniziative) non può che assumere le necessarie decisioni spendendo il

nome della parrocchia e a partire da indicazioni operative date dal

sacerdote responsabile dell’attività, si deve riconoscere che questo

contratto di appalto costituisce un’ipotesi di somministrazione illecita

di manodopera in quanto il potere organizzativo e direttivo

dell’attività del dipendente dell’appaltatore (cooperativa, fondazione,

associazione):

a) non è esercitato dall’appaltatore,

b) ma è esercitato dall’appaltante, nonostante la norma lo vieti.
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Il caso «vietato» perché non lecito

Fondazione 

che assume i 

dipendenti 

(somministrante)

Dipendente

(somministrato)

La Parrocchia

(utilizzatore)

chiede alla 
di inviare 

un suo

a lavorare 

presso la



Il contratto di appalto e le collaborazioni in parrocchia

Il caso «vietato» perché non lecito

Fondazione 

che assume i 

dipendenti 

(somministrante)

Dipendente

(somministrato)

La Parrocchia

(utilizzatore) dirige l’attività 

del 
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Il caso «vietato» perché non consentito dal diritto canonico

Diversa sarebbe la conclusione qualora il contratto di appalto non

riguardi solo la direzione/responsabilità dell’attività di oratorio ma

la stessa e complessiva attività di oratorio.

In questo caso l’attività di oratorio passa dalla titolarità della

parrocchia alla titolarità dell’ente terzo (cooperativa, fondazione,

associazione).

Tale soluzione non è però praticabile in quanto per l’ordinamento

canonico l’educazione dei ragazzi (oratorio) costituisce una delle attività

“essenziali” della parrocchia e la sua responsabilità è riservata al

parroco, quale pastore proprio della parrocchia scelto dal Vescovo.



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

Il volume si rivolge ai sacerdoti, ma soprattutto ai collaboratori parrocchiali e ai 
professionisti.
Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una 
opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti 
nell’amministrare la parrocchia.
Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari 
economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, 
ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole 
essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e 
spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata 
autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa 
canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo 
diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i 
contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto 
difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti 
illeciti e sanzionabili.



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

L’archivio della rivista è disponibile 
all’indirizzo  www.chiesadimilano.it/exlege
sono scaricabili i numeri completi delle 
annate arretrate dell’annata in corso è 
scaricabile il sommario e l’abstract

http://www.chiesadimilano.it/exlege


STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

All’indirizzo  www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili tutte le Guide Operative allegate alla rivista, 
comprese quelle dell’anno in corso

http://www.chiesadimilano.it/exlege


STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

Il “Consulente Non Profit”
è un inserto di Avvenire.
Esce l’ultimo mercoledì di
ogni mese (ad esclusione
dei mesi di luglio, agosto
e dicembre)


