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SOMMARIO. 1. Premessa terminologica e di metodo. – 2. Nucleo essenziale della distinzione. – 3. 

La ratio fondamentale della distinzione, la sua origine storica e la resistibilità di una sua attuale 

riscoperta. – 4. Le criticabili premesse di teoria generale cui la distinzione si ricollega (o potrebbe 

ricollegarsi). – 5. Le tre diverse impostazioni fondamentali che riconducono direttamente alla 

distinzione rilevanti conseguenze di disciplina, e la preferibile ripartizione degli oneri probatori ai 

sensi dell’art. 1218 c.c. – 6. Preferibilità, in generale, delle impostazioni opposte. – 7. In ogni caso, 

inutilità della distinzione con riguardo al contratto d’opera. 
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SOMMARIO. 1. La fattispecie concreta, la questione giuridica fondamentale e la soluzione della 

Cassazione. – 2. Cenni alla nozione di lavoro autonomo e al suo rapporto con il contratto d’opera. – 

3. La tesi che sovrappone la distinzione tra contratto d’opera e contratto di lavoro subordinato a 

quella tra locatio operis e locatio operarum. – 4. Cenni al problema della distinzione tra 

obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, dal punto di vista della disciplina dell’obbligazione 

in generale. – 5. Il profilo temporale come criterio distintivo tra contratto di lavoro subordinato e 

contratto d’opera. – 6. La volontà delle parti come criterio distintivo tra contratto di lavoro 

subordinato e contratto d’opera. – 7. Il criterio distintivo fondamentale: la subordinazione del 

lavoratore e il potere direttivo del datore di lavoro. – 8. L’autonomia del prestatore d’opera e 

l’adeguatezza delle riflessioni svolte sia alle opere manuali sia alle opere intellettuali. – 9. 

Conclusioni: una sentenza da condividere pienamente nel suo esito, parzialmente nella sua 

motivazione. 

 

FATTISPECIE CONCRETA. Una persona fisica e un ente si accordano affinché la prima svolga in 

favore del secondo, dietro retribuzione, varie attività – a quanto pare – di consulenza. L’ente ritiene 

che il rapporto intercorso in quest’ambito sia di lavoro autonomo, ma la persona fisica sostiene che 

si sarebbe in realtà instaurato un rapporto di lavoro subordinato, agendo in giudizio affinché ciò sia 

riconosciuto, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive e 

all’accantonamento del trattamento di fine rapporto. 

 

Sulla base di quali elementi il contratto di lavoro subordinato va distinto dal contratto 

d’opera e dalle altre tipologie contrattuali in materia di lavoro autonomo? La risalente 

dicotomia tra locatio operarum e locatio operis è di ausilio? 
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Cass. civ. Sez. lavoro, 11/07/2018, n. 18253. L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro 

autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere 

direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento 

esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In 

particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione 

imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie 

energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel 

lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus).  
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