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PREMESSE INTRODUTTIVE 

 
 

SOMMARIO: 1. Ambiguità e mutevolezza dell’oggetto del diritto del 
lavoro. La dimensione sociale – 2. (Segue) La dimensione 
organizzativa – 3. Il diritto del lavoro alla ricerca di identità nuove – 4. 
L’allargamento dell’oggetto del diritto del lavoro – 5. Nota 
metodologica  

 

 

1. Ambiguità e mutevolezza dell’oggetto del diritto del lavoro. La dimensione sociale 
 
 Ciò che spesso affascina e sgomenta lo studioso di una certa disciplina 
è provare a definirne l’oggetto, al fine di stabilire i confini del proprio campo 
di indagine e della propria legittima autonomia scientifica. Chi si cimenta in 
tale operazione s’avvede che la «cosa» che studia non è altro se non un 
costrutto formale, mai definito in modo assoluto ma perennemente definibile. 
Questo vale anche e in modo particolare per lo studioso del diritto del lavoro 
che, sin da subito, avverte di avere a che fare con un oggetto (il lavoro) che è 
pressoché impossibile identificare, rappresentare e razionalizzare perchè, 
essendo saldamente intrecciato a dinamiche e tensioni economiche, sociali, 
politiche, ideologiche e culturali, è, e sempre sarà, in continua evoluzione. 
Oggi, ad esempio, la rappresentazione dell’oggetto del diritto del lavoro pare 
sospesa tra coloro che ne denunciano la «fine»(1) e coloro che, viceversa, ne 
auspicano un allargamento(2).  
 La difficoltà di munire il diritto del lavoro di concetti e categorie 
dogmatiche, in grado di legittimarne una imperitura e solida autonomia 
scientifica, è dovuta alla dinamicità e alla tensione tra valori contrapposti che 
lo caratterizza. Già LUDOVICO BARASSI, che tra i primi tentò tale operazione, 

                                                 
(1) V. J. RIFKIN, La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era del post-mercato, 

Milano, 1995. 
(2) V. S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1997, n. 4, p. 609 e 

ss.; M. PEDRAZZOLI, Diritto del lavoro è bello, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1997, n. 4, p. 659 e ss.; M. 
PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, in Riv. it. dir. lav., 
1998, I, p. 49 e ss. 
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osservò come nel contratto di lavoro vi sia una «parte immutabile»(3), che può 
essere disciplinata dalle regole del contratto (in particolare quello di 
locazione), contenute nel codice civile italiano del 1865, e una «parte 
moderna, contingente»(4), che attiene alla «dimensione sociale del negozio, 
rispecchia le variazioni dei tempi ed è opportuno che non resti cristallizzata 
legalmente»(5). Nel contratto di lavoro, la parte mutevole e contingente della 
«dimensione sociale» prende il sopravvento su quella più attestata della 
«dimensione individuale-contrattuale». Già sul finire del XIX secolo 
riaffiorano tutte le tensioni e le complessità che caratterizzano il tessuto 
sociale, rimaste sopite nel corso del liberalismo economico ottocentesco: 
periodo in cui la frantumazione delle classi sociali e degli status aveva 
progressivamente determinato il sopravvento di una sola di queste, la classe 
borghese, con cui la società intera aveva finito con l’identificarsi(6).  

Con la rivoluzione industriale, emerge una classe sociale, quella 
operaia, accomunata dalla condizione di indigenza e bisogno e 
dall’intollerabile e crescente divario che la separa dall’altra nuova «entità 
cetuale»(7) che si afferma come protagonista nei rapporti economici: quella 
degli imprenditori. I valori della solidarietà sociale cominciano ben presto a 
diffondersi in gran parte d’Europa e a contaminare quelli del liberalismo 
economico, mettendone in crisi le semplici e «finzionistiche»(8) categorie 
concettuali(9). Ciò anche e soprattutto grazie alla dimensione collettiva che 
assume ben presto il fenomeno del «lavoro salariato», che consente ad istanze 
sociali, fino ad allora offuscate, di prendere corpo e visibilità, imponendosi 
all’attenzione della società.  

Si assiste al passaggio dall’individualismo e liberalismo borghese 
ottocentesco, al pluralismo e solidarismo di classe novecentesco, a fronte dei 
quali i concetti di libertà ed uguaglianza, sino ad ora formulati in termini 
oggettivi, in quanto espressione delle istanze di una realtà sociale (quella 
borghese) omogenea e compatta, devono essere ridefiniti e modulati in 
                                                 

(3) V. L. BARASSI, Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro, in Il Filangieri, 1899, p. V, VII, 
XIII, analizzato in P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, p. 60. 

(4) Ibidem. 
(5) Ibidem. 
(6) La letteratura sul punto è vastissima. Si sono espressi in modo illuminante sul punto M. 

WEBER, Economia e società. Comunità, Roma, 2005; K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini 
economiche e politiche della nostra epoca, Torino, 1974, rist. 2000, tit. or., The Great Transformation, 1944. 

(7) V. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., p. 149 e ss. 
(8) Usa questa espressione K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della 

nostra epoca, cit. 
(9) V. P. GROSSI, op. cit., il quale non a caso parla a questo proposito di «semplicità perduta»; v. 

anche N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979. 
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termini soggettivi, tenendo cioè conto della complessità e del pluralismo che 
caratterizzano il tessuto sociale.  

Il tentativo di ricercare nuove forme giuridiche, capaci di esprimere 
adeguatamente la struttura pluralistica della società, è compiuto per vie 
diverse, tra loro quasi giustapposte. Da una parte, il pluralismo giuridico, 
secondo il quale accanto all’ordinamento giuridico statuale convivono altri 
ordinamenti giuridici che si formano spontaneamente (senza l’intervento 
dello Stato) all’interno delle collettività e delle organizzazioni(10). Sulla teorica 
del pluralismo giuridico si innesta successivamente la rappresentazione 
giuridica del fenomeno della autoregolamentazione collettiva degli interessi di 
lavoro in termini di «ordinamento sindacale», che interagisce con 
l’ordinamento giuridico statuale, su un piano paritario(11). Dall’altra parte, il 
corporativismo, che sottende l’esigenza di attribuire allo stato un nuovo e 
centrale ruolo nella mediazione, composizione e orientamento degli interessi 
plurali, tra loro in conflitto, che emergono nella struttura sociale(12). Si 
pongono così le basi teoriche per legittimare un intervento attivo dello Stato 
nei rapporti economici (da cui si era sino ad allora rigorosamente astenuto), 
allo scopo di moderare e mediare il conflitto sociale(13): intervento che 
degenererà, nel periodo fascista, in forme di «dirigismo economico»(14) e 
autoritarismo.  

All’esito di questi processi, autonomia collettiva, da una parte, e legge, 
dall’altra, si affermano come i due «strumenti di tecnica sociale»(15), 
giustapposti e spesso sovrapposti, per il ristabilimento della uguaglianza 
sostanziale nel contratto di lavoro(16). Il primo è espressione del diritto di 
coalizione e di organizzazione sindacale del lavoratore che, se perde la libertà 
sul piano individuale, la recupera su quello collettivo(17); il secondo esprime la 
                                                 

(10) Si tratta della nota teorica sviluppata da SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1918. 
(11) V. G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960. 
(12) V. spec. G. VARDARO, Corporativismo e neocorporativismo, in ID., Itinerari, cit., p. 311 e ss. 
(13) V. P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, 

Milano, 1969; ID., Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996; S. CASSESE, La nuova costituzione 
economica, Bari, 2002.  

(14) V. P. BARCELLONA, op. ult. cit., p. 125. 
(15) L’espressione è di H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000 (1° ed. 1952), 

p. 68.  
(16) V. tra coloro che più si sono soffermati su tale concetto S. WEBB, B. WEBB, Industrial 

Democracy, London, 1902 (1° ed. 1897); O. KAHN-FREUND, Il lavoro e la legge, tit. or. Labour and the Law, 
Milano, 1974; H. SINZHEIMER, Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, Frankfurt, 1976, vol. I; M. 
PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro, Milano, 
1985.  

(17) Questo concetto viene ampiamente analizzato da M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e 
subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro, cit., allo scopo di mostrare come sia erronea 
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visione del lavoratore come cittadino-contraente debole, bisognoso della 
protezione e dell’intervento correttivo eteronomo dello stato. 

La tensione tra stato di diritto e stato sociale, libertà economica e 
solidarietà sociale, liberalismo e autoritarismo, dimensione individuale e 
dimensione collettiva, legge e autonomia collettiva, caratterizza gran parte del 
XX secolo(18). Questi ideali e funzioni, in perenne tensione e 
contrapposizione tra loro, vengono recepiti e consacrati a livello 
costituzionale già nella Costituzione di Weimar del 1919(19), e 
successivamente in quella italiana del 1948.  

Sono proprio queste tensioni e complessità, che il diritto del lavoro 
tenta di sintetizzare ed esprimere, a renderne l’oggetto così mutevole e 
difficilmente definibile. Ciò che pare rendere il contratto di lavoro così 
diverso dagli altri contratti, da giustificarne una disciplina separata e 
autonoma, è che in esso coesistono una dimensione individuale-liberale, che 
trova espressione nel concetto di «contratto» e nella sua disciplina, ed una 
dimensione collettivo-sociale, che trova espressione nella legislazione sociale 
e nel fenomeno dell’autonomia collettiva. Entrambe costituiscono momenti 
essenziali, seppure tra loro difficilmente conciliabili, del contratto di lavoro: la 
prima è garanzia ed espressione della libertà individuale e della dignità del 
lavoratore(20); la seconda, della libertà sostanziale e della giustizia sociale. Ma 
più ancora, come già intuì Barassi(21), mentre la prima (quella individuale-
liberale) può venire rappresentata da categorie astratte, formali e oggettive, 
quasi dogmatiche e come tali immutabili; la seconda (quella collettivo-sociale) 
richiede di essere costantemente interpretata ed adeguata al variare della 
composizione degli interessi e delle istanze sociali di cui volta per volta si 
chiede la razionalizzazione. 
 

2. (Segue) La dimensione organizzativa. 
 
 Le tensioni sociali che il diritto del lavoro, colto nella sua dimensione 
sociale, si fa carico di sintetizzare e razionalizzare, portano a leggere tale 
                                                                                                                                    
la visione del lavoratore come di un soggetto collocato in una posizione passiva, di perenne 
svantaggio. 

(18) V. K. POLANYI, op. cit.; v. anche S. DEAKIN, F. WILKINSON, The law of the Labour Market. 
Industrialization, Employment and Legal Evolution, Oxford University Press, 2005.  

(19) V. G. VARDARO, Il diritto del lavoro nel «Laboratorio di Weimar», in ID., Itinerari, Milano, 1989; G. 
A. RITTER, Storia dello Stato Sociale, Bari, 1996.  

(20) L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, I, Milano, 2° ed., 1915. 
(21) V. retro. 
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disciplina in chiave paternalistico-protettiva e ad identificarne la ratio esclusiva 
nella protezione e tutela del lavoratore, come «contraente debole»(22). Questa 
rappresentazione coglie tuttavia una sola delle anime del diritto del lavoro, 
quella di «razionalizzazione giuridica dell’economia», e trascura l’altra 
fondamentale di «razionalizzazione economica del diritto»(23).  

Con la rivoluzione industriale, e la progressiva affermazione 
dell’impresa come protagonista nei rapporti economici di produzione, il 
diritto del lavoro nasce non solo come reazione al capitalismo (reazione 
espressa dal fenomeno dell’autonomia collettiva e dalla legislazione sociale), 
ma come sua compiuta rappresentazione: come ramo del diritto industriale 
che, attraverso la regolamentazione del lavoro salariato, offre 
«all’imprenditore gli strumenti legali della razionalizzazione del “fattore-
lavoro”»(24). Alla base di ciò vi è il graduale affermarsi dell’idea dell’esistenza 
di un nesso funzionale inscindibile tra impresa e contratto di lavoro, che 
impone una regolamentazione giuridica del lavoro dipendente nella più ampia 
prospettiva economica dell’impresa, all’interno della quale vengono ridotti ad 
“unità economica”, ad un “tutto organico” elementi tra loro eterogenei(25). La 
rilevanza attribuita alla dimensione unitaria dell’organizzazione, intesa come 
coordinazione di elementi eterogenei per la realizzazione di uno scopo 
socialmente apprezzabile, consente il superamento delle singola soggettività 
degli elementi che la compongono, che si stempera in un tutto organico ed 
inscindibile(26). Concetti nuovi come quello di «comunità di impresa» e di 
«collaborazione» si impongono all’attenzione di giuslavoristi e 
giuscommercialisti, alla cui più ampia rappresentazione e sistemazione 
normativa si perviene nel periodo del corporativismo fascista. E’, infatti, con 
l’emanazione del codice civile del 1942 che il contratto di lavoro subordinato, 
tipizzato nell’art. 2094 c.c. (non a caso collocato nel titolo II, del libro V “Del 

                                                 
(22) V. in senso critico L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994, la quale 

esaminando i contenuti della prima legislazione sociale, mette in luce come tali interventi non 
possano essere ricondotti ad una ratio protettiva unitaria di protezione del lavoratore, come 
contraente debole. 

(23) L’espressione è di G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in 
Itinerari, cit., p. 247. 

(24) Così G. VARDARO, op. ult. cit., p. 246. 
(25) Questa prospettiva viene proposta specialmente da LORENZO MOSSA. V. sul punto P. 

GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., p. 199 e ss. 
(26) Ibidem. A tale proposito sono particolarmente interessanti le riflessioni svolte da S. 

BOLOGNA, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI, Il 
lavoro autonomo di seconda generazione, Milano, 1997, p. 27, il quale osserva come, nell’epoca fordista, una 
delle principali caratteristiche dell’operaio comune fosse «l’assenza di identità professionale», cioè la 
sua “spersonalizzazione”, sotto il profilo professionale. 
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lavoro nell’impresa”, sezione II “Dei collaboratori dell’imprenditore”), viene 
definitivamente saldato all’impresa. Il contratto di lavoro subordinato, pur 
potendo esistere al di fuori di un’organizzazione d’impresa, è soprattutto in 
funzione di questa che viene rappresentato e regolamentato dal punto di vista 
normativo(27). Sull’idea d'impresa, intesa come complesso unitario rivolto alla 
realizzazione d'interessi sociali, si fonda la rilevanza giuridica particolare 
attribuita all’«organizzazione» (art. 2082 c.c.) e alla «collaborazione» (art. 2094 
c.c.): rilevanza che trova espressione nell’inserimento e nella 
istituzionalizzazione all’interno della struttura del contratto di lavoro delle 
posizioni di potere (direttivo e disciplinare) e subordinazione dei soggetti del 
rapporto(28). Si introduce così un elemento di «latente tensione fra lo schema 
negoziale interindividualistico e la dimensione organizzativa»(29), che, di là 
delle diverse rappresentazioni teoriche, istituzionistiche(30) o 
contrattualistiche(31), che di esso vengono offerte, determina il definitivo 
allontanamento del contratto di lavoro subordinato dal paradigma normativo 
tradizionale degli altri contratti di scambio e su cui si gioca la specialità 
ovvero l’autonomia del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei 
contratti.  

La dimensione organizzativa, e l’incidente ruolo da essa svolto nella 
rappresentazione teorica e nella regolazione normativa del contratto di lavoro 
subordinato, pare costituire un'ulteriore ragione della mutevolezza e 
ambiguità dell’oggetto del diritto del lavoro. L’organizzazione, infatti, al pari 
della struttura della società, è mutevole, rispecchia il variare della struttura 

                                                 
(27) V. L. MONTUSCHI, Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973; M. GRANDI, Le 

modificazioni del rapporto di lavoro, Milano, 1972. 
(28) V. L. MONTUSCHI, op. ult. cit.; L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, in ID., Diritto e valori, 

Bologna, 1995, p. 387 e ss.; G. VARDARO, Il potere disciplinare giuridificato, in ID., Itinerari, cit., p. 181 e 
ss. 

(29) V. S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, 1993, p. 76. 
(30) Maggiori esponenti della teorica istituzionalistica sono P. GRECO, Il contratto di lavoro, in 

Trattato di diritto civile, diretto da F. VASSALLI, vol. VII, Torino; L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto 
commerciale secondo il codice civile del 1942. I. Il libro del lavoro. L’impresa corporativa, Milano, 1942; A. 
ASQUINI, Profili dell’impresa, in ID., Scritti. III, Padova, 1961, p. 123 e ss. e I battelli del Reno, cit., p. 221 e 
ss. 

(31) La teorica contrattualistica, ormai pressoché unanimemente condivisa, trae le mosse 
senz’altro dal fondamentale saggio di L. MENGONI, Contratto e rapporto nella recente dottrina italiana, in 
Riv. Soc., 1965, p. 674 e ss. e nell’opera di M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 
1966. Con particolare riguardo alla dottrina giuscommercialistica, si vedano i saggi di G. MINERVINI, 
Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, p. 618 e ss.; T. ASCARELLI, Interesse 
sociale e interesse comune nel voto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, p. 1149 e ss.; P. G. JAEGER, L’interesse 
sociale, in Giur. comm., 2000, I, p. 795 e ss. 
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produttiva. Talché la sua cristallizzazione in strumenti e categorie legali deve 
essere costantemente sottoposta a revisione critica. 

3. Il diritto del lavoro alla ricerca di identità nuove. 
 
 Si è dunque visto come, sin dalle origini, la difficoltà di definire 
l’oggetto del diritto del lavoro sia dovuta al fatto che in esso si consuma la 
tensione fra una dimensione individuale-contrattuale, stabile e immutabile, e 
una dimensione sociale, collettiva e organizzativa, viceversa estremamente 
mutevole perchè in continua evoluzione.  
 Nel corso dell’ultimo ventennio del XX secolo la definizione 
dell’oggetto del diritto del lavoro diventa ancor più ardua e la sua identità si fa 
sempre più incerta, proprio a causa della perdita del rilievo della dimensione 
sociale all’interno dello Stato, da una parte, e dell’emersione di nuovi assetti 
organizzativi, sempre più complessi e difficilmente rappresentabili, dall’altra. 
 Sul primo versante, si assiste al cosiddetto «tramonto della solidarietà 
sociale»(32), determinato dal fallimento delle politiche di programmazione e 
dalla crescente perdita di fiducia nei confronti della capacità dello stato di 
svolgere un efficiente ed efficace intervento regolatore dei rapporti economici 
di produzione, sovente viziato di eccessiva burocraticità e clientelismo. Il 
passaggio verso quello che da molti viene definito «neo-liberismo 
economico»(33), è segnato dalle massicce politiche di deregolazione e 
privatizzazione attuate in gran parte degli stati europei. Nel Regno Unito, dal 
1979, con l’ingresso del nuovo governo conservatore, il sostegno legale alle 
relazioni industriali, che aveva ispirato le politiche interventiste degli anni ’60 
e ’70, viene progressivamente sradicato. In contrapposizione al modello di 
Welfare State elaborato da Beveridge(34), torna a dominare quello 
dell’Economia di Mercato, che vede nell’intervento statale un ostacolo al suo 
libero funzionamento(35). Non è un caso se, in questo contesto, i giuslavoristi 
britannici richiamino l’attenzione su opere quali quelle di KARL POLANYI(36) e 
di AMARTYA SEN(37). Il tentativo di restituire al diritto del lavoro e alle 
                                                 

(32) V. P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, cit., p. 464 e ss 
(33) Ibidem; S. DEAKIN, F. WILKINSON, The law of the Labour Matket. Industrialization, Employment 

and Legal Evolution, cit., p. 264 e ss. 
(34) V. ampiamente G. A. RITTER, Storia dello Stato Sociale, cit., p. 142 e ss. 
(35) S. DEAKIN, F. WILKINSON, op. ult. cit. E’ indicativo il fatto che gli autori paragonino la politica 

attuale a quella della New Poor Law che seguì la catastrofe sociale di Speenhamland. V. sul punto K. 
POLANYI, op. cit., p. 99 e ss. 

(36) K. POLANYI, op. cit. 
(37) V. A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Trento, 2001. 
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relazioni industriali le basi teoriche della loro legittimità viene compiuto 
attraverso la dimostrazione che tra i valori dell’efficienza economica e della 
solidarietà sociale non vi è antinomia bensì complementarità(38). 
 In Italia, il ritorno ai valori del liberismo economico si percepisce nello 
stesso linguaggio. Non si parla più di garantismo, individuale e collettivo, ma 
di flessibilità, in tutte le sue possibili forme e accezioni. L’accento non è più 
posto sulla questione della «solidarietà sociale» ma su quella del «costo del 
lavoro», espressione che domina prepotentemente le pagine dei giornali. La 
libertà individuale, e più di tutto la libertà economica, torna al centro 
dell’attenzione, e con essa il contratto, che ne costituisce la massima 
espressione giuridica. 
 E qui il discorso si sposta sul secondo versante, quello dei mutamenti 
degli assetti organizzativi, attuati dalle imprese anche e soprattutto per mezzo 
dello strumento contrattuale, mediante il quale si realizza la cosiddetta «fuga 
dal lavoro subordinato». 
  Fattori quali la crisi economica, l’innovazione tecnologica, la 
specializzazione produttiva, la dimensione globale assunta dalla competizione, 
sollecitano strategie di de-verticalizzazione dei processi produttivi e, 
conseguentemente, delle relazioni produttive(39), che vengono per lo più 
attuate attraverso lo strumento contrattuale. Le imprese ricorrono in misura 
crescente all’outsourcing e al sub-contracting, riducendo il proprio ciclo produttivo 
al nucleo di competenze di eccellenza (core business) rispetto a cui conservano 
uno specifico vantaggio competitivo. Le funzioni aziendali vengono, in un 
primo momento, esternalizzate a soggetti terzi (imprese, micro-imprese o 
lavoratori autonomi) e successivamente saldate al ciclo produttivo principale 
mediante l’instaurazione di una serie di rapporti di collaborazione con gli 
stessi, che dell’impresa finiscono con il costituire delle «articolazioni 
contrattuali». Si è parlato efficacemente, a tale proposito, di Contractual 
Integration o «integrazione contrattuale»(40).  
 I processi di trasformazione delle imprese arricchiscono così di 
contenuti sociali nuovi la dicotomia capitale-lavoro, ovvero la relazione tra 
                                                 

(38) Così infatti, sia K. POLANYI e A. SEN. Ma a ben vedere anche già lo stesso ADAM SMITH, il 
quale oltre all’opera La ricchezza delle nazioni scrisse La teoria dei sentimenti morali. Nella critica più 
recente queste due opere tendono essere viste in un rapporto di complementarietà e non di antitesi. 

(39) V. M. E. PORTER, Il vantaggio competitivo delle Nazioni, Milano, 1989; B. HARRISON, Agile e snella. 
Come cambia l’impresa nell’era della flessibilità, Roma, 1999; R. B. REICH, L’economia delle nazioni, tit. or. The 
Work of Nations. Preparing Ourselves for 21° Century Capitalism, Milano, 2003; B. BEZZA, L’organizzazione 
del lavoro, Roma, 2000. 

(40) V. L. CORAZZA, “Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del 
lavoratore, Padova, 2004.  
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coloro che dispongono dei mezzi della produzione e coloro che offrono il 
proprio lavoro o servizio, con la quale tradizionalmente si leggono i rapporti 
economici di produzione. Il modo in cui il lavoro si combina al capitale non è 
più esclusivamente quello della subordinazione, che aveva contrassegnato 
gran parte del XX secolo. Accanto ad esso emergono nuove e più complesse 
combinazioni di cui il diritto fatica a fornire un'adeguata rappresentazione. 
 Il mutamento dell’azione organizzativa delle imprese viene percepito 
ed assecondato dall’ordinamento giuridico, mediante processi di 
«razionalizzazione economica» del diritto del lavoro, del diritto civile e 
commerciale, all’insegna della valorizzazione dell’impresa e della sua libertà di 
iniziativa economica(41).  

Sul piano del diritto del lavoro, questo processo culmina nella Riforma 
del Mercato del Lavoro (d.lgs. n. 276 del 2003), con la quale vengono in vario 
modo favoriti i processi di decentramento produttivo e le esigenze di 
flessibilizzazione dell’organizzazione dell’impresa. Sul piano del diritto civile e 
commerciale, il dato caratterizzante di tale processo pare anzitutto costituito 
dal fenomeno della contrattazione uniforme, che costituisce un «meccanismo 
di omogeneizzazione delle relazioni giuridiche commerciali controllato 
integralmente dai soggetti di tale attività, le grandi imprese, e poco o nulla 
controllato da soggetti titolari di interessi contrapposti o semplicemente 
diversi»(42). Secondariamente, dalla regolazione giuridica di alcuni rapporti di 
collaborazione tra imprese (principalmente quello di subfornitura industriale e 
di affiliazione commerciale) nonché dalla recente giuridificazione del potere 
di direzione e coordinamento nei gruppi di società (artt. 2497 c.c. e ss.), che 
ulteriormente confermano la valorizzazione giuridica, di stampo neo-liberista, 
della capacità dell’impresa di organizzare da sé i propri rapporti economici.  

Va senz’altro segnalata la crescita di sensibilità, specialmente nella 
dottrina civilistica, verso il problema della tutela del cosiddetto «contraente 
debole» (quale il consumatore, il subfornitore, il franchisee), che ha portato ad 
una maggiore regolazione giuridica dei rapporti tra professionista e 
consumatore e di alcuni rapporti di collaborazione tra imprese 
(principalmente quello di subfornitura industriale e di affiliazione 

                                                 
(41) V. P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, cit., p. 479 e ss. 
(42) V. P. BARCELLONA, op. ult. cit., p. 477, il quale sottolinea come la contrattazione uniforme non 

sia soltanto «una tecnica di regolamentazione dei rischi e delle convenienze di un unico affare (…) 
bensì una tecnica di organizzazione della stessa struttura della grande impresa»; F. GALGANO, Nazioni 
senza ricchezza e ricchezza senza nazioni, Bologna, 1993. 
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commerciale)(43). Si tratta di un processo di indubbia rilevanza che, tuttavia, 
allo stato attuale, non può dirsi concluso. 
 Potrebbe dirsi quindi che il diritto del lavoro e il diritto civile e 
commerciale hanno tentato di provvedere in vari modi a dotare l’impresa 
degli strumenti giuridici della sua trasformazione. Ciò che invece sembra 
mancare è una seria riflessione sull’esigenza di razionalizzare e regolamentare 
tali processi, allo scopo di lenirne le conseguenze sociali più sfavorevoli, da 
più parti invocata dagli studiosi di queste discipline. Addormentati che siano i 
valori sociali e persa la speranza di poter rappresentare e razionalizzare la 
nuova realtà organizzativa, al diritto del lavoro non resta che ripiegarsi sulla 
sua fattispecie fondamentale, quella del lavoro subordinato. Se invece ci si 
cimenta nel tentativo di fornire della nuova forma socio-economica e delle 
istanze sociali che da essa promanano, una più ampia e completa 
rappresentazione, si può pervenire alla considerazione che a tale scopo 
possano utilizzarsi gli strumenti e le categorie concettuali del diritto del 
lavoro, il cui oggetto finisce così col risultare assai più ampio e complesso 
rispetto al passato, allargandosi nel territorio che, per tradizione, sino ad ora, 
è stato controllato soltanto dal diritto civile e commerciale. 

4. L’allargamento dell’oggetto del diritto del lavoro. 
 
 E’ quest’ultima la via intrapresa dai giuslavoristi negli ultimi anni, 
efficacemente indicata da MARCELLO PEDRAZZOLI quando osservò come il 
diritto del lavoro, costruito interamente sul lavoro subordinato, fosse in realtà 
una «sineddoche mendace»(44). La riflessione giuslavoristica si concentra sulla 
fetta di lavoro sino ad allora trascurata: il lavoro autonomo. Si tratta di un 
lavoro autonomo dotato di caratteristiche nuove rispetto al passato, un 
«lavoro autonomo di seconda generazione»(45), un «lavoro autonomo 

                                                 
(43) Il dibattito sul punto è vastissimo. A titolo esemplificativo si vedano R. PARDOLESI, I contratti 

di distribuzione, Napoli, 1979; ID., voce «Contratti di distribuzione», in Enc. Giur., col. IX; B. GRAZZINI, B. 
M. GIACÒ, La legge 192/1998 recante “disciplina delle subforniture nelle attività produttive”: le problematiche, in 
Resp. com. impr., 1998, p. 411; F. PROSPERI, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del 
contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; R. CASO, 
R. PARDOLESI, La nuova disciplina del contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo 
di tempi migliori?, in Riv. Dir. proc. civ., 1998, p. 712; G. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», in 
Dig. Disc. Comm., sez. Agg., Torino 2003, p. 11; C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. 
Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 
2005, p. 549 e ss. 

(44) V. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di 
organizzazione del lavoro. Atti delle giornate di studio Aidlass, Salerno, 22-23 maggio, 1998. 

(45) V. S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI, Il lavoro autonomo di seconda generazione, cit. 
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economicamente dipendente»(46), che sempre più spinge a rimettere in 
discussione la capacità rappresentativa della dicotomia secca subordinazione-
autonomia dell’universo dei lavori esistenti.  
 Nel ricchissimo dibattito dottrinale che fiorisce su questo tema, 
sembrano potersi rintracciare tre principali filoni teorici. 
 Al primo può ascriversi l’idea di raggruppare sotto un nome nuovo 
(un tertium genus) ciò che variamente si colloca a cavallo delle due fattispecie 
fondamentali: il lavoro coordinato(47). 
 Nel secondo si invoca l’esigenza di partire da una definizione generale, 
unitaria e onnicomprensiva di lavoro, che potrebbe essere desunta già dal 
diritto positivo: ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 2222 c.c. e 
409, n. 3, c.p.c.(48) E’ questa la «categoria generalissima»(49) del lavoro, 
giuridicamente rilevante e costituzionalmente tutelato: il lavoro sans phrase. 
Nella proposta dell’autore esso dovrebbe venire corredato di un minimo di 
tutele che vengono arricchite e modulate mano a mano che si scorre lungo il 
continuum esistente tra lavoro sans phrase e lavoro subordinato(50). 
 Infine, ad un terzo filone può ricondursi l’ipotesi di individuare nella 
«dipendenza economica» un’area di continenza sovratipica, in grado di 
selezionare talune tutele attribuibili alle forme di lavoro autonomo 
economicamente dipendente che ad essa possono astrattamente 
ricondursi(51). Sul piano sistematico, tale operazione consentirebbe inoltre di 
giungere ad una considerazione unitaria non dell’universo intero dei lavori, 
ma del solo lavoro autonomo(52) (più in particolare del lavoro autonomo 
economicamente dipendente) sino ad ora dallo stesso autore fermamente 
negata(53). 
 Rinviando alla sede più opportuna l’approfondimento di tale dibattito, 
va qui solo osservato come il dato comunemente sotteso ai filoni teorici così 
succintamente illustrati, sia che una tutela minima spetti anche al lavoro non 

                                                 
(46) V. A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, in Riv. giur. lav., 2003, p. 221 e ss. 
(47) V. R. DE LUCA TAMAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, La crisi della nozione di subordinazione e della 

sua idoneità selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un approccio sistematico in una prospettiva di 
valorizzazione di un tertium genus, in Lav. Inf., 1996, p. 75 e ss. 

(48) V. M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, cit.; ID., 
Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit.  

(49) Ibidem. 
(50) Ibidem. 
(51) V. A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, cit., p. 224. 
(52) Ibidem.  
(53) V. A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXVII, t. 1, Milano, 

1996. 
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subordinato, purché di carattere esclusivamente (o prevalentemente) 
personale, continuativo e coordinato. 
  Il concetto di «collaborazione continuata e coordinata» è ricavato 
dall’art. 409, n. 3, c.p.c., fattispecie definita in termini «a-negoziali»(54), che, 
ponendo l’attenzione sull’attività e sul modo in cui viene svolta, piuttosto che 
sul contratto, offre forse una delle più chiare rappresentazioni normative delle 
nuove forme con cui la dimensione organizzativa si manifesta ed esprime, da 
cui variamente affiorano nuove istanze sociali. Può però osservarsi come la 
collaborazione, contraddistinta dagli elementi della continuità e del 
coordinamento, caratterizzi sempre più oggi anche l’attività che viene svolta 
da imprenditori o micro-imprenditori, non soltanto da lavoratori autonomi. A 
tale proposito, è sufficiente pensare ai subfornitori o ai franchisees, che 
collaborano in modo continuativo e coordinato al processo produttivo del 
committente o del franchisor. Se così è, l’esclusione di queste forme di 
collaborazione dal campo di indagine del diritto del lavoro non può che 
essere ricercata sul piano soggettivo: guardando cioè alle caratteristiche del 
soggetto che pone in essere il lavoro. In particolare, è il lavoratore autonomo, 
cioè, secondo l’art. 2222 c.c., la persona che «si obbliga a compiere verso 
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio (corsivo 
mio) e senza vincolo di subordinazione», il limite oltre a cui non sembra 
potersi allargare l’oggetto del diritto del lavoro. Mentre, per la gran parte della 
dottrina(55), laddove la persona eserciti un’attività economica che possa dirsi 
organizzata, seppure in modo minimo, si fuoriesce dall’universo del lavoro e si 
entra in quello dell’impresa (artt. 2082 e 2083 c.c.), campo di indagine del 
diritto commerciale.  

Per vero, come qualcuno efficacemente sottolineò, l’espressione 
«lavoro», contenuta nel comma primo, art. 35, Cost., (con cui si apre il titolo 
III della Costituzione intitolato «I rapporti economici») «è indicativa di ogni 
attività economicamente utile in tutte le sue forme e applicazioni (di 

                                                 
(54) V. M. PEDRAZZOLI, voce «Opera (prestazioni coordinate e continuative)»,in Nov. Dig. App., V, 

Torino, 1984, p. 472; ID., Prestazione d’opera e parasubordinazione. Riflessioni sulla portata sistematica dell’art. 
409, n. 3, c.p.c., in Riv. it. dir. lav., 1984, I, p. 506 e ss. Sulla sopravvivenza della fattispecie di cui all’art. 
409, n. 3, c.p.c. anche in seguito al d.lgs. n. 276/2003 v. ID., Il mondo variopinto delle collaborazioni 
coordinate e continuative, in Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, commentario 
coordinato da ID., Bologna, 2004, p. 690. 

(55) V. G. FERRARO, Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in Impresa e nuovi modi di organizzazione 
del lavoro, cit.; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit.; G. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, 
vol. 1, Torino, 2000; contra W. BIGIAVI, La “piccola impresa”, Milano, 1947; F. GALGANO, Diritto 
commerciale. I. L’imprenditore, Bologna, 2000. 
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prestazione lavorativa, di gestione della proprietà, di impresa»(56). Allo stesso 
modo nell’art. 2060 c.c. – con cui si apre il libro V del codice civile, intitolato 
«Del lavoro», all’interno del quale sono collocati sia il lavoro subordinato, sia il 
lavoro autonomo, sia pure l’impresa (grande e piccola) – è previsto che debba 
essere tutelato il lavoro «in tutte le sue forme organizzative (corsivo mio) ed 
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali».  

Sicché, se si accoglie questa ipotesi interpretativa(57), da tali 
disposizioni sembrerebbe emergere un concetto generalissimo di lavoro, 
rilevante, sotto il profilo giuridico, atteso che si impone allo Stato di 
«tutelarlo»(58). In particolare, tale concetto parrebbe riferibile ad ogni attività 
umana che persegue scopi socialmente rilevanti, primo fra tutti quello della 
realizzazione della persona, di cui il lavoro è attributo fondamentale (artt. 1, 3, 
4 e 35 Cost.). Ciò che deve essere tutelato dallo Stato è l’attività dell’uomo, 
intesa quale strumento essenziale di espressione e realizzazione della sua 
personalità come pure di altri interessi economicamente e socialmente 
rilevanti, a prescindere dal fatto che essa venga svolta in forma subordinata, 
autonoma o organizzata.  
 Se così è, si potrebbe essere portati a concludere (e non parrebbe del 
resto scorretto) che il diritto del lavoro e il diritto commerciale abbiano in 
realtà il medesimo oggetto: il lavoro, cioè l’attività umana rilevante 
giuridicamente per le su riferite ragioni. L’attribuzione al diritto del lavoro e al 
diritto commerciale di campi di indagine separati sembra quindi piuttosto 
doversi ricercare altrove. In particolare, nella percezione della variabilità del 
contenuto sociale che integra e specifica il concetto giuridico generalissimo di 
lavoro e delle esigenze di tutela che ad esso si ricollegano. Se, infatti, è vero 
che l’operaio e l’imprenditore svolgono entrambi attività umana socialmente e 
giuridicamente rilevante, è altrettanto vero che le esigenze di tutela 
dell’operaio sono percepite come profondamente diverse da quelle 
dell’imprenditore.  

Nelle pagine precedenti si è visto come il diritto del lavoro abbia 
conquistato la propria autonomia scientifica, affermandosi come disciplina 
                                                 

(56) V. R. FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto. I. – Autotutela degli interessi di lavoro, 
1963, p. 13; v. anche, seppure in senso critico, R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sull’oggetto del diritto 
del lavoro, in ID., Scritti giuridici. Volume secondo – Diritto del lavoro, 1996, p. 801 e ss. 

(57) Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione minoritaria. Per gran parte della dottrina l’art. 35, 
comma primo, Cost., pur non abbracciando una concezione specifica di lavoro giuridicamente 
rilevante, non sarebbe ad ogni modo riferibile alla attività di impresa. Così, ad esempio, M. 
PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit.; ID., Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. 
Ipotesi sul lavoro autonomo, cit. Il punto verrà ripreso infra cap. IV. 

(58) V. R. FLAMMIA, op. cit., p. 14 e ss. 
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razionalizzatrice del fenomeno del lavoro, colto nella sua peculiare 
combinazione, in una dimensione cooperativa, «con l’altro fattore di portata 
generale, ed in posizione antagonista e complementare, che è costituito nel 
nostro sistema dal capitale»(59). Più in particolare è la «soggezione ad altri nel 
lavoro»(60), giuridicamente rappresentata nel concetto di subordinazione, il 
tratto caratterizzante tale forma di cooperazione, da cui si sprigionano nuove 
istanze economiche e sociali, spesso in conflitto tra loro, la razionalizzazione 
e il contemperamento delle quali giustificano l’apprestamento di una 
disciplina innovatrice e peculiare, chiamata, appunto, diritto del lavoro. Verso 
la fine degli anni ’70, acquista sempre più importanza e visibilità nelle 
relazioni economiche di produzione un nuova forma di combinazione, in una 
dimensione cooperativa, tra impresa e lavoro, la cui rappresentazione 
normativa pare fornita dal combinato disposto degli artt. 2222 c.c. e 409, n. 3, 
c.p.c.(61) Si tratta della collaborazione «continuativa e coordinata» tra impresa 
e lavoro autonomo, esclusivamente o prevalentemente personale, da cui si 
sprigionano esigenze sociali ed economiche, per certi aspetti, assimilabili a 
quelle che si collegano al fenomeno del lavoro subordinato(62), e che 
sollecitano un progressivo allargamento dell’oggetto del diritto del lavoro(63). 
Oggi, infine, pare imporsi all’attenzione della società e del suo ordinamento 
una combinazione ancora diversa tra impresa e lavoro, che sempre più ricorre 
nei rapporti economici di produzione. Segnatamente, ci si riferisce alla 
collaborazione tra impresa e microimpresa, che sovente caratterizza il tessuto 
organizzativo del modello economico dell’«impresa a rete»(64), e nella quale 

                                                 
(59) V. R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 810. 
(60) Ibidem, p. 811. 
(61) V. M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, cit. 

passim. 
(62) Nella giurisprudenza la prima vera e propria percezione di tale fenomeno e della sua 

dimensione sociale pare rinvenirsi nella nota sentenza sulla qualificazione giuridica dell’attività svolta 
dai pony-express. V. Pret. Milano, 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 76 ed in Orient. Giur. 
lav., 1986, p. 978 e ss. con nota di L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione ed impresa. 

(63) Non si affronta qui, in sede di premesse introduttive, la questione del lavoro a progetto, 
istituto introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003, all’interno del quale sono oggi ricondotte una parte dei 
rapporti di collaborazione continuata e coordinata, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. Va però subito 
osservato come con l’introduzione della fattispecie del lavoro a progetto, seppure non venga recepita 
alcuna delle proposte elaborate dalla dottrina, non venga scalfita ma anzi confermata l’idea che 
nell’oggetto del diritto del lavoro rientri oggi anche il lavoro autonomo.  

(64) Sul fenomeno dell’impresa a rete v., a titolo esemplificativo, B. BEZZA, L’organizzazione del 
lavoro, Roma, 2000; P. CERI, Introduzione: impresa e lavoro oltre la cultura industriale, in Impresa e lavoro in 
trasformazione, a cura di P. CERI, Bologna, 1988, 13 e ss.; E. RULLANI, Distretti industriali ed economia 
globale, in Oltre il ponte, 1995, p. 50 e ss.; L. GALLINO, Neo-industria e lavoro allo stato fluido, in Impresa e 
lavoro in trasformazione, cit., 125 e ss.; L. GALLINO, Mutamenti in corso nell’organizzazione del lavoro, in Lav. 
inf., 1996, 89 e ss.; W. W. POWELL, Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, in 
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coesistono una dimensione sociale ed una dimensione organizzativa tutta 
nuova, della quale, sino ad ora, non pare essersi fornita una adeguata 
rappresentazione normativa. 

In particolare, la dimensione organizzativa fatica ad essere percepita ed 
adeguatamente rappresentata dal diritto civile e commerciale(65), che 
tradizionalmente si sono sempre confrontati con lo schema classico del 
contratto di scambio, mai perturbato da elementi ulteriori ed eterogenei. 
Mentre la dimensione sociale di tale fenomeno tarda ad essere recepita nel 
nostro ordinamento, in parte anche a causa della predominanza nel sistema 
dei valori della libertà economica, portato dell’ideologia neoliberista, che 
offuscano quelli della socialità. In tale contesto, si levano tuttavia le voci di 
alcuni sociologi, quali SERGIO BOLOGNA, che iniziano a denunciare i 
profondi mutamenti subiti dal paradigma socio-economico del lavoro 
autonomo e a tratteggiare l’esistenza di un «lavoro autonomo organizzato». 

Se il mutamento dei rapporti economici di produzione, che si vanno 
arricchendo di contenuti sociali nuovi e più complessi rispetto al passato, 
possa essere letto e rappresentato mediante gli strumenti e le categorie 
concettuali del diritto del lavoro (il cui campo di indagine è ambiguo e 
mutevole per le su riferite ragioni), ovvero se esso, più semplicemente, sia 
destinato a divenire la fucina teorica cui progressivamente attingono altri rami 
del diritto dell’impresa, è questione che si proverà a discutere ed esaminare in 
questo lavoro. 

5. Nota metodologica 
 
 L’esigenza di interrogarsi su quali siano i confini dell’oggetto del diritto 
del lavoro e se sia possibile giungere ad una sua definizione deriva da una 
sorta di contraddizione, di latente tensione, che si avverte fra il tentativo 

                                                                                                                                    
Research on Organizational Behavior, a cura di B. M. STRAW e L. L. CUMMINGS, JAI Press, Greenwich 
(Conn.), 1990, pp. 295-336; R. B. REICH, L’economia delle nazioni, cit.; F. BELUSSI, Il capitalismo delle reti. 
Stabilità e instabilità dei corporate network nel settore della subfornitura del tessile-abbigliamento veneto, in S. 
BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione, cit., p. 205 e ss.; B. 
HARRISON, Agile e snella. Come cambia l’impresa nell’era della flessibilità, Roma, 1999; A. SALENTO, 
Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro, Milano, 2003; R. 
KRAAKMAN, La persistenza della corporate form, in Annali di Storia dell’Impresa, n. 14, 2003, p. 137 e ss.; 
F. CAFAGGI (a cura di), Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, 
Bologna, 2004. 

(65) Cfr. F. CAFAGGI, Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento inter-imprenditoriale, in 
Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Bologna, 2004, p. 57 e ss.; C. 
CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di 
scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549 e ss. 
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compiuto da una parte della dottrina di tracciare lo «statuto scientifico» del 
diritto del lavoro e l’ambiguità e mutevolezza che, di contro, ne caratterizzano 
l’oggetto.  

La ricostruzione, proposta da parte della dottrina, di uno statuto 
scientifico del diritto del lavoro è operazione che tradizionalmente comporta 
due principali rischi. Il primo è quello che la coerenza di un sistema in 
continua evoluzione venga ricostruita, anziché a posteriori, sulla base 
dell’analisi e sistemazione logica delle norme, a priori, sulla base della pretesa 
identità scientifica o ratio unitaria della materia. In questo modo, lo statuto 
scientifico del diritto del lavoro diventa scollegato e insensibile al divenire 
legislativo, storico e sociale cui, di contro, esso è saldamente intrecciato. Tale 
rischio viene evitato, ad esempio, aggiornando e modificando costantemente 
siffatto statuto scientifico e lo strumento concettuale alla luce del quale suole 
venire ricostruito(66). Ma è chiaro che così qualche dubbio sorge circa 
l’effettiva esistenza di un’identità scientifica della materia.  

Il secondo pericolo è che mediante una simile operazione scientifica si 
finiscono col tracciare confini intangibili tra diverse discipline o esperienze 
giuridiche, quali specialmente il diritto del lavoro, il diritto civile, il diritto 
commerciale, determinandone l’incomunicabilità fra le diverse prospettive o 
opzioni interpretative. L’intreccio fra queste, il superamento dei confini 
convenzionali tracciati tra le su riferite discipline, potrebbe invece consentire, 
sul piano metodologico e conoscitivo, di giungere ad una maggiore 
comprensione del dato reale e delle esigenze di regolazione.  

In particolare, nell’ultimo capitolo di questo lavoro, si proverà a 
sostenere come il confine tra diritto del lavoro e diritto commerciale (che 
suole essere tracciato sulla base della pretesa differenza qualitativa che 
intercorrerebbe tra la nozione di lavoratore autonomo, art. 2222 c.c., e quella 
di piccolo imprenditore, art. 2083 c.c.) sia il lascito di opzioni e prospettive 
interpretative sedimentate e tralatizie; mentre l’analisi ed interpretazione del 
dato normativo consente di giungere ad un’opposta conclusione: cioè che 
detto confine non esista ovvero non abbia rilevanza giuridica. 
 La nozione di diritto del lavoro, la sua autonomia ovvero specialità 
rispetto ad altri settori dell’ordinamento, quali specialmente il diritto civile e 
                                                 

(66) V. ad esempio l’operazione compiuta da M. PEDRAZZOLI che dopo aver proceduto, nel 
primo lavoro, ad individuare nella subordinazione, la fattispecie fondamentale del diritto del lavoro, 
lo strumento concettuale sulla base del quale se ne può tracciare lo statuto scientifico, negli anni 
successivi, a fronte dell’allargamento del diritto del lavoro al lavoro autonomo coordinato e 
continuativo, attribuisce al cosiddetto lavoro sans phrase, non più alla subordinazione, siffatta funzione. 
V. infra, cap. I, § 4.4 e cap. II, § 4.  
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commerciale, è il risultato di interpretazioni (condizionate dal contesto 
storico, culturale e politico di riferimento), di un fenomeno legislativo 
eterogeneo, la sistematizzazione del quale, condotta mediante l’identificazione 
di un criterio o denominatore comune astratto, inevitabilmente si traduce in 
semplificazione, appiattimento di una ben più complessa realtà(67).  
 E’ infatti pressoché impossibile attribuire a tale nozione un significato 
determinato ed univoco. In modo convenzionale e a fini puramente 
conoscitivi, l’espressione diritto del lavoro viene qui utilizzata nella duplice 
accezione di: complesso di effetti normativi collegati alla fattispecie della 
subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c.; in una prospettiva più ampia, 
esperienza giuridica, storica, sociale e culturale organizzata in sistema secondo 
principi, categorie o strumenti interpretativi elaborati, in diversi contesti e 
momenti storici, dagli interpreti. In questa stessa ottica, va chiarito il duplice 
significato che si attribuisce alla nozione di subordinazione: fattispecie, 
principalmente definita dall’art. 2094 c.c., produttiva di determinati effetti 
giuridici, convenzionalmente indicati come diritto del lavoro; strumento 
conoscitivo o punto di vista (esclusivo almeno per un certo periodo) alla luce 
del quale l’esperienza del cosiddetto diritto del lavoro è stata letta, interpretata 
ed organizzata(68).  
 Oltre a questo, il termine diritto del lavoro viene qui utilizzato per 
indicare, convenzionalmente e a soli fini conoscitivi, anche i ridotti effetti 
normativi collegati alla fattispecie del lavoro autonomo coordinato, 
continuativo e di natura prevalentemente personale, definita dall’art. 409, n. 3, 
c.p.c. In una più ampia prospettiva, il lavoro autonomo coordinato, 
continuativo e di natura prevalentemente personale viene inteso come un 
ulteriore strumento conoscitivo, un più ampio punto di vista alla luce del 

                                                 
(67) E’ questo ad esempio uno dei principali risultati raggiunti da L. CASTELVETRI, Il diritto del 

lavoro delle origini, cit., la quale dimostra come l’identificazione del diritto del lavoro come complesso 
normativo sin dalle origini unitariamente caratterizzato dalla ratio protettiva, dal principio del favor, e 
via dicendo, sia elemento tralatizio, accettato in modo acritico dalla dottrina e non sottoposto ad 
un’accurata verifica storica. Per il dibattito relativo alla denominazione «diritto del lavoro», ed alla sua 
qualificazione come autonomo ovvero speciale rispetto ad altri settori dell’ordinamento v. ID., op. cit., 
cap. I, e ibidem per i riferimenti bibliografici. 

(68) Per questo duplice significato v. spec. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, 
cit.; M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del lavoro e il problema della subordinazione, in Riv. crit. dir. priv., 
1988, p. 195 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sull’oggetto del diritto del lavoro, in ID., Scritti giuridici. 
Vol. II – Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 801 e ss.; ID., Rapporto di lavoro e contratto, in Diritto del lavoro. 
I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, tomo I, Padova, 2005, p. 745 e ss.  
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quale l’esperienza del cosiddetto diritto del lavoro può essere letta, 
interpretata e organizzata(69). 
   

                                                 
(69) Per questo duplice significato, v. spec., seppure con diverse sfumature, M. PEDRAZZOLI, 

Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, cit. ; M. D’ANTONA, I mutamenti del 
diritto del lavoro e il problema della subordinazione, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 195; ID., La subordinazione ed 
oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e 
dintorni, Bologna, 1989, p. 43 e ss. 
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CAPITOLO I 

 

 
LA FORMAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO E  

DEL SUO «CONCETTO SCIENTIFICO» FONDAMENTALE: 
UNO SCHIZZO 

 

 
SOMMARIO: 1. Impresa e contratto di lavoro nel periodo liberale… – 2. 
(Segue)…corporativo – 3. (Segue)…dopo l’avvento della Costituzione. 
Il dibattito in tema di organizzazione e contratto di lavoro – 3.1 I valori 
della solidarietà sociale, libertà economica e pluralismo sociale nella 
Costituzione – 3.2 Dall’«impresa-istituzione» all’«impresa-funzione» – 
3.3 Dall’«istituzionalismo temperato» di Mancini al «contrattualismo 
funzionalistico» – 3.4 Democratizzazione dell’impresa quale luogo di 
lavoro. Ripercussioni sulla rappresentazione teorica del collegamento 
funzionale tra contratto di lavoro e organizzazione – 4. L’oggetto 
controverso del diritto del lavoro – 4.1 Locatio operarum e diritto privato 
nella costruzione di Barassi – 4.2 La subordinazione come fattispecie 
negoziale tipica del diritto del lavoro nella costruzione di Spagnuolo 
Vigorita – 4.3 Il concetto di subordinazione in Scognamiglio e 
Romagnoli – 4.4 Il dibattito sulla subordinazione negli anni ’80. Dal 
problema dell’individuazione della fattispecie di riferimento del diritto 
del lavoro come complesso di trattamenti normativi, al problema 
dell’individuazione dell’oggetto del diritto del lavoro come scienza – 
4.5 Un ulteriore contributo al dibattito: la questione dei limiti 
costituzionali alla disponibilità del tipo della subordinazione – 5. La 
subordinazione come «concetto scientifico» fondamentale del diritto 
del lavoro: osservazioni conclusive 

 

1. Impresa e contratto di lavoro nel periodo liberale... 
 

E’ opinione condivisa che ciò che convenzionalmente chiamiamo 
diritto del lavoro si sia sviluppato in connessione con la transizione dal 
capitalismo commerciale al capitalismo industriale, avvenuta tra il XVII e il 
XIX secolo, e con le nuove istanze sociali da esso liberate, che si 
impongono all’attenzione della società sul finire del XIX secolo(1). 
                                                 

(1)V. tra i tanti G. GIUGNI, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
1979, n. 1, p. 11 e ss.; H. SINZHEIMER, La democratizzazione del rapporto di lavoro, in Giorn. dir lav. rel. 
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Nel capitalismo commerciale dominano le figure del produttore e 
(artigiano e contadino) e del commerciante(2). Il primo è proprietario dei 
mezzi della produzione e del prodotto del lavoro che viene poi alienato al 
secondo (il commerciante), centro propulsivo della circolazione dei beni e 
della ricchezza(3). 

Nell’era della rivoluzione industriale, i grandi capitali commerciali 
accumulati dalla classe borghese vengono investiti nella tecnologia: in 
particolare, nei macchinari, nelle attrezzature e nelle infrastrutture che 
abbassando i costi unitari della produzione rendono possibile la produzione 
di massa(4). E’ la nascita del capitalismo industriale. Ai produttori e artigiani 
che non possiedono capitali da investire sufficienti, non resta che 
rinunciare alla proprietà dei mezzi e della produzione e ricavare la propria 
sussistenza alienando la propria forza lavoro ad un processo di produzione 
altrui. Avviene così che i produttori e gli artigiani perdano 
progressivamente il dominio sui mezzi e sul risultato della produzione, e 
divengano a questi asserviti(5). Di converso, la classe borghese, acquisendo 

                                                                                                                                
ind., 1979, n. 2, p. 217 e ss.; M. GRANDI, Diritto del lavoro e società industriale, in Riv. Dir. lav., 1977, p. 
3 e ss. L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994; L. MENGONI, Il contratto 
individuale di lavoro, in Giorn. Dir. lav. Rel. Ind., 2000, n. 2, p. 181 e ss. Una dettagliata ricostruzione 
della nascita del diritto del lavoro, in connessione con la rivoluzione industriale e i fenomeni della 
grande impresa e della legislazione sociale, nel Regno Unito è offerta da S. DEAKIN, F. 
WILKINSON, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and Legal Evolution, Oxford 
University Press, 2005.  

(2) V. F. GALGANO, voce «Imprenditore», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1992; ID., Diritto 
commerciale. L’imprenditore, 2000, p. 10 e ss. 

(3) V. F. GALGANO, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1980, p. 33 e ss. il quale osserva come 
le politiche dei comuni, tese a garantire alla classe mercantile diritti di monopolio sulla produzione 
locale, avessero finito col provocare «la separazione del produttore dalle materie prime e dal 
consumatore, che è la fonte del profitto commerciale (…)». Talché, la classe mercantile, in forza 
del monopolio di diritto garantitole, di fatto esercitava un controllo «oltre che sul prodotto, sulla 
persona dei produttori». 

(4) V. F. AMATORI, voce «Impresa», in Enc. Treccani, 2003. 
(5) Scrive MARX: «non è più l’operaio che adopera i mezzi della produzione, ma sono i mezzi 

della produzione che adoperano l’operaio. Invece di venire da lui consumati come elementi 
materiali della sua attività produttiva, essi consumano lui come fermento del loro processo vitale 
(…) La semplice trasformazione del denaro in un certo numero di fattori oggettivi della 
produzione, trasforma questi ultimi in titolo giuridico e diritto di imperio sul lavoro e sul pluslavoro 
altrui». V. K. MARX, Il capitale, libro I, vol. 1, trad. it. Roma, 1970, p. 339. Per una critica a questa 
rappresentazione, v. C. NAPOLEONI, Discorso sull’economia politica, Torino, 1985, spec. p. 65 e segg. 
Una suggestiva e più recente analisi degli intrecci tra tecnica, tecnologia e lavoro dipendente è 
quella proposta da GAETANO VARDARO, per il quale i mutamenti tecnologici e l’emersione di 
nuovi rapporti tra l’uomo e la tecnica avrebbero determinato una frattura tra il Beruf, «la cui 
essenza sta proprio nella peculiarità della relazione intrattenuta con la tecnica (che solo nei suoi 
confronti si configura come mezzo per il conseguimento di scopi, liberamente posti) e dall’altro 
con l’attività lavorativa prestata dai “lavoratori” impiegati nel processo produttivo», e il lavoro 
dipendente «che si fonda invece su un rapporto di subordinazione» che si manifesta rispetto alla 
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gradualmente l’esclusivo dominio sui mezzi della produzione e sulle 
tecnologie, va sempre più connotandosi del carattere della 
imprenditorialità, intesa come capacità di innovazione e creazione di un 
certo risultato(6).  

L’idea che l’alienità dei mezzi della produzione e l’alienità del 
risultato del lavoro siano gli elementi che concorrono a denotare il 
concetto di subordinazione(7) e, parallelamente, di datore di lavoro(8), 
verrà, successivamente, accolta da una parte della dottrina giuslavoristica. 

Alle esigenze della classe imprenditoriale, centro propulsivo non più 
soltanto della circolazione ma pure della produzione della ricchezza, 
risponde progressivamente la struttura sociale e giuridica. Con particolare 
riguardo alla struttura giuridica si assiste alla cosiddetta 
«commercializzazione del diritto privato»(9). Principi propri del diritto 
commerciale e mercantile (quali quello del favore per la conclusione del 
contratto, del possesso in buona fede, dei titoli di credito) vengono trasfusi 
nel diritto comune e obiettivo, indifferente alla qualità soggettiva delle parti, 
e prettamente rivolto a favorire l’intensa e rapida circolazione della 
ricchezza(10). Tale processo affonda le proprie radici ideologiche nel 
liberalismo borghese ottocentesco, avverso ad ogni distinzione di classe o 
di status e promotore di un diritto libero aperto ad ogni classe e persona, e 
nei principi del liberalismo economico, che trovano compiuta espressione 
nelle politiche del laissez-faire che si diffondono in Europa (specialmente nel 
Regno Unito) dal 1830 in poi(11).  

Dietro l’insegna di un diritto eguale per tutti fu tuttavia ben presto 
evidente come si celasse un diritto ripiegato alle esigenze di una classe 
soltanto, quella capitalistica borghese, con cui la società intera finiva con 
                                                                                                                                
tecnica «prima che rispetto al risultato produttivo o rispetto alla proprietà dei mezzi di 
produzione» (v. G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in ID., 
Itinerari, Milano, 1989, p. 239. V. anche, similmente, O. KAHN-FREUND, Servants and independent 
contractors, in Modern Law Review, 1951, vol. 14, p. 504 e ss.). 

(6) L’idea dell’imprenditore come “creatore”, “artefice del cambiamento” è sviluppata 
specialmente da J. SCHUMPETER, nella sua Teoria dello sviluppo economico, 1° ed. 1916. V. A. 
RONCAGLIA, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Bari, 2003, p. 458 e ss. 

(7) Sul punto v. spec. U. ROMAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, 1967, 
p. 189 e ss. V. anche Corte Cost., 12 febbraio 1996, n. 30, in Giur. it., 1996, p. 389 e ss. 

(8) V. O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979. 
(9) V. F. GALGANO, op. ult. cit., p. 95 e ss.; v. anche L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale 

secondo il codice civile del 1942. I. Il libro del lavoro. L’impresa corporativa, Milano, 1942, cap.I; R. TETI, 
Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 1990, cap. II. 

(10) Ibidem. 
(11) V. S. DEAKIN, F. WILKINSON, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and 

Legal Evolution, Oxford University Press, 2005. 
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l’identificarsi; un diritto che, facendo gli interessi della sola borghesia, era 
nella sostanza capace di riprodurre le disuguaglianze sociali(12). Nel 
contempo, l’assoggettamento di ogni attività umana, ivi compreso il lavoro 
salariato, alle leggi del libero mercato, «ottimamente sostenuto 
dall’applicazione del principio della libertà di contratto»(13), aveva finito col 
determinare un processo di alienazione o separazione dell’individuo dalle 
proprie energie lavorative, considerate come merci circolanti nel mercato 
alla stregua di qualsiasi altro bene. L’evidente finzionismo e semplicismo 
alla base del processo di mercificazione del lavoro dell’individuo, rivolto a 
garantire massima fluidità alla circolazione della ricchezza, diventa 
intollerabile a cavallo del XIX e XX secolo, con l’acutizzarsi della 
«questione operaia»(14). Sono di questo periodo i primi interventi di 
legislazione sociale(15), i quali superano e si contrappongono ai principi del 
liberalismo economico ottocentesco e alla utopistica visione di una società 
composta, in modo omogeneo e compatto, da individui liberi ed eguali (16), 
giustificando l’intervento attivo dello Stato nei rapporti economici di 
produzione sbilanciati, allo scopo di ristabilire una giustizia e una 
eguaglianza sostanziale (non soltanto formale) e di conservare la pace 
sociale.  

Tale processo legislativo porta alla luce l’eterogeneità e la 
complessità del tessuto sociale, denunciando l’egemonia della classe 
capitalistica borghese e dando corpo e visibilità alle istanze dei lavoratori, 

                                                 
(12) E’ questa la ben nota polemica condotta da VIVANTE, il quale osservò come il codice di 

commercio fosse in realtà una legge di classe: «come se tutti i cittadini fossero fiorenti quando il 
commercio fiorisce, come se il supremo interesse del consorzio sociale fosse la prosperità dei 
commercianti, fummo tutti assoggettati alla legge che questi si sono venuti creando a tutela dei 
loro interessi.» (C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, I, p. 14). V. anche S. AMATO, L’impresa 
nell’evoluzione storica del diritto commerciale. Strutture sistematiche e modelli normativi, in Mat. st. cult. giur., 
1988, n. 1, p. 25 e ss. 

(13) V. B. K.POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, 
Torino, 1974 (rist. 2000), p. 210. 

(14) V. G. GIUGNI, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), cit.; L. MENGONI, Il contratto 
individuale di lavoro, cit. Scrive NEUMANN, nel 1950, «è merito del liberalismo l’aver configurato il 
contratto di lavoro come contratto di scambio e la forza-lavoro come merce. Ma è colpa del 
liberalismo l’aver configurato il contratto di lavoro soltanto come contratto di scambio e la forza-
lavoro soltanto come merce» (F. L. NEUMANN, Il diritto del lavoro nella società moderna, in ID., Il diritto 
del lavoro fra democrazia e dittatura, Bologna, 1983, p. 397). 

(15) Si ricordino, a puro titolo esemplificativo, la l. 21 dicembre 1873, n. 1733, che vieta la 
tratta dei fanciulli; la legge dell’11 febbraio 1886 sul lavoro minorile; l’istituzione della Cassa 
Nazionale per gli Infortuni sul lavoro ad opera della l. 8 luglio 1883, n. 1473; la l. 17 luglio 1898, n. 
350, che istituisce la Cassa Pensioni per gli operai; la riforma delle norme sullo sciopero. V., per 
un’accurata disamina di tali interventi, L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994. 

(16) V. K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, cit. 
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intesi non come individui liberi ed eguali, ma come appartenenti ad una 
classe svantaggiata sul piano dei rapporti economici(17). Con la riforma 
delle norme sullo sciopero del 1890, i fenomeni dell’organizzazione 
collettiva e del conflitto vengono in qualche modo accettati come reazione 
fisiologica alla sperequazione di potere economico tra la classe capitalistica 
e quella operaia(18). Poco più tardi, sotto l’influsso di giuristi d’oltralpe 
come i coniugi WEBBS(19) e SINZHEIMER(20), la libertà di organizzazione 
sindacale, e il contratto collettivo (che di essa costituisce una delle massime 
espressioni), verranno visti, accanto o in concorrenza con la legislazione 
statale, come tecnica sociale di perequazione dei poteri economici 
squilibrati tra datori di lavoro e lavoratori, e di ristabilimento dei valori 
dell’uguaglianza sostanziale e della giustizia sociale.  

La specialità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune si fonda 
quindi alle origini su dati extragiuridici: in particolare sulla immanente 
dimensione sociale e politica che lo caratterizza. Il tentativo di depurare la 
struttura del contratto di lavoro da elementi sociologici, politici ed 
ideologici, viene compiuto da LUDOVICO BARASSI, il quale, non a caso, 
intitola la sua opera “il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano”(21), con ciò 
sottolineando come oggetto della sua indagine non sia una determinata 
tipologia sociale (l’operaio)(22), ma il più generale contratto di lavoro(23).  

BARASSI dedica il I volume, della 2° edizione del 1915, alla struttura 
del contratto di lavoro(24), inteso come «concetto generalissimo», che 

                                                 
(17) V. le osservazioni di F. ARCÀ, Legislazione sociale, in Primo trattato completo di diritto 

amministrativo italiano, a cura di V. E. ORLANDO, vol. VI, parte I, Milano, 1930, pp. 4-7, analizzate 
da L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., pp. 74-75. 

(18) V. ancora L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., cap. III. 
(19) V. S. WEBB, B. WEBB, Industrial Democracy, London, 1902 (1° ed. 1897).  
(20) V. H. SINZHEIMER, Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, Frankfurt, 1976, vol. I; G. VARDARO, Il 

diritto del lavoro nel “laboratorio di Weimar”, in ID., Itinerari, cit., p. 23 e ss. 
(21) V. L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 1° ed., Milano, 1901, ristampa 

con introduzione e a cura di M. NAPOLI, Milano, 2003; L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto 
positivo italiano, I, 2° ed., Milano, 1915.  

(22) V. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico 
del lavoro, Milano, 1985, p. 56. 

(23) A cavallo del XX secolo, in Italia si sviluppa un movimento riformatore che promuove 
una nuova codificazione, opposta ai principi generali civilistici vigenti e, di contro, maggiormente 
informata alle questioni ed alle problematiche sociali del tempo. E’ specialmente contro questo 
movimento che Barassi conduce la sua polemica, efficacemente sintetizzata nell’introduzione alla 
sua opera, nelle due successive edizioni (1901 e 1915). Sul punto v. L. CASTELVETRI, Il diritto del 
lavoro delle origini, Milano, 1994, p. 222 e ss. Il punto verrà ripreso infra § 4.1. La critica 
all’impostazione di Barassi è stata sviluppata da L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto 
del lavoro. Problemi storico-critici, Napoli, 1967, sul quale v. infra, cap. I, § 4.2. 

(24) V. L. BARASSI, op. ult. cit., p. 1-709. 
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riguarda «il fenomeno del lavoro prestato contro retribuzione»(25), 
all’interno del quale non è compreso soltanto «il contratto di lavoro 
industriale, la forma ultima nel processo evolutivo del lavoro e figliata dalla 
grande industria moderna»(26), bensì tutte le forme di locatio operarum 
nonché la locatio operis. Il contratto di lavoro, così inteso, rientra nella 
categoria dei contratti di scambio, a titolo oneroso(27), ma da questi si 
differenzia per il fatto che il lavoro, cioè le energie umane, sono inseparabili 
dall’uomo che le dispiega e non possono pertanto essere giuridicamente 
trattate come merci. «Ciò che non ha struttura e vita autonoma» scrive 
l’autore «ma dipende essenzialmente da qualche altra cosa, è inseparabile, 
nel trattamento economico e giuridico da quest’altra cosa»(28). Così «il 
lavoro, essendo inseparabile dall’uomo, non è che una qualità, un 
atteggiamento, un modo di essere, per sé non autonomo, né suscettibile di 
autonomo trattamento giuridico»(29). In questo senso, il contratto di lavoro, 
si differenzia rispetto alla generalità dei contratti di scambio perché 
attribuisce la pretesa ad un contraente a che il lavoratore assuma, con la sua 
persona, un determinato atteggiamento, chiamato appunto «prestazione di 
lavoro»(30).  

Ora, se questa è l’essenziale caratteristica della prestazione di lavoro, 
è chiaro che nella locatio operarum (che, a differenza della locatio operis, si 
caratterizza per il fatto che la direzione e la gestione dell’attività umana 
svolta dal lavoratore spetta per contratto al datore di lavoro, cioè per il 
fatto che il lavoratore è subordinato, non è signore del proprio lavoro)(31), 
il rischio è quello che il conductor, esercitando la sua supremazia, finisca con 
il pervadere l’intera personalità del lavoratore. Rischio, questo, che si 

                                                 
(25) V. Ibidem, Introduzione, p. XXII. 
(26) Ibidem, p. XXII. 
(27) Ibidem, p. 440. 
(28) Ibidem, p. 453. 
(29) Ibidem, p. 468. 
(30) Ibidem, p. 468. 
(31)Vale la pena osservare sin d’ora come, secondo BARASSI, il delicato ed indissolubile 

intreccio che vi è tra prestazione di lavoro e persona umana sia una caratteristica comune tanto 
alla locatio operarum quanto alla locatio operis (entrambe riconducibili, come si è detto, al concetto 
generalissimo di contratto di lavoro). Tali tipologie sono nettamente distinte tra loro. Infatti, nella 
prima (la locatio operarum) le parti attribuiscono rilevanza all’attività in quanto tale, spettando 
all’altra parte (il conductor operarum) incanalare le energie lavorative dispiegate al conseguimento di 
un certo risultato; mentre nella seconda (la locatio operis), le parti attribuiscono rilevanza essenziale 
all’opus, ovvero alla destinazione finale delle energie lavorative che viene interamente impressa dal 
prestatore d’opera (conductor operis o redemptor). Ciò non toglie però che anche nella locatio operis, 
l’opus sia sempre e comunque il risultato finale di una attività umana, che deve essere tenuta in 
considerazione nel relativo trattamento giuridico. Il discorso verrà ripreso infra, cap. II e IV. 
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accentua in particolar modo nelle forme di lavoro manuali (come, ad 
esempio, il lavoro prestato dall’operaio nella grande impresa), dove più 
intensa è la subordinazione(32). In questo senso – e qui si coglie uno dei più 
grandi pregi della riflessione barassiana – è fondamentale attribuire alla 
subordinazione base contrattuale. Infatti, il concetto di contratto, in primo 
luogo, esprime la libertà e la dignità del lavoratore (che sceglie liberamente 
e volontariamente di sottoporsi alla volontà e direzione dell’altro 
contraente), ma più di tutto consente di circoscrivere chiaramente il vincolo 
di subordinazione entro i confini della obbligazione di lavoro, impedendo 
così che ne sia pervasa la persona intera del lavoratore e che il diritto di 
credito relativo di direzione e gestione degeneri in un diritto assoluto di 
possesso(33).  

La scarsa attenzione prestata da BARASSI al fenomeno del lavoro 
industriale ha suscitato critiche autorevoli da parte della dottrina 
successiva(34). In realtà, come è stato osservato(35), egli non aveva mai 
inteso negare l’importanza del fenomeno sociale del lavoro industriale, 
figlio della grande impresa, e dell’associazionismo operaio, ma 
semplicemente voleva evitare che si addivenisse ad un concetto di 
contratto di lavoro coincidente esclusivamente con esso, che altro non è se 
non una sotto specie del fenomeno generalissimo del lavoro retribuito e di 
quello più specifico del lavoro subordinato(36).  

In questo modo BARASSI perviene ad un risultato scientifico 
fondamentale: quello di giungere ad una considerazione unitaria del lavoro 
subordinato che, lungi dal coincidere con il solo lavoro operaio, di natura 
manuale, e divenire così, inevitabilmente, indicatore di una condizione 
servile propria di una certa classe sociale, è al contrario espressione dello 

                                                 
(32) Ibidem, p. 616. 
(33) Ibidem, pp. 622-623 e p. 473 e ss. Sottolinea questo grande merito dell’impostazione di 

Barassi anche un autore che, in precedenza, ne aveva evidenziato i limiti (v. infra). Ci si riferisce a 
M. PEDRAZZOLI, La parabola della subordinazione: dal contratto allo status. Riflessioni su Barassi e il suo 
dopo, in Arg. dir. lav., 2002, n. 2, p. 264 e ss. 

(34) V. M. GRANDI, op. ult. cit., pp. 5-6, nota 5; v. anche M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e 
subordinazione, cit., per il quale la configurazione della fattispecie della subordinazione in termini 
contrattuali individuali operata da BARASSI, avrebbe impedito l’apprezzamento dei profili collettivi 
che per contro integrano e concorrono, insieme a quello individuale, a determinare la struttura 
della fattispecie. L’autore, tuttavia, rivaluterà successivamente l’impostazione barassiana e in 
particolare la sua capacità di esprimere e valorizzare la libertà, la dignità del lavoratore, e di 
circoscrivere i confini del vincolo (v. M. PEDRAZZOLI, La parabola della subordinazione: dal contratto 
allo status. Riflessioni su Barassi e il suo dopo, in Arg. dir. lav., 2002, n. 2, p. 263 e ss.). 

(35) Sottolinea questo punto L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., p. 331 e ss. 
(36) V. L. BARASSI, op. cit. passim, Introduzione.  
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status libertatis dell’individuo(37) e può comprendere al suo interno tutte le 
forme di locatio operarum, di natura sia manuale che intellettuale: risultato, 
questo, cui, ad esempio, nel Regno Unito, si giunge soltanto negli anni 
’40(38).  

I risultati scientifici cui giunge BARASSI sono destinati ad influenzare 
tutta la dottrina successiva. Tuttavia, nella rappresentazione teorica-
giuridica del fenomeno del lavoro retribuito e delle sue ulteriori 
suddivisioni che l’autore propone, non vi è lo spazio (e, per vero, sarebbe 
stato quasi contraddittorio rispetto alle premesse il crearlo) per avviare una 
riflessione sulla peculiarità e sulla eventuale giuridica rilevanza dell’intreccio 
esistente tra impresa e contratto di lavoro subordinato individuale.  

2. (Segue) …corporativo 
 
 Vent’anni dopo l’edizione del 1915, BARASSI scrive: «per la 
ricostruzione giuridica del rapporto di lavoro è meglio fermarci sul 
concetto che davvero la plasma e lo penetra: quello dell’organizzazione, che 
è coordinamento e subordinazione»(39).  

Sono diversi gli avvenimenti storici, ideologici e culturali che 
contribuiscono a spiegare perché al concetto dell’organizzazione di 
impresa, che in precedenza, seppure non del tutto trascurato, era messo in 

                                                 
(37) Ibidem, p. 622. 
(38) Nel Regno Unito, infatti, fino agli anni ’40, rimase ferma la distinzione tra la Master and 

Servant Relationship, cui era sottesa l’idea dello status, non del contratto, che vedeva il dovere di 
obbedienza e la disponibilità del lavoratore all’esigenze del datore di lavoro come aspetti 
indissolubilmente connessi allo status di Servant, e dunque del tutto privi di fondamento 
contrattuale; e il Contract, fondato invece sul concetto della reciprocità degli obblighi e sull’idea 
mutualistica, che veniva utilizzato solo per le categorie di lavoratori dotati di elevata qualificazione 
in termini professionali (Managerial o Professional Workers). Il concetto unitario di contratto di 
lavoro subordinato (Contract of Service) e di lavoratore subordinato (Employee) è il risultato del 
National Insurance Act del 1946 che utilizza il concetto unitario di Employed Earners, con il quale ci si 
riferisce a tutti coloro che guadagnano un salario (indipendentemente dall’importo annuale e dal 
loro status professionale), in forza di un Contract of Service. Con l’introduzione di un concetto 
unitario di contratto di lavoro subordinato fu necessario aggiornare i cosiddetti indici della 
subordinazione. Dal Control Test si passò ad utilizzare l’Organization e l’Economic o Business Reality 
Test, in base ai quali soltanto potevano essere qualificati Employees soggetti quali giornalisti, dottori, 
dotati di un elevato grado di autonomia nell’esecuzione della prestazione, e sui quali difficilmente 
poteva essere esercitato un vero e proprio controllo dal datore di lavoro (v. S. DEAKIN, F. 
WILKINSON, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and Legal Evolution, cit.; O. 
KAHN-FREUND, A note on contract and status in Labour Law, in Modern Law Review, 1967, vol. 30, p. 
635 e ss.). 

(39) V. L. BARASSI, Il diritto del lavoro, Milano, 1935, p. 138. 
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secondo piano, venga ora attribuita dall’autore addirittura la funzione di 
«penetrare e plasmare» il rapporto di lavoro. 

Sin dai primissimi anni del XX secolo, e soprattutto nel periodo a 
cavallo delle due guerre mondiali, si afferma una diversa concezione dello 
Stato e del diritto statuale, che da «forme neutre», vengono 
progressivamente visti come elementi costitutivi essenziali dell’economia e 
della società(40). Ciò è dovuto, da una parte, al ruolo determinante svolto 
dallo Stato nello sviluppo industriale, e sotto forma di commesse(41), e 
sotto forma di operazioni di salvataggio delle imprese in crisi(42). 
L’intervento pubblico nell’economia viene progressivamente visto come 
elemento positivo determinante dello sviluppo economico e, come tale, 
istituzionalizzato. Dal liberalismo economico si passa ad un sistema di 
economia mista o di dirigismo economico(43). Si parla in proposito di 
«capitalistatismo» o di «capitalismo politico»(44).  

Dall’altra parte, lo Stato e la legislazione sociale svolgono un 
importante ruolo di pacificazione e composizione del conflitto sociale. La 
diffusione dei valori della solidarietà sociale, veicolata dai fenomeni 
dell’associazionismo operaio, invoca e giustifica il crescente intervento 
statuale nei rapporti economici interprivati, allo scopo di sottrarre spazio al 
libero gioco dell’autonomia negoziale e ristabilire i valori dell’uguaglianza 
sostanziale e della giustizia sociale. Dallo stato di diritto si passa allo stato 
sociale, i cui capisaldi vengono tracciati, per la prima volta, nella 
Costituzione di Weimar del 1919, all’interno della quale, accanto alla 
garanzia di una sfera umana sottratta all’intervento statale (i diritti 
inviolabili), portato della concezione liberale, vi è la garanzia di una sfera 

                                                 
(40) V. T. ASCARELLI, Ordinamento giuridico e processo economico, in Problemi giuridici. I., Milano, 

1959; P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 
1969; ID., Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996. 

(41) V. F. AMATORI, L’Italia. Il tormentato sviluppo delle capacità organizzative tra Stato e famiglie, in A. 
D. CHANDLER, F. AMATORI, T. HIKINO, Grande impresa e ricchezza delle nazioni. 1880-1990, Bologna, 
1997, p. 342 e ss., il quale osserva come alle origini dello sviluppo industriale in Italia vi siano le 
commesse del Ministero delle Armi e Munizioni per la “mobilitazione industriale”, durante la 
prima guerra mondiale. Alla fine del conflitto l’Italia è addirittura all’ottavo posto tra i produttori 
mondiali di prodotti come acciaio, cemento, energia elettrica, etc. 

(42) V. F. AMATORI, op. ult. cit.; S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari, 1995 (rist. 2002), 
cap. I. Lo Stato compie nella prima metà del XX secolo numerosissime operazioni di salvataggio 
delle imprese in crisi, sino all’istituzione dell’IRI, nel 1937; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, 
nuova ed., Roma, 2003. 

(43) V. S. CASSESE, op. cit., p. 14 e ss. 
(44) V. F. AMATORI, L’Italia. Il tormentato sviluppo delle capacità organizzative tra Stato e famiglie, in A. 

D. CHANDLER, F. AMATORI, T. HIKINO, Grande impresa e ricchezza delle nazioni. 1880-1990, Bologna, 
1997, p. 341 e ss.; S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari, 1995 (rist. 2002), cap.I. 
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umana, al cui sviluppo e alla cui realizzazione deve concorrere lo Stato 
stesso (diritto al lavoro, diritto alla previdenza sociale)(45): principio, questo, 
che solo anni dopo penetrerà nell’esperienza anglosassone(46). 

Si assiste così alla transizione dal modello di stato liberale, di stampo 
prettamente individualistico, al modello del «corporativismo», di stampo 
pluralistico, inteso in tutte le sue diverse sfaccettature: dal corporativismo 
di tipo sociale-democratico (accolto nell’esperienza di Weimar), al 
corporativismo di tipo statale-autoritario, a cui sono riconducibili 
l’esperienza del nazionalsocialismo e del fascismo(47). Negli anni ’20, la 
dottrina corporativistica viene utilizzata, e per certi aspetti strumentalizzata 
e snaturata, dal regime fascista italiano, per legittimare l’autorità e la 
supremazia dello Stato sulla organizzazione pluralistica spontanea della 
società(48). 

                                                 
(45) V. F. L. NEUMANN, Il significato dei diritti fondamentali, in ID., op. cit., p. 153 e ss.; P. 

BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969; 
ID., Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996; G. VARDARO, Il diritto del lavoro nel «Laboratorio di 
Weimar», in ID., Itinerari, Milano, 1989; G. A. RITTER, Storia dello Stato Sociale, Bari, 1996.  

(46) Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, infatti, continuano a dominare i valori del liberalismo 
economico e le politiche di lassaiz-faire, sorretti, sul piano ideologico, anche dall’etica protestante, 
che vede nel successo materiale e nella ricchezza un segnale di elezione divina. E’ questa la nota 
ed interessante teoria sviluppata da M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, rist. 
Milano, 1997. L’intervento attivo dello Stato nei rapporti economici, ivi compreso il sostegno 
attivo alle Relazioni Industriali, verrà accolto negli Stati Uniti, negli anni ’30, con il New Deal di 
Roosevelt; nel Regno Unito, specialmente negli anni ’40, con il piano di sicurezza sociale 
promosso da Lord Beveridge. (G. A. RITTER, Storia dello Stato Sociale, cit.; S. DEAKIN, F. 
WILKINSON, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and Legal Evolution, cit.; O. 
KAHN-FREUND, Il lavoro e la legge, tit. or. Labour and the Law, Milano, 1974; v. inoltre l’opera di 
K.POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, cit., il quale mira 
a dimostrare come il libero mercato non esista e come, al contrario, il suo funzionamento sia 
sempre per lo più dipeso da un intervento attivo, spesso anche violento, da parte dello Stato; in 
un’ottica simile anche N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit.). 

(47) Per queste distinzioni è doveroso il rinvio a G. VARDARO, Corporativismo e neo-corporativismo, 
in ID., Itinerari, cit., pp. 311-314. V. anche ID., Il diritto del lavoro nel «Laboratorio di Weimar», cit.; P. 
GROSSI, La scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano, 2000, p. 171 e ss. 

(48) V. G. VARDARO, Corporativismo e neo-corporativismo, in ID., Itinerari, cit., p. 316 e ss.; P. 
GROSSI, La scienza giuridica italiana, cit., p. 175, il quale osserva come «nel regime autoritario, il 
corporativismo fu un segno di contraddizione. Realtà equivoca e slabbratissima, poteva prestarsi 
ad assorbire i contenuti più vari, ma non poteva rinunciare a quel minimo di pluralismo sociale e 
giuridico che ne costituiva l’essenza e il messaggio primo (…) Parlar di corporativismo fascista 
sembra quasi una combinazione di contrarii, posto che tali sono autoritarismo e pluralismo». I 
momenti giuridici più significativi di questo processo sono segnati dalla L., 3 aprile 1926, n. 563, 
attuato dal R.D., 1 luglio 1926, n. 1130, sulla disciplina dei rapporti di lavoro, con il quale si 
attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico alle associazioni sindacali di datori di lavoro e 
lavoratori in possesso di determinati requisiti (laddove, per contro, nella Costituzione di Weimar, 
ne veniva riconosciuto e rispettato il carattere spontaneo e privatistico, indipendente dallo Stato), 
ed efficacia erga omnes ai contratti collettivi da queste stipulati. La serrata e lo sciopero vengono 
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Progressivamente, quello che nelle aspirazioni della Costituzione di 
Weimar, doveva essere un confronto dialettico, su di un piano paritario e 
democratico, tra lo Stato e i principali attori del sistema economico (le 
imprese e i sindacati), si trasforma in una visione autoritaria, unitaria e 
pervasiva dello Stato-comunità, agli interessi del quale questi ultimi sono 
piegati e funzionalizzati(49).  

In questo contesto, l’idea dell’impresa come «istituzione» e 
«comunità», si colora di contenuti nuovi e diversi rispetto a quelli accolti 
nelle concezioni istituzionalistiche, di stampo pluralistico e liberale, 
elaborate da OTTO VON GIERKE e SANTI ROMANO(50), e viene 
direttamente trasfusa all’interno dell’ordinamento corporativo fascista, 
connotandosi così di significato giuridico pregnante.  

Il passaggio è fondamentale. La concezione dell’impresa come 
comunità presuppone una comunanza di fini e di interessi tra i suoi attori: 
comunanza di fini che è praticamente impossibile individuare atteso che i 
proprietari dei mezzi di produzione e i lavoratori sono portatori di interessi 
tradizionalmente in conflitto tra loro. In questo senso, l’unica via è 
costituita dal riconoscere l’esistenza di un interesse superiore e diverso, 
coincidente, nel regime fascista, con l’interesse dell’economia nazionale, 
all’interno del quale si stempera e viene ricomposto il conflitto di interessi 
sociali. «Comunità può esistere» scrive NEUMANN «solo dove esiste 
coincidenza di interessi (…) Laddove non c’è coincidenza di interessi, il 
concetto di comunità può facilmente divenire lo strumento ideologico del 
dominio autoritario»(51).  

Con l’identificazione di un interesse superiore comune, che 
trascende gli interessi singoli, individuali e collettivi, alla logica del conflitto 
si sostituisce la logica della cooperazione, di base autoritaria, rispetto alla 
quale è coerente la scelta politica di espellere le forme di conflitto sociale, 
quali la serrata e lo sciopero. 

                                                                                                                                
vietati. Un ulteriore significativo momento emerge nella legittimazione del crescente intervento 
pubblico nell’economia, ammantato di una sorta di capacità divina, cui si accennava poc’anzi.  

(49) Nella Germania nazista, il sindacato, che SINZHEIMER, nel solco della teoria pluralistica 
elaborata da VON GIERKE e PREUSS, rappresentava come «partner contrattuale dello Stato», diventa 
Körpershaft dello Stato-comunità; mentre l’impresa diventa Unternehmen an sich. (v. G. VARDARO, Il 
diritto del lavoro nel «Laboratorio di Weimar», cit., p. 43 e ss.) 

(50) L’idea di impresa come comunità giuridicamente organizzata era già stata ravvisata infatti 
da Santi-Romano. v. G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e Statuti, Lezioni raccolte dal dr U. 
Belviso, Napoli, 1970, p. 6. 

(51) V. F. L. NEUMANN, Il diritto del lavoro nella società moderna, cit. p. 399. 
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È in questo periodo storico e culturale che la riflessione 
giuscommercialistica, sino a quel momento principalmente concentrata su 
ciò che avviene al di fuori dell’impresa (cioè sull’atto di commercio e sulla 
circolazione dei beni nel mercato), inizia a concentrarsi su ciò che avviene 
all’interno dell’impresa e, in particolar modo, sul suo momento 
organizzativo(52). E ciò – vale la pena osservare – con un discreto anticipo 
rispetto alla riflessione economica anglosassone, nella quale il momento 
organizzativo interno dell’impresa diverrà oggetto di studio soltanto a 
partire dal noto saggio del 1937, sulla natura dell’impresa, di RONALD 
COASE(53). 

 L’identificazione di uno scopo superiore e trascendente, 
socialmente e giuridicamente rilevante (non necessariamente carico del 
contenuto ideologico fascista)(54), consente ad autori quali ALBERTO 
ASQUINI(55), PAOLO GRECO(56), LORENZO MOSSA(57), di approdare ad una 
rappresentazione teorica unitaria del concetto di impresa, intesa come 
coordinamento, organizzazione e aggregazione di una serie di elementi 
singoli, oggettivi e soggettivi, che perdono la loro individualità e si 
stemperano in un tutto organico ed inscindibile(58).  

E’ forse uno degli unici momenti in cui la riflessione 
giuscommercialistica si rivolge anche al contratto di lavoro individuale, di 
                                                 

(52) Questa operazione intellettuale, come è stato giustamente osservato, seppure maturata 
specialmente durante il regime fascista, non va però vista come necessariamente caricata di 
significati ideologici. Cfr. sul punto G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo, in Riv. Soc., 2005, 
p. 704 e ss. 

(53) Per molto tempo, infatti, l’attenzione degli economisti resta unicamente concentrata allo 
studio del funzionamento del sistema economico di mercato, in particolare alla luce delle teorie di 
ADAM SMITH, espresse nella sua Ricchezza delle nazioni, per il quale a far funzionare in modo 
efficiente ed ordinato il sistema economico sarebbe sufficiente la «mano invisibile» del prezzo. 
Viceversa, quello che accade nel momento in cui i fattori della produzione sono acquistati e quello 
della vendita dei beni prodotti mediante questi fattori è stato per anni sostanzialmente ignorato. Il 
punto verrà approfondito infra cap. III, § 2.1. 

(54) Cfr. i giusti rilievi di G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo, cit. Per l’accreditata 
opinione secondo cui il codice civile del 1942 non porterebbe i segni del regime fascista, atteso 
che esso può dirsi espressione di una rivoluzione solo politica, non sociale, come tale capace di 
incidere sul diritto pubblico ma non sulla struttura sociale e quindi sul diritto privato, v. R. TETI, 
Codice civile e regime fascista, cit., spec. cap. I. 

(55) V. spec. A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1943, I, p. 1 e ss. e in Scritti. III., 
Padova, 1961 e I battelli del Reno, ivi. 

(56) V. P. GRECO, Profilo dell’impresa economica nel nuovo codice civile (nt. 27), pubblicato negli Atti 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, 1942. 

(57) V. L. MOSSA, L’impresa nell’ordine corporativo, Firenze, 1935; ID., Trattato del nuovo diritto 
commerciale secondo il codice civile del 1942, cit. 

(58) V., per un’accurata disamina storica dell’evoluzione del concetto di impresa nel diritto 
commerciale, S. AMATO, L’impresa nell’evoluzione storica del diritto commerciale., cit. Queste 
considerazioni verranno ad ogni modo riprese infra cap. IV, § 4. 
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tipo subordinato, così come al fenomeno dell’organizzazione collettiva, 
intesi come elementi che, lungi dal poter essere considerati isolatamente, in 
termini atomistici, sono indissolubilmente intrecciati agli altri elementi 
dell’organizzazione di impresa e, come tali, non possono essere 
giuridicamente trattati come se fossero da questa separati. Su queste basi 
teoriche, la posizione di supremazia speciale e il potere di comando 
dell’imprenditore, datore di lavoro, sui suoi collaboratori, si fonda 
giuridicamente non più soltanto sul contratto, bensì sull’organizzazione 
gerarchica dei rapporti tra l’imprenditore e i suoi collaboratori, necessaria al 
fine del raggiungimento del risultato economico superindividuale della 
produzione. Il diritto del lavoro e il diritto commerciale vengono così 
ricondotti ad un comune centro di convergenza: «l’impresa, nella sua 
finalità e nella sua organizzazione»(59). «Il diritto commerciale può 
diventare, in questo momento, il diritto dell’industria ed il diritto del lavoro, 
perché è innegabilmente confuso con la vita economica dell’industria e del 
lavoro organizzato»(60).  

I risultati di questa linea di pensiero, che ha origini lontane e non è 
necessariamente carico del contenuto ideologico fascista(61), si trovano 
trasfusi nella codificazione del 1942. Anzitutto, la rilevanza essenziale 
assunta dall’organizzazione di impresa nel regime produttivo, sollecita 
l’abbandono del sistema oggettivo di diritto commerciale, fondato sull’«atto 
di commercio», e il ritorno ad un sistema soggettivo, costruito intorno al 
concetto di impresa, nucleo centrale dell’economia, che solo giustifica il 
ricorso alla disciplina speciale del diritto commerciale(62). Secondariamente, 
seppure nel codice civile non sia contenuta una nozione unitaria di impresa, 
per numerosi interpreti dall’analisi giuridica e sistematica di diverse di 
disposizioni normative si potrebbe ricostruire il significato di impresa come 
istituzione, caratterizzata dall’esistenza di un fine comune, in vista del 
raggiungimento del quale elementi indipendenti vengono aggregati, 
coordinati e unificati(63). A tale proposito, si è fatto riferimento alla 

                                                 
(59) V. L. MOSSA, L’impresa nell’ordine corporativo, cit., p. 49. 
(60) V. ID., Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942, cit., p. 41. 
(61) V. R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 1990. 
(62) V. M. CASANOVA, Le imprese commerciali, Torino, 1974, Introduzione. 
(63) La questione in esame viene qui solo accennata mentre verrà approfondita nel cap. IV, § 4. 

di questo lavoro. I maggiori esponenti di tale tesi sono L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale 
secondo il codice civile del 1942, cit., p. 162, il quale scrive: «l’unità di diritto dell’impresa commerciale, 
dell’impresa economica, risplende come la verità nuova dell’ordine del lavoro». Impresa-attività 
(art. 2082 c.c.) e impresa come entità organizzazione (art. 2555 c.c.) sono momenti diversi della 
vita dell’impresa, che nel codice civile vengono trattati separatamente. «Distinzioni e momenti 
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disciplina sul trasferimento d’azienda (artt. 2112 e 2555 c.c.), rivolta ad 
attribuire rilevanza autonoma al complesso aziendale e a garantire che esso 
circoli integro di tutti i suoi elementi costitutivi; alla collocazione 
sistematica del contratto di lavoro subordinato nell’art. 2094 c.c., titolo II, 
del libro V “Del lavoro nell’impresa”, sezione II “Dei collaboratori 
dell’imprenditore” (che pare chiaramente esprimere l’esistenza di una stretta 
connessione funzionale tra contratto di lavoro individuale ed impresa); 
all’accento posto nell’art. 2094 c.c. sul concetto di «collaborazione»; al 
richiamo operato in diverse disposizioni all’«interesse dell’impresa» e a 
quello superiore dell’economia nazionale (cfr. ad es. artt. 2103, 2104, 2105, 
2109 c.c.)(64); alla istituzionalizzazione della gerarchia nei rapporti tra 
imprenditore e collaboratori (art. 2086 c.c.); al frequente utilizzo di clausole 
generali, quali il dovere di diligenza e di buona fede, che, come è stato 
acutamente osservato, hanno la funzione di stemperare gli effetti che 
deriverebbero dall’accoglimento di una concezione interamente 
contrattualistica del rapporto di lavoro, limitando i diritti che per contratto 
spetterebbero al lavoratore ed imponendogli obblighi ulteriori, che per 
contratto, non vi sarebbero(65); infine, all’essenziale ruolo svolto dalla 

                                                                                                                                
sono, però, nel seno dell’impresa ed il primo contatto della scienza del diritto non può essere che 
unitario e sintetico. Di sintesi organica nella quale tutti gli elementi, personali e reali, tutti i 
momenti soggettivi ed oggettivi, tutti i valori, materiali ed immateriali, tutti i diritti, singolari o 
personali, collettivi o globali e unitari, devono insieme stringersi. L’impresa è l’organismo vivente 
di lavoro e di cose materiali ed immateriali destinato, in comunione di uomini e capi, agli scopi 
della economia sociale»; W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947; W. CESARINI SFORZA, Il 
diritto dei privati, Milano, 1963; A. ASQUINI, I profili dell’impresa, cit., p. 16, il quale scrive: «secondo il 
profilo corporativo, l’impresa viene considerata come quella speciale organizzazione di persone 
che è formata dall’imprenditore e dai prestatori d’opera, suoi collaboratori. L’imprenditore e i suoi 
collaboratori – dirigenti, impiegati, operai – non sono infatti semplicemente una pluralità di 
persone legate tra di loro da una somma di rapporti individuali di lavoro, con fini individuali; ma 
formano un nucleo sociale organizzato, in funzione di un fine economico comune, in cui si 
fondono i fini individuali dell’imprenditore e dei singoli collaboratori: il raggiungimento del 
migliore risultato economico della produzione»; F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di 
diritto civile, cit. L’opinione secondo cui la sistemazione codicistica non sanzionerebbe affatto 
giuridicamente il carattere comunitario-istituzionale dell’impresa è stata poi sostenuta dalla 
dominante dottrina successiva. A tale proposito v. il noto saggio di G. MINERVINI, Contro la 
«funzionalizzazione dell’impresa privata», in Riv. dir. civ., 1958, I, p. 618 e ss. Nonché L. CASTELVETRI, 
Perché discutere (ancora) di alternativa tra contratto e rapporto di lavoro?, in Dir. rel. ind., 2002, p. 467 e ss.; 
ID., Libertà contrattuale e subordinazione, Milano, 2001. Occorre però distinguere due diversi 
significati che assume la concezione di impresa come istituzione. Nel primo, essa è intesa come 
organismo funzionalmente autonomo. Nel secondo essa è intesa come corpo sociale, fonte di 
produzione di diritto. E’ questo secondo significato che non pare accolto nel codice civile, non il 
primo. Il punto verrà ripreso e approfondito infra cap. IV, §§ 4.1 e 4.2 

(64) V. per una attenta analisi storica di tali disposizioni G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel 
rapporto di lavoro, Napoli, 1963, cap. II. 

(65) V. F. L. NEUMANN, op. ult. cit., pp. 398-399. 
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contrattazione collettiva corporativa nella determinazione delle condizioni 
di lavoro e del contenuto delle prestazioni in cui si sostanzia il rapporto di 
lavoro (artt. 2071, 2072, 2077, 2099, c.c.)(66). 

 La rilevanza giuridica unitaria attribuita all’impresa e alla sua 
organizzazione, porta, per certi aspetti, ad un superamento di una 
rappresentazione in termini esclusivamente contrattuali del rapporto di 
lavoro subordinato il quale, pur conservando struttura rigorosamente 
interindividualistica, risulta permeato della dimensione organizzativa 
all’interno della quale svolge la sua principale funzione.  

3.(Segue) …dopo l’avvento della Costituzione. Il dibattito in tema di organizzazione e 
contratto di lavoro 
  
3.1 I valori della solidarietà sociale, libertà economica e pluralismo sociale nella 
Costituzione – Gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra 
mondiale sono segnati, come noto, dalla caduta del regime fascista e dalla 
approvazione della Costituzione italiana, nel 1948. Volendo sintetizzare, 
senza pretesa alcuna di completezza, potrebbero dirsi tre i profili 
costituzionali dell’impegno della Repubblica italiana, che qui maggiormente 
interessano: solidarietà e giustizia sociale; intervento attivo nell’economia; 
garanzia e rispetto delle formazioni sociali.  

Il primo dei tre profili che caratterizzano l’assetto costituzionale 
dello stato italiano è la solidarietà e la giustizia sociale. Accanto 
all’affermazione dell’eguaglianza formale di tutti i cittadini dinanzi alla legge 
(art. 3, comma primo, Cost.), nella consapevolezza delle profonde 
ingiustizie e disuguaglianze sociali esistenti, che nella sostanza svuotano tale 
principio del suo contenuto, viene costituzionalmente sancito l’impegno 
della Repubblica a mettere i cittadini nelle effettive condizioni e di 
realizzare la propria personalità e di partecipare alla vita politica, sociale, 
economica del paese (art. 3, secondo, comma).  

                                                 
(66) Questo punto è ampiamente analizzato da S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di 

lavoro, Milano, 1993, p. 96 e ss. il quale osserva come i codificatori dell’epoca avessero dato rilievo 
all’aspetto collettivo sindacale del fenomeno del lavoro subordinato. «In questo senso, infatti, pur 
nella consapevolezza del valore prevalentemente ideologico-politico assunto dalla disciplina 
sindacale corporativa nella regolamentazione del lavoro subordinato, non va sottovalutato come il 
precario equilibrio della fattispecie negoziale tipica del diritto del lavoro (…) sia efficacemente 
puntellato – grazie alle norme contenute nel titolo I del Libro del lavoro – dall’indiscutibile 
valenza riequilibratrice garantita, sul piano interpretativo, dall’almeno formale contropotere 
collettivo dell’organizzazione sindacale corporativa e dal solenne riconoscimento della sua 
autonomia negoziale nella predeterminazione delle condizioni di lavoro». 
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L’impegno a correggere e a rimediare all’ingiustizia e alle disparità 
esistenti negli assetti sociali ed economici viene disegnato in modo ancor 
più deciso nella costituzione economica, dove alcune disposizioni (artt. 35, 
commi secondo, terzo, quarto; 36, 37 Cost.) riguardano specificamente i 
lavoratori subordinati, intesi come categoria di cittadini particolarmente 
sotto-protetti, rispetto alla quale più si avverte l’esigenza di un intervento 
attivo di giustizia sociale da parte dello Stato(67); altre sembrerebbero 
riferirsi più genericamente al lavoro personale, senza ulteriori specificazioni 
(artt. 35, primo comma, 38-40 Cost.)(68) nonché, secondo taluni, al lavoro 
organizzato in forma di impresa (artt. 35, primo comma e 41 Cost.)(69). Si 
pone così, a livello costituzionale, il fondamento della legittimità della 
compressione di sempre più spazi della autonomia negoziale nei rapporti 
interprivati(70), e, più in particolare, nei rapporti di lavoro, ad opera dello 
Stato, il cui intervento attivo apparirà sorretto, nella cultura degli anni 
successivi dalla ratio unitaria di fondo di tutela del lavoratore subordinato, 
nella duplice veste di contraente debole e cittadino bisognoso di 
protezione(71).  

Accanto ai valori della giustizia e della solidarietà sociale – e qui 
veniamo al secondo profilo che qui interessa – convive altresì quello della 
libertà di iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), che 
costituisce un ulteriore modo in cui l’attività e la personalità umana si 
esplicano, così concorrendo al progresso materiale o spirituale della società, 
e rispetto alla quale deve essere perciò identico, seppure sorretto da finalità 
diverse, l’impegno di tutela profuso dallo Stato(72). La rilevanza centrale 
                                                 

(67) V., tra i tanti, G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1999, p. 13 e ss.; R. 
SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella normativa costituzionale, in ID., Scritti giuridici. Vol. II. Diritto del lavoro, 
Padova, 1996, spec. pp. 836-837. 

(68) V. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di 
organizzazione del lavoro. Atti delle giornate di studio A.i.d.l.a.s.s., Salerno, 22-23 maggio 1998, p. 114 e 
ss. 

(69) V. R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella normativa costituzionale, in ID., Scritti giuridici. Vol. II. 
Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 834 e ss.; R. FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto. I. – 
Autotutela degli interessi di lavoro, 1963, p. 13. Si tratta tuttavia di una interpretazione minoritaria. V. 
ad esempio, tra i molti, U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. 
Introduzione, Milano, 1955.  

(70) In generale, sul punto, v. P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina 
dei rapporti economici, cit. 

(71) V. spec. R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976. V. infra 
§ 5. 

(72) Così R. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., p. 837, il quale osserva: «(..) Il fondamento della 
Repubblica non può certo ravvisarsi nella tutela del lavoro subordinato, che non esclude, e 
addirittura implica, la considerazione di altri fenomeni e valori, pure confliggenti, come quelli che 
si imperniano sugli ideali e sulla prassi della libertà economica. Cosicché la stessa tutela del lavoro 
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che l’attività economica, e più di tutto l’impresa, svolge nell’economia del 
paese, e la piena consapevolezza di come, negli anni addietro, essa si fosse 
ben potuta sviluppare soprattutto grazie al continuo sostegno da parte dello 
Stato, da un lato, e degli elevati costi sociali che spesso comporta, dall’altro, 
appaiono trasfuse nelle successive disposizioni (artt. 41, comma secondo, 
comma terzo; 43, 45, 46, 47, Cost.), rivolte a fornire di fondamento 
costituzionale l’intervento dello Stato nella pianificazione, programmazione 
e regolazione dell’economia(73).  

Infine, nel testo costituzionale viene accolta una concezione 
pluralistica della società, caratterizzata da formazioni sociali o comunità 
intermedie, che lo Stato (in antitesi rispetto all’ideologia individualistica 
borghese ottocentesca e a quella corporativo-fascista) si impegna a 
riconoscere, garantire e rispettare, nella consapevolezza che è spesso 
proprio aggregandosi ed organizzandosi ad altri che condividano i 
medesimi valori o fini, che l’individuo realizza ed attua i propri diritti 
inviolabili (art. 2 Cost.)(74). In quest’ottica, la libertà sindacale e il diritto di 
sciopero (artt. 39, 40, Cost.), espressioni del pluralismo sociale che 
caratterizza i rapporti economici di produzione, vengono ricondotti 
all’alveo della libertà e della autonomia privata(75). La rappresentazione in 
termini privatistici del conflitto industriale e dei suoi principali strumenti 
(primo tra tutti il contratto collettivo) diverrà poi definitiva a seguito della 
mancata attuazione del quarto comma, art. 39, Cost. e dell’art. 46 Cost.(76) 

                                                                                                                                
subordinato, nell’ordinamento accolto dalla Costituzione, rinviene le ragioni e i criteri dei suoi 
limiti; che sono quelli determinati dal suo destino di essere uno, ma non l’unico o il 
preponderante, tra i fattori fondamentali che compongono nel loro insieme la realtà economica e 
sociale del Paese ». 

(73) L’intervento dello Stato nell’economia caratterizzerà l’economia del paese sino agli 
settanta, quando gli ideali del neo-liberismo economico verranno posti alla base delle massicce 
politiche di privatizzazione. v. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, cit. 

(74) Sul punto, colui che ha forse mostrato maggiore sensibilità è P. RESCIGNO, Persona e 
comunità. Saggi di diritto privato, vol. II, Padova, 1988. V. anche P. GROSSI, La scienza giuridica italiana, 
cit., p. 289 e ss. 

(75) V. L. MENGONI, Gruppi organizzati e mediazione dei conflitti, in ID., Diritto e valori, Bologna, 
1985, p. 307 e ss.; P. RESCIGNO, Libertà e democrazia del sindacato, in ID., Persona e comunità, cit., p. 
314 e ss. 

(76) Tra gli autori che inizialmente più si impegnarono nel tentativo di fornire una 
rappresentazione teorica, in termini privatistici, del fenomeno dell’organizzazione sindacale, v. F. 
SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero, in Studi in onore di F. 
Carnelutti, vol. VI, Padova, 1950, p. 437; ID., Norme corporative, autonomia collettiva, autonomia 
individuale, in Dir. ec., 1958, p. 1187 e ss. e, attingendo e portando ad ulteriori sviluppi la ben nota 
teorica di SANTI ROMANO, G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960. 
Per una lucida analisi dei rapporti ideologie giuridiche e fattori di evoluzione del diritto sindacale 
v. ID., Il diritto sindacale e i suoi interlocutori, cit. 
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Il diritto del lavoro, qui inteso nella più ristretta accezione di diritto 
del lavoro subordinato, prefigurato dalla Costituzione è «un diritto di 
compromesso avanzato»(77). E’ un diritto che si fa carico di ristabilire 
l’eguaglianza e la giustizia sociale nei rapporti economici di produzione 
squilibrati, nel rispetto del ruolo, altrettanto primario, svolto dalla libertà di 
attività economica e in concorrenza (e spesso in giustapposizione) con gli 
strumenti e le tecniche di giustizia sociale che si sviluppano all’interno del 
conflitto industriale(78). 

Al sistema di valori tracciato nella Costituzione deve essere 
coordinata ed adeguata la disciplina codicistica, sopravvissuta pressoché 
integralmente alla caduta del regime corporativo fascista(79). In questo 
contesto si inserisce l’opera di giuristi quali ASCARELLI(80), BETTI(81), 
MENGONI(82), i quali, abbandonate le vesti del positivista e l’idea di una 
dottrina pura del diritto capace di bastare a se stessa(83), si cimentano 
nell’ardua operazione interpretativa di riportare tutto il complesso e 
variopinto mondo di valori e di interessi, costituzionalmente rilevante, e 
dunque non più a lungo ignorabile, all’interno del dato normativo.  

Questo fecondo filone interpretativo coinvolge pressoché tutti gli 
istituti civilistici. Qui di seguito, proveremo ad occuparci di quello che più 
particolarmente si è rivolto ai concetti di impresa e della sua 
organizzazione, di contratto e rapporto di lavoro subordinato e del loro 
intreccio funzionale: intreccio di cui è ormai indubbia la reale esistenza, 
tracciata in modo indelebile nel codice civile, ma è venuto meno, in seguito 
alla dissoluzione del regime corporativo fascista, l’elemento mediante il 
quale se ne forniva una convincente rappresentazione giuridica: l’interesse 
superiore dell’economia nazionale. 

                                                 
(77) V. G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, cit., p. 13. 
(78) L’ordinamento riconosce e garantisce l’auto-organizzazione e auto-gestione del conflitto 

da parte dei soggetti privati: riconoscimento e garanzia che non si traducono però in un 
atteggiamento di indifferenza e neutralità, bensì nell’impegno a svolgere opera di mediazione, 
composizione e armonizzazione all’interno del generale assetto politico, economico e sociale del 
paese. Sul punto si rinvia alle osservazioni di L. MENGONI, Gruppi organizzati e mediazione dei conflitti, 
cit. e ID., I poteri dell’imprenditore, in ID., op. ult. cit., pp. 406-407. 

(79) Il dibattito relativo alla sopravvivenza o meno del codice civile, a seguito della dissoluzione 
del regime fascista, è ripercorso da P. GROSSI, op. cit. passim, p. 281 e ss. 

(80) V. T. ASCARELLI, Norma giuridica e realtà sociale, in Dir. Econ., 1955, II, p. 1179 e ss. 
(81) V. E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, Milano, 1955. 
(82) V. L. MENGONI, Diritto e valori, cit.; ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996; 

ID., Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 1 e ss. 
(83) V. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000 (1° ed. 1952), p. 68. 
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Ripercorrere le tappe fondamentali di tale dibattito consente di 
illustrare le diverse opzioni interpretative offerte della connessione 
esistente tra contratto di lavoro e organizzazione. Tali opzioni o 
prospettive svolgono anzitutto un’importante funzione conoscitiva della 
fattispecie stessa della subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c. Inoltre, sul 
piano metodologico e conoscitivo, esse possono rivelarsi utili strumenti 
sulla base dei quali condurre l’analisi della connessione esistente tra 
contratti commerciali (quali l’appalto, l’agenzia, la somministrazione, 
l’affiliazione commerciale, e via dicendo) e nuove forme di organizzazione 
dell’impresa (quali l’impresa a rete, il gruppo, i distretti industriali): analisi di 
cui ci si occuperà nel terzo capitolo.  

 
3.2 Dall’«impresa-istituzione» all’«impresa-funzione» – Il codice civile sopravvive 
pressoché integralmente alla caduta del regime corporativo-fascista perchè, 
come detto, al di là di qualche omaggio formale al regime, esso si ritiene il 
frutto di una scienza giuridica precedentemente consolidata(84).  

Nel dibattito giuscommercialistico non viene mai messa in dubbio la 
validità del sistema soggettivo adottato nel codice, imperniato sul concetto 
giuridico di impresa, la cui rilevanza centrale nell’economia è ormai 
indiscutibile. La questione su cui si concentra la riflessione attiene invece 
alla distinzione della nozione soggettiva di impresa, intesa come attività 
economica organizzata, colta nella sua proiezione dinamica, (di cui agli artt. 
2082 e 2083 c.c.), e la nozione oggettiva di impresa, intesa come entità o 
aggregato di elementi oggettivi e soggettivi coordinati ed organizzati in 
vista del perseguimento di un dato scopo, accolta negli artt. 2555, 2086 
c.c.(85)  

E’ soprattutto in relazione a questa seconda nozione di impresa che 
si sviluppa (come ho già accennato) la teorica che vede nella impresa una 
istituzione o organismo unitario, dotato della propria individualità 

                                                 
(84) V. P. GROSSI, op. cit., p. 281 e ss.; R. TETI, op. ult. cit., cap. I. 
(85) V., a titolo solo esemplificativo, L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice 

civile del 1942, cit.; W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947; P. GRECO, Il diritto commerciale fra 
l’autonomia e la fusione, in Riv. dir. comm., 1947, I, p. 1 e ss.; A. ASQUINI, Profili dell’impresa, cit.; F. 
SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, in Riv. dir. comm., 1942, I, p. 383; G. 
FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, Milano, 1950; G. OPPO, L’impresa come fattispecie, 
in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 109 e ss. Questi rilievi verranno maggiormente approfonditi infra cap. 
IV. 
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economica e capace di esistenza propria, autonoma e distinta dalla persona 
del suo titolare(86).  

Se è venuta meno la possibilità di riferirsi ad un interesse superiore 
dell’economia nazionale, in forza del quale si giustificava l’accento posto 
dall’ordinamento corporativo sulla dimensione unitaria interna, 
organizzativa e gerarchica, dell’impresa e sui poteri di comando di cui è 
investito il soggetto imprenditore (responsabile di fronte allo Stato della sua 
realizzazione), non è però venuta meno l’idea che l’essenza del fenomeno 
impresa sia costituita non tanto dagli elementi materiali e personali, 
singolarmente considerati, che la compongono, quanto piuttosto dalla 
sapiente organizzazione e aggregazione degli stessi, secondo gli imperativi 
di razionalità economica vigenti nella moderna società industriale. E’ in 
effetti sulla base di questa semplice constatazione che le norme del codice 
civile che si riferiscono ai poteri dell’imprenditore come datore di lavoro 
sopravvivono alla caduta dell’ordinamento corporativo, diventando 
«espressione delle esigenze di razionalità tecnico-organizzativa proprie 
dell’impresa operante in una moderna società tecnologica, quale si è venuta 
rapidamente sviluppando in Italia nel secondo dopoguerra»(87).  

A ciò si aggiunga la rilevanza centrale che l’ordinamento attribuisce 
a tale forma di attività economica (espressa dall’art. 41, comma primo, 
Cost. e dal crescente intervento pubblico nell’economia), e più di tutto alla 
sua destinazione finalistica allo sviluppo dell’economia di mercato. Ancora 
una volta, è il fine, giuridicamente e socialmente rilevante, non 
dell’interesse superiore dell’economia, ma della produzione e dello scambio 
di beni e servizi nel mercato, «che più di qualunque altro elemento della 
fattispecie impresa, qualifica e caratterizza giuridicamente il fenomeno, 
poiché è soprattutto l’elemento teleologico che giustifica la disciplina 
giuridica (…) Ed è soprattutto questo fine che unifica l’attività e che 
consente, pertanto, la considerazione unitaria della fattispecie in svolgimento»(88).  

                                                 
(86) V. W. BIGIAVI, op. ult. cit., p. 103 e ss.; G. OPPO, L’impresa come fattispecie, cit., p. 112. Per la 

critica secondo cui il concetto di impresa come istituzione o organismo autonomo non si 
attaglierebbe alla piccola impresa (art. 2083 c.c.) ma soltanto all’impresa di medie o grandi 
dimensioni (art. 2082 c.c.) v. W. BIGIAVI, op. ult. cit., p. 103 e ss.; G. FANELLI, Introduzione alla teoria 
giuridica dell’impresa, cit., p. 77 e ss. Il concetto di impresa come istituzione, nella dottrina 
giuscommercialistica, verrà approfondito maggiormente infra cap. IV. 

(87) V. L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, cit., p. 394. v. anche G. VARDARO, Tecnica, tecnologia 
e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit. 

(88) V. G. FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, cit., pp. 116-117. Sul punto, v. le 
considerazioni di G. MINERVINI, Contro la «funzionalizzazione» dell’impresa privata, cit. 
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Di qui, è breve il passaggio dalla concezione di impresa come 
istituzione alla concezione di impresa, unitariamente considerata, come 
funzione socialmente e giuridicamente rilevante, alla luce della quale risulta 
giustificata l’attribuzione di speciali poteri al suo titolare(89). La concezione 
funzionale dell’impresa elaborata da FANELLI esprime quello sforzo teorico 
interpretativo cui si accennava al termine del precedente paragrafo: è cioè la 
categoria concettuale che consente di coniugare la disciplina codicistica 
speciale dell’impresa con il più ampio sistema di valori tracciato dalla 
Costituzione. 
 A questo punto occorre considerare un dato di non poca rilevanza. 
Se l’interesse economico della produzione che l’impresa, colta nella sua 
dimensione organizzativa, soddisfa, emerge, in questo periodo, in tutta la 
sua rilevanza giuridica, giustificando il potere organizzativo e gerarchico 
dell’imprenditore, l’interesse sociale della collaborazione e interazione 
dialettica, su di un piano paritario, tra datori di lavoro e lavoratori, che pure 
ne costituisce un profilo costituzionalmente rilevante, resta del tutto in 
secondo piano, anche a causa della mancata attuazione di disposizioni 
costituzionali quali gli artt. 39, quarto comma e l’art. 46. Avviene così che, 
per un lungo periodo che, in linea di massima, si concluderà con 
l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, nel 1970, la dimensione 
organizzativa interna dell’impresa e, in particolare, i poteri gerarchici 
dell’imprenditore-datore di lavoro, restino nella sfera esclusiva del dominio 
dell’imprenditore, divenendo per così dire impermeabili ai valori della 
solidarietà e giustizia sociale, del pluralismo conflittuale e della democrazia 
industriale, anche e soprattutto grazie al consenso prestato dalle nuove 
organizzazioni sindacali alla organizzazione capitalistica del lavoro e alle sue 
esigenze di razionalità economica(90). Le istanze di giustizia sociale sono 
soddisfatte dall’ordinamento mediante forme di intervento correttivo 

                                                 
(89) V. G. FANELLI, op. ult. cit., p. 117 e ss. Secondo FANELLI, il concetto che meglio 

rappresenta la proiezione finalistica della fattispecie impresa, in cui risiede tutta la sua rilevanza 
giuridica, è quello di «funzione». L’autore accoglie un concetto funzionalistico di impresa (come è 
chiaro del tutto scollegato rispetto alla antecedente concezione corporativistica), che si pone in 
una linea ideale di continuità rispetto ai concetti di autonomia funzionale, e di funzione di 
interesse sociale dell’autonomia privata, elaborati da EMILIO BETTI. Sul punto v. P. GROSSI, op. cit. 
passim, p. 306 e ss 

(90) V. L. MENGONI, op. ult. cit., p. 395, il quale osserva: «rimane invece immune da interventi 
legislativi l’altro aspetto della libertà di iniziativa economica, cioè il potere dell’imprenditore 
sull’organizzazione del lavoro, in accordo, del resto, con la politica contrattuale delle nuove 
organizzazioni sindacali, la quale si sviluppa sul tradizionale consenso del movimento dei 
lavoratori all’organizzazione capitalistica del lavoro». v. anche U. PROSPERETTI, Problemi di diritto 
del lavoro. II., Milano, 1970, pp. 118-119.  
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(eteronomo o autonomo) che si concentrano per lo più sul momento 
costitutivo del rapporto di lavoro, variamente rimediando ed aggiustando lo 
squilibrio di poteri tra datori di lavoro e lavoratori che si realizza all’interno 
del mercato; di contro, il momento della esecuzione del rapporto, ove lo 
squilibrio di poteri risponde agli imperativi di razionalità economica, resta, 
per un certo periodo di tempo, immune da qualsiasi intervento da parte 
della legge o della contrattazione collettiva(91). 
 In questo contesto, fiorisce il dibattito giuslavoristico in materia di 
contratto di lavoro subordinato e organizzazione, nel quale viene affrontata 
la questione se, al fine di rappresentare giuridicamente il concetto di 
subordinazione, possa farsi ricorso esclusivo alla categoria del contratto di 
scambio; ovvero se, a fronte delle continue interferenze e tensioni che si 
creano tra la dimensione contrattuale del rapporto di lavoro e la 
dimensione organizzativa gerarchica, sia a tale scopo necessario ricorrere a 
categorie ulteriori e diverse(92).  
 
3.3 Dall’«istituzionalismo temperato»(93) di Mancini al «contrattualismo 
funzionalistico» – GIUSEPPE FEDERICO MANCINI, al fine di indagare sulle 
interferenze e ripercussioni dell’elemento della organizzazione dell’impresa 
sul concetto di subordinazione, parte dalla considerazione che nell’idea di 
«collaborazione», di cui all’art. 2094 c.c., possa essere individuato un 
«omaggio temperato alla nozione germanica di comunità di impresa»(94). La 
                                                 

(91) Ibidem. 
(92) Principali esponenti di tale dibattito sono G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del 

prestatore di lavoro, Milano, 1957; L. MENGONI, Contratto e rapporto nella recente dottrina italiana, in Riv. 
Soc., 1965, p. 674 e ss.; M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966; F. LISO, La 
mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982; M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e 
subordinazione, cit.; C. ZOLI, La tutela delle posizioni «strumentali» del lavoratore. Dagli interessi legittimi 
all’uso delle clausole generali, Milano, 1988; A. PERULLI, Il potere direttivo dell’imprenditore, Milano, 1992; 
S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, 1993. In un diverso filone 
interpretativo, si colloca, a modo di vedere di chi scrive, invece il dibattito nel quale si discute 
della possibilità di rappresentare giuridicamente il concetto della subordinazione mediante il 
ricorso esclusivo alla categoria del contratto, a fronte del progressivo emergere, ad opera della 
legislazione degli anni ’60 e ’70, di un complesso apparato protettivo costruito intorno ad un 
concetto di subordinazione estremamente variabile e differenziato e sul quale si gioca la specialità 
ovvero l’autonomia del diritto del lavoro. Questo dibattito verrà affrontato nei paragrafi 
conclusivi del presente capitolo (v. infra § 4). Gli esponenti principali sono senz’altro da 
individuare in L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici, 
Napoli, 1967; G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro. Vol. I, Padova, 1957; R. 
SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro. Parte generale, cit.; ID., Scritti giuridici, cit.; U. PROSPERETTI, op. ult. 
cit.; M. PEDRAZZOLI, op. ult. cit.; M. GRANDI, voce «Rapporto di lavoro», in Enc. Dir., vol. XXXVIII, 
Milano, 1987. 

(93) L’espressione è utilizzata da M. PEDRAZZOLI, op. ult. cit., p. 87. 
(94) V. G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957, p. 111. 
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collaborazione rimanda, quindi, a quella «comunanza di fini e di interessi» 
che il concetto di comunità di impresa in sé racchiude. Se così è, occorre 
prendere atto dell’esistenza di un contrasto irriducibile tra contratto di 
lavoro, nella cui causa sono riscontrabili le caratteristiche del solo scambio, 
e la comunità, che viceversa presuppone la comunione di fini tra tutti i 
soggetti che ne fanno parte(95): contrasto che può essere sanato solo 
ammettendo l’esistenza di un «divorzio tra contratto e rapporto in rerum 
natura»(96). Al generale potere di pianificazione di cui dispone il datore di 
lavoro corrisponde la posizione passiva di subordinazione del lavoratore, 
«che si enuclea e si svolge nel rapporto senza presentare connessioni dirette 
col contratto»(97). «Nel contratto» scrive MANCINI «il lavoratore non fa che 
obbligarsi a metter a disposizione dell’altra parte una determinata quantità 
di energie: il resto (in particolare, la destinazione ulteriore di tali energie e 
perciò il governo che il creditore ne faccia) non è elemento della sua causa, 
non si giustifica nella logica elementare dello scambio»(98). Il «divorzio tra contratto 
e rapporto» si verifica, secondo l’autore, sia nella ipotesi minima, in cui il 
rapporto si svolga al di fuori di una organizzazione di impresa, cioè di una 
comunità, come pure e soprattutto in quest’ultima ipotesi (massima), ove è 
soltanto adottando una siffatta impostazione che può ammettersi 
logicamente la coesistenza, su piani eterogenei e distinti, tra contratto e 
comunità. A questo punto della sua ricostruzione teorica, però, MANCINI si 
imbatte in un ostacolo concettuale insuperabile alla luce del diritto positivo. 
Se il concetto di subordinazione non si spiega nella logica del contratto di 
scambio, ma piuttosto nella prospettiva comunitaria dell’impresa, 
all’interno della quale la subordinazione esplica la sua principale funzione, è 
solo in vista della realizzazione di un «interesse comune di impresa» che si 
giustifica la previsione in capo al lavoratore dei doveri di obbedienza e di 
fedeltà, che ne connotano giuridicamente il contenuto. E però, venuta 
meno la possibilità di individuare nell’interesse superiore dell’economia 
nazionale la finalità che accomuna datori di lavoro e lavoratori, come fa 
l’interesse dell’impresa a divenire interesse comune?(99) L’unica alternativa è 
rappresentata o dall’intendere per «comunanza» una partecipazione 
puramente passiva del lavoratore al processo produttivo (soluzione 
                                                 

(95) Ibidem, p. 111. Sul punto si rinvia anche alle osservazioni di F. L. NEUMANN, Il diritto del 
lavoro nella società moderna, cit., p. 397 e ss. 

(96) Ibidem, p. 112. 
(97) Ibidem, p. 112. 
(98) Ibidem, p. 112. 
(99) V. ancora F. L. NEUMANN, Il diritto del lavoro nella società moderna, cit., p. 397 e ss. 
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secondo l’autore inaccettabile), o dalla individuazione e dalla creazione di 
istituti tramite i quali si realizzi il graduale coinvolgimento dei lavoratori alle 
scelte dell’impresa(100). E’ quest’ultima la direzione che si deve percorrere e 
che necessariamente passa attraverso la attuazione dell’art. 46 Cost., in 
attesa della quale il concetto di comunità può essere ricostruito facendo 
riferimento alla nozione di «contatto sociale», elaborata dalla dottrina 
tedesca(101). 
 La costruzione teorica proposta da MANCINI poggia sull’idea di 
fondo che la «collaborazione», essenza del concetto di subordinazione, 
implichi necessariamente il riferimento ad una «comunanza di fini».  

Qualche anno più tardi, proprio la negazione di tale assunto 
consente a MATTIA PERSIANI(102) e LUIGI MENGONI(103) di giungere a 
rappresentare nei termini esclusivamente contrattuali dello scambio la 
peculiare connessione esistente tra contratto di lavoro subordinato e 
organizzazione.  

L’occasione, per vero, parrebbe essere offerta dall’influenza 
esercitata, nel diritto civile e commerciale, dalla concezione funzionalistica 
di impresa accolta da FANELLI(104), nonché dall’opera di EMILIO BETTI(105), 
il quale accoglie una concezione funzionalistica di causa, intesa come 
funzione economica e sociale del contratto, cioè come idoneità del 
contratto, oggetto di valutazione da parte dell’ordinamento (art. 1322 c.c.), 
a realizzare interessi socialmente ed economicamente utili(106).  

Ora, se si guarda alla disciplina codicistica del contratto di lavoro 
subordinato – ispirata, come s’è già accennato, ad un’ideologia tecnocratica, 
in quanto opera una razionalizzazione economica degli strumenti giuridici 
dell’organizzazione della produzione(107) – e la si coordina altresì al 
principio della libertà di iniziativa economica, sancito dall’art. 41 Cost., si 
                                                 

(100) V. G. F. MANCINI, op. cit., p. 120 e ss. 
(101) Ibidem, p. 131 e ss. 
(102) V. M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966. 
(103) V. L. MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, cit.; ID., Il contratto di 

lavoro nel diritto italiano, in A.A.V.V., Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.E.C.A., 
Milano, 1965, p. 413 e ss. L’opera di Persiani è di un anno successiva a quella di Mengoni. 
Tuttavia, il primo autore a teorizzare il collegamento funzionalistico esistente tra contratto di 
lavoro e organizzazione è Persiani. Infatti Mengoni, nel saggio del 1965, nell’affermare che la 
causa di scambio propria del contratto di lavoro assorbe la funzione organizzativa ad esso 
assegnata dal datore di lavoro, cita espressamente la provvisoria del lavoro di Persiani (v. L. 
MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, cit., p. 685, nota 30). 

(104) V. retro. 
(105) V. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, 3° edizione, rist. della 2° ed., Torino, 1960. 
(106) Ibidem, v. spec. p. 171. 
(107) V. G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica, cit. passim. 
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può concludere che la funzione economica e sociale tipica del contratto di 
lavoro subordinato risieda nella sua idoneità a consentire all’imprenditore 
di realizzare il fine della produzione e della scambio, creando a tale scopo 
una organizzazione produttiva(108). In tal modo, è possibile giungere a 
ritenere che la «collaborazione», di cui all’art. 2094 c.c., lungi dal riferirsi ad 
una «comunanza di fini» tra datore di lavoro e lavoratori, esprima piuttosto 
la connessione funzionale esistente tra contratto di lavoro e organizzazione, 
valutata dall’ordinamento come meritevole di tutela, in quanto consente di 
realizzare il fine, economicamente e socialmente rilevante, della 
produzione. La collaborazione attiene perciò alla causa stessa del contratto 
di lavoro, cioè alla sua funzione economico e sociale tipica. Così, secondo 
MENGONI, il contratto di lavoro è riconducibile alla categoria dei contratti 
di scambio, rispetto ai quali presenta tuttavia una peculiarità ulteriore 
«consistente nella rilevanza giuridica che, ai fini della qualificazione causale 
del contratto, cioè della sua funzione tipica, è attribuita al risultato finale 
che il datore di lavoro si propone (…) In tal modo la causa dello scambio 
assorbe la funzione organizzativa ad esso assegnata dal datore di 
lavoro»(109). L’idea trae le mosse dalla tesi formulata da MATTIA PERSIANI 
(il cui lavoro viene pubblicato nell’edizione definitiva l’anno successivo), 
secondo il quale il concetto di subordinazione si spiega interamente nella 
logica del contratto di lavoro: contratto cui «l’ordinamento assegna la 
funzione caratteristica di determinare l’esistenza dell’organizzazione di 
lavoro, in quanto fa derivare da esso effetti che sono costitutivi di 
quest’ultima»(110).  
 Si tratta, dunque, di una prospettiva contrattualistica che ci si 
azzarda qui a definire «funzionale» o «funzionalistica», sorretta 
dall’ideologia tecnocratica, in grado di esprimere in termini contrattuali la 
connessione funzionale del contratto con l’impresa, «operante come canale 
di trasferimento nello schema del contratto, che è essenzialmente rapporto 
tra uguali, di posizioni di potere e soggezione elaborate, fuori dalla logica 
del contratto, nel quadro di una concezione rigidamente autoritaria 
dell’impresa»(111). E’ proprio nella peculiare rilevanza che l’ordinamento 
attribuisce alla funzione del contratto di lavoro, colto nella sua proiezione 
finalistica a consentire all’imprenditore la realizzazione del risultato 
                                                 

(108) V. L. MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, p. 684. 
(109) Ibidem, p. 685.  
(110) V. M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, p. 45. 
(111) V. L. MENGONI, Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello statuto dei lavoratori, in ID., 

Diritto e valori, cit., p. 378. 
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produttivo, che risiede il fondamento e, nel contempo, il limite delle 
posizioni di potere e subordinazione dei soggetti del rapporto(112).  
 Nell’opera di PERSIANI questa rappresentazione viene ulteriormente 
raffinata. L’autore, parte dalla considerazione che l’interesse a realizzare il 
risultato finale della produzione non può assumere rilevanza giuridica, sul 
piano del singolo rapporto contrattuale(113). L’interesse del datore di 
lavoro, che assume giuridica rilevanza, va piuttosto individuato nella 
connessione esistente tra «l’interesse al risultato dell’organizzazione» e 
l’interesse al risultato atteso dai rapporti con i soggetti organizzati, 
singolarmente considerati(114). Tale interesse coinciderebbe con «l’interesse 
al coordinamento dell’attività del lavoratore»(115), che il datore di lavoro 
realizza esercitando il potere direttivo(116) e il potere disciplinare(117). 
  Ricorrere alle categorie concettuali della funzione e del collegamento 
funzionale consente, quindi, di spiegare nella logica del contratto le 
situazioni di potere e di subordinazione dei soggetti del rapporto, dalle 
quali altro non traspare se non la rilevanza giuridica peculiare attribuita 
dall’ordinamento alla inerenza funzionale del contratto all’impresa; nel 
contempo, di recuperare la tensione ideale del prestatore di lavoro (seppure 
sradicata dalla matrice ideologica originaria corporativa ed ascritta, invece, a 
quella contrattuale liberale), verso la realizzazione del risultato produttivo 
atteso(118). 
 E’ proprio quest’ultimo il grave rischio insito nell’adozione di una 
concezione funzionalistica di causa. Nel ricondurre alla causa del contratto 
l’interesse del datore di lavoro al coordinamento dell’attività lavorativa, si 
finisce col sollecitare nel prestatore di lavoro una tensione verso la 
realizzazione del risultato complessivo dell’organizzazione. Così che la su 
riferita concezione si presta «ad essere utilizzata ai fini di una indebita 
dilatazione della posizione debitoria, poiché fa gravare da essa il peso di un 
obiettivo che non risulta quasi mai avere un collegamento diretto con il 

                                                 
(112) V. L. MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, p. 685; M. 

PERSIANI, op. ult. cit., p. 159 e ss. 
(113) V. M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, cit., p. 264. 
(114) Ibidem, pp. 264-265 
(115) Ibidem, p. 266. 
(116) Ibidem, p. 267 e ss. 
(117) Ibidem, p. 272 e ss. 
(118) V. G. VARDARO, Il potere disciplinare giuridificato, in ID., Itinerari, cit., p. 186 e ss. 
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contenuto della singola prestazione di lavoro, e che pertanto riposa 
integralmente nelle mani dell’imprenditore»(119).  
 Volendo esprimere un giudizio sommario, si può osservare come, 
alla base della teorica del contrattualismo funzionalistico, vi sia, in un certo 
senso, l’intuizione di fondo che l’allentamento della tensione esistente tra 
dimensione organizzativa e configurazione contrattuale del rapporto di 
lavoro subordinato, si ottiene, sul piano teorico, soltanto ammettendo che 
per contratto ci si può obbligare a collaborare (in forma subordinata), alla 
realizzazione di un risultato che non è comune ma altrui. Ciò è in 
particolare ammissibile nel contratto di lavoro, che è lo strumento 
essenziale mediante il quale l’imprenditore realizza un risultato (quello della 
produzione) che se non interessa, o interessa poco, al lavoratore interesse 
moltissimo l’economia e la società nel suo insieme.  

Tale teorica trae le mosse specialmente dalla particolare 
impermeabilità che l’impresa, colta nella sua dimensione interna, 
organizzativa, sviluppa, in questo periodo, rispetto a valori diversi da quelli 
della razionalità economica. In nome degli imperativi dello sviluppo 
economico, viene così avvalorata, con l’approvazione tacita 
dell’ordinamento e delle stesse organizzazioni sindacali (che, come si è 
detto, assecondano, in questo periodo, le esigenze del capitalismo), la 
rappresentazione del contratto di lavoro individuale come fattispecie 
irrimediabilmente sbilanciata. Questo momento è stato da alcuni definito 
come «l’apogeo del diritto del lavoro individuale»(120). E forse, più ancora, 
potrebbe descriversi come un momento in cui la capacità del diritto del 
lavoro individuale di soddisfare gli imperativi capitalistici della razionalità 
economica viene esaltata e portata alle sue estreme conseguenze. 
 
3.4 Democratizzazione dell’impresa quale luogo di lavoro. Ripercussioni sulla 
rappresentazione teorica del collegamento funzionale tra contratto di lavoro e 
organizzazione – Gli anni sessanta sono i più densi di sviluppo per il diritto 
del lavoro individuale e collettivo. Sotto il profilo del diritto individuale, 
viene emanata la l. 23 ottobre 1960, n. 1369, che introduce il divieto di 
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro; la l. 18 aprile 
                                                 

(119) V. F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, cit., pp. 52-53. L’autore corregge 
successivamente l’impostazione di PERSIANI, considerando il coordinamento non come un risultato 
atteso ma come attività esercitata esclusivamente dall’imprenditore, che se ne addossa tutti i 
relativi rischi. Il lavoratore, secondo LISO, si obbliga «a svolgere una attività che più correttamente 
si dovrebbe qualificare come coordinabile e non coordinata» (F. LISO, op. cit., p. 55). V. infra § 3.4. 

(120) V. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit., p. 96. 
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1962, n. 230, in materia di lavoro a termine; la l. 15 luglio 1966, n. 604, che 
abolisce definitivamente la libertà di recesso del datore di lavoro, 
introducendo l’obbligo del giustificato motivo; infine la l. 20 maggio 1970, 
n. 300, per il tramite della quale la rilevanza giuridica dei valori della 
persona del lavoratore (la sua libertà, dignità, la sua libertà sindacale), già 
costituzionalmente sancita, varca i cancelli dell’impresa, imponendosi 
definitivamente nei luoghi di lavoro. Il diritto del lavoro individuale scopre 
in questo periodo le ragioni della sua specialità o autonomia(121), 
caratterizzato com’è da un complesso apparato protettivo, costruito 
intorno al contratto ovvero al rapporto ovvero ancora ad una più generale 
fattispecie di subordinazione(122), così deviante, così dichiaratamente in 
opposizione alla disciplina comune, da non potersi qualificare se non 
speciale o autonomo(123).  

Sotto il profilo del diritto del lavoro collettivo, il conflitto sindacale 
all’interno delle imprese si fa sempre più intenso, specie nel corso degli 
anni 1968-1969(124). L’esigenza avvertita dall’ordinamento di sostenere e 
consolidare la posizione del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro, 
abbandonando il tradizionale atteggiamento di indifferenza e neutralità, 
porta all’adozione della L. 20 maggio 1970, n. 300, nel cui titolo III viene 
istituzionalizzata la presenza di una rappresentanza sindacale aziendale nei 
luoghi di lavoro. Talché i valori del pluralismo, della democrazia e della 
giustizia sociale penetrano, con il sostegno della legge, all’interno 
dell’organizzazione di lavoro. A tale proposito, si prova qui ad usare 
l’espressione «democratizzazione dell’impresa quale luogo di lavoro». 
 Il mutamento è epocale. L’impresa si apre ai valori della dignità e 
della libertà della persona, nonché a quelli del pluralismo e della giustizia 
sociale, che mettono in crisi, complicandola di nuove proiezioni, la 
tradizionale rappresentazione del collegamento tra contratto di lavoro e 
organizzazione(125).  

                                                 
(121) Per questa distinzione v. R. SCOGNAMIGLIO, La specialità del diritto del lavoro, in ID., Scritti 

giuridici, cit., p. 789 e ss. 
(122) Su queste distinzioni e sul dibattito dottrinale di cui sono il frutto v. infra § 4. 
(123) V. L. MENGONI, Contratto di lavoro e impresa, in ID., Il contratto di lavoro, Milano, 2004, p. 3 e 

ss.; ID., Il contratto individuale di lavoro, cit., p. 188; v. R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile, cit. 
(124) Sul punto si rinvia a G. GIUGNI, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), cit.; ID., Diritto 

sindacale, Bari, 2002, p. 81 e ss.; L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, cit.; S. LIEBMAN, Individuale e 
collettivo nel contratto di lavoro, p. 163 e ss. 

(125) V. già le interessanti osservazioni di L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, cit., 
p. 420 e ss. 
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«Nel territorio dell’azienda» osserva FRANCESCO LISO, uno dei 
giuristi che più si è mostrato sensibile a tale mutamento prospettico, «viene 
insediato, a fronte del potere del monarca, ed in contraddittorio con lo 
stesso, un altro soggetto, la rappresentanza sindacale aziendale, non 
subordinato al primo: la realtà tradizionale della monarchia assoluta viene 
così, quanto meno, messa in discussione»(126). L’impresa non può più 
essere concepita come funzionale soltanto all’interesse della produzione e 
dello scambio di beni e servizi nel mercato(127), ma pure alla promozione 
dei valori sociali della libertà e della dignità del lavoratore, nonché dei valori 
della giustizia sociale ed industriale(128), che si traducono nella 
istituzionalizzazione del dialogo, su di un piano paritario e conflittuale, tra 
l’imprenditore e l’organizzazione sindacale(129). L’organizzazione 
dell’impresa «viene così riconsiderata anche nella sua realtà concreta di 
elemento rilevante, da un lato, ai fini di una regolamentazione delle 
modalità dello svolgimento dello scambio e, dall’altro, più generale, come 
dimensione sociale – e cioè come fenomeno non interpretabile 
esclusivamente in chiave di libertà dell’imprenditore – nella quale vengono 
fatte valere (a vantaggio del lavoratore) ragioni non immediatamente 
riconducibili alla tradizionale dimensione patrimoniale ed individualistica 
del rapporto debito-credito»(130). 

Con lo Statuto dei Lavoratori prende corpo e vita l’interazione 
dialettica tra i commi primo e secondo dell’art. 41 Cost., per diverso tempo 
rimasta sulla carta. Non più solo il contratto viene visto come proiettato 
finalisticamente all’organizzazione, ma pure l’organizzazione viene ora vista 
come proiettata finalisticamente al contratto, o meglio, alla persona del 
prestatore di lavoro. Si realizza così un «depotenziamento delle “esigenze 
dell’impresa” come criterio di conformazione dei poteri del datore e 
corrispondentemente della subordinazione del prestatore di lavoro»(131).  

Ma più ancora, i valori della giustizia e della solidarietà sociale, 
costituzionalmente previsti e tradotti nel concreto dalla legislazione sociale, 
oltrepassano finalmente i cancelli dell’impresa, declinandosi e 
                                                 

(126) Così F. LISO, op. ult. cit., p. 27. 
(127) Così, come si è in precedenza illustrato, sosteneva invece G. FANELLI, Introduzione alla 

teoria giuridica dell’impresa, cit., la cui elaborazione teorica ha, in parte, influenzato quella di 
MENGONI e PERSIANI. V. retro. 

(128) Sul significato dell’espressione di giustizia industriale v. P. SELZNICK, Law, Society, and 
Industrial Justice, London, 1980. 

(129) V. F. LISO, op. ult. cit., pp. 66-67. 
(130) Ibidem, pp. 66-67. 
(131) V. L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, cit., p. 403. 
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specificandosi in quelli della giustizia e della democrazia industriale. Le 
scelte organizzative dell’impresa non sono più condizionate soltanto 
dall’esterno, ma direttamente dall’interno, mediante la istituzionalizzazione 
della opposizione, della coalizione contrapposta al governo 
dell’impresa(132). 

Il momento più «intimamente» organizzativo dell’impresa, ove 
liberamente l’imprenditore governava, esercitando i poteri di cui era stato 
investito dalla società nel suo insieme, viene infatti ricondotto sul piano 
contrattuale individuale e, per quanto concerne quegli aspetti che 
coinvolgono interessi aziendali più generali, difficilmente esprimibili a 
livello della singola relazione negoziale, sul piano della contrattazione 
collettiva(133).  
 A ben vedere, ciò non significa che ad una rappresentazione del 
collegamento tra contratto di lavoro e organizzazione debba ora 
necessariamente pervenirsi mediante una combinazione tra la prospettiva 
contrattualistica e quella istituzionalistica comunitaria, ma piuttosto 
mediante una integrazione della prima con quei profili collettivi che 
sfuggivano alle configurazioni teoriche, sviluppate in termini 
esclusivamente individuali, di MENGONI e PERSIANI(134). Infatti, il mutato 
assetto dei rapporti tra contratto di lavoro e impresa, ad opera dello Statuto 
dei Lavoratori, non risulta improntato al modello della «collaborazione», 
della «cogestione» di stampo tedesco(135), la cui introduzione era auspicata 

                                                 
(132) Sul significato della espressione di democrazia industriale e degli strumenti mediante cui 

storicamente essa è stata attuata, v. S. WEBB, B. WEBB, Industrial Democracy, London, 1902 (1° ed. 
1897); ID., Democrazia industriale. Antologia degli scritti, a cura di G. BERTA, Roma, 1989; M. 
D’ANTONA, voce «Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. II. Diritto del lavoro», in Enc. 
Giur., Roma, 1990; M. PEDRAZZOLI, voce «Democrazia industriale», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., 
Torino, 1989, p. 241 e ss.; ID., Democrazia industriale e subordinazione, spec. cap. I e III. 

(133) Sul punto v. le osservazioni di G. VARDARO, Il potere disciplinare…, cit., p. 200 e ss.; F. 
LISO, op. cit., spec. p. 129; A. PERULLI, Il potere direttivo dell’imprenditore, cit., p. 138 e ss. V. inoltre, C. 
ZOLI, La tutela delle posizioni «strumentali» del lavoratore, cit. Con la procedimentalizzazione 
dell’esercizio dei poteri da parte dell’imprenditore, viene istituzionalizzato il controllo del 
sindacato sull’esercizio degli stessi. La nuova prospettiva proposta nello Statuto dei Lavoratori 
verrà adottata anche nelle discipline successive quali quelle in materia di trasferimento d’azienda 
(L. 29 dicembre 1990, n. 428) e in materia di licenziamento collettivo (L. 23 luglio 1991, n. 223). v. 
sul punto S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, cit.  

(134) Lo stesso PERSIANI ammette del resto come l’intera costruzione teorica da lui proposta 
poggi sulla scelta di fondo di prendere in considerazione unicamente l’ipotesi di un rapporto di 
lavoro “isolato”, cioè «di un datore di lavoro dal quale dipenda un unico lavoratore» (M. 
PERSIANI, op. cit., p. 318). 

(135) Per una compiuta analisi del modello della Mitbestimmung, e delle forme di democrazia 
industriale di tipo cooperativo (sviluppatesi essenzialmente in Germania), e della differenza 
rispetto a quelle di tipo conflittuale (sviluppatesi essenzialmente nel Regno Unito), v. nota 138. 
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da MANCINI, ma al modello del «conflitto», che si sviluppa su di un piano 
non più solo individuale, ma collettivo: l’unico in grado di consentire che la 
dialettica tra i soggetti del rapporto si svolga in condizioni di effettiva 
parità, uguaglianza, democrazia. Non vi è identità alcuna di interessi, ma 
conflitto. Talché, la rappresentazione del collegamento tra contratto e 
impresa nei termini dello scambio, non viene sminuita bensì esaltata ed 
accentuata, attraverso l’istituzionalizzazione della possibilità dei lavoratori 
di condizionare ed incidere effettivamente sulle scelte dell’impresa, nella 
forma della coalizione, del contropotere collettivo, «inserito in una 
situazione di conflitto di interessi»(136). 
 L’introduzione di forme di giustizia e di democrazia industriale 
all’interno dell’impresa, e il conseguente assottigliarsi dell’area del libero 
governo e del libero esercizio dei poteri da parte dell’imprenditore, è uno 
dei fondamentali elementi che spinge successivamente MARCELLO 
PEDRAZZOLI a mettere fortemente in discussione l’adeguatezza della 
fattispecie della subordinazione che, essendo stata tipizzata esclusivamente 
sulla base di un «disvalore», cioè sulla base della «assenza di autonomia del 
lavoratore»(137), non è in grado di esprimere il «valore» che nel diritto del 
lavoro viene altrettanto promosso: la democrazia industriale, cioè il 
riconoscimento del diritto dei lavoratori di coalizzarsi, al fine di concorrere 
a determinare le condizioni lavorative(138). Nella suggestiva prospettiva 
dell’autore, la fattispecie della subordinazione non sarebbe, pertanto, 
sbilanciata, poiché la sua struttura viene plasmata e completata da un 
ulteriore elemento normativo, la democrazia industriale, che opera nel 
senso di ristabilire l’equilibrio di poteri, inizialmente compromesso(139). 

                                                 
(136) V. L. MENGONI, Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello statuto dei lavoratori, in ID., 

Diritto e valori, cit., p. 377. In questa prospettiva anche M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di 
lavoro, Milano, 1980. E’ interessante riportare l’osservazione con cui MENGONI conclude il suo 
scritto: il modello conflittuale, introdotto con lo Statuto dei Lavoratori, non è di per sé in grado di 
assicurare un stabile sistema di relazioni industriale, ma è unicamente un modello provvisorio, 
adottato in tempi di emergenza, rivolto a favorire il recupero da parte del sindacato del controllo 
sul movimento dei lavoratori. Ci si trova così a fronte, secondo l’autore, della necessità di operare 
una scelta cruciale. O, dare finalmente attuazione all’art. 46 Cost., nel quale è previsto un modello 
di partecipazione dei lavoratori di tipo cooperativo, non conflittuale, o (addirittura), «instaurare un 
nuovo sistema economico di tipo collettivistico, con conseguente mutamento del regime politico-
costituzionale in senso autoritario» (ID., I poteri dell’imprenditore, cit., pp. 406-407).  

(137) V. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit., p. 271. 
(138) Ibidem, spec. cap. III, IV, VI. 
(139) Ibidem. L’idea verrà successivamente ripresa sotto diverse angolature e portata ad 

ulteriori sviluppi da F. SCARPELLI, Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, Milano, 1993; S. 
LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, cit. 
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4. L’oggetto controverso del diritto del lavoro. 
 
4.1 Locatio operarum e diritto privato nella costruzione di Barassi – Uno dei più 
fiorenti e affascinanti dibattiti giuslavoristici è quello relativo 
all’individuazione e analisi giuridica della fattispecie di riferimento del 
diritto del lavoro: la subordinazione, intesa, per lungo tempo e, per certi 
aspetti, contro le originarie intenzioni del suo primo inventore(140), come il 
“solo” oggetto del diritto del lavoro. Dibattito al quale, come anticipato, 
importanti contributi vengono pure da quello (in precedenza esaminato) 
che attiene alla rappresentazione teorica del collegamento funzionale tra 
contratto di lavoro e organizzazione(141). Illustrare alcuni dei momenti più 
significativi di tale percorso interpretativo è necessario al fine di 
comprendere come (almeno fino ad un certo periodo) i confini della 
nozione di diritto del lavoro e del suo oggetto o «concetto scientifico» 
fondamentale siano stati tracciati.  

Nelle pagine che seguono, l’esame di tale questione verrà condotto 
provando a distinguere due diversi filoni. Al primo si ascrivono gli autori 
(quali, principalmente, SPAGNUOLO VIGORITA) che si sono cimentati 
nell’individuazione e analisi della fattispecie fondamentale produttiva degli 
effetti giuridici convenzionalmente citati come diritto del lavoro: la 
subordinazione, definita dall’art. 2094 c.c. Nel secondo si inscrivono gli 
autori (quali SCOGNAMIGLIO, PEDRAZZOLI, D’ANTONA) che, partendo 
dalla medesima problematica, hanno poi rivolto l’indagine nella più 
complessa e ambiziosa direzione di provare ad individuare nella 
subordinazione l’oggetto o concetto fondamentale sulla base del quale 
ricostruire lo statuto scientifico del diritto del lavoro.  

Dal dibattito, così circoscritto, resta escluso LUDOVICO BARASSI, il 
quale (come dimostra il titolo stesso della prima e della seconda edizione 
del 1901 e del 1915, «Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano»), indaga 
sulla struttura giuridica del rapporto di lavoro non certo con l’intenzione di 
concepirlo quale fattispecie di riferimento del diritto del lavoro ovvero 
oggetto di una nuova scienza giuridica. Questo per l’ovvia ragione che un 
«diritto del lavoro» non esisteva ancora. Al contrario, come si è già 
                                                 

(140) V. retro § 1. Sul punto v. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa 
e nuovi modi di organizzazione del lavoro. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Salerno, 22-23 
maggio, 1998, p. 98 e ss. 

(141) Per un riepilogo, v. di recente M. MAGNANI, Contratti di lavoro e organizzazione, in Arg. dir. 
lav., 2005, n. 1, p. 121 e ss., la quale esplora il ruolo svolto dal collegamento esistente tra contratto 
di lavoro e organizzazione nell’operazione di qualificazione (p. 129 e ss.). 



 59 

anticipato(142), egli era principalmente mosso dall’intento di evitare che i 
moderni fenomeni «sociologici»(143) della grande impresa e del lavoro 
salariato, spingessero, come auspicato da una parte della dottrina del 
tempo, a codificare il contingente fenomeno della legislazione sociale e 
ridefinire, in senso più marcatamente sociologico, la struttura del contratto 
di lavoro, di contro immutata nelle sue linee generalissime(144). Le istanze di 
giustizia sociale, equità, eguaglianza sostanziale liberate dall’industrialismo 
moderno, per il loro carattere storicamente contingente, non possono 
essere soddisfatte, secondo l’autore, attraverso una «riforma del diritto 
privato», o un minuto intervento statuale, caratterizzati da rigidità e 
certezza; bensì piuttosto dalla giurisprudenza, la quale «non impacciata da 
norme rigide, e che, appunto perciò oggi potrebbero essere non più 
adeguate ai bisogni, ha potuto elaborare con un’arte sottile ed abile di 
interpretazione analogica, di sviluppo dell’equità, di interpretazione degli 
usi, tutta una disciplina del contratto di lavoro»(145); dall’accordo tra le «due 
grandi forze in fascio opposte l’una all’altra»(146); da una «saggia legislazione 
sociale che non abbia la pretesa di godere l’immunità di una lunghissima 
vita e sia contenuta entro i giusti limiti i quali giustifichino il concorso 
dell’azione integratrice dello Stato, in concorso a quella, talora insufficiente, 
dell’individuo»(147).  

In questa prospettiva, può ben cogliersi il significato sotteso 
all’affermazione di BARASSI: «è stato un bene, assai più che un male, il 
silenzio della legge»(148). La ricerca costante di principi e norme giuridiche 
in grado di rispondere ai bisogni connessi ad una situazione concreta, 
                                                 

(142) V. retro § 1. 
(143) V. L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., Introduzione. V. anche, in 

termini pressoché identici, L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Introduzione, 
Milano, 1° ed., 1901, ristampa con introduzione e a cura di M. NAPOLI, Milano, 2003, p. 1 e ss. 

(144) Ibidem, p. XXII. Barassi, in entrambe le due edizioni del suo lavoro (1901 e 1915), 
conduce una forte polemica contro l’ansia di riforme e di codificazioni di una parte della dottrina 
del tempo, che proponeva un sovvertimento radicale dei tradizionali principi civilistici e la 
realizzazione di una codificazione privato-sociale, imperniata sulla valorizzazione della condizione 
di debolezza economica delle classi operaie. Un’accurata disamina storica di tale dibattito è in L. 
CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., p. 222 e ss., la quale individua tra i principali 
esponenti del movimento “neoterico” autori, eterogenei per ideologia e finalità, quali VADALÀ-
PAPALE, CIMBALI, TORTORI nonché, GIANTURCO e SALVIOLI. 

(145) Ibidem, p. XLI. In termini simili si esprime l’autore anche nell’introduzione all’edizione 
del 1901. V. L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 1° ed., 1901, ristampa con 
introduzione e a cura di M. NAPOLI, Milano, 2003, p. 1 e ss. 

(146) Ibidem, p. XLIII. 
(147) Ibidem, p. XLVI. 
(148) Ibidem, p. XLI. V. anche L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 1° ed., 

1901, cit., p. 7 e ss. 
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storicamente contingente, non può essere affidata al diritto positivo, pena 
la trasformazione di un fenomeno sociologico in un concetto giuridico 
dogmatico; bensì alla giurisprudenza, ai rapporti di forza tra datori di 
lavoro e coalizioni operaie, alla legislazione sociale, che, potendosi muovere 
assai più liberamente, possono cogliere ed esprimere le variabili e mutevoli 
istanze sociali liberate dai diversi e nuovi modi di combinazione tra capitale 
e lavoro.  

Al diritto positivo, più in particolare al diritto privato, può essere 
affidata soltanto la disciplina generalissima del contratto di lavoro, distinto 
nelle due principali sotto-categorie del lavoro subordinato (locatio operarum) 
e del lavoro autonomo (locatio operis), la prima delle quali è caratterizzata dal 
dato giuridico dell’affidamento della gestione del lavoro al creditore della 
prestazione lavorativa: la eterodirezione(149). Contratto di lavoro che 
costituisce lo schema generalissimo al quale, depurato dalle contaminazioni 
sociologiche, sono riconducibili – e questo, lo si è già detto, è uno dei pregi 
fondamentali dell’opera di BARASSI(150) – tutte le categorie di lavoratori 
subordinati, indipendentemente dalla loro qualifica o condizione 
professionale.  

Di contro, il nascente «diritto del lavoro», caratterizzato com’è dalla 
costante ricerca della soluzione equa e adeguata ai bisogni concreti, deve 
avere libertà di movimento, così che una sua cristallizzazione in concetti e 
categorie giuridiche dogmatiche non sarebbe opportuna, ma disastrosa.  

Sembrerebbe, quindi, possibile concludere che, nel pensiero 
dell’autore, quello che, per semplicità, chiamiamo diritto del lavoro, ma che 
forse più correttamente dovrebbe chiamarsi diritto operaio, si riferisca ad 
una peculiare e moderna dimensione sociale assunta dal fenomeno del 
lavoro operaio, sotto-tipo della più generale categoria della locatio operarum 
(a sua volta sotto-specie di quella ancor più generale del contratto di 
lavoro), che, per il suo carattere storicamente contingente, non può e non 
deve mutare, se non di poco, le linee generali strutturali della sotto-specie 
locatio operarum, né, tanto meno, essere concepito come oggetto nuovo e 
autonomo della scienza giuridica. 
 
4.2 La subordinazione come fattispecie negoziale tipica del diritto del lavoro nella 
costruzione di Spagnuolo Vigorita – La previsione di BARASSI, secondo il quale, 
come si è detto, il cosiddetto droit ouvrier doveva essere un fenomeno 
                                                 

(149) Ibidem, spec. p. 615. 
(150) V. retro § 1. 
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passeggero, contingente, che non necessitava di sistemazione scientifica, è 
stata, per molti aspetti smentita.  

Ciò è dimostrato, per un verso, dal forte processo di 
razionalizzazione economica degli strumenti giuridici tradizionali, che 
culmina nella codificazione del 1942: essi vengono cioè ripensati e plasmati 
sulla base del fenomeno economico dell’impresa e delle sue esigenze. Così, 
la tipizzazione e la disciplina del lavoro subordinato, di cui al libro V, titolo 
II, riflette l’inerenza funzionale del contratto di lavoro all’impresa: inerenza 
che assurge a collegamento «strutturale», in grado di spiegare il perchè la 
relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro subordinato sia, prima 
di tutto, una relazione di potere. Talché, se nessuna dubita che l’origine 
della subordinazione sia il contratto(151), diventa subito chiaro che è 
all’interno dell’organizzazione che prende realmente corpo e vita l’assetto 
di interessi dei contraenti.  

L’interferenza esercitata dalla dimensione organizzativa sulla 
struttura della subordinazione e dei poteri del datore di lavoro, ha suscitato 
il noto dibattito, riassunto nelle pagine precedenti, intorno alla possibilità di 
rappresentare e spiegare la subordinazione unicamente nella logica del 
contratto: dibattito che ha visto contrapposti due principali filoni di 
pensiero: quello secondo cui tale operazione sarebbe impossibile e si 
dovrebbe piuttosto ammettere il «divorzio», la scissione tra contratto e 
rapporto(152); e quello invece secondo cui tale operazione sarebbe possibile 
“allargando” e complicando di nuove proiezioni l’elemento causale del 

                                                 
(151) La discussione circa l’origine contrattuale o meno della subordinazione è maturata 

unicamente sotto l’influsso delle teorie istituzionistiche dell’impresa elaborate in Germania. V. sul 
punto M. GRANDI, voce «Rapporto di lavoro», cit., p. 316. 

(152) E’ la tesi di G. F. MANCINI, op. cit. passim, analizzata retro, § 3.3. A questo filone di pensiero 
sembrerebbe potersi ascrivere anche l’opera di G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro. I., 
Padova, 1957, per il quale la fonte dell’obbligazione di lavoro non sarebbe il contratto, che 
produce unicamente una situazione giuridica di attesa, bensì la direttiva impartita dal datore di 
lavoro. Tuttavia, le disposizioni del datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa 
non sono un requisito di validità ma unicamente di efficacia del contratto di lavoro. Il contratto di 
lavoro può dirsi validamente perfezionato, infatti, ancorché alcuna direttiva venga impartita dal 
datore di lavoro. Talché, secondo l’autore, se fonte dell’obbligazione di lavoro è un elemento non 
costitutivo della fattispecie del contratto di lavoro (la direttiva), il contratto di lavoro non può 
essere fonte dell’obbligazione di lavoro. Di qui la tesi secondo cui la fonte di ogni singola 
obbligazione di lavoro non sarebbe una fattispecie contrattuale, bensì una fattispecie complessa, a 
formazione progressiva. 
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contratto(153) e, specie dopo lo Statuto dei Lavoratori, integrando la 
prospettiva contrattuale individuale con quella contrattuale collettiva(154).  

Per altro verso, la legge esce dal silenzio che BARASSI, per le su 
riferite ragioni, mostrava di apprezzare. L’intervento garantista dello Stato 
nei rapporti di produzione tra capitale e lavoro, lungi dal risultare 
frammentario e contingente, diventa generale e permanente; la sua 
funzione di protezione sociale «si dilata enormemente»(155), perdendo, in 
parte, il proprio referente oggettivo originario, la tipologia sociale 
dell’operaio, ed estendendo invece «i suoi confini a tutto il lavoro 
dipendente, quasi senza alcuna distinzione o esclusione»(156). Nasce così 
per strati, secondo un «processo di formazione alluvionale»(157), il diritto 
del lavoro che assume a propria fattispecie di riferimento proprio i 
fenomeni economici e sociali dell’impresa e del lavoro operaio, che da 
categorie sociali particolari, storicamente contingenti (almeno nelle 
previsioni di BARASSI), divengono progressivamente, secondo la logica 
dell’induzione, categorie normative generali.  

In questo contesto, fiorisce dibattito teorico (cui ho accennato) 
inizialmente relativo all’individuazione della fattispecie di riferimento di 
tutto il complesso apparato protettivo convenzionalmente indicato come 
«diritto del lavoro» e che successivamente, specialmente nell’opera di 
SCOGNAMIGLIO e PEDRAZZOLI, si sviluppa nella direzione più complessa e 
delicata di ricercare l’oggetto, il concetto fondamentale mediante il quale 
costruire l’identità, lo statuto scientifico del diritto del lavoro. 

LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, che tra i primi, nel suo principale 
lavoro (non a caso intitolato «Subordinazione e diritto del lavoro») ha affrontato, 
in una prospettiva storica, la prima di tali questioni, individua nella nozione 
di subordinazione, definita dall’art. 2094 c.c., il principale criterio selettivo, 
cioè la fattispecie unitaria fondamentale di riferimento del complesso di 

                                                 
(153) Tesi, questa, che, come si è in precedenza detto (v. retro § 3.4.) è stata sostenuta da L. 

MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, cit.; M. PERSIANI, Contratto di 
lavoro e organizzazione, cit. 

(154) Così F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, cit.; v. L. MENGONI, Le modificazioni del 
rapporto di lavoro alla luce dello statuto dei lavoratori, in ID., Diritto e valori, cit.; ID., I poteri dell’imprenditore, 
cit.; G. VARDARO, Il potere disciplinare giuridificato, cit.; M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e 
subordinazione, cit.; F. SCARPELLI, Lavoratore subordinato e autotutela collettiva, cit.; S. LIEBMAN, 
Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, cit. 

(155) V. G. GIUGNI, Il diritto del lavoro negli anni ’80, in ID., Lavoro legge contratti, Bologna, 1989, p. 
293 e ss. 

(156) Ibidem, p. 310. 
(157) Ibidem, p. 293 e ss. 
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norme che costituiscono il «diritto del lavoro»(158). Nell’indagare la natura 
di tale fattispecie, l’autore ripercorre la varie tesi sostenute da BARASSI, 
MANCINI, PERSIANI, concludendo che la subordinazione non possa essere 
effetto del contratto di lavoro, ma elemento che attiene alla sfera stessa del 
contratto, alla sua causa, atteso che è la presenza o l’assenza della 
subordinazione (intesa come un particolare modo di essere della 
prestazione di lavoro) a qualificare il contratto di lavoro come subordinato 
ovvero autonomo, e, in ultima analisi, a determinare l’applicazione o meno 
di un certo apparato di tutele(159). La subordinazione, dunque, è l’elemento 
che caratterizza e qualifica, sul piano causale, la fattispecie negoziale tipica 
di cui all’art. 2094 c.c., la cui sussistenza, da accertarsi in concreto(160), 
utilizzando gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza, 
determina l’applicazione del diritto del lavoro. 

A questo punto della trattazione, l’autore rileva una irrimediabile 
«sfasatura tra fattispecie ed effetti». La riconduzione della subordinazione, 
criterio di applicazione del diritto del lavoro, all’interno della fattispecie 
negoziale tipica, fa sì che gli effetti protettivi, inizialmente operanti in 
riferimento a situazioni economiche e sociali ben determinate (l’operaio di 
industria), divengano operanti anche al di fuori di tale collegamento ed 
estesi a tutti i lavoratori che, indipendente dallo status di appartenenza, 
svolgano la propria prestazione lavorativa in forma subordinata. Tale 
«sfasatura» sarebbe imputabile ad un errore «di portata storica»(161) 
compiuto da BARASSI, successivamente trasmigrato nella formulazione 
dell’art. 2094 c.c.(162), il quale seguirebbe «un difettoso procedimento logico 
consistente nel volere da un alto tenere lontane le “leggi sociali” dalla 

                                                 
(158) V. L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, Napoli, 1967, p. 22 e ss. 
(159) Ibidem, spec. p. 32 e ss. Questi rilievi verranno ripresi, sotto un diverso profilo, infra cap. 

III, §§ 4.3 e 5. 
(160) La subordinazione, infatti, è un particolare modo di essere della prestazione di lavoro, 

cioè dell’obbligazione lavorativa. In particolare, l’autore, alla luce delle più volte menzionate tesi 
circa gli intrecci esistenti tra subordinazione e organizzazione produttiva, afferma che la 
prestazione tipicamente subordinata è «funzionale rispetto al piano organizzativo predisposto dal 
creditore, una prestazione diretta, subordinata e fedele» (Ibidem, p. 41). Ne consegue che la 
sussistenza dell’elemento qualificante della subordinazione va rintracciato nella concreta 
esplicazione «del comportamento solutorio del lavoratore», e in particolare nella «sottoposizione 
di questi al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che è lo strumento – in effetti 
l’unico – attraverso il quale si realizzerebbe la tipica proiezione nella obbligazione di lavoro della 
finalità tecnico-produttiva, cui è rivolta l’organizzazione del lavoro» (Ibidem, p. 42). 

(161) Ibidem, p. 128. 
(162) Sostiene invece che il modello di subordinazione accolto nell’art. 2094 c.c. non sia 

costruito intorno al modello socialmente più frequente del lavoro operaio, M. NAPOLI, Contratto e 
rapporti di lavoro, oggi, in ID., Questioni di diritto del lavoro (1992-1996), Torino, 1996, p. 37 e ss. 
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costruzione giuridica del contratto di lavoro, e dall’altro nel volere in un 
certo senso ammodernare tale costruzione nel suo elemento causale, al fine 
di potere ad essa riferire anche l’efficienza produttiva dei nuovi effetti 
normativi»(163). A tale scopo, BARASSI avrebbe finito, secondo l’autore, con 
il trasformare, tramite l’elaborazione del concetto di subordinazione, in 
dato tipico di fattispecie proprio quelle istanze sociali che egli dichiarava di 
voler tenere separate dalla struttura del contratto e alle quali si sarebbe 
dovuto provvedere per vie diverse. Così che, proprio l’ammodernamento 
della struttura causale del contratto di lavoro con il concetto di 
subordinazione, rende possibile collegare gli effetti del diritto del lavoro, 
tradizionalmente e storicamente connessi ad una figura social-tipica, alla 
fattispecie negoziale tipica del contratto di lavoro subordinato(164). E 
dunque, secondo SPAGNUOLO VIGORITA, vi sarebbe una incongruenza, 
una insanabile contraddizione tra contratto di lavoro e diritto del lavoro, 
cioè tra fattispecie ed effetti(165). Tale sfasatura, o contraddizione, non 
emerge nelle ipotesi in cui la subordinazione si manifesta nei suoi caratteri 
più evidenti e socialmente tipici, bensì in quelle in cui essa risulta attenuata, 
meno evidente (ad esempio nel caso in cui il lavoratore sia un direttore 
generale, e così via). Mentre, con riguardo alla prima ipotesi, è infatti 
perfettamente possibile operare il giudizio di qualificazione secondo il 
metodo sussuntivo o del raffronto, atteso che la fattispecie concreta 
coincide perfettamente con la fattispecie astratta, con riguardo alla seconda, 
potrà pervenirsi alla qualificazione del contratto di lavoro come 
subordinato ovvero autonomo unicamente mediante un giudizio 
«formulato in base al maggiore o minore accostamento del rapporto di 
lavoro concretamente svoltosi ai caratteri che contraddistinguono l’ipotesi 
più frequente di lavoro subordinato, e intesa come fattispecie tipica»(166). 

Per tale ultima affermazione SPAGNUOLO VIGORITA viene 
generalmente indicato come l’introduttore del metodo tipologico nella 
qualificazione del contratto di lavoro subordinato(167).  

                                                 
(163) Ibidem, pp. 126-127. 
(164) Ibidem, p. 128 e ss. 
(165) Ibidem, p. 140. 
(166) Ibidem, p. 142. 
(167) Sul punto, e per ampi riferimenti circa le origini di tale metodo di qualificazione, v. 

specialmente L. NOGLER, Metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato, in Riv. it. dir. 
lav., 1990, I, p. 182 e ss.; ID., Ancora su «tipo» e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, in Arg. dir. 
lav., 2002, p. 109 e ss.; G. PROIA, Rapporti di lavoro e tipo (considerazioni critiche), Milano, 1997; ID., 
Metodo tipologico, contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie, in Arg. dir. lav., 2002, p. 87 e ss. Sulla 
nozione di «tipo» e sul metodo tipologico in generale è doveroso il rinvio a G. DE NOVA, Il tipo 
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Va però osservato come, per vero, l’incongruenza storica, la 
«irrimediabile sfasatura tra fattispecie ed effetti», pare addebitabile allo 
stesso autore piuttosto che a BARASSI(168). Se è vero, infatti, che BARASSI ha 
introdotto all’interno della struttura giuridica del contratto di lavoro 
l’elemento della eterodirezione, attribuendole funzione discriminante della 
sotto-specie della locatio operarum da quella della locatio operis, non sembra 
altrettanto vero che egli lo abbia fatto «al fine di potere ad essa riferire 
anche l’efficienza produttiva dei nuovi effetti normativi»(169). Al contrario, 
nell’ottica dell’autore, quegli effetti normativi peculiari, rispondenti al 
bisogno di attenuare la disuguaglianza sostanziale che variamente emerge 
nei rapporti di lavoro, sarebbero dovuti risultare collegati unicamente agli 
aspetti sociali contingenti del sotto-tipo lavoro operaio, individuati volta 
per volta da limitati interventi statuali, dall’associazionismo operaio e dalla 
magistratura. Essi, dunque, nulla hanno a che vedere con la struttura 
giuridica immanente propria del contratto di lavoro, collocata, sotto il 
profilo sistematico, nell’ambito del diritto privato che, non essendo così 
facilmente mutabile, «ne consente una rigorosa e scientifica costruzione 
giuridica»(170).  

E’ ben vero che, nel separare il contratto di lavoro dalle leggi sociali, 
si cade inevitabilmente nell’alternativa, indicata da SPAGNUOLO VIGORITA, 
di ritenere che «o il contratto di lavoro (nel tipo della «locazione di opere») 
non rappresenta la fattispecie cui l’applicazione delle “leggi sociali” viene 
collegata (…) oppure il contratto di lavoro è proprio la fattispecie cui si 
ritiene di poter ricondurre l’applicazione delle “leggi sociali” e allora (…) si 
dovrebbe potere offrire qualche attendibile chiarimento sulla idoneità di 
tale fattispecie in ordine al richiamo di quegli effetti normativi»(171). Ma è 
anche vero che BARASSI, per lo meno nell’edizione del 1915, ha seguito la 
prima delle due possibili direzioni tracciate, non la seconda, come invece 
sostiene SPAGNUOLO VIGORITA. Non si è mai posto, infatti, per Barassi un 
problema di costruzione della fattispecie onde ricollegarvi determinati (o 
addirittura ogni e qualsiasi effetto) di un ambito disciplinare allora ancora 
non emerso sul piano positivo: semmai, questa intenzione, può magari 

                                                                                                                                
contrattuale, Padova, 1974. In senso critico, P. ICHINO, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, 
Milano, 1989, p. 54 e ss. 

(168) In questo senso anche L. NOGLER, Ancora su «tipo» e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, 
cit., pp. 112-113.  

(169) Così invece L. SPAGNUOLO VIGORITA, op. cit., pp. 126-127. 
(170) V. L. BARASSI, op. cit., spec. p. XXXVI e ss. 
(171) V. L. SPAGNUOLO VIGORITA, op. cit., pp. 120-121. 
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attribuirsi a SPAGNUOLO VIGORITA per soddisfare una sua ipotesi 
storiografica e teorica(172). Questo si deve, molto probabilmente, al diverso 
spessore acquisito dal fenomeno in esame nel corso della sua evoluzione: 
transeunte, frammentario, privo una ratio unificatrice idoneo a configurarlo 
come settore autonomo dell’ordinamento(173), all’epoca di BARASSI; 
permanente, unitariamente caratterizzato dalla devianza rispetto al diritto 
civile tradizionale, e come tale suscettibile di sistemazione scientifica 
autonoma, all’epoca di SPAGNUOLO VIGORITA.  

 
4.3 Il concetto di subordinazione in Scognamiglio e Romagnoli – Individuare nell’art. 
2094 c.c. la fattispecie negoziale tipica di riferimento del complesso di 
effetti normativi, convenzionalmente indicati come diritto del lavoro, 
sottende un problema o contraddizione di fondo. Il contratto può essere lo 
schema di richiamo di effetti normativi interpretabili nella logica del diritto 
civile tradizionale; non però di quel insieme di effetti normativi che, perché 
nel complesso rivolti ad opporsi a tale logica, ricevono, ad un certo punto, 
interpretazione e sistemazione scientifica autonoma, nominata diritto del 
lavoro. Vale a dire: se per citare un complesso di norme  si utilizza il 
termine diritto del lavoro, così sottolineandone la particolarità o specialità 
rispetto al diritto civile, occorre altresì dimostrare che il referente oggettivo 
di tali norme è qualche cosa di non completamente rappresentabile 

                                                 
(172) Per L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., p. 268 e ss., il richiamo alle leggi 

sociali di Barassi non è affatto teso a desumere dalle stesse l’elemento di qualificazione giuridica 
della fattispecie fondamentale, in particolare la eterodirezione, bensì a controllare, quasi 
sperimentalmente, la validità dell’ipotesi giuridica da lui formulata. «Il campo di applicazione della 
legislazione sociale» scrive l’autrice «costituiva un osservatorio privilegiato sulla realtà del tempo, 
così come era stata presa in considerazione dal legislatore, per obiettivi diversi da quello di 
definire e identificare i dati delle fattispecie generali e serviva ad esemplificare come, pur nella 
mutata realtà, sussistesse l’esigenza economica oltre che logica di distinguere le due forme di 
lavoro. Dunque, poiché in certi casi, limitati e non esaurienti, ma sicuramente subordinati, il 
requisito ricorreva (…) si poteva sostenere che anche il legislatore sociale aveva preso atto 
dell’esistenza e della diversa funzione dei due tipi locativi di cui al codice e alla distinzione 
romanistica, con ciò avvalorando l’adeguatezza dell’elemento dell’eterodirezione a caratterizzare e 
distinguere la locazione di opere subordinate dalla locazione di lavoro autonomo. Proprio la 
continua e pignola distinzione tra l’ambito della disciplina generale (…) e l’ambito di applicazione 
(più ristretto) delle leggi sociali, esclude che si possa far discendere dalla costruzione barassiana 
quel collegamento automatico tra fattispecie generale locatio operarum e leggi speciali protettive che 
la critica gli addebita» (Ibidem, pp. 272-274). 

(173) In questo senso v. L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, cit., p. 289, la quale 
osserva come, a cavallo del XIX e del XX secolo, la legislazione sociale non risultasse affatto 
caratterizzata dalla ratio unitaria di protezione del lavoratore subordinato, quale classe socialmente 
svantaggiata, e come pertanto nella stessa non potesse identificarsi un settore autonomo 
dell’ordinamento.  



 67 

attraverso la categorie (il contratto) tradizionalmente proprie di 
quest’ultimo. 
  Il dilemma è, ad esempio, avvertito da RENATO 
SCOGNAMIGLIO(174), il quale adotta una prospettiva che, sotto diversi 
aspetti, si rivela lungimirante. L’autore non nega che la nascita e le vicende 
del rapporto di lavoro si radichino nel contratto. Attribuire alla 
subordinazione base contrattuale è anzi (come detto) garanzia essenziale 
della libertà e della volontà del lavoratore subordinato nonché il mezzo per 
circoscrivere i limiti del vincolo di subordinazione(175). Tuttavia «lo schema 
del contratto, specificatamente a prestazioni corrispettive, non consente di 
comprendere gli elementi di fatto e i criteri di valore che caratterizzano 
l’essenza e la disciplina giuridica del rapporto di lavoro, e ne trascendono in 
effetti di gran lunga i termini»(176). Valgono, a tale proposito, essenziali 
rilievi. Anzitutto la capacità del lavoratore subordinato di 
autoregolamentazione dei propri interessi è fortemente limitata atteso che 
egli pone la sua persona al servizio di altri per soddisfare necessità materiali 
fondamentali (la sussistenza propria e della propria famiglia). Talché è 
necessario un intervento regolatore eteronomo, sovrastante la volontà dei 
soggetti del rapporto, cui consegue la disapplicazione o deroga a diverse 
disposizioni di diritto privato (la disciplina in materia di recesso, di 
impossibilità sopravvenuta della prestazione, di rescissione, di 
inadempimento, di rinunzie e transazioni)(177). Secondariamente, il 
momento della esecuzione del vincolo contrattuale ha rilevanza peculiare e 
preponderante rispetto a quello della costituzione dello stesso(178). Infine, 
la legislazione sociale e il diritto sindacale che «si legano al nucleo centrale 
del ramo del diritto (il diritto del lavoro), consistente nella disciplina 
protettiva del rapporto di lavoro subordinato, mentre si distaccano 
nettamente, e non si possono ricondurre ad esso, dal piano del 
contratto»(179). L’autore conclude che l’oggetto del diritto del lavoro non è 
                                                 

(174) V. R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro. Parte generale, Bari, 1969, p. 16 e ss.; ID., Lavoro 
subordinato, in Scritti giuridici. Vol. II. Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 969 e ss. e in Enc. Giur. 
Treccani, vol. XVIII, 1990; ID., La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in Riv. it. dir. lav., 2001, 
I, p. 95 e ss.; ID., Considerazioni introduttive al convegno sul nuovo volto del diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 
2005, n. 2, p. 457 e ss.; ID., Rapporto di lavoro e contratto, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio 
dell’Accademia a Mattia Persiani, Padova, 2005, tomo I, p. 745 e ss. 

(175 ) V. L. BARASSI, op. ult. cit. 
(176) V. R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato, cit., p. 982. 
(177) Ibidem. 
(178) Ibidem, p. 983. Sul punto si rinvia anche allo studio condotto da M. DELL’OLIO, La 

prestazione di fatto del lavoro subordinato, Padova, 1970. 
(179) Ibidem, p. 984. 
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il contratto, ma il rapporto, qui inteso come un particolare fatto della vita di 
relazione, all’interno del quale soltanto emerge la situazione di 
assoggettamento del lavoratore subordinato all’altrui potere, che costituisce 
la ragione stessa della disciplina peculiare di cui l’ordinamento circonda il 
lavoratore subordinato e, nel contempo, della autonomia ovvero della 
specialità del diritto del lavoro(180).  
 In quest’ultima considerazione si coglie la significativa differenza 
che intercorre tra l’approccio di SPAGNUOLO VIGORITA e l’approccio di 
SCOGNAMIGLIO.  

Per il primo autore, il problema è capire quale sia lo schema di 
riferimento del diritto del lavoro, inteso come complesso di trattamenti 
normativi, per la identificazione del quale è necessario riferirsi allo schema 
tradizionale fattispecie-effetti. Viceversa, per il secondo, il problema è 
capire quale sia l’oggetto del diritto del lavoro, inteso come scienza che 
possa o voglia riconoscersi speciale rispetto al diritto civile(181). In 
SCOGNAMIGLIO, dunque, la subordinazione non è soltanto vista e 
analizzata come fattispecie per l’applicazione del diritto del lavoro, ma 
come concetto scientifico, alla ricostruzione del quale può pervenirsi a 
partire dall’indagine di quali siano le ragioni alla base di un trattamento 
giuridico differenziato a quello tradizionale, e, in ultima analisi, dalla 
valutazione che l’ordinamento giuridico, complessivamente inteso, dà ad un 
certo fatto della vita di relazione.  

L’ipotesi interpretativa di SCOGNAMIGLIO si inscrive pertanto nel 
secondo dei due filoni interpretativi che ho distinto nel § 4.1. L’indagine 
viene rivolta non soltanto all’individuazione e analisi giuridica della 
fattispecie produttiva degli effetti convenzionalmente indicati come diritto 
del lavoro, ma pure alla ricerca dell’oggetto sulla base del quale ricostruire 
l’identità, e lo statuto scientifico del diritto del lavoro. E’ questo, a ben 
vedere, l’elemento in comune (lo vedremo in seguito)(182) tra 
l’impostazione di SCOGNAMIGLIO e quella di PEDRAZZOLI. 

                                                 
(180) Ibidem, p. 985.  
(181) V. ID., Considerazioni introduttive al convegno sul nuovo volto del diritto del lavoro, cit., pp. 462-463, 

dove l’autore osserva: «(…) Il problema da affrontare è ben diverso: se l’adozione dello schema 
del contratto consenta di intendere la natura del rapporto di lavoro subordinato e di costruire il 
sistema del diritto del lavoro (…) Convengo anch’io che il rapporto di lavoro si costituisce in base 
ad un accordo, in cui si esprime la libertà contrattuale delle parti, nonchè quella personale del 
lavoratore (…) Ma è da escludere che l’ubi consistam del diritto del lavoro possa essere ricondotto 
allo schema concettuale e normativo del contratto, che, a ben vedere, non si addice affatto alla 
natura del rapporto di lavoro subordinato e alla sua disciplina».  

(182) V. infra § 4.5. 
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 Le proposta teorica di SCOGNAMIGLIO, solo apparentemente, 
invece, presenta punti di contatto con quella di UMBERTO ROMAGNOLI di 
individuare nella subordinazione, oggetto del diritto del lavoro, un concetto 
socio-economico, non cristallizzabile all’interno di un unico tipo legale(183). 
Anzitutto, mentre il primo pone l’accento su di uno schema oggettivo, una 
struttura caratteristica di utilizzazione del lavoro dipendente, che consiste 
«nella messa al servizio del datore di lavoro delle energie psico-fisiche del 
prestatore»(184), il secondo lo pone su di una particolare posizione 
economica del lavoratore. Secondariamente, mentre SCOGNAMIGLIO 
compie tale operazione allo scopo, come si è detto, di ricostruire l’identità 
scientifica del diritto del lavoro rispetto al diritto privato, ROMAGNOLI, la 
compie allo scopo di identificare l’ambito di applicazione, la fattispecie di 
riferimento del diritto del lavoro, inteso come insieme di effetti giuridici, e, 
più in particolare, per giustificarne l’estensione alla prestazione lavorativa 
svolta dal socio d’opera, cioè a situazioni che si collocano al di fuori del 
tipo legale di cui all’art. 2094 c.c. Al fine di dimostrare la natura socio-
economica della nozione di subordinazione, ROMAGNOLI parte dalla 
considerazione che il diritto del lavoro abbia od oggetto una determinata 
posizione economica e sociale del lavoratore i cui indici rivelatori sono 
l’alienità dei mezzi di produzione e l’alienità del risultato produttivo. Tale 
posizione economica è stata giuridicamente configurata nel tipo legale della 
subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c., che assurgeva allo schema tipico di 
regolamentazione del rapporto tra proprietari e non proprietari dei mezzi di 
produzione, nel primo industrialismo. Ma i presupposti di applicazione del 
diritto del lavoro si realizzano quando ricorrono simultaneamente le 
condizioni della alienità dei mezzi di produzione e della alienità del risultato 
produttivo(185), non quando ricorre il tipo legale di cui all’art. 2094 c.c. 
Questo perché «il superamento dei limiti originariamente imposti alla sfera 
di applicazione del diritto del lavoro non opera sempre (se non in misura 
ridotta) sul piano della disciplina privatistica del rapporto, bensì su quello 

                                                 
(183) V. U. ROMAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, 1967. Ritiene invece 

che l’impostazione di SCOGNAMIGLIO presenti molti punti di contatto con quella di ROMAGNOLI, 
L. NOGLER, Metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato, cit. 

(184)V. U. ROMAGNOLI, op. cit., p. 986. 
(185) Sul punto si rinvia anche a Corte Cost., 12 febbraio 1996, n. 30, in Giur. it., 1996, p. 389 e 

ss. per la quale la «subordinazione in senso stretto» è concetto più pregnante e qualitativamente 
diverso dalla cosiddetta «subordinazione tecnico-funzionale», riscontrabile anche in altri contratti. 
La prima si distingue dalla seconda «per il concorso di due condizioni che negli altri casi non si 
trovano mai congiunte: l’alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato (…) e 
l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce». 
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della protezione sociale, della quale diviene in tal modo destinataria “una 
posizione economica”, indipendentemente dalla sua configurazione 
giuridica»(186). Da ciò consegue la c.d. «tendenza espansiva del diritto del 
lavoro»: quando la struttura economico-sociale cambia, gli indici rivelatori 
della subordinazione possono connotare la posizione di lavoratori il cui 
rapporto viene regolamentato da schemi giuridici diversi da quello tipico di 
cui all’art. 2094 c.c. In tal caso il diritto del lavoro si espande, va ove vi 
siano i presupposti della sua applicazione che, lungi dall’essere collegati ad 
un unico tipo legale, al contrario possono emergere in una pluralità di tipi 
legali diversi, proprio perché connessi ad una posizione economica, non ad 
una fattispecie tipica(187). Nella giurisprudenza, questo tipo di 
argomentazione viene ripresa dalla Pretura di Milano, nella storica sentenza 
del 1986, allo scopo di giustificare l’estensione del diritto del lavoro a 
soggetti (i pony express) che, in conseguenza della rapida trasformazione delle 
forme di organizzazione produttiva, pur apparentemente collocandosi 
nell’area dell’autonomia, finiscono in realtà col costituire un equivalente 
funzionale del lavoro subordinato(188).  

 
4.4 Il dibattito sulla subordinazione negli anni ’80. Dal problema dell’individuazione 
della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro come complesso di trattamenti 
normativi, al problema dell’individuazione dell’oggetto del diritto del lavoro come scienza 
                                                 

(186) V. U. ROMAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, 1967, p. 198. 
(187) Ibidem, p. 189 e ss. Tale ragionamento viene svolto dall’autore al fine di giustificare 

l’applicazione del diritto del lavoro anche al socio d’opera. In senso critico v. L. SPAGNUOLO 
VIGORITA, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 416 e ss.; M. 
PERSIANI, Riflessioni sulla giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie del lavoro subordinato, in 
Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, Napoli, 1972, vol. V, p. 864 e ss. Una impostazione per certi 
aspetti simile, seppure sviluppata in relazione al concetto di «datore di lavoro», anziché a quello di 
«subordinazione», è seguita da ORONZO MAZZOTTA. L’autore, infatti, muovendo 
dall’interpretazione dell’art. 1, l. n. 1369/1960, combinata a quella dell’art. 2094 c.c., individua 
nella proprietà dei mezzi della produzione e del risultato produttivo, cioè nella effettiva capacità di 
un soggetto di trarre «di fatto giovamento, all’interno della propria organizzazione produttiva, 
della messa a disposizione delle altrui energie di lavoro», il tratto distintivo del concetto di datore 
di lavoro(V. O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979; P. BELLOCCHI, 
Interposizione e subordinazione, in Arg. dir. lav., 2001, p. 125 e ss. In senso critico v. P. ICHINO, Il diritto 
del lavoro e i confini dell’impresa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203 e ss.). 

(188) Pret. Milano, 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, 76 e ss. e in Orient. giur. lav., 1986, 
p. 978 con nota di L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e impresa. Nella decisione in esame il 
Pretore afferma: «l’interprete, quantomeno nei casi limite e in quelli nuovi – specialmente 
conformati dalla rapida trasformazione delle forme di organizzazione produttiva (…) – si vede 
costretto ad operare le qualificazioni richieste dal fenomeno con l’ausilio di strumenti di 
valutazione socio-economica, che dal sostanziale rinvio legislativo ricevono dignità di canoni 
giuridici». La decisione viene successivamente riformata in grado d’appello da Trib. Milano, 10 
ottobre 1987, che qualifica il rapporto di lavoro dei pony express di natura autonoma. 
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– Il dibattito intorno alla natura della subordinazione, quale fattispecie di 
riferimento del diritto del lavoro, si riaccende negli anni ’80(189). La crisi 
economica che si verifica in questo periodo, l’innovazione tecnologica, la 
specializzazione produttiva, la dimensione globale assunta dalla 
competizione, sollecitano strategie di de-verticalizzazione dei processi 
produttivi e, conseguentemente, delle relazioni produttive(190). Le imprese, 
profondamente trasformate nel loro assetto organizzativo e produttivo, 
manifestano esigenze di flessibilità nuove che non paiono più poter essere 
adeguatamente soddisfatte dallo schema legale tipico del lavoro 
subordinato. Si registra in questo periodo una crescente richiesta da parte 
delle imprese, per un verso, delle forme di lavoro autonomo (v. infra, cap. 
II) e di quelle dell’appalto o della fornitura di lavoro (v. infra cap. III), per 
un altro, di tipologie maggiormente flessibili di lavoro subordinato (quali il 
part-time, il lavoro a termine, il contratto di formazione e lavoro) cui si 
correla una disciplina differenziata. L’innovazione tecnologica e i processi 
di trasformazione delle forme di organizzazione produttiva, finiscono poi 
col determinare una evoluzione nelle modalità espressive della 
subordinazione stessa, rendendo sempre più labile ed evanescente il 
confine tra subordinazione e autonomia(191). Quest’ultima difficoltà è 
particolarmente avvertita dalla giurisprudenza, che procede alla 
qualificazione dei rapporti di lavoro sempre più per indizi fattuali piuttosto 
che giuridici, atteso che il più importante indice giuridico denotativo della 
subordinazione, “la eterodirezione”, diventa sempre più difficile da rilevare 
a fronte della crescente discrezionalità e autonomia che caratterizza il modo 
di espletamento della attività lavorativa da parte dei lavoratori 
subordinati(192).  
                                                 

(189) Un affresco di tale momento storico è offerto da G. GIUGNI, Il diritto del lavoro negli anni 
’80, cit.; M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del lavoro ed il problema della subordinazione, in Riv. crit. 
dir. priv., 1988, p. 195 e ss. 

(190) V. M. E. PORTER, Il vantaggio competitivo delle Nazioni, Milano, 1989; B. HARRISON, Agile e 
snella. Come cambia l’impresa nell’era della flessibilità, Roma, 1999; R. B. REICH, L’economia delle nazioni, 
tit. or. The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21° Century Capitalism, Milano, 2003; B. BEZZA, 
L’organizzazione del lavoro, Roma, 2000. 

(191) Così F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Giorn. dir. 
lav. rel. ind., 1985, p. 203 e ss. 

(192) V. sul punto la ragionata elaborazione dei materiali giurisprudenziali proposta da L. 
MENGHINI, Subordinazione e dintorni: itinerari della giurisprudenza, in Quaderni di diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali, n. 21, 1998, p. 150 e ss. Una interessante critica in merito all’uso indifferenziato 
da parte della giurisprudenza di indici giuridici (ovvero i criteri generali ed astratti che 
contraddistinguono la figura del contratto di lavoro autonomo e subordinato) e circostanze di 
fatto è svolta da M. DEL CONTE, Lavoro autonomo e lavoro subordinato: la volontà e gli indici di 
denotazione, in Orient. giur. lav., 1995, p. 66 e ss. In una prospettiva comparata, può osservarsi come 
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In questo contesto, il dibattito dottrinale tende ad investire non solo 
la natura ma l’unitarietà della subordinazione, quale fattispecie produttiva di 
effetti giuridici sempre più diversificati. La dottrina si divide in due: da una 
parte, chi ritiene che il lavoro subordinato nell’impresa, tipizzato nell’art. 
2094 c.c., costituisca un «prototipo normativo», cui corrisponde un livello 
massimo di tutela, mentre le tipologie di lavoro flessibili (part-time, lavoro 
a termine, contratto di formazione e lavoro) o speciali (pubblico impiego, 
lavoro fuori dall’impresa, lavoro a domicilio, lavoro domestico, lavoro alle 
dipendenze di imprese di piccole dimensioni) costituiscono delle deroghe, 
delle deviazioni per difetto rispetto al modello centrale(193). Dall’altra, chi, 
sulle orme di SPAGNUOLO VIGORITA(194) e avvalendosi del prezioso 
insegnamento di DE NOVA(195), considera la nozione di subordinazione 
                                                                                                                                
anche nel Regno Unito, in questo periodo, il cosiddetto test di subordinazione venga aggiornato. Il 
Control test non è più infatti sufficientemente in grado di denotare la posizione di subordinazione 
proprio a fronte della crescita di discrezionalità e di autonomia nella esecuzione della prestazione 
da parte dei lavoratori subordinati. Esso viene perciò sostituito da Test diversi quali: l’Organization, 
Economic o Business Reality Test. Sul punto valgono appieno le lucide osservazioni di O. KAHN-
FREUND, Servants and Independent Contractor, in Modern Law Review, 1951, vol. 14, p. 504 e ss., 
laddove osserva come il Control Test sia stato elaborato in un sistema economico in cui la proprietà 
dei mezzi della produzione coincide con la proprietà delle conoscenze e delle capacità tecnico-
produttive. 

(193) E’ questa l’impostazione sostenuta da G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, 
Bologna, 1° ed. 1984, 3° ed. 1999. A tale filone parrebbe potersi ascrivere pure L. MONTUSCHI, Il 
contratto di lavoro fra pregiudizio ed orgoglio giuslavoristico, in Lav. dir., 1993, p. 21 e ss. In senso critico v. 
L. MENGONI, La questione della subordinazione in due recenti trattazioni, in Riv. it. dir. lav., 1986, I, p. 5 e 
ss. 

(194) V. retro, § 4.3. 
(195) V. G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974. L’intento dell’autore è quello di 

individuare la disciplina applicabile ai contratti atipici. A tale scopo egli propone di utilizzare il 
cosiddetto metodo tipologico. Occorre anzitutto distinguere tra “tipo normativo” e “tipo legale” 
o concetto (o schema legale) (v. spec. cap. III). Secondo DE NOVA il “concetto” è la somma degli 
elementi caratteristici determinati con precisione nel numero. Talché un caso concreto può essere riferito ad 
un concetto solo se presenta tutte le suddette caratteristiche essenziali (processo di sussunzione). 
Di contro, il “tipo” non è la somma ma il risultato complessivo cui una serie di elementi, in 
combinazioni diverse, danno luogo. Ciò che è decisivo è il quadro generale e non il singolo dato 
caratterizzante. Ne consegue che un caso concreto può essere riferibile al tipo anche in assenza di 
uno degli elementi caratteristici, purché l’altro abbia un’intensità tale da compensare detta assenza 
(processo di riconduzione). Il tipo normativo è il modello di riferimento di un insieme di 
discipline, i cui tratti caratterizzanti possono essere ricostruiti a partire dal raffronto e 
dall’osservazione delle finalità perseguite da un complesso di norme cogenti, delle discipline 
costruite intorno a diversi concetti o schemi legali tipici e dai materiali giurisprudenziali. Una volta 
ricostruito, il tipo normativo può svolgere, secondo DE NOVA, una funzione estensiva: consente 
che un certo apparato protettivo strutturato per concetti o tipi legali, letto e interpretato in una 
chiave tipologica unitaria, vengano applicato in via diretta (non analogica), anche ai casi concreti 
che, seppure non presentino i tratti tipici dello schema legale (del tipo legale) cui la disciplina si 
collega, abbiano, in misura sufficiente, quelli del tipo normativo ad essa sottostante (spec. cap. III, 
p. 140 e ss.). Il tipo normativo svolge altresì una funzione restrittiva: quando una disciplina appare 
costruito intorno ad un tipo normativo, un caso di specie potrà infatti essere sottratto a tale 



 73 

non un concetto chiuso, cristallizzato nel tipo legale di cui all’art. 2094 c.c., 
bensì un concetto aperto, un «tipo normativo», i cui tratti caratterizzanti 
possono essere ricostruiti a partire dall’analisi e dal raffronto tra le 
discipline legali che lo regolano(196). In questo modo, diventa possibile 
estendere (non applicare in via analogica) la disciplina del diritto del lavoro 
a tutti quei casi concreti che, pur non risultando sussumibili all’interno del 
tipo legale, di cui all’art. 2094 c.c., appaiano riconducibili, secondo un 
giudizio di approssimazione, al tipo normativo sottostante alle discipline 
lavoristiche. Lo strumento del “tipo”, elaborato nell’ambito della c.d. 
“giurisprudenza dei valori oggettiva” tedesca(197), caratterizzato com’è da 
una struttura elastica, i cui elementi caratteristici vengono espressi in 
termini di variabilità e graduabilità, consente, sul piano metodologico, di 
cogliere le sfumature nuove, le multiformi sfaccettature che assume la realtà 
sociale, che non possono essere tutte rappresentate ed espresse nell’unico 
tipo o concetto legale, così come descritto da un legislatore, che aveva 
dinanzi a sé una realtà sociale ben diversa e più semplice(198). Il metodo 
tipologico consente una applicazione ed interpretazione della legge 
orientata ai valori piuttosto che ai concetti dogmatici: essa viene 
costantemente calata nel contesto sociale e concreto, allo scopo di ricercare 
non la decisione più certa, ma quella più giusta e coerente rispetto ai 
fini(199). Il rischio insito in tale impostazione è quello di favorire una 
incontrollata tendenza espansiva del diritto del lavoro(200), come, in parte 
viene fatto dalla giurisprudenza, specie da quella antecedente gli anni 
’80(201).  

                                                                                                                                
disciplina allorché, pur presentando le caratteristiche del tipo legale, non presenti quelle del tipo 
normativo alla stessa sotteso.  

(196) Questa impostazione è sostenuta da F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, M. TOSI, T. TREU, 
Diritto del lavoro. Vol. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 1985. In senso critico v. L. 
MENGONI, La questione della subordinazione in due recenti trattazioni, cit. 

(197) L’elaborazione del Typus si deve soprattutto all’opera di K. ENGISH e K. LARENZ. V. sul 
punto le lucide osservazioni di H. M. PAWLOSWKI, Introduzione alla metodologia giuridica, Milano, 
1993, p. 142 e ss. 

(198) V. M. D’ANTONA, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, 
in Arg. dir. lav., 1995, p. 79, il quale osserva come il pregio insito nel metodo tipologico sia quello 
di evitare il formalismo del ragionamento analitico, consentendo di aggiornare la nozione legale 
astratta di subordinazione, con quanto emerge nella realtà sociale. 

(199) V. H. M. PAWLOSWKI, op. cit. Tale tipo di operazione interpretativa richiama quella 
proposta da T. ASCARELLI, Ordinamento giuridico e processo economico, cit. 

(200) V. a tale proposito le osservazioni di L. MENGONI, op. ult. cit., il quale sottolinea la 
superiorità del “metodo dogmatico” e ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996.  

(201) L’analisi degli orientamenti giurisprudenziali antecedenti agli anni ’80 è in L. MENGHINI, 
Subordinazione e dintorni: itinerari della giurisprudenza, cit. 
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Il dibattito intorno all’uso del metodo tipologico ovvero del metodo 
sussuntivo nella qualificazione dei rapporti di lavoro, che non si ha qui né 
spazio, né sufficiente esperienza per approfondire, è speculare a quello 
intorno alla natura della subordinazione, intesa quale fattispecie produttiva 
di determinati effetti giuridici(202).  

Sembra chiaro, infatti, che corollario necessario dell’adozione del 
metodo tipologico sia ritenere che la fattispecie per l’applicazione del 
diritto del lavoro, non sia il tipo legale contrattuale, di cui all’art. 2094, 
bensì un tipo normativo più ampio comunemente sotteso alle diversificate 
tutele lavoristiche(203). Di contro, a quanti propendono per la superiorità 
del metodo sussuntivo, è comune l’idea di fondo che la fattispecie esclusiva 
per l’applicazione del diritto del lavoro sia il contratto di lavoro 
subordinato, tipizzato dall’art. 2094 c.c.(204) 

Al primo di questi due filoni interpretativi, da cui poi tuttavia si 
distacca seguendo una direzione più complessa, è ascrivibile il contributo di 
MARCELLO PEDRAZZOLI(205). Senza pretesa alcuna di ripercorrere i passi 
della argomentazione dell’autore, può osservarsi come la questione che 
viene affrontata non sia esclusivamente quella di identificare la fattispecie 
per l’applicazione del diritto del lavoro, sempre più variabile a fronte della 
differenziazione nelle tutele ad essa collegate, ma soprattutto quella di 
identificare la «fattispecie generale»(206) intorno alla quale possa essere 
costruito lo statuto scientifico del diritto del lavoro. In tal senso, secondo 

                                                 
(202) Così M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del lavoro ed il problema della subordinazione, cit., p. 

203. 
(203) Seppure con sfumature, argomentazioni teoriche, e strumentazioni concettuali diverse, è 

questo il filone cui paiono riconducibili R. SCOGNAMIGLIO, op. cit.; M. PEDRAZZOLI, Democrazia 
industriale e subordinazione, cit. 

(204) A questo filone interpretativo paiono riconducibili L. MENGONI, op. ult. cit.; M. NAPOLI, 
Contratto e rapporti di lavoro oggi, cit. Il titolo scelto dall’autore contiene in sé chiaramente l’idea di 
fondo della sua impostazione. Secondo l’autore, la legislazione fiscale e previdenziale, gli artt. 39, 
40 Cost., la disciplina in materia di processo del lavoro, sarebbero indicative dell’esistenza di una 
fattispecie unitaria per l’applicazione del diritto del lavoro. Tale fattispecie unitaria è il contratto, 
tipizzato dall’art. 2094 c.c. La caratteristica è però che la fattispecie negoziale tipica, unitaria, così 
individuata non è di per sé idonea a selezionare le discipline. Vi sarebbe cioè un unico contratto, 
ma più rapporti, nella individuazione dei quali vengono in gioco elementi esterni a quelli del 
contratto (p. 36). A tale filone può ascriversi pure l’opera di P. ICHINO, Subordinazione e autonomia 
nel diritto del lavoro, cit. 

(205) V. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit. 
(206) PEDRAZZOLI utilizza l’espressione «fattispecie» con riguardo ad entrambi i livelli in cui la 

nozione di subordinazione dovrebbe operare. Al secondo livello, quello più astratto, l’espressione 
fattispecie non evoca tuttavia il tradizionale collegamento con gli effetti giuridici, ma assume 
piuttosto il significato di “concetto scientifico” o, come osserva MASSIMO D’ANTONA, di “istituto 
giuridico”. 
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l’autore, la fattispecie della subordinazione opera a due diversi livelli. Ad un 
primo livello, vi sarebbe «una serie aperta di subordinazioni intese come 
modello del trattamento legale»(207), subordinazioni «molteplici» e 
«variabili», selezionate e distinte l’una dall’altra in funzione delle discipline 
diversificate ad essere ricollegate. Con ciò risulterebbe lenito l’annoso 
problema della «sfasatura tra fattispecie ed effetti» e della incapacità di una 
fattispecie unitaria ed immutabile di esprimere tutti i variabili modi di 
incontro e combinazione tra capitale e lavoro, che non sembrano potersi 
esaurire in quello schematizzato dall’art. 2094 c.c. Ad un secondo livello, 
più generale ed astratto, vi sarebbe una fattispecie di subordinazione «una», 
unitaria, «separata da quelle discrete e non concepita, come queste, in vista 
dell’applicazione»(208). Tale fattispecie generale, non costruita sul piano 
strettamente dogmatico della relazione biunivoca tra fattispecie ed effetti, 
quale schema di riferimento delle tutele lavoristiche, bensì su di un piano 
teorico astratto, quale strumento per la costruzione dello statuto scientifico 
del diritto del lavoro, sarebbe il risultato, «l’oggetto di una complessa 
valutazione attuata non da una norma specifica ma dall’ordinamento nel 
suo insieme»(209). Nella prospettiva dell’autore, il contratto, sia che venga 
utilizzato come strumento per la costruzione scientifica del diritto del 
lavoro, sia che venga utilizzato come strumento concettuale classificatorio è 
fuorviante, in quanto, pur risultando essenziale nella rappresentazione 
normativa del fenomeno del lavoro subordinato, non è lo strumento 
concettuale mediante il quale si possa procedere a classificare, ordinare, 
governare la differenziazione nelle discipline. Di contro, scrive 
PEDRAZZOLI, è necessario fare invece «riferimento ad una struttura di 
richiamo meno “bloccata” e compromessa di quella del contratto di lavoro 
subordinato; a qualcosa che sia più liberamente modulabile, come appunto 
deve essere la fattispecie di subordinazione senza-riguardo-a-come-viene-
ad-esistere (…) Di massima, dunque, l’autonomia teorica del diritto del 
lavoro attuale sembra maggiormente garantita attraverso una impostazione 
che distacchi dal contratto, e da ogni altro modo di costituzione del 
vincolo, la subordinazione quale strumento di costruzione scientifica e 
schema di richiamo dei trattamenti diversificati»(210). Come noto, nella sua 
                                                 

(207) Ibidem, p. 328. 
(208) Ibidem, p. 331. 
(209) Ibidem, p. 332. Nel prospettare una distinzione in due piani della fattispecie della 

subordinazione, l’autore si rifà al “processo di astrazione in due gradi” prospettato da N. 
LUHMANN. V. nota 119, p. 332. 

(210) Ibidem, pp. 336-337. 
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impostazione finale, l’autore ritiene che la fattispecie della subordinazione 
«una», quella cioè sulla base della quale va costruito l’apparato teorico-
scientifico del diritto del lavoro, includa nella sua struttura non solo il 
«disvalore» dell’assenza di autonomia del lavoratore, bensì pure il valore 
positivo della dialettica dei poteri, individuali e collettivi: la democrazia 
industriale(211).  

Come è stato efficacemente sottolineato(212), il pregio del contributo 
di PEDRAZZOLI, che per molti aspetti deve riconoscersi anche a quello di 
SCOGNAMIGLIO, è di mettere in evidenza come il problema non sia 
soltanto quello di capire se la fattispecie di riferimento del diritto del 
lavoro, inteso come un complesso di discipline sempre più diversificate, sia 
unica o molteplice, abbia natura contrattuale o a-contrattuale, ma più 
ancora di capire se e su quale concetto di subordinazione possa essere 
ricostruita l’identità, lo statuto e l’autonomia teorica del diritto del lavoro, 
inteso come scienza.  

Operazione questa in cui LUDOVICO BARASSI non si era certo 
cimentato e che va, come accennato, nettamente distinta da quella 
compiuta da autori, quali ad esempio SPAGNUOLO VIGORITA o 
ROMAGNOLI, il cui intento era individuare lo schema di riferimento degli 
effetti giuridici, complessivamente citati come «diritto del lavoro». 

 
4.5 Un ulteriore contributo al dibattito: la questione dei limiti costituzionali alla 
disponibilità del tipo della subordinazione – Un ulteriore contributo al dibattito in 
esame giunge da due pronunce della Corte Costituzionale della prima metà 
degli anni ’90(213). In entrambi i casi si discuteva della legittimità 
costituzionale di “leggine” confezionate ad hoc, miranti ad escludere 
dall’area della subordinazione e dagli effetti protettivi ad essa collegati 
determinate classi di rapporti di lavoro. La Corte Costituzionale, con la 
sentenza n. 121 del 1993, nel respingere la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 12, l. n. 520 del 1961, che introduceva una sorta di 
presunzione assoluta di “non subordinazione” laddove stabiliva che «le 
prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in 
ogni caso, rapporto di pubblico impiego», osserva che tale norma deve 
essere interpretata nel senso non certo di negare la natura subordinata ai 

                                                 
(211) V. retro, § 3.4. 
(212) V. M. D’ANTONA, op. ult. cit. 
(213) Ci si riferisce alle note sentenze Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121, in Foro it., 1993, I, c. 

2432 e ss.; Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115, in Foro it., 1994, I, c. 2656 e ss. 
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rapporti di lavoro in questione, «ma solo l’applicabilità ai medesimi delle 
particolari norme sostanziali che disciplinano il rapporto di pubblico 
impiego»(214). Del resto, osserva la Corte, «non sarebbe comunque 
consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di 
lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove 
da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste 
dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti 
dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato». Nella sentenza 
successiva n. 115 del 1994, la Consulta, rigetta la questione di 
costituzionalità di una “leggina”(215) «di natura interpretativa», dotata di 
efficacia retroattiva, nella quale le province, comuni, comunità montane, 
consorzi e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza venivano 
esonerati dagli obblighi previdenziali ed assistenziali relativi ai contratti 
d’opera o per prestazioni professionali atteso che, in ogni caso, non si 
trattava di “rapporti di subordinazione”. Secondo la Corte, dalla 
interpretazione di tale legge non sarebbe possibile inferire, come invece 
sostenuto dal Pretore, che essa trovi applicazione anche nei casi in cui il 
rapporto «in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto 
contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro 
subordinato»(216). La Consulta, riprendendo il dictum della sentenza n. 121 
del 1993, osserva: «a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore 
di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la 
loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile 
prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità 
di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato. I principi, le 
garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono 
e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinché sia 
salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi devono 
trovare attuazione ogni qualvolta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-
sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali 
diritti. Pertanto allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue 
                                                 

(214) Nella sentenza del 1993 la Corte Costituzionale dichiara invece l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520 nella parte in cui l’esclusione del diritto al 
trattamento di fine rapporto e al trattamento previdenziale avrebbe dovuto applicarsi anche a 
prestazioni di lavoro subordinato.  

(215) Si tratta dell’art. 13, 1° e 2° comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498 e l’art. 13, 2° e 3° comma, 
l. 23 dicembre 1992, n. 498, così come sostituito dall’art. 6 bis d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, 
convertito in legge dalla l. 18 marzo 1993, n. 67. 

(216) Si tratta di un vero e proprio “artificio retorico”, come osserva M. D’ANTONA, Limiti 
costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, p. 81. 
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effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con 
le pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato – siano quelli propri del 
rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la 
qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina in esso 
applicabile». 
 Il principio statuito dalla Corte Costituzionale, il cui contenuto e la 
cui portata non sono né facili né immediati da cogliere, ha suscitato 
reazioni diverse nella dottrina. 
 L’espressione utilizzata dalla Corte «rapporti che oggettivamente 
abbiano la natura (di rapporti di lavoro subordinato)», ad esempio, secondo 
alcuni, non può certo essere interpretata nel senso che esistano in natura 
rapporti di lavoro ontologicamente subordinati(217). Neppure potrebbe 
essere interpretata nel senso di ritenere che vi sia nella Costituzione una 
nozione fattuale inderogabile di lavoro subordinato ovvero che la 
Costituzione, non prevedendo nulla a riguardo, abbia trasferito la propria 
peculiare forza normativa alla nozione di subordinazione di cui all’art. 2094 
c.c.(218) La nozione di lavoro subordinato è, al contrario, «relativamente 
indeterminata e flessibile (…) rispetto alla quale il legislatore può avvertire 
l’esigenza, e mantiene intatto il potere, di effettuare interventi in 
deroga»(219).  

Vi è poi chi ritiene, invece, che la rigidità del tipo legale di cui all’art. 
2094 c.c. sia il logico corollario del prevalere di fonti sovraordinate(220). Il 
tipo generale, in questione, ha conservato la propria egemonia e la propria 
centralità anche nella stagione legislativa della flessibilità. La disciplina del 
lavoro a domicilio, del part-time, del lavoro a termine e così via, pur 
costituendo una deviazione allo schema tradizionale, è costruita in modo 
tale da non rinnegare il ruolo centrale del tipo “generale” della 
subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c., quale modello di riferimento 
obbligato del legislatore. «Le operazioni eseguite all’interno così come 
all’esterno del “tipo” legale» scrive MONTUSCHI «non hanno mai privato 

                                                 
(217) V. M. PEDRAZZOLI, Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro, in 

Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1998, n. 21, pp. 26-28; ID., Dai lavori autonomi ai 
lavori subordinati, cit., p. 136 e ss. 

(218) V. R. SCOGNAMIGLIO, La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in Riv. it. dir. lav., 
2001, I, p. 116 e ss. 

(219) Ibidem, p. 119.  
(220) V. L. MONTUSCHI, Il contratto di lavoro fra pregiudizio ed orgoglio giuslavoristico, cit., p. 30. 
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l’archetipo della sua originaria capacità di svolgere una funzione 
accentratrice e polarizzante l’insieme della normativa lavoristica»(221). 

Il problema che viene affrontato dalla Corte Costituzionale non 
parrebbe tanto quello di stabilire i limiti alla discrezionalità del legislatore e 
delle parti di disporre del tipo contrattuale legale della subordinazione, di 
cui all’art. 2094, quanto piuttosto quello di stabilire i limiti alla 
discrezionalità del legislatore e delle parti di disapplicare o derogare a quelle 
tutele lavoristiche, espresse in termini di inderogabilità, mediante le quali si 
è provveduto a dare attuazione a precetti costituzionali.  

Così impostati i termini del problema, la questione di quale sia lo 
schema di riferimento di siffatte tutele, riemerge in tutta la sua complessità 
e problematicità. Se, infatti, si fa coincidere tale schema di riferimento 
esclusivamente con il tipo contrattuale legale, di cui all’art. 2094 c.c., allora 
l’indisponibilità delle norme attuative dei precetti costituzionali si traduce 
altresì in indisponibilità del tipo legale che finisce così con l’assumere la 
stessa “forza irriducibile” dei precetti costituzionali. Se, invece, si accoglie 
l’impostazione secondo cui tale schema di riferimento trascende la 
prospettiva del contratto, allora il principio affermato dalla Corte si colora 
di un contenuto più plausibile. Anzitutto, le parti, nella manifestazione della 
loro volontà contrattuale, possono variamente qualificare il proprio 
rapporto di lavoro; e però, qualora in pendenza del rapporto, si manifestino 
i presupposti tipici dell’applicazione delle norme di tutela inderogabile, si 
realizzi cioè l’assetto di interessi cui gli effetti protettivi risultano 
imperativamente collegati, esse dovranno in ogni caso trovare attuazione. 
Questo perché, nell’ambito di applicazione del diritto del lavoro, la voluntas 
legis prevale sulla lex voluntatis(222), si impone ai privati «ogni volta che, 
indipendentemente dalla dichiarazione negoziale e dal regolamento 
concordato, l’assetto degli interessi che si realizza nell’attuazione del 
rapporto configura la subordinazione»(223). Secondariamente, la tutela 
costituzionale del lavoro subordinato, che si articola principalmente nelle 
disposizioni di cui all’art. 36, 37, 38, secondo comma, 39 e 40, ha il 
significato di «garanzia generale di istituto»(224), nel senso che stabilisce e 
rafforza alcune ineliminabili garanzie alla libertà e alla dignità umana e della 
solidarietà sociale che, nella forma del lavoro subordinato (di cui non viene 
                                                 

(221) Ibidem, p. 44. 
(222) V. M. D’ANTONA, op. ult. cit., p. 73 e ss.; v. anche ID., in Nuove forme di lavoro tra 

subordinazione, coordinazione, autonomia, Bari, 1997. 
(223) Ibidem. 
(224) V. M. PEDRAZZOLI, Dai lavori autonomi ai lavori subordinati, cit. p. 133 e ss. 
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però fornita definizione alcuna), sono più facilmente compromettibili(225). 
Il legislatore non può disporre in alcun modo delle norme di protezione 
mediante le quali si è provveduto a dare attuazione a tali principi, mentre 
può pienamente disporre, nei limiti della ragionevolezza, di quelle che non 
risultino una derivazione immediata degli stessi(226). 

Secondo l’opinione di MASSIMO D’ANTONA le due sentenze della 
Corte Costituzionale proporrebbero l’idea che «di subordinazione 
possiamo parlare in due diversi contesti: quello classificatorio e quello 
assiologico»(227). Nel contesto della classificazione, la subordinazione è la 
fattispecie produttiva degli effetti protettivi del diritto del lavoro. Tali 
effetti, essendo espressi in termini inderogabilità, non sono disponibili dalle 
parti; al contrario, si producono ogni qualvolta, al di là di come le parti 
abbiano inteso qualificare e regolare il loro rapporto, si realizza l’assetto di 
interessi cui risultano imperativamente collegati. Nel contesto assiologico, 
la subordinazione «fissa la posizione dei soggetti del rapporto di lavoro 
nella rete di relazioni economiche e giustifica, nella nostra Costituzione 
(…), una protezione giuridica specifica dal lavoratore (…), in funzione dei 
valori della tutela della persona e della solidarietà sociale»(228). Le norme 
mediante le quali la protezione costituzionale specifica accordata al 
lavoratore subordinato si concretizza, sono indisponibili non solo dalle 
parti ma pure dal legislatore.  

L’opzione interpretativa di distinguere due diversi contesti o punti 
di vista dai quali può essere letta la nozione di subordinazione (quello 
classificatorio e quello assiologico) si inserisce nel dibattito riassunto nelle 
pagine precedenti teso a distinguere due diversi significati che la stessa può 
assumere: subordinazione come fattispecie (una o molteplice) ovvero, in 
una prospettiva più astratta, come concetto scientifico(229) o istituto 
giuridico(230). In quest’ultima accezione, la subordinazione è nozione 
generalissima e intangibile, in quanto esprime la valutazione che 

                                                 
(225) Ibidem. L’autore osserva come, ad esempio, possa risultare disponibile dal legislatore la 

tutela reale del posto di lavoro atteso che non risulta immediatamente ricollegata ad alcun precetto 
costituzionale. 

(226) Ibidem, p. 134. 
(227) V. M. D’ANTONA, op. ult. cit., p. 73. 
(228) Ibidem, p. 73. 
(229) E’ questa l’idea di M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit. 
(230) E’ questa l’opzione prescelta da M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del lavoro e il problema 

della subordinazione, cit. ripresa e sviluppata poi in ID., Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo 
contrattuale nel diritto del lavoro, cit.; ID., La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che 
cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni, Bologna, 1989, p. 43 e ss. 
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l’ordinamento e prima di tutto la Costituzione danno del fenomeno del 
lavoro subordinato e sulla quale può essere costruita l’identità, lo statuto 
teorico del diritto del lavoro(231).  

5. La subordinazione come «concetto scientifico» fondamentale del diritto del lavoro: 
osservazioni conclusive 
 

In questo capitolo si è provato, senza pretesa alcuna di completezza, 
a ripercorrere il dibattito dottrinale che ha cercato di identificare lo schema 
ordinativo del fenomeno del lavoro subordinato. Si è avuto modo di 
osservare come il contratto, seppure fondamentale nella rappresentazione 
del fenomeno, ne lasci scoperti aspetti essenziali. Così, ad esempio, il 
contratto (individuale) non esprime, semmai offusca, alcuni aspetti della 
relazione tra datore di lavoro e lavoratore subordinato che è, prima di tutto, 
una relazione di potere, strutturalmente collegata ad un certo modello 
organizzativo, al soddisfacimento delle esigenze di flessibilità del quale è 
finalizzato(232). Nel contempo, è stata rilevata una sorta di contraddizione 
sottesa alla considerazione del contratto come lo schema di riferimento di 
un complesso di effetti normativi, che si ritiene assurgano ad ordinamento 
perché dichiaratamente anticontrattuali: cioè complessivamente rivolti ad 
andare oltre il contratto, smascherando la disuguaglianza sostanziale che 
sovente esso cela(233).  

Il dibattito dottrinale si spinge poi verso traguardi più ambiziosi 
allorché, a fronte della consistenza progressivamente assunta dal fenomeno 
del diritto del lavoro, si prova tracciarne lo statuto scientifico(234). Sul piano 
                                                 

(231) Va osservato come secondo M. D’ANTONA, op. ult. cit., p. 73, questi due significati di 
subordinazione coinciderebbero. Questo punto dell’argomentazione dell’autore non pare 
condivisibile. Infatti, non tutti i trattamenti protettivi che l’ordinamento accorda al lavoro 
subordinato costituiscono attuazione dei precetti costituzionali; non tutti esprimono quel 
significato di subordinazione racchiuso e cristallizzato in norme di rango costituzionale. In questo 
senso, al legislatore (non certo alle parti) sarebbe consentito, entro determinati limiti, disporre 
della fattispecie di riferimento di tutele normative che non risultino una derivazione immediata di 
precetti costituzionali, modificando o graduando i criteri di accesso alle stesse. Di contro, non gli 
sarebbe consentito disporre della nozione più generale ed intangibile di subordinazione 
(subordinazione come concetto o istituto giuridico) modificando o graduando i criteri di accesso 
alle tutele mediante le quali prendono corpo e vita precetti costituzionali (la libertà, la dignità 
umana, la solidarietà sociale) che traducono il valore e il rilievo peculiare che la Costituzione 
attribuisce alla posizione dei soggetti nel rapporto economico di lavoro subordinato. 

(232) V. retro § 3. 
(233) V. retro § 4. 
(234) E’ questa, come si è detto, l’operazione scientifica compiuta ad esempio, con minore o 

maggiore consapevolezza, da RENATO SCOGNAMIGLIO e MARCELLO PEDRAZZOLI. V. retro §§ 4.3. 
e 4.4.  
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metodologico, tale operazione viene compiuta secondo un processo di 
induzione, di astrazione per gradi sempre superiori, mediante il quale si 
prova ad identificare, a ricostruire un concetto «ultimo», capace di ridurre 
ad unità un complesso di norme giuridiche e di reazioni politiche e sociali 
che si sono sviluppate intorno ad un certo fenomeno reale e, in ultima 
analisi, di assurgere a concetto scientifico fondamentale del diritto del 
lavoro.  

Si tratta di un’operazione scientifica forse impossibile, come viene 
dimostrato dalla scelta, pressoché unanime, di distinguere il diritto del 
lavoro individuale dal diritto del lavoro collettivo(235); e, ancor più, dalla 
scelta sistematica compiuta da BARASSI di rappresentare il medesimo 
mediante il riferimento allo schema del contratto, espungendo la «parte 
sociale transeunte», al fine di consentirne il collocamento sistematico 
nell’ambito della solida tradizione scientifica civilistica.  

 Inoltre, si tratta di un’operazione che, per certi aspetti, rischia di 
rivelarsi ingannevole e fuorviante.  

Nelle premesse introduttive sono stati esplicitati almeno due dei 
rischi insiti in tale operazione(236). In questa sede preme sottolinearne uno 
in particolare. Una volta tracciato lo statuto scientifico del diritto del 
lavoro, si rischia di costruire la coerenza di un sistema in continua 
evoluzione, anziché a posteriori, sulla base dell’analisi e sistemazione logica 
delle norme, a priori, sulla base di una pretesa identità scientifica della 
materia, rendendola così scollegata ed insensibile al divenire legislativo, 
storico sociale, cui di contro è saldamente intrecciata. Il pericolo può essere 
evitato solo ammettendo che il valore scientifico di siffatta operazione è 
storicamente contingente; deve essere continuamente sottoposto a verifica, 
perché nell’istante successivo può venire falsificato dall’evoluzione 
legislativa e dal mutamento della struttura economica e sociale. Ma allora ci 
si potrebbe chiedere se sia davvero necessario concepire una identità 
scientifica del diritto del lavoro; ovvero se non sarebbe più semplice 
ammettere che il diritto, nel nostro caso il diritto del lavoro, lungi dal 
coincidere con una legge naturale, con un dogma immutabile e insensibile 
al divenire storico, è «opera dell’uomo, è, come tutto ciò che dall’uomo è 
fatto, storia, scoperta continua ed instancabile di un vero e di un giusto che 

                                                 
(235) L’operazione di integrare strutturalmente subordinazione individuale e coalizione 

nell’ambito di un’unica fattispecie è stata tentata, come già accennato, da M. PEDRAZZOLI, 
Democrazia industriale e subordinazione, cit. 

(236) V. retro § 5.  
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non sono dati, imposti dal di fuori all’uomo, ma che l’uomo ricerca e 
scopre nel suo perenne farsi»(237).  

Per comprendere il cosiddetto diritto del lavoro, occorre storicizzare 
il fenomeno, individuare i suoi principi, cioè le ragioni variamente sottese 
alla regolazione giuridica apprestata, in un determinato momento storico, 
ad un certa situazione reale. Quindi è possibile provare a verificare se tutti 
questi principi sottendono un denominatore comune, l’individuazione del 
quale può consentire di conoscere meglio il dato reale, il concreto assetto di 
interessi, che essi complessivamente miravano a regolare e, in ultima analisi, 
di tracciare con maggiore consapevolezza i tratti caratteristici di una 
determinata esperienza giuridica che, per convenzione, chiamiamo diritto 
del lavoro(238).  

Tale funzione conoscitiva e interpretativa può venire svolta (almeno 
fino ad un certo periodo) dalla nozione di subordinazione, intesa né come 
fattispecie produttiva di effetti, né come concetto scientifico; bensì, più 
modestamente, come punto di vista o chiave di lettura, storicamente 
relativa, che serve a leggere, interpretare ed ordinare una certa esperienza 
giuridica. 

Nelle pagine precedenti si è visto come l’esperienza del diritto del 
lavoro si sia originariamente sviluppata in relazione ad un determinato 
assetto dei rapporti economici ovvero ad una peculiare forma di 
collaborazione tra impresa e persona del lavoratore (il lavoro subordinato) 
caratterizzata dal volontario assoggettamento della seconda alla prima: 
forma di collaborazione che è stato necessario razionalizzare 
giuridicamente, per il ruolo centrale da essa svolto nell’economia 
dell’impresa sino ad oltre la metà del XX secolo, da una parte, e per i valori 
della persona umana (quali quelli della libertà e della dignità) che 
costantemente rischia di sopraffare, dall’altra.  

                                                 
(237) V. G. FASSÒ, La legge della ragione, Milano, 1999, p. 204. La corrente del giusnaturalismo 

critico e della filosofia dell’esperienza giuridica si sviluppa a partire dalla nota opera di G. B. VICO, 
ed ha tra i suoi principali esponenti R. TREVES, Spirito critico e spirito dogmatico, Milano, 1954; G. 
CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962. Sul pensiero di Capograssi e la sua 
influenza sui civilisti, in particolare SALVATORE PUGLIATTI, il quale, nella fase più matura del suo 
studio, sostiene la relatività storica dei concetti giuridici, v. P. GROSSI, La cultura del civilista italiano, 
Milano, 2002, p. 98 e ss. 

(238) Cfr. sul punto R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, cit., p. 35, il 
quale osserva come, al fine di individuare le ragioni del ricorso alla norma inderogabile nel diritto 
del lavoro sia necessario «storicizzare il fenomeno, cioè a dire reintrodurre lo strumento giuridico 
in esame all’interno dei rapporti storico-materiali in funzione dei quali è stato generato 
dall’ordinamento, individuando il referente oggettivo di cui costituisce espressione».  
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Con il codice civile del 1942, il dato della «assenza di autonomia» del 
lavoratore subordinato viene «istituzionalizzato» nell’art. 2094 c.c., al 
precipuo scopo di fornire all’impresa gli strumenti giuridici della 
razionalizzazione della produzione, divenendo l’elemento che caratterizza 
la modalità di svolgimento del rapporto economico tra impresa e 
lavoratore.  

Può qui cogliersi la differenza fondamentale fra il lavoratore 
subordinato e altri cosiddetti «contraenti deboli», come, ad esempio, il 
consumatore. Differenza che consiste proprio nel fatto che la condizione 
di «debolezza» del lavoratore rispetto al datore di lavoro, a differenza della 
debolezza del consumatore, non è solo il risultato di una sperequata 
distribuzione del potere economico all’interno del mercato, ma acquista 
preciso fondamento nell’impresa, improntata alla gerarchia, e nelle sue 
esigenze tecniche e organizzative(239). In questo senso, il contenuto in cui si 
sostanzia la subordinazione del lavoratore è duplice: ha origine nel mercato; 
ma trova poi rappresentazione giuridica nel potere o facoltà di 
eterodirezione attribuita per contratto al datore di lavoro(240). 

A partire dalla comprensione di questo elemento – che peraltro 
caratterizza l’esperienza del diritto del lavoro sin dalle origini, e viene 
soltanto formalizzato nel 1942 (v. retro § 1.3) – emerge più chiaramente la 
diversità di contenuto che, storicamente, caratterizza il complesso di effetti 
normativi collegati alla fattispecie della subordinazione e sul quale viene 
convenzionalmente individuata la ragione della specialità, della 
emancipazione del diritto del lavoro dal diritto civile. 

Se, per un verso, la dottrina, attraverso il processo di raffinamento 
dell’obbligazione lavorativa e della causa del contratto di lavoro, riesce a 
                                                 

(239) V. R. DE LUCA TAMAJO, op. cit., p. 55, per il quale « la condizione di «debolezza» del 
lavoratore rispetto al datore di lavoro, a differenza della debolezza del consumatore, lungi 
dall’esaurirsi nella «sua peculiare collocazione socio-economica e nella correlativa situazione di 
“sottoprotezione sociale”, trova ulteriore alimento nel dato, peraltro istituzionalizzato 
dall’ordinamento, della subordinazione all’altrui potere decisionale e organizzativo». Questo punto 
verrà ripreso infra cap. III, ove si cercherà di tracciare una distinzione tra il concetto di 
«dipendenza economica» e il concetto di «dipendenza burocratica». Per la critica all’impostazione 
di R. DE LUCA TAMAJO, laddove in particolare considera la norma inderogabile espressione della 
ratio protettiva unitaria che, sin dalle origini, caratterizzerebbe il diritto del lavoro, troverebbe cioè 
giustificazione nelle sue stesse caratteristiche genetiche, v. L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle 
origini, cit., p. 45 e ss. 

(240) Sul duplice contenuto della subordinazione v. ad esempio, C. ZOLI, Subordinazione e poteri 
dell’imprenditore tra organizzazione, contratto e contropotere, cit., p. 242. In una prospettiva comparata v. 
H. COLLINS, Market Power, Bureaucratic Power and the contract of employment, in Industrial Law Journal, 
1986, vol. 1, p. 10 e ss. Il punto verrà ripreso nel capitolo III, ove si proverà a mostrare come 
questo duplice contenuto contraddistingua altresì la dipendenza di alcune imprese. 
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spiegare nella logica contrattuale gli elementi del potere, della 
subordinazione e dell’organizzazione(241); per un altro, tale 
rappresentazione appare insufficiente a conoscere e interpretare l’insieme 
di strumenti mediante i quali l’ordinamento, oltre a tutelare l’autonomia 
privata del contraente debole, mira a stabilire imperativamente e garantire 
l’effettività di un determinato assetto di interessi e poteri individuali e 
collettivi nel rapporto tra impresa e lavoro. In questo senso, possono, ad 
esempio, interpretarsi l’espansione della tutela inderogabile degli interessi 
individuali e collettivi dei lavoratori (che opera non soltanto nel momento 
della costituzione ma specialmente in quello del concreto svolgimento del 
rapporto)(242); il ruolo preminente svolto da tecniche sanzionatorie 
reintegrative, piuttosto che risarcitorie(243); la progressiva erosione dell’area 
del libero esercizio dei poteri privati dell’imprenditore (sempre più 
sottoposti al rispetto di vincoli di tipo procedurale introdotti dalla legge e 
                                                 

(241) A tale proposito vanno ricordati specialmente i lavori di L. BARASSI, op. ult. cit.; L. 
SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, cit.; M. PERSIANI, Contratto di lavoro e 
organizzazione, cit.; L. MENGONI, Contratto e rapporto nella recente dottrina italiana, cit. 

(242) V. R. DE LUCA TAMAJO, op. cit., p. 53 e ss. A tale proposito basti pensare alla disciplina in 
materia di licenziamento, a quella in materia di rinunce e transazioni, di cui all’art. 2113 c.c. 
Nonché alla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione e più in generale 
alla materia della cessazione dell’impresa che, sotto il profilo che attiene ai rapporti di lavoro, 
viene giuridicamente trattata in modo diverso rispetto al diritto comune. Si ricordi, a tale 
proposito, la storica sentenza Corte Cost., 10 giugno 1966, n. 63, in Foro it., 1966, I, p. 985 e ss., 
con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 2948, n. 4, 
2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla 
retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Secondo la Corte Costituzionale, non è tanto 
che il diritto alla retribuzione sia irrinunciabile o indisponibile, quanto piuttosto, nel corso dello 
svolgimento del rapporto di lavoro, il lavoratore si trova in una situazione di soggezione 
psicologica a fronte del potere di recesso che il datore di lavoro può discrezionalmente esercitare. 
Talché, la rinuncia che il lavoratore eventualmente faccia deve considerarsi invalida, ai sensi 
dell’art. 2113 c.c. Tale principio viene successivamente ridimensionato dalle sentenze Corte Cost., 
13 novembre 1969, n. 143; Corte Cost., 28 aprile 1971, n. 86; Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 
174, in Riv. giur. lav., 1973, II, p. 17 e ss. Con particolare riguardo a quest’ultima, viene affermato 
che a seguito dell’introduzione della tutela reale del posto di lavoro (di cui all’art. 18, St. lav.), è 
venuta meno quell’inferiorità, quella soggezione psicologica del lavoratore rispetto al datore di 
lavoro, che giustificava il differimento del termine di prescrizione del diritto alla retribuzione alla 
fine del rapporto di lavoro. V., inoltre, M. DEL CONTE, Cessazione dell’impresa e responsabilità del 
datore di lavoro, Milano, 2003, il quale osserva come la specificità dell’ordinamento giuslavoristico, 
rispetto al diritto comune, emerge chiaramente nella disciplina giuridica della cessazione 
dell’impresa, con riguardo ai rapporti di lavoro, e si giustifica sulla base della peculiare rilevanza 
costituzionale attribuita ai soggetti dei rapporti economici di produzione. 

(243) Per questo rilievo, v. E. GHERA, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, in Giorn. 
dir. lav. rel. ind., 1979, n. 3, p. 305 e ss. Sulla tutela reale del posto di lavoro, di cui all’art. 18 St. lav. 
e sulla repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 St. lav., quali strumenti normativi 
rivolti ad assicurare imperativamente un determinato assetto di interessi e poteri nell’impresa, v. 
ibidem, nonché M. D’ANTONA, La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, 
Padova, 1979, spec. p. 93 e ss. 
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dall’autonomia collettiva)(244); l’affermazione, da parte della Corte 
Costituzionale, dell’intangibilità del corredo di garanzie costituzionali di cui 
sono dotati i valori della libertà, della dignità della persona umana, della 
solidarietà sociale e dell’uguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro 
subordinato(245).  

Funzione conoscitiva e interpretativa di questa peculiare esperienza 
giuridica, convenzionalmente indicata come «diritto del lavoro», può essere 
svolta dalla nozione di subordinazione, qui intesa – lo si sottolinea ancora – 
non come fattispecie produttiva di effetti giuridici, ma come punto di vista 
o chiave di lettura. Si tratta di una nozione di subordinazione non riducibile 
al solo schema del contratto. Il contratto serve, è anzi indispensabile, ma 
non esaurisce la rappresentazione e organizzazione giuridica del fenomeno 
del lavoro subordinato, perchè non offre un’appagante chiave di lettura dei 
principi e dei contenuti della tutela allo stesso apprestata.  

In altri termini, non è solo mediante lo schema del contratto, che 
appartiene al diritto comune tradizionale, che il fenomeno storico del 
lavoro subordinato può essere giuridicamente rappresentato e organizzato. 
E’ piuttosto la subordinazione tout court – intesa come assenza di 
autonomia, difetto di potere di autodeterminazione o «autotutela» di un 
soggetto che, nell’espletamento dell’attività economica del lavoro, è 
assoggettato al potere altrui con tutta la sua persona (seppure entro i limiti 
contrattualmente stabiliti), e che da tale attività ricava la propria sussistenza 
– non il contratto da cui pure ha origine, la chiave di lettura dei principi 
sottesi all’intervento protettivo realizzato mediante gli strumenti della legge 
e dell’autonomia collettiva, nonché dei valori cui la Costituzione attribuisce 
rilevanza peculiare, nella ricerca del compromesso tra ragioni economiche e 
ragioni sociali.  

Si tratta, a ben vedere, di una chiave di lettura elaborata a partire 
dall’osservazione dell’esperienza storico-giuridica della regolazione 
apprestata al fenomeno del lavoro subordinato. E’ cioè soltanto un modo 
di provare a interpretare, descrivere e sintetizzare una esperienza giuridica, 
                                                 

(244) V., tra i tanti, F. LISO, op. cit.; M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit.; C. 
ZOLI, La tutela delle posizioni «strumentali» del lavoratore, cit.; ID., Subordinazione e poteri dell’imprenditore 
tra organizzazione, contratto e contropotere, in Lav. dir., 1997, p. 241 e ss. 

(245) Si tratta del cosiddetto principio di indisponibilità del tipo della subordinazione (del quale 
si è detto retro § 4.5), da leggersi, come accennato, non tanto nel senso di stabilire una nozione 
costituzionale indisponibile di subordinazione, quanto piuttosto nel senso di dotare di un corredo 
di garanzie (intangibile da parte dello stesso legislatore) i valori della libertà, della dignità umana, 
della solidarietà sociale, che rischiano di venire compromessi quando la persona si assoggetta ad 
altri nel lavoro.  
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sviluppatasi intorno ad un fenomeno concreto, cui, come s’è detto 
poc’anzi, parrebbe fuorviante e ingannevole attribuire “valore scientifico”. 
Esso assume piuttosto un valore interpretativo, descrittivo, storicamente 
contingente, atteso che viene elaborato a partire dalla comprensione 
dell’esperienza storica di certi fenomeni legislativi, sociali, economici, 
politici e culturali che si sono sviluppati in connessione con la struttura 
economico e sociale assunta, in un certo momento storico, dalla società, e 
che, come tale, non è statica e immutabile, bensì dinamica e destinata a 
variare nel tempo.  

Come accennato in sede di premesse, è questa una delle principali 
ragioni alla base della mutevolezza e ambiguità, e, più ancora, del carattere 
storicamente contingente dell’oggetto del diritto del lavoro. Ma è, nel 
contempo questa, una delle principali ragioni per cui esso è suscettivo di 
allargarsi in nuove e più complesse direzioni. 
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CAPITOLO II 

 
 

OLTRE LA SUBORDINAZIONE.  

L’ALLARGAMENTO DELL’OGGETTO  

DEL DIRITTO DEL LAVORO 
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Mutamenti nella dimensione 
organizzativa e sociale e ripercussioni sul diritto del lavoro – 2.1 
De-verticalizzazione dei processi produttivi. Considerazioni 
generali – 2.2 (Segue) Il ricorso da parte delle imprese al lavoro 
autonomo non va letto solo in termini di «ritorno al mercato» – 
2.3 Brevi note sulla difficoltà di percepire e rappresentare la 
dimensione sociale sottesa ai nuovi fenomeni economici – 3. Le 
caratteristiche tipologiche dell’autonomia dal punto di vista del 
diritto del lavoro – 3.1 Delimitazione del campo di indagine – 3.2 
Le caratteristiche tipologiche del lavoro autonomo prima del 
d.lgs. n. 276 del 2003. Definizione della fattispecie in termini a-
negoziali e continuità – 3.3 (Segue) Il coordinamento – 3.4 
(Segue) La natura prevalentemente personale dell’opera o del 
servizio – 3.5 Candide considerazioni in tema di lavoro a 
progetto – 4. Gli attuali confini del diritto del lavoro. Tra diritto 
positivo e «furore progettuale». 

 

 
1. Premessa 
 

Nel capitolo precedente si è provato a mostrare come il complesso di 
discipline normative, per convenzione riassunte nell’espressione «diritto del 
lavoro», si sia (alle origini) sviluppato intorno al fenomeno del lavoro 
subordinato. Si è altresì cercato di mettere in luce come la rappresentazione 
normativa fornita di tale fenomeno abbia carattere relativo, in quanto 
intrecciata a dinamiche economiche, sociali e culturali storicamente 
contingenti.  

L’attenzione si è appuntata su due distinti significati della nozione di 
«subordinazione»: il primo è quello di fattispecie produttiva di effetti o 
criterio selettivo di un certo apparato di tutele; il secondo è quello di concetto 
scientifico, «criterio di legittimazione del diritto del lavoro come settore 
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autonomo dell’ordinamento»(1) ovvero, più modestamente, come chiave di 
lettura o «punto di vista condiviso», storicamente relativo, di una determinata 
esperienza giuridica (quella del diritto del lavoro). 

A partire dagli anni ’80, da più parti si incomincia a parlare di «crisi 
della subordinazione» e, di conseguenza, dello stesso diritto del lavoro, di cui, 
per lungo tempo, essa ha costituito il “solo” oggetto(2). Ma, a ben vedere, tale 
espressione appare, per certi aspetti, fuorviante se non viene correttamente 
intesa(3).  

Ciò che viene messo in crisi non è tanto il primo dei due sopra 
menzionati significati di subordinazione: cioè la subordinazione come 
fattispecie giuridica e porta d’accesso ad un determinato apparato 
garantistico. La crisi investe piuttosto il secondo significato di 
subordinazione: cioè la subordinazione come “unico” punto di vista dal quale 
leggere ed interpretare l’esperienza del diritto del lavoro.  

Questo pare dipendere dal mutamento dei processi produttivi e delle 
relative esigenze il quale, per un verso, ha provocato nell’ordinamento 
giuridico la spinta a variare il contenuto tradizionale del lavoro subordinato 
(introducendo tipologie di lavoro maggiormente flessibili quali il lavoro a 
termine e il part-time) ed a graduare e flessibilizzare l’apparato delle tutele; per 
un altro, ha, in qualche modo, “costretto” il lavoro subordinato a dividere la 
scena con nuove forme di collaborazione tra impresa e lavoro autonomo, che 
maggiormente soddisfano le esigenze organizzative che promanano dai 
mutati assetti produttivi. L’emergere di nuovi modi di collaborazione e 
combinazione tra impresa e lavoro sottende esigenze, istanze sociali nuove 
rispetto al passato, come dimostra l’accresciuto interesse della legislazione e 
della dottrina degli ultimi anni verso la questione della tutela della cosiddetta 

                                                 
(1) V. M. D’ANTONA, Proposta di discussione. Il lavoro e i lavori, in Lav. dir., 1988, p. 411; ID., I 

mutamenti del diritto del lavoro e il problema della subordinazione, cit. passim.; M. D’ANTONA, La 
subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro 
subordinato e dintorni, Bologna, 1989, p. 43 e ss. 

(2) Il dibattito sul punto è vastissimo. Alle origini di tale dibattito sembrano potersi collocare gli 
scritti di G. GIUGNI, Il diritto del lavoro degli anni ’80, in ID., Lavoro legge contratti, Bologna, 1989, p. 293 e 
ss.; F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
1985, n. 26, p. 203 e ss.; M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit.; M. D’ANTONA, I 
mutamenti del diritto del lavoro ed il problema della subordinazione, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 195 e ss. 
Nonché il dibattito “Il lavoro e i lavori” discusso in Lav. dir., 1988, p. 401 e ss. V. anche U. 
ROMAGNOLI, Un diritto da ripensare, in Lav. dir., 1995, p. 467 e ss. 

(3) Per una critica in questo senso v. A. JEAMMAUD, Il diritto del lavoro alla prova del cambiamento, in 
Lav. dir., 1997, p. 339 e ss. 
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«dipendenza economica», in cui versano lavoratori autonomi(4), come pure 
imprenditori (subfornitori, agenti, franchisees)(5). 

Il diritto del diritto del lavoro si trova così di fronte ad un bivio: o 
ripiegarsi sul suo nucleo originario, la subordinazione, e accettare di svolgere 
un ruolo di secondo piano nella scena economica e sociale del paese; o 
munirsi di schemi ordinativi nuovi o, comunque, adattare i vecchi alle mutate 
dinamiche economiche, sociali, politiche, ideologiche e culturali.  

2. Mutamenti nella dimensione organizzativa e sociale e ripercussioni sul diritto del lavoro 
 
2.1 De-verticalizzazione dei processi produttivi. Considerazioni generali – La “crisi” del 
paradigma fondamentale del diritto del lavoro ovvero la “rivoluzione 
scientifica”(6) che prende piede all’interno della comunità giuslavoristica a 
partire dalla fine degli anni ’70, affonda le sue radici nei mutamenti che si 
registrano nel tessuto economico e sociale del paese. Ciò non desta stupore 
se, come si è provato a dire, si ammette che la struttura economica-produttiva 
e la dimensione sociale sono due fondamentali coordinate sulla base delle 
quali si è modellata e, quindi, può essere letta e compresa l’esperienza del 
diritto del lavoro(7). 

Sul piano economico, la crescente dimensione globale assunta dalla 
competizione, l’istituzione dell’Unione Europea nonché l’avvento della 
cosiddetta terza rivoluzione industriale, abbattono le frontiere dei regimi 
produttivi nazionali, sollecitando gli attori economici ad elaborare nuove 
strategie per far fronte al mutato contesto competitivo. Si assiste al fenomeno 

                                                 
(4) In termini generali la questione è descritta da A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica 

oggi, in Riv. giur. lav., 2003, p. 221 e ss. 
(5) Il dibattito, del quale ci si occuperà più approfonditamente in seguito, è vastissimo. A titolo 

esemplificativo si vedano R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; ID., voce «Contratti di 
distribuzione», in Enc. Giur., col. IX; B. GRAZZINI, B. M. GIACÒ, La legge 192/1998 recante “disciplina 
delle subforniture nelle attività produttive”: le problematiche, in Resp. com. impr., 1998, p. 411; F. PROSPERI, 
Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona 
fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; R. CASO, R. PARDOLESI, La nuova disciplina del 
contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. Dir. proc. civ., 
1998, p. 712; G. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», in Dig. Disc. Comm., sez. Agg., Torino 
2003, p. 11; C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei 
rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549 e 

(6) L’espressione “rivoluzione scientifica” viene utilizzata al posto di quella di “crisi” da M. 
D’ANTONA, L’anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo, in Riv. crit. dir. priv., 
1990, p. 207 e ss. 

(7) V. retro, Premesse Introduttive e cap. I. Similmente, S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, 
in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1997, n. 4, p. 612; H. COLLINS, The productive disintegration of Labur Law, in 
Industrial Law Journal, 1997, vol. 26, p. 295 e ss. 
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economico noto come de-verticalizzazione dei processi produttivi e delle 
relazioni di produzione(8). Si tratta di un processo di trasformazione degli 
assetti organizzativi delle imprese ormai fin troppo noto: le imprese tendono 
a ridurre il proprio ciclo produttivo al core business, cioè al nucleo di 
competenza “di eccellenza” rispetto alle quali possiedono un specifico 
vantaggio competitivo, affidando a soggetti terzi lo svolgimento delle restanti 
funzioni aziendali.  

A tale proposito si utilizza spesso l’espressione “disintegrazione” che, 
se, per un verso, esprime efficacemente il momento della frantumazione 
dell’assetto tradizionale proprio dell’impresa verticale integrata di stampo 
fordista, per un altro, rischia di offuscare il momento creativo insito in ogni 
processo economico di distruzione(9). Ed infatti, il tessuto produttivo di 
moltissimi paesi appare oggi caratterizzato da imprese che assumono assetti 
organizzativi nuovi e assai più complessi rispetto al passato, che il più delle 
volte sorgono sulle ceneri del primigenio modello verticale-integrato: dalle 
Network Forms of Organizations (cioè l’impresa a rete)(10), alle catene di 

                                                 
(8) V. M. E. PORTER, Il vantaggio competitivo delle Nazioni, Milano, 1989; B. HARRISON, Agile e snella. 

Come cambia l’impresa nell’era della flessibilità, Roma, 1999; R. B. REICH, L’economia delle nazioni, tit. or. The 
Work of Nations. Preparing Ourselves for 21° Century Capitalism, Milano, 2003; B. BEZZA, L’organizzazione 
del lavoro, Roma, 2000. 

(9) L’espressione «distruzione creatrice» è da ascriversi, come noto, a J. SCHUMPETER, La teoria 
dello sviluppo economico, tit. or. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, in G. DEMARIA, Dinamica economica, 
vol. V., Nuova collana di economisti, Torino, 1932, p. 17 e ss. 

(10) Sul fenomeno dell’impresa a rete v., a titolo esemplificativo, B. BEZZA, L’organizzazione del 
lavoro, Roma, 2000; P. CERI, Introduzione: impresa e lavoro oltre la cultura industriale, in Impresa e lavoro in 
trasformazione, a cura di P. CERI, Bologna, 1988, 13 e ss.; L. GALLINO, Neo-industria e lavoro allo stato 
fluido, in Impresa e lavoro in trasformazione, cit., 125 e ss.; L. GALLINO, Mutamenti in corso nell’organizzazione 
del lavoro, in Lav. inf., 1996, 89 e ss.; W. W. POWELL, Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of 
Organization, in Research on Organizational Behavior, a cura di B. M. STRAW e L. L. CUMMINGS, JAI Press, 
Greenwich (Conn.), 1990, pp. 295-336; R. B. REICH, L’economia delle nazioni, cit.; F. BELUSSI, Il 
capitalismo delle reti. Stabilità e instabilità dei corporate network nel settore della subfornitura del tessile-
abbigliamento veneto, in S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione, 
cit., p. 205 e ss.; B. HARRISON, Agile e snella. Come cambia l’impresa nell’era della flessibilità, Roma, 1999; 
A. SALENTO, Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro, Milano, 
2003; R. KRAAKMAN, La persistenza della corporate form, in Annali di Storia dell’Impresa, n. 14, 2003, p. 
137 e ss.; F. CAFAGGI (a cura di), Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed 
economia, Bologna, 2004. 



 93

produzione e distribuzione e gruppi di imprese(11), ai distretti industriali 
(tipicamente diffusi in Italia)(12).  

Queste variegate forme di organizzazione presentano sovente un 
comune scheletro organizzativo consistente nell’intreccio o integrazione 
contrattuale tra imprese ed altre imprese (di medie, piccole o “micro” 
dimensioni) o lavoratori autonomi(13): integrazione che consente di 
concentrarsi ed accrescere le proprie specifiche competenze e conoscenze 
sfruttando e giovandosi, nel contempo, di quelle complementari dei partners 
contrattuali, nonché di scambiare rapidamente informazioni, skills e knowledge. 
Si tratta, insomma, di strategie organizzative, realizzate specialmente 
attraverso lo strumento del contratto, rivolte a far fronte alla competizione 
attraverso la via della cooperazione: strategia, questa, che, da tempo diffusa in 
paesi come il Giappone (si pensi al keiretzu) e la Germania, va oggi 
diffondendosi anche in Italia, Francia e persino in quei paesi (quali gli Stati 
Uniti e il Regno Unito) i cui regimi produttivi sono tradizionalmente 
imperniati sulla competizione di mercato “pura” o “perfetta” tra gli attori 
economici(14). 
 A questo punto, preme svolgere alcune brevi considerazioni intorno 
ad una questione che appare di rilevanza essenziale per il prosieguo del 
                                                 

(11) Per uno studio del fenomeno, sotto il profilo giuridico, condotto nel Regno Unito, v. S. 
DEAKIN, J. MICHIE (a cura di), Contracts, Co-operation, and Competition, Oxford University Press, 2001. 
Sotto il profilo storico-economico, v. P. HALL, D. SOSKICE, Variaties of Capitalism, Oxford University 
Press, 2003; K. J. BLOIS, Vertical Quasi-Integration, in Firms, Organizations and Contracts, Oxford 
University Press, p. 322.  

(12) La letteratura sui distretti industriali è vastissima. V., tra i molti, G. BECATTINI, E. RULLANI, 
E., Sistema locale e Mercato Globale, in Economia e Politica Industriale, XX (80), 1993, pp. 25-48; G. 
BECATTINI, Il concetto di industria e la teoria del valore, Torino1962; G. BECATTINI, Mercato e forze locali: Il 
distretto industriale, 1987, Bologna; G. BECATTINI, The Marshallian industrial district as a socioeconomic 
notion, in F. PYKW, G. BECATTINI, and W. SENGENBERGER, Industrial Districts and Inter-Firm Co-
operation in Italy, 1990, Geneva: International Institute for Labour Studies; G. BECATTINI, Il distretto 
industriale. Un nuovo modo di interpretare il cambiamento economico, 2000, Torino; L. BIGGIERO, Markets, 
hierarchies, districts: a cybernetic approach, in Human System Management, 1999, vol. 18 (2), pp. 71-86; L. 
BIGGIERO, A. SAMMARRA, Indentity and identification in industrial districts, in Journal of Corporate Governance, 
2001, vol. 5, pp. 61-82; A. CAMUFFO, R. GRANDINETTI, Distretti industriali in evoluzione: il ruolo dei 
knowledge-intensive business services, 2005; E. RULLANI, Distretti industriali ed economia globale, in Oltre il ponte, 
1995, p. 50 e ss.; E. RULLANI, Economia della conoscenza:creatività e valore nel capitalismo delle reti, 2004, 
Roma; E. RULLANI, Le medie imprese italiane nel Nord-Est, in Indagine condotta da Mediobanca e Unioncamere 
sulle piccole e medie imprese italiane, 2003, p. 57 e ss.  

(13) Una rilevante eccezione in questo senso è costituita, evidentemente, dai gruppi di società 
costituiti sulla base del controllo azionario, di cui in questo lavoro non ci si occuperà, in quanto 
verranno presi in considerazione unicamente i cosiddetti gruppi costituiti su base contrattuale. 

(14) Per un’accurata disamina delle differenze intercorrenti tra i regimi produttivi delle cosiddette 
Liberal Market Economies (Stati Uniti e Regno Unito) e Coordinated Market Economies (Germania e 
Giappone) nonché dei fattori culturali, legislativi, economici alla base delle stesse, v. P. A. HALL, D. 
SOSKICE, Variaties of Capitalism, cit.  
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discorso. Ci si riferisce alla tendenza, diffusa essenzialmente tra i giuristi, di 
descrivere le su riferite strategie di decentramento produttivo in termini di 
“make or buy”. Tale espressione deriva dal celebre scritto di RONALD COASE, 
il quale, nel 1937, dimostrò come la scelta di organizzare la produzione 
all’interno di una organizzazione gerarchica (l’impresa), affidando ad una 
“autorità” (l’imprenditore) il compito di dirigere entro certi limiti i fattori 
della produzione, anziché ricorrere ad una serie di transazioni di mercato, ove 
viceversa non vi è governo alcuno se non quello “invisibile” dei prezzi(15), 
discende dall’esigenza di risparmiare negli elevati “costi di transazione” che 
quest’ultima soluzione sovente comporta(16). Ragionando a contrario, ne deriva 
che converrà nuovamente organizzare la produzione nel mercato, allorché i 
costi di organizzazione(17) superino i costi di transazione. In questo modo, 
impresa e mercato, make or buy, divengono la rappresentazione dicotomica dei 
modi di organizzare la produzione. Ma, a ben vedere, questa dicotomia è una 
finzione che descrive, semplificandola, una ben più complessa realtà ove l’ 
“impresa gerarchica” e il “mercato” sono solo due modelli opposti che si 
collocano agli estremi di un continuum lungo il quale emergono, o possono 
emergere, varianti infinite di modi in cui l’organizzazione economica può 
articolarsi(18). Del resto, la verità di questa semplice, quasi ovvia, 
considerazione è dimostrata dal frequente utilizzo nel linguaggio degli 
economisti di espressioni quali “quasi-gerarchia”, “quasi-mercato”, 
“organizzazioni-ibride”(19), per descrivere casi limite o di confine che sempre 
più emergono nella realtà e spingono a mettere in discussione la sufficienza 
della sufficienza della classificazione dicotomica.  

                                                 
(15) L’idea che il mercato sia un’istituzione dominate dalla “mano invisibile dei prezzi” risale, 

come è chiaro, ad ADAM SMITH. Proprio sulla base di tale affermazione, Ronald Coase formulerà 
l’intuizione secondo cui l’impresa è un’istituzione dominata, a differenza del mercato, da una mano 
ben visibile: quella del management o dell’imprenditore. V. R. H. COASE, La struttura istituzionale della 
produzione, 1991, in R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto, trad. it. a cura di M. GRILLO, 1995, Bologna, 
p. 334.  

(16) V. R. H. COASE, The Nature of the firm, in Economica, 1937, vol. 4, p. 386 e ss. 
(17) L’esistenza dei “costi di organizzazione” è intuita e sviluppata specialmente da O. E. 

WILLIAMSON, The Economic Institutions of Capitalism, New York, 1985. 
(18) Il primo a sottolineare questo elemento, proprio partendo da una critica al lavoro di Coase, fu 

G. RICHARDSON, The Organization of Industry, in Economic Journal, 1972, p. 883 e ss. 
(19) V., a titolo solo esemplificativo, O. E. WILLIAMSON, Comparative Economic Organization: The 

Analysis of Discrete Structural Alternatives, cit., p. 269 e ss.; G. K. HADFIELD, Problematic Relations: 
Franchising and the Law of Incomplete Contracts, in Stanford Law Review, 1990, vol. 42, no.4, p. 928; K. J. 
BLOIS, Vertical Quasi-Integration, cit.; P. MARITI, R. H. SMILEY, Co-operative Agreements and Organization of 
Industry, in firms Organizations and Contracts, cit., p. 276 e ss.; W. W. POWELL, Neither Market nor 
Hierarchy: Network forms of Organizations, cit.; R. KRAAKMAN, La persistenza della corporate form, in 
Annali di Storia dell’Impresa, cit. 
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 Questa precisazione è importante perché consente di chiarire che 
allorché un imprenditore smetta di produrre da sé una certa funzione e scelga 
di acquistarla ricorrendo al mercato, stipulando a tale scopo un contratto 
commerciale, non significa che egli si affidi completamente alla «mano 
invisibile del mercato», rinunciando del tutto ad esercitare qualche forma di 
coordinamento, di autorità, sulla stessa; non significa, cioè, che anche questo 
corrisponda ad un modo di organizzare privatamente la produzione, seppure 
non ascrivibile pienamente al modello gerarchico. Questa ipotesi si verifica 
soprattutto allorquando, attraverso la stipulazione di un contratto 
commerciale, l’imprenditore miri ad instaurare una relazione di durata con un 
determinato fornitore o distributore, allo scopo di assicurare stabilmente al 
proprio ciclo produttivo una certa funzione produttiva in precedenza espulsa. 
Si pensi, ad esempio, ad un contratto di appalto, di affiliazione commerciale, 
di agenzia, ai rapporti di subfornitura industriale e di collaborazione 
continuata e coordinata senza vincolo di subordinazione. E’ intuibile – ed è 
un dato ormai largamente acquisito nell’esperienza – che, in tutte queste 
ipotesi, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, tenderanno a 
predisporre un programma, a regolare e pianificare il modo di svolgimento 
del loro rapporto, istituendo una qualche forma di governance privata dello 
stesso, che si sostituisce al “non governo” del mercato. A tale proposito, 
vengono in rilievo calcoli di razionalità ed efficienza economica, basati 
sull’osservazione di determinate caratteristiche delle transazioni (quali 
soprattutto l’incertezza, l’asset specificity, l’esistenza di costi di agenzia), che 
sono stati ampiamente esplorati dall’analisi economica del diritto(20) e sui 
quali ci si soffermerà con maggiore attenzione in seguito(21). L’evenienza 
descritta, viceversa, non si potrebbe verificare nelle ipotesi in cui (come ad 
esempio nel contratto di vendita istantanea) tra il momento dell’accordo e il 
momento dell’effettivo scambio dei beni intercorre un lasso di tempo 

                                                 
(20) V. O. E. WILLIAMSON, The Economic Institutions of Capitalism, New York, Free Press, 1985; ID., 

Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, in Administrative Science 
Quarterly, 1991, vol. 36, no. 2, p. 269 and ss; ID., The Mechanisms of Governance, Oxford University 
Press, 1996; ID., The Theory of the Firm as Governance Structure: from Choice to Contract, in Journal of 
Economic Perspectives, 2002, vol. 16, no. 3, p. 171 e ss. Sulla teorica del Principal-Agent v. R. TEMPEST 
MASSON, The creation of Risk Aversion by Imperfect Capital Markets, in American Economic Review, 1972, II, 
p. 77 e ss.; K. J. ARROW, The Economics of Agency. A report of the center for research on organizational efficiency, 
Stanford University, 1985, p. 3 e ss. Per un’attenta ricostruzione a analisi delle implicazioni giuridiche 
di tale modello v. F. SARTORI, Il modello economico dell’Agency e diritto: prime riflessioni, in Riv. Crit. Dir. 
priv., 2001, p. 607 e ss. 

(21) V. infra cap. III, § 2.  
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minimo, che non consente alle parti di provare ad istituire una qualche forma 
di governo privato della loro relazione.  

Ebbene, nelle su riferite ipotesi, lo strumento contrattuale viene 
impiegato dalle parti non tanto per scambiare beni nel mercato, quanto 
piuttosto per istituire una «struttura privata di governance»(22) della attività 
economica.  
  
2.2 (Segue) Il ricorso da parte delle imprese al lavoro autonomo non va letto solo in termini 
di «ritorno al mercato» – Queste brevi osservazioni, che si conta di approfondire 
maggiormente in seguito(23), consentono di svolgere una prima 
considerazione relativa all’oggetto specifico di questo capitolo.  

Il crescente ricorso delle imprese al lavoro autonomo, che si registra 
già a partire dagli anni ’70, è, in linea generale, ascrivibile alle strategie di 
decentramento produttivo. Si è parlato in proposito di fuga dal “tipo” lavoro 
subordinato a tutto vantaggio di quella forma di lavoro che, nella tradizionale 
dicotomia, si contrappone a questo: il lavoro autonomo. Ma si tratta, a ben 
vedere, di un lavoro autonomo dotato di caratteristiche assai diverse rispetto 
al passato: un «lavoro autonomo di seconda generazione»(24), un lavoro 
autonomo che le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, dotano 
di caratteristiche tali per cui «da fattispecie contrapposta (…) esso si conferma 
sempre più come fattispecie giustapposta del lavoro subordinato, suo mero 
“sostituto funzionale”: strumento giuridico reso disponibile 
all’organizzazione per compiere operazioni di mercato esterne, 
funzionalmente integrabili nell’attività del committente secondo logiche di 
strategic outsourcing più desiderabili rispetto alla tradizionale opzione 
gerarchica»(25). In questo senso, il crescente ricorso delle imprese al lavoro 
autonomo non parrebbe poter essere letto nei termini di opzione per il 
mercato anziché per la gerarchia. Esso va piuttosto ascritto alla “scoperta” 
delle imprese che il lavoro autonomo, opportunamente riaggiustato, può 
essere le strumento mediante il quale si possono creare forme di 
organizzazione che consentono di conservare alcuni dei vantaggi propri del 

                                                 
(22) E’ questa una delle fondamentali conclusioni cui consentono di giungere gli studi condotti da 

WILLIAMSON, il quale equipara il contratto ad una forma di “ordinamento privato” delle transazioni 
o di “governance structure”. V. specialmente, O. E. WILLIAMSON, The Theory of the Firm as Governance 
Structure: from Choice to Contract, in Journal of Economic Perspectives, 2002, vol. 16, no. 3, p. 171 e ss 

(23) V. infra cap. III, § 2. 
(24) V. S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI, Il lavoro autonomo di seconda generazione, cit. 
(25) Così A. PERULLI, Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo, in 

Lav. dir., 1997, p. 176; NOGLER L., PERULLI A., Il lavoro autonomo. Presentazione, in ibidem, p. 169 e ss. 
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modello gerarchico e, nel contempo, di evitare i costi che esso comporta 
nonché soddisfare maggiormente esigenze di flessibilità nuove e diverse 
rispetto al passato(26).  

Quest’ultimo rilievo consente di spiegare il crescente interesse 
manifestato dall’ordinamento giuridico verso il lavoro autonomo. Ciò che 
diventa oggetto di attenzione non è il lavoro autonomo tradizionale: cioè, la 
prestazione d’opera eseguita secondo lo schema negoziale minimo, di cui 
all’art. 2222 c.c., ovvero secondo gli altri schemi negoziali tipici contenuti nel 
libro IV del codice civile; bensì quello che viene corredato dai contraenti di 
caratteristiche tali per cui da «lontano cugino», diventa sempre più «un fratello 
più furbo ed evoluto»(27) del lavoro subordinato. E’ questo che interessa il 
diritto del lavoro: il fatto che progressivamente ci si avvede che il lavoro 
autonomo, se opportunamente aggiustato, può servire a replicare una forma 
di assoggettamento personale, di dipendenza da tutelare(28).  

In conclusione, pare importante osservare come l’intessere da parte 
dell’imprese di rapporti di collaborazioni perduranti nel tempo con lavoratori 
autonomi, se, da un lato, solleva istanze sociali di protezione nuove, dall’altro, 
non sia un fenomeno da leggersi in termini negativi. Al contrario, esso può 
rappresentare una forma di organizzazione dell’attività economica capace di 
assurgere a vero e proprio vantaggio comparativo di un paese come l’Italia, il 
cui regime produttivo pare, per molti aspetti, ascrivibile a quello delle 
cosiddette Economie di Mercato Coordinate: ovvero di quelle economie che, 
al fine di emergere nel contesto della competizione globale, puntano su forme 
di intensa collaborazione, interdipendenza e cooperazione gli attori 
economici(29).  
 
2.3 Brevi note sulla difficoltà di percepire e rappresentare la dimensione sociale sottesa ai 
nuovi fenomeni economici – Si è detto come il diritto del lavoro si sia modellato 
sull’industrialismo novecentesco, sotto la spinta di una classe sociale, quella 

                                                 
(26) V. sul punto il saggio di H. COLLINS, Independent Contractors and the challenge of vertical 

disintegration to employment protection law, in Oxford Journal of Legal Studies, 1990, vol. 10, p. 353 e ss. 
(27) L’espressione è di U. ROMAGNOLI, Proposta di discussione: il lavoro e i lavori, in Lav. dir., 1988, p. 

408. 
(28) V. H. COLLINS, Independent Contractors and the challenge of vertical disintegration to employment 

protection law, cit.; S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, in Giorn. dir. lav. rel. ind., cit. 
(29) V. ancora per la distinzione tra Economie di Mercato Liberali e Coordinate, M ALBERT, 

Capitalism against Capitalism, 1991, Athenaeum Press Ltd; P. A. HALL, D. SOSKICE, Varieties of 
Capitalism. The Institutional foundation of Comparative Advantage, Oxford University Press, cit. 
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operaia, che si risveglia, si organizza e rivendica il riscatto dai “padroni”(30). Il 
su riferito mutamento delle forme organizzative, operato tramite strategie di 
outsourcing e decentramento produttivo, indubbiamente erode il senso di 
appartenenza ad una collettività, ad una comunità nell’impresa(31) e, nel 
contempo, complica e rende più difficili da identificare i soggetti del conflitto 
industriale: non più un datore di lavoro e una collettività di lavoratori, ma una 
pluralità di datori di lavoro (cd. fenomeno della “multidatorialità”)(32) e un 
disomogeneo e variegato gruppo di lavoratori (a tempo pieno, part-time, 
somministrati, autonomi, in stage, e così via). Inoltre, come si è detto in 
precedenza, il mutamento dei paradigmi organizzativi segue alla scoperta di 
ulteriori modi di utilizzazione del lavoro altrui, nella forma della autonomia 
anziché della subordinazione, da cui promanano istanze sociali nuove che, a 
differenza del passato, faticano ad imporsi all’attenzione della società, perché 
manca un movimento collettivo in grado di fornire di esse una adeguata 
rappresentazione, formulare richieste e rivendicazioni(33).  

Volendo tentare una approssimazione, la difficoltà di costituire forme 
di organizzazione e rappresentazione collettiva degli interessi parrebbe più in 
generale ascrivibile a fenomeni sociali usualmente descritti in termini di 
perdita del “senso di appartenenza” e “crescente individualizzazione” della 
struttura sociale(34). Individualizzazione che, come è stato osservato, va intesa 
non solo come «processo di frammentazione del gruppo», ma piuttosto come 
«espressione di un desiderio crescente da parte dei lavoratori di definire la 
propria identità personale»(35): tendenza che è efficacemente sintetizzata nel 
noto dibattito relativo alla cosiddetta «cittadinanza sociale»(36) ma anche in 
                                                 

(30) V. in particolare G. GIUGNI, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
1979, n. 1, p. 11 e ss.; H. SINZHEIMER, La democratizzazione del rapporto di lavoro, in Giorn. dir lav. rel. 
ind., 1979, n. 2, p. 217 e ss.; M. GRANDI, Diritto del lavoro e società industriale, in Riv. Dir. lav., 1977, p. 3 e 
ss. G. GIUGNI, Una lezione sul diritto del lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1994, I, p. 203 e ss.; U. 
ROMAGNOLI, Il lavoro e i lavori, in Dir. lav., 1990, I, p. 9 e ss. 

(31) V. S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, cit., p. 616. 
(32) V. per questo fenomeno, S. DEAKIN, The changing concept of the employer in labour law, in Industrial 

Law Journal, 2001, vol. 30, p. 72 e ss.; nonché l’accurata indagine compiuta da L. CORAZZA, 
“Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004. 

(33) Va segnalata a tale proposito la recente costituzione a Milano dell’associazione ACTA 
(Associazione Consulenti del Terziario Avanzato), che può dirsi una prima forma di organizzazione 
collettiva dei lavoratori autonomi. 

(34) Su questo tema si rinvia a N. ELIAS, La società degli individui, Bologna, 1987; P. BARCELLONA, 
Dallo Stato sociale allo Stato immaginario, Torino, 1994; ID., Diritto senza società. Dal disincanto 
all’indifferenza, Bari, 2003. 

(35) V. S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, cit., p. 629. 
(36) Tra i più importanti autori che hanno dato il via allo sviluppo di tale dibattito v. R. 

DAHRENDORF, Il conflitto sociale della modernità, trad. it. Roma-Bari, 1989; A. SEN, Lo sviluppo è libertà, 
trad. it., Milano, 2005. Le loro tesi sono state riprese ed esplorate, sotto il profilo giuridico, in vari 
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quello più in generale incentrato sulla riscoperta del lavoratore come 
individuo e persona da parte del diritto del lavoro(37). 

A questo primo elemento, si aggiunge una crescente perdita di fiducia 
nei confronti della capacità dello Stato di svolgere un efficiente ed efficace 
intervento regolatore dell’economia e dei rapporti di produzione: intervento 
che costituisce un altro tratto caratteristico dell’esperienza del diritto del 
lavoro(38). Questo è dovuto, per un verso, al fallimento delle politiche di 
programmazione, intervento e regolazione dell’economa, per un altro, al 
processo di globalizzazione o mondializzazione dell’economia, che rende 
difficile (per non dire impossibile) allo Stato nazionale controllare il campo 
d’azione dell’impresa(39), nonché, sul piano ideologico e culturale, ad un 
ritorno ai valori dell’individualismo o, più in generale, del liberismo 
economico.  

Il credo liberale, che tende a vedere nell’intervento regolatore dello 
Stato un ostacolo al libero funzionamento del mercato, si diffonde in gran 
parte dei paesi d’Europa e in particolare nel Regno Unito dove, con l’ingresso 
del governo conservatore (1979), il sostegno legislativo alle relazioni 
industriali, che aveva ispirato le politiche interventiste degli anni ’60 e ’70, 
viene progressivamente sradicato(40). In Italia, la perdita di rilievo del ruolo 
svolto dallo Stato si riflette nelle massicce politiche di privatizzazione dei 
primi anni ’90, nella trasformazione delle tecniche e dei procedimenti 
legislativi (si pensi al crescente uso della cosiddetta “legge-contratto” e delle 
pratiche di concertazione sociale) ovvero delle forme di legittimazione stesse 

                                                                                                                                    
paesi. V., ad esempio, per la Francia, A. JEAMMAUD, Il diritto del lavoro alla prova del cambiamento, cit., p. 
339 e ss.; A. SUPIOT, Au delà l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, 
Parigi, 1999 . Per l’ordinamento giuridico inglese, v. di recente, S. DEAKIN, F. WILKINSON, The law of 
the Labour Market, cit. Per il dibattito in Italia v., tra i tanti, A. ACCORNERO, Il lavoro come diritto e come 
cittadinanza, in Lav. dir., 1996, p. 725 e ss.; U. ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel prisma del principio di 
uguaglianza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 533 e ss.; M. D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo: una 
crisi di identità?, ora in A.A.V.V., Contratto e lavoro subordinato, Padova, 2000, p. 127 e ss.; S. SCIARRA, 
Market Freedom and fundamental social rights, in Social and Labour Rights in a Global Context, a cura di B. 
HEPPLE, 2002, London: Cambridge University Press. 

(37) Si pensi, ad esempio, al tema del danno alla persona del lavoratore, che, negli ultimi anni, è 
stato al centro dell’attenzione della giurisprudenza e della comunità scientifica. V., da ultimo, la 
relazione presentata al Convegno AIDLASS, Napoli, 2006 da R. DEL PUNTA, Diritti della persona e 
contratto di lavoro. Va inoltre ricordato l’importante saggio di S. SIMITIS, Il diritto del lavoro e la riscoperta 
dell’individuo, in Dir. lav. rel. ind., 1990, p. 87 e ss. 

(38) V. retro cap. I. 
(39) V. J. HABERMAS, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, ed. it., Roma-Bari, 1982; P. 

BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, cit.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit.; S. CASSESE, 
La nuova costituzione economica, cit.; A.A.V.V., Il neoliberismo: teoria e politica economica, Milano, 1994; G. 
ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 2006. 

(40) V. S. DEAKIN, F. WILKINSON, The law of the Labour Market, cit. 
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del diritto, in particolare del diritto del lavoro, sempre più rivolte a procurarsi 
il consenso sociale, quasi a sopperire alla perdita di autorità dello Stato(41).  

 La transizione dal collettivismo ad una crescente individualizzazione 
della struttura sociale, la perdita di fiducia nei confronti dell’intervento attivo 
dello Stato nei rapporti economici, allo scopo di mediare e moderare il 
conflitto sociale, il diffondersi di ideologie neo-liberali, sono importanti 
fattori che concorrono a determinare il progressivo scolorimento della 
«primitiva immagine del diritto del lavoro»(42), mettendone in crisi l’identità. 
 

3. Le caratteristiche tipologiche dell’autonomia dal punto di vista del diritto del lavoro 
 
3.1 Delimitazione del campo di indagine – Che il lavoro autonomo rientri a pieno 
titolo nel campo di indagine del diritto del lavoro, è un dato che, per 
convenzione, si ritiene acquisito nel nostro ordinamento giuridico sin dalla 
riformulazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., operata dalla l. n. 533 del 1973(43), e 
che non appare smentito dalle recenti modifiche e integrazioni apportate dal 
d.lgs. n. 276 del 2003 e, in particolare, dall’introduzione dell’istituto del lavoro 
a progetto(44).  

Pare anzitutto importante osservare come il lavoro autonomo, che 
interessa il diritto del lavoro, presenti caratteristiche tipologiche ulteriori da 
quelle della locatio operis, i cui elementi strutturali minimi, già individuati da 
LUDOVICO BARASSI(45), sono enunciati nell’art. 2222 c.c. In particolare, non 
alla prestazione d’opera in quanto tale, bensì a quella ulteriormente connotata 
dai requisiti della continuità, del coordinamento e del carattere 
prevalentemente personale, vengono ricollegate talune (per vero scarne) 
tutele.  

La questione può essere più agevolmente compresa se si considera il 
mutamento di segno che caratterizza negli ultimi anni l’approccio legislativo, 
giurisprudenziale e dottrinale al lavoro autonomo.  

                                                 
(41) V. le interessanti riflessioni svolte da M. D’ANTONA, L’anomalia post positivista del diritto del 

lavoro e la questione del metodo, in Riv. crit. dir. priv., 1990, p. 207 e ss.; G. FERRARO, Fonti autonome e fonti 
eteronome nella legislazione della flessibilità, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986, p. 667; S. SIMITIS, Il diritto del 
lavoro e la riscoperta dell’individuo, cit. Più in generale, V. N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1979; 
N. LIPARI, Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 225 e ss. 

(42) Così U. ROMAGNOLI, Il lavoro e i lavori, in Dir. lav., 1990, I, p. 10. 
(43) La formulazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., era, per altro, già stata impiegata dalla l. n. 741 

del 1959. V. sul punto, G. PERONE, Il nuovo processo del lavoro, Padova, 1975, p. 30. 
(44) Sul quale v. infra § 3.5. 
(45) L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, vol. I, 2° ed., Milano, 1915. 
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La locatio operis, seppure convenzionalmente di pertinenza del diritto 
civile e commerciale, è da sempre stata oggetto di studio da parte della 
dottrina giuslavoristica, al precipuo scopo di delimitare in negativo il campo 
di applicazione del diritto del lavoro. La dicotomia secca subordinazione-
autonomia assolve, cioè, la fondamentale funzione selettiva dei casi concreti 
inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione dei trattamenti garantistici(46).  

Come si è anticipato nel precedente capitolo(47), secondo BARASSI, 
tanto la locatio operarum quanto la locatio operis rientrano nel concetto 
generalissimo di «contratto di lavoro», in quanto, in entrambe le ipotesi, è 
sempre dedotta una attività di lavoro, inseparabile dalla persona umana che la 
svolge(48). Ciò che cambia è il soggetto cui è affidata la gestione di tale 
attività. Nella locatio operarum, spetta al creditore (conductor operarum) dirigere ed 
indirizzare le energie lavorative verso un certo risultato. Viceversa, nella locatio 
operis, le parti attribuiscono rilevanza all’opus perfectum ed è il debitore (qui 
conductor operis) a dover guidare ed indirizzare, «secondo propri criteri 
direttivi»(49), le proprie energie, la propria attività lavorativa, verso la 
realizzazione dell’opus, del bene finale.  

Precorrendo i tempi, BARASSI individua il criterio discretivo tra 
subordinazione ed autonomia nella eterodirezione o eterogestione dell’attività 
lavorativa che caratterizza la prima e non la seconda ipotesi. Di qui, secondo 
l’autore, può comprendersi la preoccupazione del legislatore, che si manifesta 
nella legislazione sociale, verso il lavoro subordinato, ove il fatto di non 
essere «signore del proprio lavoro», ma «ruota nel congegno più o meno 
complesso imperniato nell’altra parte»(50), espone il lavoratore al rischio di 
sfruttamenti illeciti, abusi e prevaricazioni(51). 

Il mondo del lavoro è oggi profondamente cambiato. Da una parte, vi 
sono lavoratori subordinati dotati di un bagaglio tecnico e professionale così 
elevato (si pensi ai dirigenti medici ospedalieri, ai giornalisti, ai professori 
universitari), da rendere assai difficile al datore di lavoro l’esercizio del potere 
eterodirezione, estrinsecatesi in direttive puntali e dettagliate, spingendo una 
parte della giurisprudenza a riconoscere l’esistenza della subordinazione 
anche in presenza di direttive di ordine generale (cd. «subordinazione 

                                                 
(46) V., L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici, Napoli, 

1967. 
(47) V. retro, cap. I, § 1. 
(48) V. L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., p. 453 e ss. e p. 602 e ss. 
(49) Ibidem, p. 604. 
(50) Ibidem, p. 616. 
(51) Ibidem, p. 616 e ss. 
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attenuata»)(52). Dall’altra, per le ragioni già in precedenza esposte(53), cresce il 
numero dei lavoratori autonomi sempre meno «signori del proprio lavoro», e 
sempre più ruota di un «congegno più o meno complesso imperniato 
nell’altra parte»(54), portando la giurisprudenza, per lo meno sino alla 
riformulazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., a risolvere il dilemma qualificatorio 
nel senso di accreditare la cd. tendenza espansiva della nozione di 
subordinazione(55). 

Può qui cogliersi la portata sistematica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., con il 
quale a siffatta tendenza espansiva viene posto un freno. Infatti, tra il novero 
dei «contraenti deboli» che abbisognano di protezione vengono inclusi pure i 
prestatori d’opera che svolgano un’attività di lavoro dotata di caratteristiche 
peculiari, sulla base delle quali viene delimitato l’ambito di applicazione della 
protezione(56). La norma in esame allarga ma, nel contempo, delimita il 
campo di indagine del diritto del lavoro. Anzitutto, per certi aspetti, viene 
istituzionalizzata la prassi imprenditoriale tesa ad “aggiustare” il lavoro 
autonomo in maniera tale da renderlo, come spesso si legge, un «sostituto 
funzionale» del lavoro subordinato, pur conservando i caratteri 
dell’autonomia. Secondariamente, viene chiarito che non qualsiasi prestazione 
d’opera, ma soltanto quella che, a prescindere dalla base negoziale di partenza, nel 
concreto, risulti connotata da caratteristiche tipologiche quali la continuità, il 
coordinamento e il carattere prevalentemente personale, sottende il rischio di 
sfruttamenti e prevaricazioni ai danni del lavoratore; è idonea, cioè, a 
configurare quella situazione di assoggettamento ad altri nel lavoro, di 
dipendenza personale, che giustifica l’estensione di talune tutele, per 
tradizione correlate al solo lavoro subordinato, capaci di perforare lo schermo 

                                                 
(52) V. Cass., 6 luglio 2001, n. 9167, in Foro it., 2002, I, c. 134 e ss. V. anche, seppure in 

riferimento a prestazioni di lavoro di particolare semplicità, Cass., 27 novembre 2002, n. 16805, in 
Foro it., 2003, I, c. 1148. V., per una puntuale analisi della giurisprudenza su questo tema, D. DE FEO, 
Potere direttivo e coordinamento: la (spesso sottile) linea di demarcazione tra subordinazione ed autonomia ed i nuovi 
modelli contrattuali, in Arg. dir. lav., 2004, n. 2, p. 647 e ss.  

(53) V. retro § 2.1 e 2.2. 
(54) L’espressione è sempre di BARASSI, cit. nota 50. In proposito, resta emblematico il caso dei 

pony express, qualificati come lavoratori subordinati dalla Pret. Milano, 20 giugno 1986, in Riv. It. Dir. 
Lav., 1987, II, p. 76 e ss. e in Orient. Giur. Lav., 1986, p. 978. La decisione venne poi riformata da 
Trib. Milano, 10 ottobre 1987. Il caso presenta, per altro, interessanti similitudini rispetto a quello dei 
lavoratori a progetto, di recente giudicato da Trib. Torino, 5 aprile 2005, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 
849 e ss. 

(55) V. L. MENGHINI, Subordinazione e dintorni: itinerari della giurisprudenza, in Quaderni di diritto del 
lavoro e delle relazioni industriali, n. 21, 1998, p. 150 e ss. 

(56) Così M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, in Riv. it. dir. lav., 1984, p. 553 e 
ID., voce «Opera (prestazioni coordinate e continuative)», in Nov. Dig. It., 1984. 
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del contratto, smascherando la disuguaglianza sostanziale che sovente esso 
cela(57).  

E dunque, oggi, la contrapposizione subordinazione-autonomia non è 
più unicamente rivolta a delimitare in negativo il campo di indagine del diritto 
del lavoro, bensì a ricondurre, all’interno dello stesso, il lavoro autonomo che 
presenti caratteri capaci di denotare un concreto assetto di interessi e di poteri 
tra le parti che, in qualche modo, il diritto del lavoro “riconosce” come di sua 
pertinenza(58). Sono pertanto tali caratteristiche tipologiche che occorre 
esplorare al fine di questa indagine: tentare di tracciare gli attuali confini 
dell’oggetto del diritto del lavoro, la cui esperienza non pare più poter essere 
esclusivamente letta attraverso la chiave di lettura rappresentata dalla 
subordinazione.  

 
3.2 Le caratteristiche tipologiche del lavoro autonomo prima del d.lgs. n. 276 del 2003. 
Definizione della fattispecie in termini a-negoziali e continuità – Con la riformulazione 
dell’art. 409, n. 3, c.p.c., ad opera della l. n. 533 del 1973, la disciplina in 
materia di rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.) nonché la più agile e snella 
disciplina del processo del lavoro, viene estesa ai «rapporti di agenzia, di 
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si 
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, 
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». Una 
ulteriore definizione è fornita dalla normativa tributaria (art. 47, 1° comma, 
lett. c, bis) che, a far data dal 1° gennaio 2001, assimila ai redditi derivanti da 
lavoro dipendente quelli dei rapporti di collaborazione continuata e 
coordinata, salvo che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti 

                                                 
(57) Diversa, come noto, è l’interpretazione proposta da G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro 

«parasubordinato», Milano, 1979, spec. p. 16, il quale ritiene che dal combinato disposto dell’art. 409, n. 
3, c.p.c. e dall’art. 2113 c.c. sarebbe lecito desumere che la “debolezza contrattuale” acquisti 
finalmente una rilevanza giuridica per sé e non più esclusivamente nel collegamento alla nozione di 
subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c. Talché, la debolezza contrattuale da «dato pre-giuridico e 
sovrastante dall’esterno il rapporto, può essere invece considerato un elemento giuridicamente 
caratterizzante il vincolo obbligatorio» (p. 16). Questa impostazione è stata criticata da gran parte 
della dottrina, per la quale la condizione di debolezza contrattuale in cui versa colui che svolge una 
prestazione connotata dai requisiti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., è ratio della tutela in esame, ma non 
dato di fattispecie o requisito tipologico. V. M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, 
cit., p. 508 e ss.; M. V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, in Lav. dir., 1987, n. 1, 
p. 41 e ss.; M. PERSIANI, Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione 
lavorativa, in Dir. lav., 1998, I, p. 205; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in A. CICU, F. MESSINEO, Trattato 
di diritto civile e commerciale, vol. XXVII, t. 1, Milano, 1996, p. 215 e ss. 

(58) V. retro, Premesse Introduttive, § 5, ove si è segnalato come, sul piano metodologico e a fini solo 
conoscitivi, la nozione di diritto del lavoro venga qui usata al fine di indicare anche i pochi e limitati 
effetti normativi collegati alla fattispecie definita dall’art. 409, n. 3, c.p.c. 
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istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, 
comma primo, t.u.i.r., o nell’oggetto dell’arte o professione, di cui all’art. 53, 
comma primo, t.u.i.r., esercitate dal contribuente(59). Agli effetti della 
normativa tributaria, per rapporti di collaborazione continuata e coordinata, si 
intendono «i rapporti aventi ad oggetto la prestazione di attività (…) svolte 
senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel 
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi 
organizzati e con retribuzione periodica stabilita»(60). Tale definizione è stata 
adottata poi dalla normativa previdenziale, al fine di delimitare l’ambito 
dell’obbligo di contribuzione previdenziale alla gestione separata INPS 
(istituita con la l. n. 335 del 1995) e di ricollegarvi talune previdenziali(61). 

In entrambe le ipotesi, la fattispecie della cosiddetta 
«parasubordinazione» viene definita in termini a-negoziali: viene, cioè, fornita 
una rappresentazione normativa delle caratteristiche di una serie aperta di 
rapporti di collaborazione tra committente e lavoratore autonomo, che 
possono scaturire da una qualsiasi delle matrici contrattuali in cui si declina il 
lavoro autonomo(62), denotative di un assetto di interessi e di poteri rilevante 
sotto il profilo del diritto del lavoro. Tramite la fattispecie di cui all’art. 409, n. 
3, c.p.c. sarebbe insomma possibile ritagliare una vasta area di rapporti di 
collaborazione che, seppure riconducibili al multiforme alveo del lavoro 
autonomo, presentano profili tipologici rilevanti dal punto di vista del diritto 
del lavoro.  

Il primo requisito tipologico che la prestazione d’opera deve avere per 
rientrare nel campo di indagine del diritto del lavoro, è la continuità.  

Sul punto si registrano opinioni dottrinali diverse. Nella assestata 
tradizione civilistica, nel contratto d’opera, così come nel contratto di appalto 
o trasporto, la durata non ha tecnicamente rilevanza giuridica in quanto non 
                                                 

(59) Disposizione, questa, che ha suscitato notevoli dubbi interpretativi. Sul punto si rinvia a G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Milano, 2005, p. 167 e ss. Per un approfondimento 
della questione si rinvia inoltre a M. PEDRAZZOLI, Il mondo variopinto delle collaborazioni coordinate e 
continuative, in ID. (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, 2004, p. 
670 e ss. 

(60) Art. 49, 2° comma, lett. a, t.u.i.r. 
(61) Si tratta della tutela della maternità, della malattia che comporti degenza ospedaliera, degli 

infortuni sul lavoro nonché degli assegni familiari. V. sul punto ancora M. PEDRAZZOLI, Il mondo 
variopinto delle collaborazioni coordinate e continuative, cit., p. 673 e ss. 

(62) In questo senso M. PEDRAZZOLI, op. ult. cit., parla di fattispecie a-negoziale o a-causale. Per 
l’idea secondo non è possibile addivenire ad una sistemazione unitaria del lavoro autonomo atteso 
che questo si declina al plurale: nello schema negoziale minimo di cui all’art. 2222 c.c., nei contratti 
tipici di cui al libro IV, c.c., sino ad occupare il territorio della atipicità negoziale, v. A. PERULLI, Il 
lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A. CICU, F. MESSINEO, Milano, 1996, 
cap. I; A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, in Riv. giur. lav., 2003, 221 e ss. 
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assurge a nota individuatrice della prestazione, ma è circostanza, per certi 
versi, accidentale che la parti devono subire allorché l’adempimento richieda 
al debitore un certo periodo di tempo (ad esempio la produzione artigiana, la 
costruzione di un edificio, e così via)(63). La soddisfazione dell’interesse del 
creditore avviene, infatti, pur sempre soltanto nel momento in cui l’attività 
giunge al suo risultato finale, cioè nel momento in cui l’opera si compie e 
l’adempimento si realizza. In questo senso la solutio, l’adempimento, resta 
istantaneo, anche se la sua realizzazione ha richiesto un’attività continuativa 
da parte del debitore(64): attività che resta, pertanto, confinata nell’area della 
giuridica irrilevanza. Diversamente avviene nelle ipotesi di contratti ad 
esecuzione continuata o periodica e nella locatio operarum, ove l’attività 
continuata da parte del debitore è rivolta a soddisfare un bisogno durevole 
del creditore. Qui la durata non è semplicemente il lasso di tempo che separa 
il momento dell’accordo dal momento in cui si realizza l’adempimento, ma 
attiene alla funzione stessa del contratto, è elemento caratteristico della 
prestazione debitoria, il cui adempimento deve protrarsi nel tempo al fine di 
soddisfare l’interesse del creditore. «La durata» scrive OPPO «non è subita 
dalle parti (…) ma è voluta da esse in quanto l’utile del rapporto è alla durata 
proporzionale»(65). 

Secondo una prima opinione dottrinale, la continuità della prestazione 
d’opera, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., sarebbe la medesima che caratterizza la 
prestazione di lavoro subordinato. Così che dovrebbe escludersi la riferibilità 
della disposizione in esame alle prestazioni aventi ad oggetto la realizzazione 
di un singolo opus: ove, cioè, la durata della prestazione attiene unicamente al 
momento preparatorio dell’adempimento finale; non qualifica, sul piano 
causale, il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti(66). Questa 
impostazione trova riscontro in una parte della giurisprudenza(67).  

Secondo una diversa opinione dottrinale, il requisito della continuità, 
formulato in modo ambiguo nell’art. 409, n. 3, c.p.c., si attaglierebbe sia alle 
prestazioni d’opera ad esecuzione continuata (ovvero di durata in senso 
tecnico), sia pure a quelle attività che «costituiscono semplicemente il tramite 

                                                 
(63) In questo senso, il fondamentale studio di G. OPPO, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943, 

I, spec. p. 153 e ss. 
(64) Ibidem, p. 154. 
(65) Ibidem, p. 157. 
(66) V. G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», Milano, 1979, p. 59 e ss.  
(67) V. Cass., 26 febbraio 1996, n. 1495, in Foro it. Banche Dati. Per un riepilogo delle posizioni 

giurisprudenziali sul punto, v. Cass., 23 dicembre 2004, n. 23897, in ibidem.  
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per pervenire all’adempimento finale»(68), senza, pertanto, aver riguardo al 
fatto che la durata attenga alla profilo causale ovvero al profilo solo esecutivo 
del contratto. Al rischio che l’elemento della durata diventi, in questo modo, 
così generico da perdere la propria funzione denotativa e selettiva, si risponde 
proponendo di utilizzare un indice praeter legem, desumibile dalla 
combinazione dei requisiti della continuità e del coordinamento: la 
«destinazione esclusiva delle attività del lavoratore a soddisfare l’interesse del 
committente»(69). Occorre cioè verificare che l’attività prestata sia, nel suo 
complesso, unitariamente rivolta alla soddisfazione di un bisogno del 
committente. In tal modo, si otterrebbe il risultato di estendere l’ambito di 
applicazione della disposizione in esame anche a quei prestatori d’opera che, 
seppure tenuti ad eseguire un unico incarico, si trovano per un certo periodo 
di tempo a dover svolgere a tale scopo un insieme di attività destinate ad un 
unico creditore, così venendosi a trovare in quella condizione di debolezza o 
di dipendenza, che la norma si propone di tutelare(70).  

Del resto, che il contratto d’opera sia univocamente riconducibile alla 
categoria dei contratti uno actu perficiuntur , è messo in dubbio da coloro che – 
facendo leva sulle disposizioni di cui agli artt. 2224 c.c. (che attribuisce al 
committente la facoltà di recedere dal contratto qualora il prestatore, 
nell’eseguire l’opera, non si sia conformato, entro un congruo termine, alle 
condizioni contrattualmente pattuite) e 2228 c.c. (che, nel caso di 
impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell’opera, attribuisce al prestatore 
d’opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità 
della parte dell’opera compiuta) – osservano come, in realtà, anche nel 

                                                 
(68) Così M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., p. 520; ID., voce «Opera», cit., 

p. 476. Concorda pure M. V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, in Lav. dir., 
1987, n. 1, p. 60 e ss. Avanza qualche riserva su questa impostazione A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in 
A. CICU, F. MESSINEO, Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXVII, t. 1, Milano, 1996, p. 221. 

(69) V. M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., p. 523. Dello stesso avviso, P. 
ICHINO, Il contratto di lavoro, vol. I, Milano, 2003 

(70) Questa impostazione pare seguita da una parte della giurisprudenza. V. tra le più recenti, 
Cass., 30 dicembre 1999, n. 14722, in Orient. giur. lav., 2000, I, p. 39 e in Not. Giur. lav., 2000, p. 297, 
nella quale il ricorrente chiede che gli venga corrisposto il compenso per l’attività svolta in regime di 
“parasubordinazione” a favore delle due convenute, che gli avevano affidato il solo incarico di 
vendere il loro pacchetto azionario. Pur rigettando il ricorso, (in quanto tra il ricorrente e le 
convenute, a giudizio della Corte, non sussisteva alcun rapporto giuridicamente rilevante), in merito 
alla sussistenza del requisito della continuità della prestazione la Suprema Corte afferma che essa «è 
ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente un’attività prolungata ed 
implica, in caso di unicità dell’opus, una interazione tra le parti, dopo la conclusione del contratto, non 
limitata ai momenti dell’accettazione dell’opera e del versamento del corrispettivo». V. anche, Cass., 
23 dicembre 2004, n. 23897, cit. 
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contratto d’opera l’attività esecutiva, che precede il perfezionamento dell’opus, 
non sia del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico(71).  

L’indice della destinazione esclusiva dell’attività ad un solo creditore 
corrisponde alla cosiddetta «monocommittenza» (fenomeno particolarmente 
diffuso nel nostro paese)(72), utilizzata da parte della dottrina quale indicatore 
della «dipendenza economica» del prestatore d’opera(73). Vincolarsi per un 
certo periodo di tempo ad un unico committente incide negativamente sul 
potere economico di mercato del prestatore d’opera. Quest’ultimo, infatti, per 
mezzo del rapporto contrattuale intercorrente con un unico committente, 
viene “allontanato”, per un certo periodo di tempo, dal mercato, con il quale 
non è più in diretto e costante rapporto. Di conseguenza, perde parte del 
proprio potere “di mercato”, principalmente consistente nella proprietà e 
nella conservazione di una clientela sufficientemente vasta, che gli garantisca 
in qualsiasi momento la possibilità di reperire nuovi e diversi incarichi(74).  

 
3.3 (Segue) Il coordinamento – Il secondo requisito tipologico che deve 
caratterizzare la prestazione d’opera al fine di ricondurla nel campo 
d’indagine del diritto del lavoro è il coordinamento. 
 Il significato giuridico di tale requisito è quanto mai controverso in 
dottrina e in giurisprudenza. La questione più importante e delicata attiene 
all’individuazione del discrimen che separa la «eterodirezione», che caratterizza 
la prestazione di lavoro subordinato, dal «coordinamento», che caratterizza la 
prestazione d’opera, su cui si gioca la partita per il “tutto” ovvero per una 
“parte” soltanto della protezione. Discernere le due ipotesi, infatti, se non 
impossibile sul piano teorico, appare sempre più difficile sul piano pratico, 
come dimostra la prassi giurisprudenziale tesa, per un verso, ad accreditare un 
concetto di «subordinazione attenuata» (ove il potere di eterodirezione del 
                                                 

(71) V. spec. A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 250 e ss. e p. 341 e ss. Tale rilievo parrebbe, 
peraltro, trovare ulteriore appiglio nello stemperamento dell’annosa distinzione tra obbligazioni di 
mezzi e obbligazioni di risultato, proposto da una nota dottrina. Ci si riferisce al noto saggio di L. 
MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», I, in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 185 e ss. 

(72) V. il rapporto IRES, Professionisti, ma a quali condizioni? Prime evidenze empiriche sui collaboratori con 
partita Iva iscritti al fondo Inps per i para-subordinati, 2005, p. 19, dove emerge un dato piuttosto rilevante: 
tra i cosiddetti co.co.co e i collaboratori a progetto, intervistati nell’indagine IRES-NIdil del 2004, 
rispettivamente l’85% e l’83% ha dichiarato di lavorare per un unico committente.  

(73) Sulla monocommittenza, quale indicatore di una condizione di dipendenza economica, V. già 
R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, in Trattato di 
diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, vol. XXVII, t. 2, Milano, 
2000; ID., Subordinazione, dipendenza ed estensione della protezione, in Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio 
di labour law and economics, Milano, 2004, p. 177 e ss.; A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza 
economica oggi, cit. 

(74) La questione verrà ripresa infra cap. III, § 2.  
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datore di lavoro si estrinseca in direttive generiche e programmatiche)(75); per 
un altro, a ritenere che rientrino nei limiti del coordinamento compatibile con 
l’autonomia, ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., anche le ipotesi di 
assoggettamento del prestatore d’opera alle direttive e all’ingerenza del 
committente(76).  

Giova anzitutto ricordare come la locatio operis si distingua dalla locatio 
operarum per il fatto che le parti determinano consensualmente, al momento 
della stipulazione del contratto, le caratteristiche dell’opus o del servizio (art. 
2224 c.c.), spettando poi la gestione e la direzione dell’attività umana 
necessaria al suo perfezionamento esclusivamente al conductor operis, cioè al 
prestatore d’opera, che resta, in tal modo, «signore del proprio lavoro»(77).  

In linea generale, una certa interferenza del committente sull’attività 
del prestatore d’opera parrebbe tuttavia consentita dall’art. 2224 c.c., che, 
come si è già accennato, attribuisce al committente il potere di verificare che 
il prestatore proceda all’esecuzione dell’opera «secondo le condizioni stabilite 
dal contratto»(78). Interferenza che assume un contenuto più pregnante in 
talune ipotesi tipiche – quali il contratto di mandato (art. 1711 c.c.), di agenzia 
(art. 1746 c.c.), di spedizione (art. 1736 c.c.) – laddove viene attribuito al 
committente il potere di impartire istruzioni e direttive al debitore della 
prestazione(79). Del resto, la possibilità per il committente di variare le 
precedenti istruzioni o di darne di nuove parrebbe, per molti aspetti, 
caratteristica connaturale ed inevitabile dei rapporti contrattuali destinati a 
durare nel tempo, atteso che, come insegna la teorica dei contratti incompleti, 
è in questi casi impossibile prevedere ex ante, al momento della stipulazione 
del contratto, tutte le successive evenienze che si potranno verificare in 

                                                 
(75) V. Cass., 6 luglio 2001, n. 9167, in Foro it., 2002, I, c. 134 e ss.; Cass., 7 marzo 2003, n. 3471, 

in Lav. giur., 2003, p. 676. In senso critico, M. PEDRAZZOLI, Il mondo variopinto delle collaborazioni 
coordinate e continuative, cit., p. 667. 

(76) V. ad esempio Cass., Sez. Un., 5 giugno 1989, n. 2698; Cass., 6 maggio 2004, n. 8598, in Foro 
it. Banche dati. Nelle due sentenze citate si sottolinea come il rapporto di consulenza legale possa 
essere ascritto ai rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., allorché l’«attività del legale, in relazione 
all’inserimento nell’organizzazione aziendale del preponente e al collegamento con gli scopi di essa, 
sia assoggettata ad ingerenza e direttive, pur compatibili con l’autonomia professionale». Sostiene che 
il coordinamento si configuri come una “eterodirezione relativa” Cass., Sez. Un., 22 febbraio 1994, n. 
1882, in Arg. dir. lav., 1995, n. 1, p. 443 e ss. 

(77) V. L. BARASSI, op. cit. passim. 
(78) V. per tutti A. PERULLI, op. ult. cit., p. 253 e ss. Ragione per cui, come si è già accennato, il 

contratto d’opera non sarebbe in realtà univocamente riconducibile alla categoria dei contratti uno 
actu perficiuntur. 

(79) Ibidem. 
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costanza di rapporto(80). Ad ogni modo, resta fermo che le direttive e le 
istruzioni del committente potranno riguardare unicamente le caratteristiche 
dell’opus o del servizio dedotti nel contratto, non certo il comportamento del 
debitore. Anzi, quest’ultimo avrà il diritto, o meglio, il dovere di discostarsi 
dalle stesse ogni qualvolta il seguirle comprometterebbe la regolare 
esecuzione dell’opera o del servizio, configurandosi, in caso contrario, un 
inadempimento contrattuale a lui imputabile(81). 

Orbene, il coordinamento, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., implica 
necessariamente qualche cosa di più se ad esso, si vuole attribuire il valore di 
indice giuridico che, congiuntamente ad altri, denota una condizione di 
debolezza del prestatore d’opera, rilevante per l’ordinamento e, segnatamente, 
per il diritto del lavoro(82).  

A tale proposito, è diffusa l’opinione secondo cui, con il termine in 
esame, si attribuisce una speciale rilevanza giuridica al fatto che la prestazione 
d’opera, oltre a venire eseguita secondo le condizioni contrattualmente 
pattuite, risulta funzionalmente collegata o integrata nell’organizzazione del 
committente(83): collegamento funzionale che aumenta, a ben vedere, il 
rischio che il potere di quest’ultimo di dare istruzioni (ammesso, come si è 
detto, solo in alcune ipotesi tipiche), sconfini in forme di più penetrante 
ingerenza e, nel contempo, il prestatore d’opera versi in una condizione di 
debolezza o di dipendenza (imperfetta).  

Questo per un fatto che, se vogliamo, è in sé abbastanza intuitivo: se 
l’imprenditore che commissiona un’opera poco o nulla sa di come questa 
possa venire realizzata (in quanto spesso non ne ha le conoscenze tecniche 
necessarie), tuttavia sa (o pretende di sapere) moltissimo sul come questa 
debba venire integrata al proprio processo produttivo, al fine di produrre un 
risultato utile.  

                                                 
(80) V. C. J. GOETZ, R. E. SCOTT, Principles of Relational Contracts, in Virginia Law Review, cit., pp. 

1089 e ss. V. anche I. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: its shortfalls and the need for a 
“rich classificatory apparatus”, in Northwestern University Law Review, pp. 1980-1981. Sottolinea questo 
rilievo pure G. PROIA, Lavoro coordinato e lavoro a progetto, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio 
dell’Accademia a Mattia Persiani, tomo II, Padova, 2005, p. 1395. 

(81) Così A. PERULLI, op. ult. cit., p. 256. 
(82) V., di recente, M. MAGNANI, Contratti di lavoro e organizzazione, in Arg. dir. lav., 2005, n. 1, p. 

134 e ss.  
(83) Sul significato del termine coordinamento come “collegamento funzionale” o “connessione 

funzionale” derivante dal protratto inserimento della prestazione nell’organizzazione del 
committente, la giurisprudenza è vastissima. V., a titolo esemplificativo, tra le più recenti Cass., 9 
settembre 1995, n. 9550, in Arch. Civ., 1996, p. 480; Cass., n. 14722 del 1999; Cass., 19 aprile 2002, n. 
5698, in Lav. giur., 2002, p. 1164 e in Not. Giur. lav., 2002, p. 620; Cass., 6 maggio 2004, n. 8598, in 
Foro it. Banche dati. V. inoltre la la puntuale disamina giurisprudenziale di D. DE FEO, op. ult. cit. 
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Tentare di tracciare una distinzione qualitativa, e non soltanto 
quantitativa, tra eterodirezione e coordinamento diventa, pertanto, questione 
di estrema importanza al fine di evitare un uso delle collaborazioni continuate 
e coordinate in chiave elusiva delle tutele inderogabili che la legga collega al 
lavoro subordinato. 

In estrema sintesi, tra gli articolati e diversificati orientamenti dottrinali 
sul punto, sembra esservi condivisione sul fatto che, con l’art. 409, n. 3, c.p.c., 
si sia inteso richiedere alle parti di definire consensualmente un programma 
«nella cui realizzazione la prestazione si inserisce come mezzo»(84): elemento 
questo idoneo a caratterizzare il lavoro autonomo coordinato rispetto al 
lavoro subordinato(85). Da questo punto di partenza condiviso, per tentare 
una sintetica ed approssimativa ricostruzione, si distinguono poi le opinioni 
di chi considera il coordinamento una qualità tutta impressa dal collaboratore 
nella prestazione o nelle reiterate prestazioni, che emergerà, con maggiore o 
minore evidenza, dalla loro concatenazione teleologica all’organizzazione del 
committente(86); e di chi ritiene, invece, che con la disposizione in esame si 
sia inteso attribuire al committente oltre al potere di dare istruzioni, un potere 
di coordinamento, ovvero un potere di «influire anche sulle modalità di 
esecuzione dell’attività promessa, così come sulle caratteristiche dell’opera o 
del servizio, al fine di adeguarle (…) alle mutevoli esigenze 
dell’organizzazione del committente», pur nel rispetto delle condizioni 
contrattuali e senza pregiudicare l’autonomia di esecuzione del prestatore(87). 
                                                 

(84) Così M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., p. 515; ID., voce «Opera 
(prestazioni coordinate e continuative», cit., p. 475; M. V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro 
parasubordinato, cit., p. 59 e ss.; A. PERULLI, op. ult. cit. p. 223; M. PERSIANI, op. ult. cit., p. 209. 

(85) V. M. PERSIANI, op. ult. cit., p. 209. 
(86) V. già A. CESSARI, Sul campo soggettivo d’applicazione del nuovo rito del lavoro, in Dir. lav., 1974, I, p. 

17, il quale ritiene che il coordinamento implichi un “concetto di relazione”: «in pratica» scrive 
l’autore «collabora coordinatamente con un altro soggetto (…) chi, pure fuori dal vincolo di 
subordinazione, adegua la propria attività, nell’esecuzione della prestazione, al raggiungimento del 
fine indicato dal mandante, committente, ecc. (…) Il collaboratore diviene un elemento (…) che 
coordina la propria attività a quella altrui». Questa interpretazione parrebbe emergere in M. 
PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro, 
Atti delle giornate di studio A.i.d.l.a.s.s., Salerno, 22-23 maggio 1998, pp. 148-149, già peraltro 
abbozzata, seppure con sfumature diverse, in M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, 
cit.; ID., voce «Opera (prestazioni coordinate e continuative», cit. p. 476. Secondo l’autore la concatenazione 
teleologica emergerà con maggiore evidenza nei casi in cui il committente sia un imprenditore. Così 
anche A. PERULLI, op. ult. cit., p. 223. Sul punto pare interessante segnalare la sentenza del Trib. 
Bologna, 4 luglio 2002, in Lav. giur., 2003, p. 860, ove l’elemento della coordinazione viene definito 
come «necessità che il prestatore d’opera si rapporti alle modalità organizzative e alle richieste di 
risultato proprie del soggetto che si avvantaggia della collaborazione». 

(87) Così M. PERSIANI, op. ult. cit., p. 210. Pare interessante osservare come tale interpretazione sia 
elaborata dall’autore che aveva già in precedenza elaborato l’ipotesi interpretativa secondo cui 
l’interesse del datore di lavoro che assume rilevanza sul piano giuridico e giustifica l’attribuzione in 
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Impostazione, quest’ultima, che viene integrata con il correttivo per il quale, 
in ogni caso, il coordinamento si atteggerebbe a «potere di conformazione 
della prestazione dovuta o (…) richiesta di adempimento dell’unica 
prestazione dedotta in contratto», non a potere di conformazione del 
comportamento del prestatore(88).  

In effetti, che il coordinamento della prestazione d’opera 
all’organizzazione del committente possa svolgersi esclusivamente secondo il 
programma definito ex ante dai contraenti, senza che, una volta concluso 
l’accordo, sia più necessario un ulteriore contatto tra gli stessi, è elemento che 
parrebbe contraddire la logica ed anche la prassi(89). A tale proposito, 
soccorre la teoria dei contratti relazionali, che mostra come, nei rapporti 
contrattuali destinati a perdurare nel tempo, è logico attendersi che le parti 
concordino all’inizio soltanto un programma negoziale generico o 
incompleto, non potendo prevedere e regolare ex ante tutte le future 
evenienze che potranno verificarsi nel corso del rapporto(90). In questo 
contesto, sempre secondo tale teorica, è inoltre altamente probabile che il 
sopravvenire di nuove esigenze verrà regolato non consensualmente, ma 
unilateralmente dalla parte dotata di potere economico, e dunque pure 
contrattuale, superiore: potere di cui essa invariabilmente si riappropria nel 

                                                                                                                                    
suo capo dei poteri (in particolare il potere direttivo e il potere disciplinare) è «l’interesse al 
coordinamento dell’attività del lavoratore» (M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, cit., p. 264. 
V. retro cap. I). V. anche G. PROIA, op. ult. cit.; A. PERULLI, Locatio operis e lavoro «sans phrase» nella 
prospettiva di un nuovo statuto giuridico dei lavori, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1998, p. 89 e ss. dove l’autore 
osserva come il potere di coordinamento, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. si distingue molto chiaramente 
dal semplice potere di verifica e controllo che spetta al committente, ai sensi dell’art. 2224 c.c., 
concretandosi il primo in una «unilaterale etero-organizzazione funzionale della prestazione resa 
dall’obbligato». Nella giurisprudenza questa impostazione pare largamente seguita laddove si 
ammette, anzi, si ritiene necessario, al fine di configurare la cosiddetta parasubordinazione, 
riscontrare un’ingerenza del committente nell’attività del prestatore d’opera. V. Cass., 9 settembre 
1995, n. 9550, in Arch. Civ., 1996, p. 480; Cass., 19 aprile 2002, n. 5698, in Lav. giur., 2002, p. 1164; 
Cass., 9 dicembre 2002, n. 17534, in Arg. dir. lav., 2004, n. 2, p. 705 e ss.; Cass., 6 maggio 2004, n. 
8598, cit. 

(88) V. G. SANTORO PASSARELLI, op. ult. cit., p. 67. V. anche A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 
223. Sottolinea l’esigenza di focalizzare l’attenzione sul profilo teleologico delle direttive R. DE LUCA 
TAMAJO, Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro, in Arg. dir. lav., 2005, p. 476 e ss. 

(89) V. tra le più recenti, Cass., 30 dicembre 1999, n. 14722, in Orient. giur. lav., 2000, I, p. 39 e in 
Not. Giur. lav., 2000, p. 297, nella quale si sottolinea come il contatto tra le parti, perché si configuri la 
cosiddetta “parasubordinazione”, non può esaurirsi al momento iniziale del rapporto e al momento 
finale della consegna dell’opus. 

(90) V. I. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: its shortfalls and the need for a “rich 
classificatory apparatus”, cit. 
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lasso di tempo che intercorre tra il momento dell’accordo e il momento della 
sua concreta esecuzione(91).  

Non per caso, nella recente disciplina in materia di lavoro a progetto 
(artt. 61 e ss., d.lgs. n. 276 del 2003), il legislatore ha tentato di arginare l’uso 
indiscriminato di collaborazioni continuate e coordinate “spurie”, per un 
verso, imponendo alle parti di determinare, al momento dell’accordo, il 
contenuto caratterizzante «del progetto o programma di lavoro o fasi di esso» 
alla cui realizzazione la prestazione d’opera è funzionalmente destinata, 
nonché le «forme di coordinamento» della stessa (art. 62, lett. b, lett. d, d.lgs. 
n. 276/2003); per altro verso, circoscrivendo la durata della prestazione entro 
limiti temporali determinati o determinabili, (art. 62, lett. a, d.lgs. n. 
276/2003)(92), proprio al fine (almeno così parrebbe) di ridurre al minimo 
quelle condizioni di incertezza, connaturate ai rapporti di durata, che 
favoriscono il riemergere di poteri unilaterali in capo ad una delle parti(93). 

Così sommariamente analizzati due dei fondamentali requisiti (la 
continuità e il coordinamento) che connotano la prestazione d’opera dal un 
punto di vista del diritto del lavoro, preme, a questo punto, riprendere una 
considerazione che si era abbozzata in precedenza(94): il ricorso da parte 
dell’impresa – che qui unicamente consideriamo, pur consapevoli del fatto 
che “committente” possa anche essere un soggetto diverso dall’imprenditore 
– al lavoro autonomo, caratterizzato da continuità e coordinamento, anziché 
al lavoro subordinato, non va letto in termini di opzione per il mercato 
anziché per la gerarchia, ma piuttosto in termini di opzione per una forma di 
organizzazione diversa, che combina taluni vantaggi propri del modello 
gerarchico con quelli propri del modello del “mercato”.  

I termini «collaborazione», «continuità» e «coordinamento», il cui 
significato giuridico si è cercato, per sommi capi, di tracciare, paiono 
indicativi del fatto che l’imprenditore, se sceglie di non organizzare il fattore 
lavoro secondo il tradizionale modello gerarchico, non rinuncia comunque ad 
esercitare forme di ingerenza e di controllo sullo stesso, seppure secondo un 
programma concordato nelle sue linee essenziali con il prestatore d’opera. In 
                                                 

(91) V. I. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: its shortfalls and the need for a “rich 
classificatory apparatus”, cit., p. 1059. Macneil utilizza questa osservazione per sottolineare come uno 
dei principali obiettivi che le regole e le istituzioni di common law devono perseguire sia la limitazione 
del potere (Restraint of Power) e non soltanto l’efficienza economica, come sembrerebbe auspicare 
Richard Posner. 

(92) V. infra § 3.5. 
(93) Questa considerazione verrà ripresa e ulteriormente approfondita, seppure sotto un diverso 

profilo, infra cap. III, § 3.2. 
(94) V. retro § 2.1 e 2.2. 
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questo senso, è quanto meno significativo osservare come il coordinamento – 
letteralmente «l’atto o l’effetto dell’ordinare insieme vari elementi in modo da 
costituire un tutto organico conforme al fine che si intende raggiungere»(95) – 
sia espressione utilizzata nel linguaggio economico al fine di indicare il 
meccanismo mediante il quale «si regola efficacemente l’interdipendenza che 
si genera tra operatori economici distinti o tra fattori produttivi coinvolti 
nell’esercizio di una determinata attività d’impresa»(96). Il coordinamento è 
cioè un aspetto essenziale dell’organizzazione economica. Non meno 
significativo è inoltre sottolineare come la durata del rapporto contrattuale, 
l’incertezza, l’incompletezza del regolamento negoziale, la specificità della 
prestazione rispetto ad un determinato contesto organizzativo, siano tutte 
caratteristiche che, secondo la teorica del neo-istituzionalismo economico, 
ricorrono nei contratti cd. «relazionali», utilizzati dalle parti al fine di istituire 
una struttura privata di governance(97); al fine, cioè, di ottenere il risultato di 
sostituire al “non governo” del mercato una forma di organizzazione umana e 
pianificata, una struttura privata di governance, un meccanismo di 
coordinamento delle attività svolte da operatori economici tra loro 
indipendenti, che hanno deciso di collaborare ad un fine che entrambi o uno 
solo di essi intende raggiungere(98).  

Se ci è concesso, pare indicativo in questo senso il fatto che il 
prestatore d’opera, nel momento in cui collabora stabilmente ad un processo 
produttivo altrui, perde, in un certo qual modo, la propria personalità 
individuale ed appare nel mercato, sotto gli occhi del pubblico, come una 
sorta di articolazione contrattuale, di prolungamento dell’immagine 
dell’imprenditore. A scopo esemplificativo, si pensi al rapporto di agenzia: 
ipotesi espressamente presa in considerazione dall’art. 409, n. 3, c.p.c. 
L’agente, nel trattare stabilmente affari per conto del preponente, si presenta 
nel mercato, agli occhi del pubblico, non con la propria immagine, bensì con 
quella del preponente; assume cioè le sembianze di una sua articolazione 
contrattuale; non esercita un potere di mercato proprio ma partecipa (e 

                                                 
(95) E’ questa la definizione riportata da N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, XI ed., 

Bologna, 1984. 
(96) V. A. GRANDORI, Organizzazione e comportamento economico, Bologna, 1999, p. 129 e ss. 
(97) In questo senso v., principalmente, O. E. WILLIAMSON, The Economic Institutions of Capitalism, 

New York, Free Press, 1985; ID., Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 
Alternatives, in Administrative Science Quarterly, 1991, vol. 36, no. 2, p. 269 and ss; ID., The Mechanisms of 
Governance, Oxford University Press, 1996; ID., The Theory of the Firm as Governance Structure: from Choice 
to Contract, in Journal of Economic Perspectives, 2002, vol. 16, no. 3, p. 171 e ss. Per l’approfondimento di 
tale questione si rinvia ad ogni modo infra cap. III, § 2. 

(98) V. infra cap. III, § 2. 
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rafforza) il potere di mercato della controparte(99). Questa semplice ed 
intuitiva osservazione pare significativa del fatto che l’agente sia inserito 
all’interno di un’organizzazione economica privata. Qui, il contratto 
costituisce un po’ la porta di ingresso o il tramite per l’inserimento dell’agente 
in un’organizzazione altrui, all’interno della quale egli si trova collocato in una 
condizione di dipendenza (imperfetta) o di assoggettamento (parziale) 
all’altrui potere decisionale ed organizzativo. Assoggettamento che attiene alla 
logica stessa dello svolgimento del rapporto di distribuzione e giustifica 
l’apprestamento di quel peculiare tipo di protezione (la disciplina in materia di 
rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.) che nel diritto del lavoro è per 
tradizione attribuita al lavoratore subordinato: cioè ad un contraente la cui 
debolezza non dipende soltanto da una peculiare collocazione socio-
economica, ma soprattutto dall’essere assoggettato, nel corso dello 
svolgimento del rapporto contrattuale, all’altrui potere decisionale ed 
organizzativo(100).  

 
3.4 (Segue) La natura prevalentemente personale dell’opera o del servizio – L’ultimo 
requisito contemplato dall’art. 409, n. 3, c.p.c. è la natura prevalentemente 
personale della prestazione. Congiuntamente agli altri due requisiti in 
precedenza esaminati, tale indice giuridico svolge, come si è detto, la 
fondamentale funzione di selezionare un concreto assetto di interessi che, per 
i punti di contatto che presenta con quello ricorrente nei rapporti di lavoro 
subordinato, viene attratto nel campo di indagine del diritto del lavoro.  

Contando di approfondire in seguito l’analisi di tale requisito (che, 
come vedremo, assume nel presente lavoro rilevanza centrale)(101), in estrema 
sintesi, va qui osservato come, secondo un’opinione abbastanza condivisa in 
dottrina, l’espressione «prevalentemente personale» ricalcherebbe la formula 
utilizzata dall’art. 2222 c.c. (ove è previsto che il prestatore d’opera compie 
l’opera o il servizio «con lavoro prevalentemente proprio»), discostandosi 

                                                 
(99) In questo senso parrebbe propendere R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, cit., spec. cap. 

IV, il quale osserva che la corresponsione all’agente di un’“indennità di fine rapporto”, prevista 
dall’art. 1751 c.c., risponde alla necessità di tutelare un commerciante che, per il fatto di aver operato 
per creare e sviluppare clientela altrui, di avere cioè partecipato al potere di mercato della 
controparte, non può contare su una clientela propria né su un proprio potere di mercato ed 
abbisogna pertanto di protezione. Protezione che, secondo l’autore, andrebbe estesa analogicamente, 
per identità di ratio, anche ad altri “distributori integrati”: quali i franchisees. 

(100) V. per questi rilievi retro cap. I e, specialmente, v. R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile 
nel diritto del lavoro, cit. p. 55 e ss. V. anche ID., Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro, cit., 
p. 467. 

(101) V. infra cap. IV. 
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invece da quella di cui all’art. 2083 c.c. (che, nel definire la figura del piccolo 
imprenditore, fa riferimento ad un’attività economica organizzata, seppure 
prevalentemente con il lavoro proprio del piccolo imprenditore o dei 
componenti della sua famiglia)(102). Di talché, viene mantenuta ferma la 
distinzione tra la figura del lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) e quella del 
piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), avversata da una parte della dottrina, 
essenzialmente imperniata sull’elemento dell’organizzazione: requisito 
essenziale della seconda e non della prima(103). Si ritiene, cioè, che 
allorquando il prestatore d’opera si avvalga, nel compimento di un’opera o di 
un servizio, di strumenti materiali o di lavoro altrui, anche minimi per 
quantità e qualità, ma pur sempre tali da configurare «una produttività che 
eccede quella del lavoro individuale»(104), si fuoriesce dall’universo del lavoro 
e si rientra in quello dell’impresa. E dunque, tramite il requisito della 
«prevalente personalità» verrebbe perseguita la funzione di «interrompere 
l’effetto protettivo»(105) laddove l’opera o il servizio non appaiano 
“prevalentemente” riconducibili all’attività lavorativa di un singolo individuo, 
ma ad una struttura organizzativa più complessa.  

Nella prassi giurisprudenziale, la verifica della sussistenza di tale indice 
giuridico è condotta mediante l’accertamento della concreta prevalenza, in 
termini sia quantitativi che qualitativi, dell’attività lavorativa svolta dal 

                                                 
(102) V. A. CESSARI, Sul campo soggettivo d’applicazione del nuovo rito del lavoro, cit., p. 16; M. 

PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., p. 526 e ss.; ID., voce «Opera (prestazioni 
coordinate e continuative», cit., p. 479; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 224; G. FERRARO, Dal lavoro 
subordinato al lavoro autonomo, in Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro, Atti delle giornate di 
studio A.i.d.l.a.s.s., Salerno, 22-23 maggio 1998. Di opinione diversa parrebbe G. SANTORO 
PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», cit., p. 77 e ss. 

(103) Ci si riferisce, in particolare, al dibattito sviluppatosi nella dottrina giuscommercialistica, nel 
quale può distinguersi la posizione di chi ritiene che la figura del lavoratore autonomo coincida con 
quella del piccolo imprenditore (W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1945; F. GALGANO, Diritto 
commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2000) e la posizione, che parrebbe maggiormente condivisa, di chi 
ritiene che la distinzione tra le due figure si fondi sull’elemento dell’“organizzazione”, requisito 
essenziale della seconda e non della prima (V. T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, Milano, 
1955; M. GHIDINI, Disciplina giuridica dell’impresa, Milano, 1950; G. FANELLI, Introduzione alla teoria 
giuridica dell’impresa, Milano, 1950, pp. 77 e ss.; G. OPPO, voce «Impresa e imprenditore», in Enc. Giur. 
Trecc., XVI, Roma, 1989; M. CASANOVA, Impresa e azienda (Le imprese commerciali), in Trattato di diritto 
civile italiano, diretto da VASSALLI, vol. X, Torino, 1974, p. 22 e ss.; G. F. CAMPOBASSO, Diritto 
commerciale. Diritto dell’impresa, vol. 1, Torino, 2000). Tale dibattito verrà analizzato più nel dettaglio 
infra cap. IV. 

(104) Così A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., pp. 41-42. In questo senso anche ; G. FERRARO, Dal 
lavoro subordinato al lavoro autonomo, cit. 

(105) Così M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., p. 525, il quale critica la 
diversa posizione di G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», cit., p. 88 e ss., per il quale 
tale indice agirebbe nell’ulteriore ed opposta funzione di escludere il lavoro subordinato. V. anche M. 
V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, cit., p. 62 e ss. 
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debitore d’opera su altri eventuali fattori della produzione dallo stesso 
impiegati (lavoro altrui e capitale)(106). Nella giurisprudenza, la natura 
prevalentemente personale della prestazione non è esclusa nemmeno nel caso 
in cui l’attività venga svolta nella forma della società di persone (di fatto, in 
accomandita semplice o in nome collettivo), ove, in effetti, ai fini della 
costituzione, non è richiesta per legge la sottoscrizione iniziale di un capitale 
minimo e i conferimenti (a differenza di quanto avviene per le società di 
capitali), possono consistere anche nella prestazione personale d’opera o 
servizio dei singoli soci(107).  

In chiusura del presente paragrafo, si intende provare a formulare una 
breve considerazione circa la diffusa tendenza, sia in dottrina che in 
giurisprudenza, a considerare la natura prevalentemente personale della 
prestazione come indice giuridico che (congiuntamente a quelli della 
continuità e del coordinamento), denota «la dipendenza organizzativa e 
funzionale del prestatore d’opera»(108). A ben vedere, come si è provato a 
mostrare nelle pagine precedenti(109), siffatta condizione di assoggettamento 
(seppure parziale) ad un processo organizzativo altrui parrebbe già, di per sé, 
adeguatamente denotata dai requisiti della continuità e del coordinamento. 
Prova ne sia che la durata del rapporto contrattuale e il coordinamento ad un 
altrui processo organizzativo parrebbero indicatori di una condizione di 
«dipendenza economica»(110), o, come pare preferibile, di una dipendenza 
organizzativa e decisionale, in cui possono venirsi a trovare non soltanto 

                                                 
(106) Così, ad esempio, Cass., 19 maggio 2004, n. 9576, in Foro it. Banche Dati, che riscontra il 

requisito della prevalente personalità nell’ipotesi di un rapporto di collaborazione intercorrente tra 
l’Agip Petroli e un concessionario di carburante, che svolgeva il servizio per l’Agip avvalendosi di un 
collaboratore. V. anche Cass., 21 marzo 1996, n. 2462, in Foro it., 1996, voce «Lavoro e previdenza 
(controversie) » [3880], n. 65; Cass., n. 7785 del 1997; Cass., n. 14722 del 1999; Cass., 5 maggio 1999, n. 
4521, in Orient. giur. lav., 1999, I, p. 861; Cass. n. 3485 del 2001; Cass., 19 aprile 2002, n. 5698, cit. 

(107) Così Cass., n. 6063 del 1996 e Cass., 3 giugno 1996, n. 4929, in Arch. Civ., 1997, p. 970, dove 
si sottolinea come neppure la forma societaria esclude la natura personale della prestazione, allorché, 
ad una indagine concreta, «l’organizzazione risulti in ogni caso secondaria rispetto alla “personale” 
prestazione di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell’ambito della maggiore e 
assorbente organizzazione della parte committente». Diversamente, come è chiaro, avviene nel caso 
in cui l’attività venga svolta nella forma della società per azioni ove è, per legge, richiesta la 
sottoscrizione di un capitale minimo abbastanza consistente (centoventimila euro, ai sensi dell’art. 
2327 c.c.) e in nessun caso il conferimento può consistere nella prestazione personale d’opera o 
servizio dei soci (art. 2342 c.c.). Talché, in questa ipotesi, la natura prevalentemente personale della 
prestazione andrebbe esclusa non solo per l’esistenza di un capitale, ma prima di tutto per il fatto che 
l’attività lavorativa non potrebbe neppure essere riferita alla persona dei soci. 

(108) Così G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», cit., p. 88.  
(109) V. retro §§ 3.2 e 3.3. 
(110) Su tale quanto mai fumosa espressione si rinvia a A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza 

economica oggi, cit. 
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prestatori d’opera, ma pure imprenditori, quali ad esempio i subfornitori e i 
franchisees(111). Così che, la natura prevalentemente personale dell’opera o del 
servizio, più che indice giuridico denotativo di una condizione di dipendenza 
decisionale e organizzativa, è piuttosto il requisito tramite il quale si 
discernono le ipotesi di dipendenza rilevanti dal punto di vista del diritto del 
lavoro, da quelle irrilevanti o, eventualmente, rilevanti soltanto dal punto di 
vista di altre discipline (ad esempio il diritto civile e commerciale).  

Questo semplice rilievo parrebbe confermare uno dei tratti 
caratterizzanti l’esperienza del diritto del lavoro: la tutela della persona umana 
che si assoggetta ad altri nel lavoro(112). 

 
3.5 Candide considerazioni in tema di lavoro a progetto – Resta ora da verificare 
l’impatto dell’istituto del lavoro a progetto, introdotto con il d.lgs. n. 276 del 
2003, artt. 61 e ss., sui su riferiti profili tipologici dell’autonomia dal punto di 
vista del diritto del lavoro.  

Non è questa la sede per misurarsi con l’interpretazione di un istituto 
che è oggi al centro di un fitto e raffinato dibattito dottrinale. Ci si limiterà 
qui a svolgere soltanto alcune semplici considerazioni, già in parte 
frammentariamente anticipate, al fine, più volte ricordato, di provare a 
tracciare gli attuali confini del campo di indagine del diritto del lavoro. 
 In effetti, seppure per numerosi rapporti, per vie diverse riconducibili 
al multiforme alveo del lavoro autonomo, si continua a ragionare nei termini 
consueti(113), la normativa in materia di lavoro a progetto parrebbe aver 
modificato non poco tali confini.  

Nell’art. 61, d.lgs. n. 276 del 2003, è previsto che, ad eccezione di 
talune rilevanti ipotesi, «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 
409, n. 3, c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o 

                                                 
(111) Continuità e coordinamento sembrano, infatti, requisiti indubbiamente presenti in taluni 

rapporti tra imprese che di recente il legislatore ha cercato di regolare, al fine di colmare il difetto di 
potere negoziale in cui versa un contraente rispetto all’altro. Si pensi, ad esempio alla nota disciplina 
in materia di subfornitura industriale, di cui alla l. n. 192 del 1998 o alla recente disciplina in materia 
di affiliazione commerciale, di cui alla l. n. 129 del 2004. V. infra cap. III.  

(112) V. retro cap. I e infra cap. IV, § 2. 
(113) La disciplina delle collaborazioni continuate e coordinate nella modalità cd. a progetto non si 

applica infatti alle pubbliche amministrazioni, alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali sia 
richiesta l’iscrizione ad albi professionali, agli agenti e ai rappresentanti di commercio, ai componenti 
degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché ai partecipanti a collegi e 
commissioni, a coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, ai rapporti di collaborazione 
continuata e coordinata rese e utilizzate a fini istituzionali dalle società dilettantistiche sportive e 
infine al lavoro occasionale. 
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programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del 
coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente 
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa». Nel successivo 
art. 62, viene attribuita ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
che si svolgono nella modalità cd. a progetto, ai sensi dell’art. 61, una base 
negoziale tipica: il contratto di lavoro a progetto, i cui elementi essenziali 
verranno esplicitati in seguito(114).  

L’intento legislativo emerge piuttosto chiaramente: riconoscere al 
lavoratore a progetto una “protezione leggera”, solo parzialmente assimilabile 
a quella riconosciuta al lavoratore subordinato(115); porre un radicale freno 
all’abuso di collaborazioni continuate e coordinate spurie(116). La funzione di 
discriminare le collaborazioni genuine da quelle non genuine parrebbe, in 
prima battuta, attribuita al “progetto specifico, programma o fase di esso”: 
elementi sui quali sembra, in questo senso, venire riposta fiducia completa – 
come traspare dall’ambigua e assai discussa formulazione di cui all’art. 69, 
comma primo, che introduce una sorta di presunzione di non genuinità, e 
riconduce all’alveo della subordinazione, quei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa che siano stati instaurati «senza l’individuazione di 
uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso»(117) – e forse 
                                                 

(114) Il fatto che il contratto di lavoro a progetto sia disciplinato nell’art. 62, non nell’art. 61, è 
l’elemento sulla base del quale una parte della dottrina ha ravvisato negli artt. 61 e 62 due fattispecie 
distinte: la prima sarebbe una fattispecie di carattere a-negoziale, corrispondente a quella di cui all’art. 
409, n. 3, c.p.c., seppure aggiornata e integrata con ulteriori requisiti; la seconda sarebbe invece una 
fattispecie negoziale tipica, corrispondente al contratto di lavoro a progetto. Si tratta dell’ipotesi 
interpretativa del cosiddetto «doppio binario», prospettata da M. PEDRAZZOLI, Riconduzione a progetto 
delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per 
due, in Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, commentario diretto da ID., p. 689 e ss. 

(115) In particolare vale segnalare l’art. 63, ove è previsto che il compenso corrisposto al 
collaboratore a progetto sia proporzionato alla «quantità e alla qualità del lavoro eseguito», in tal 
modo riecheggiando l’art. 36 Cost., la cui applicazione ai rapporti di collaborazione continuata e 
coordinata, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., è stata costantemente negata dalla giurisprudenza (V., a 
titolo esemplificativo, Cass., 9 marzo 1989, n. 1245, in Foro it., 1989, I, p. 1480; Cass., 27 aprile 1990, 
n. 3532, in Foro it. Banche Dati, 1990, voce «Lavoro autonomo» [3830], n. 8). L’art. 65, che attribuisce al 
lavoratore a progetto il diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento 
del rapporto; l’art. 66, che prevede la sospensione del rapporto nel caso di gravidanza, malattia, 
infortunio; l’art. 67, che attribuisce alle parti il diritto di recedere ante tempus per giusta causa o con la 
modalità del preavviso eventualmente pattuita. 

(116) V. E. GHERA, Sul lavoro a progetto, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a 
Mattia Persiani, Padova. 2005, t. II, p. 1321 e ss. per il quale la “direttrice antifraudolenta” sarebbe, nel 
corpo della nuova disciplina, quella prevalente sul piano quantitativo. 

(117) Secondo numerosi contributi, tale disposizione desta sospetti di incostituzionalità rispetto al 
principio della c.d. indisponibilità del tipo della subordinazione, a più riprese sancito dalla Corte 
Costituzionale (Corte Cost. n. 121/1993 e n. 115 del 1994, cit. passim retro cap. I), in quanto 
scavalcherebbe l’esigenza di accertare in concreto, volta per volta, la sussistenza degli indici giuridici 



 119

eccessiva – data la difficoltà, avvertita da quasi tutti i commentatori, di 
attribuire ai tre elementi in esame un significato giuridico pregnante(118) – .  
 Proprio quest’ultima difficoltà induce a concentrarsi sugli ulteriori 
elementi forniti dalla disposizioni di cui all’art. 61, tra i quali, anzitutto, 
l’accento posto sulla determinazione unilaterale da parte del committente del 
progetto, programma o fasi di esso e sulla autonomia di gestione del 
collaboratore. A ben vedere, l’esegesi di quest’ultima formulazione è non 
poco complicata da quelle successive: «in funzione del risultato» e 
«indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività 
lavorativa», sulla base delle quali si sarebbe tentati di ascrivere il contratto di 
lavoro a progetto alla categoria dei contratti uno actu perficiuntur, ove, cioè 
(come in precedenza esposto), l’attività preparatoria al perfezionamento 
dell’opus, seppure abbia richiesto un certo lasso di tempo, è irrilevante 
giuridicamente in quanto priva di alcuna utilitas per il creditore(119). 
Sennonché un opportuno correttivo giunge subito dall’art. 62, lett. b (che 
                                                                                                                                    
della subordinazione (quali principalmente la “eterodirezione”), dando viceversa rilievo ad un 
elemento ad essa affatto estraneo: quale l’assenza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso. 
V., tra i tanti, P. ALLEVA, Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro, 
in Riv. giur. lav., 2003, p. 913 e ss.; R. DE LUCA TAMAJO, Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di 
lavoro, cit., p. 479 e ss. La presunzione di non genuinità di cui all’art. 69, primo comma, è stata intesa 
come presunzione solo relativa dalla Circolare n. 1 del 2004, del Ministero del Lavoro. V. inoltre la 
ben nota decisione Trib. Torino, 5 aprile 2005, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 849 e ss. E, più di 
recente, Trib. Milano, 10 novembre 2005 e Trib. Ravenna, 21 novembre 2005, entrambe in Riv. it. 
dir. lav., 2006, II, p. 329 e ss. V. sul punto le osservazioni di A. PERULLI, Presentazione. La riforma del 
mercato del lavoro alla prova, in Lav. dir., 2006, n. 2, p. 238. 

(118) V., ad esempio, M. PEDRAZZOLI, Commento all’art. 61, in ID. (a cura di), Il nuovo mercato del 
lavoro, cit., p. 694 e ss., per il quale i tre termini in realtà non direbbero nulla essendo «indipendenti ed 
interscambiabili, sia al singolare che al plurale, per infinite combinazioni, il cui unico lascito è 
l’impotenza di selezionare» (p. 696) e U. ROMAGNOLI, Radiografia di una riforma, in Lav. dir., 2004, n. 1, 
p. 32. A. PERULLI, Commento all’art. 61, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI, La riforma del mercato del lavoro e i 
nuovi modelli contrattuali, Padova, 2004, pp. 712-713; E. GHERA, op. ult. cit.; L. CASTELVETRI, Il lavoro a 
progetto: finalità e disciplina, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, Milano, 2004, 
p. 152 e ss., per i quali l’uso dell’«o» collocherebbe le tre ipotesi in alternanza l’una con l’altra, fermo 
restando poi un certo dissenso tra chi riferisce la “fase” al solo programma (L. CASTELVETRI, op. ult. 
cit.) o indifferentemente al programma e al progetto (A. PERULLI, op. ult. cit.). G. PROIA, Lavoro a 
progetto e modelli contrattuali di lavoro, in Arg. dir. lav., 2003, p. 664 e ss., il quale propone di leggere i 
termini “progetto” e “programma” come endiadi. M. MISCIONE, Il collaboratore a progetto, in Lav. giur., 
2003, n. 9, p. 818, che ritiene invece che il programma sia un momento logicamente successivo del 
progetto (qui inteso come “ideazione”) e che, comunque, sempre lo presuppone. 

(119) Sul punto è ancora una volta doveroso il rinvio ai saggi di G. OPPO, , I contratti di durata, cit. e 
L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», I, in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 185 e ss. 
il quale, come accennato, stempera l’annosa distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di 
risultato sottolineando come anche le obbligazioni di mezzi (ad esempio le operae prestate nello 
svolgimento della locatio operarum) sono pur sempre produttive di un’utilità per il creditore. Per un 
commento critico alla su riferita formulazione legislativa v. A. PERULLI, Il lavoro a progetto tra problema e 
sistema, in Lav. dir., 2004, n. 1, p. 100 e ss., il quale osserva come sarebbe stato compiuto in tal modo 
un errore sistematico, dimenticando che il lavoro autonomo si atteggia anche a contratto di durata. 
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prevede che le parti debbano indicare la durata, determinata o determinabile, 
della prestazione di lavoro), dall’art. 63 (ove è previsto che il compenso sia 
calcolato sulla quantità oltre che sulla qualità del lavoro prestato)(120), nonché 
dall’art. 62, lett. d (ove si fa riferimento alle forme di coordinamento sulla 
esecuzione della prestazione): tutte disposizioni che valgono a fugare ogni 
dubbio circa l’eventuale irrilevanza giuridica dell’attività lavorativa svolta al 
fine di perfezionare l’adempimento.  

Per quanto attiene al carattere unilaterale della determinazione del 
progetto, programma o fasi di esso, è stato osservato come tale precisazione 
valga a chiarire che oggetto del contratto sia la prestazione d’opera, non il 
progetto, dovendosi altrimenti ammettere che l’oggetto del contratto sia 
determinato da uno solo dei contraenti(121). Di talché progetto, programma o 
fase sembrerebbero elementi che non mutano la struttura dell’obbligazione, 
che resta la prestazione d’opera(122).  

A modo di vedere di chi scrive, le espressioni “progetto, programma 
di lavoro o fase di esso” parrebbero riferibili alla necessità che il committente 
rappresenti ex ante, mediante l’individuazione specifica di un progetto, 
programma o fase di esso, la speciale qualità che deve avere l’opus perfectum per 
risultare utile ovvero funzionalmente integrabile al suo processo produttivo: 
l’essere ad esso coordinata. In questo senso, depone l’uso delle espressioni 
“progetto” o “programma di lavoro”: chiaro omaggio alla consolidata 
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppatasi proprio in punto di 
“coordinamento”(123).  

In tal modo, il legislatore munisce l’autonomia del collaboratore a 
progetto di un solido ancoraggio: autonomia che, come si è visto, era in 
precedenza messa a repentaglio proprio dal fatto che ad una definizione 
sommaria e rudimentale (seppure consensuale) di un programma iniziale, 
seguiva poi la costante influenza, che sfociava spesso in ingerenza, del 
committente sulle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa(124). Questo 
rilievo parrebbe trovare ulteriore conferma nel successivo art. 62, ove, 

                                                 
(120) Sottolineano questo rilievo A. PERULLI, Il lavoro a progetto tra problema e sistema, in Lav. dir., 

2004, n. 1, p. 100 e ss.; F. MARTELLONI, Il valore sistematico del lavoro a progetto, in Lav. dir., 2006, n. 2, p. 
339 e ss. 

(121) V. A. PERULLI, Il lavoro a progetto tra problema e sistema, p. 96. 
(122) Così F. MARTELLONI, Il valore sistematico del lavoro a progetto, cit. 
(123) V. retro § 3.3. Di questo avviso, ad esempio, L. CASTELVETRI, La definizione di lavoro a progetto, 

cit. Si rinvia, inoltre, alla disamina della giurisprudenza condotta da V. NUZZO, La giurisprudenza in 
tema di definizione e tutela delle collaborazioni coordinate e continuative alla luce della nuova disciplina del lavoro a 
progetto, in Dir. lav. merc., 2003, n. 3, p. 732 e ss. 

(124) V. retro § 3.3. 
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rispettivamente alle lettere a, b, d, vengono enunciati alcuni degli elementi 
essenziali del contratto di lavoro a progetto: l’indicazione della durata 
determinata e determinabile della prestazione; il contenuto caratterizzante del 
progetto, programma, o fasi di esso; «le forme di coordinamento del 
lavoratore a progetto al (corsivo mio) committente sulla esecuzione, anche 
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere 
tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione 
lavorativa»: previsioni, queste, rivolte ad affidare interamente allo schema del 
contratto la regolazione dell’intero svolgimento successivo del rapporto e ad 
evitare, quanto più possibile, lacune o incompletezze che, come si è detto, 
favoriscono l’insorgere di poteri unilaterali. In questa prospettiva, la 
previsione di cui all’art. 62, lett. d, potrebbe essere intesa, non tanto nel senso 
di attribuire al committente un potere di coordinamento dell’attività del 
collaboratore(125), quanto piuttosto a precisare ulteriormente che quando, 
come spesso avviene, una efficiente integrazione funzionale della prestazione 
d’opera al processo produttivo, non dipende solo dalle qualità dell’opus, ma 
pure dalle modalità della sua esecuzione, pure queste devono essere 
determinate tutte ex ante.  

Una volta indicati tutti questi elementi, la concreta esecuzione della 
prestazione resta affidata alla gestione esclusiva del collaboratore, sul quale 
incombe il rischio che questa, alla fine dei conti, non abbia le qualità pattuite 
(determinate nel progetto, programma o fase) e non risulti perciò integrabile 
nel processo produttivo altrui. Egli, inoltre, anche nell’espletamento 
dell’attività lavorativa necessaria al perfezionamento dell’opus, è tenuto al 
«rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente» (art. 61): 
è cioè vincolato al rispetto alle modalità di esecuzione dell’opus determinate 
dal committente (o da entrambi) ex ante (art. 62, lett. d), al fine di rendere nel 
concreto realizzabile siffatta integrazione (artt. 61 e 62 lett. d). 
 Sulla base di queste “candide” considerazioni, solo abbozzate nelle 
loro linee essenziali, si ritiene qui di poter condividere la posizione di chi 
afferma che, grazie ai richiamati «rispetto del coordinamento», di cui all’art. 
61, nonché (aggiungiamo noi) «forme di coordinamento del lavoratore a 
progetto al committente» (art. 62, lett. d), «finisce per rientrare nell’area 
dell’adempimento del collaboratore un dato che è il caracteristicum 

                                                 
(125) V. invece in questo senso E. GHERA, op. ult. cit., p. 1333 e, seppure in modo più sfumato, G. 

PROIA, Lavoro coordinato e lavoro a progetto, cit., p. 1409. 
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dell’autonomia»(126): viene cioè finalmente chiarito che il coordinamento è 
qualità della prestazione tutta impressa dal debitore; che il coordinamento è 
solo auto-coordinamento, diverso dalla eterodirezione da un punto di vista 
qualitativo e non solo quantitativo.  
 Imporre al committente di dire tutto, subito, presto e bene, 
precludendone ogni ulteriore interferenza (o ingerenza) sull’attività del 
collaboratore, è una tecnica legislativa rivolta (almeno così pare) a tracciare i 
confini dell’autonomia del collaboratore con una nitidezza quasi persino 
superiore a quella ad esempio utilizzata nelle ipotesi del contratto di agenzia, 
trasporto, spedizione e mandato, ove (come si ricorderà) resta il potere del 
committente di impartire istruzioni(127). Ciò, del resto, traspare dall’enfasi che, 
in due occasioni, il legislatore pone sull’autonomia di gestione del 
collaboratore: in entrambe (non a caso), subito dopo che si è preoccupato di 
dire qualche cosa di più sul coordinamento (artt. 61 e 62, lett. d)(128).  
 Senza dubbio una situazione del genere non può durare troppo a 
lungo atteso che, come si è già detto, più il rapporto dura nel tempo, più è 
difficile (per non dire impossibile) determinarne ex ante una completa 
regolamentazione, e più aumenta, pertanto, il rischio che il contraente più 
forte si riappropri di poteri unilaterali, erodendo, progressivamente, la sfera di 
autonomia del contraente più debole(129). Un possibile correttivo potrebbe 
venire dalle facoltà che, in linea generale, le parti hanno di riunirsi 
periodicamente al tavolo della contrattazione, al fine di rinegoziare le 

                                                 
(126) Così M. PEDRAZZOLI, op. ult. cit., p. 706. Così pure F. MARTELLONI, op. ult. cit., il quale, 

muovendo da siffatta interpretazione, attribuisce all’istituto del lavoro a progetto un importante 
valore, sul piano sistematico. Secondo l’autore, se il coordinamento è da intendersi, alla luce del dato 
positivo, solo come “auto-coordinamento”, cioè “altro-da-eterodirezione”, è gioco forza concludere che 
il concetto di subordinazione si allarghi, dovendosi ricondurre all’interno dello stesso tutte quelle 
ipotesi in cui il potere direttivo del datore di lavoro si estrinsechi in direttive generali o 
programmatiche. In senso assai diverso intendono, v. A. PERULLI, Il lavoro a progetto tra problema e 
sistema; cit.; A. PERULLI, Commento all’art. 61, cit..; G. PROIA, op. ult. cit.; E. GHERA, op. ult. cit.; L. 
CASTELVETRI, Il lavoro a progetto: finalità e disciplina, cit. 

(127) V. le puntuali osservazioni di F. MARTELLONI, op. cit., p. 366, il quale osserva come nelle 
ipotesi del mandato, trasporto, spedizione e agenzia sia il legislatore ad attribuire espressamente al 
committente un potere di dare istruzioni, laddove, viceversa nulla di simile è previsto nella disciplina 
in materia di contratto d’opera (artt. 2222 e ss. c.c.), disciplina di carattere residuale e “transtipico”, 
così come nella disciplina in materia di lavoro a progetto, «laddove – in sintonia con la ratio 
antifraudolenta dell’istituto – (il legislatore) sembra prescrivere l’esatto contrario». 

(128) Si fa riferimento all’interpretazione, qui proposta, secondo cui la determinazione unilaterale 
del progetto, programma o fase corrisponderebbe alla individuazione unilaterale da parte del 
committente della qualità finale dell’opus dedotto in contratto: cioè il suo essere funzionalmente 
integrabile nell’organizzazione del committente ovvero l’essere ad essa coordinata. 

(129) V. retro § 3.3. 
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condizioni contrattuali (salvo, in tal modo, sollevare seri subbi in merito alla 
reale “specificità” del “progetto, programma di lavoro o fase di esso”).  

In ogni caso, la soluzione in precedenza indicata, sembra coerente con 
la direttiva antifraudolenta dell’istituto, di eliminare radicalmente tutti quegli 
elementi, per tradizione, idonei a denotare una condizione di 
assoggettamento (parziale) del prestatore d’opera all’altrui potere decisionale 
ed organizzativo(130): cioè la continuità e il coordinamento (inteso come 
possibilità del committente di interferire e ingerire sulle modalità di 
esecuzione dell’opus).  

Questi rilievi offrono indicazioni utili per sostenere, a modo di vedere 
di chi scrive, che, sul piano sistematico, il contratto di lavoro a progetto 
configura un’ipotesi di lavoro autonomo puro o genuino. Tale conclusione 
parrebbe abbastanza condivisa in dottrina, fatta eccezione per quanti vi 
configurano un tertium genus, a cavallo tra subordinazione e autonomia(131). 
Mentre è controverso se si tratti di una tipologia negoziale nuova(132), ovvero 
dello stesso contratto d’opera(133), ovvero ancora di un «sottotipo»(134) o un 
«metatipo»(135) del lavoro autonomo.  

Di talché il legislatore mantiene ferma la dicotomia secca 
subordinazione-autonomia, rafforzando, anzi, ulteriormente i contorni di 
quest’ultima(136) ed, in tal modo, offrendo alle imprese un messaggio 
piuttosto chiaro: il lavoro autonomo non può essere in nessun caso utilizzato 
a mo’ di sostituto o equivalente funzionale del lavoro subordinato(137).  

                                                 
(130) Che questa sia la finalità prevalentemente perseguita dal legislatore pare condiviso in 

dottrina. V., ad esempio, E. GHERA, op. ult. cit.; G. PROIA, op. cit.; A. PERULLI, op. cit. 
(131) Parrebbe questa ad esempio l’impostazione di R. DE LUCA TAMAJO, Dal lavoro parasubordinato 

al lavoro “a progetto”, Working papers CSDLE “Massimo D’Antona”, 2003, n. 24. Non a caso l’autore 
era tra quelli che aveva proposto in passato l’introduzione di un tertium genus: il lavoro coordinato. V. 
R. DE LUCA TAMAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, Nuove forme di lavoro: documenti per un incontro di studio, 
in Lav. inf., 1996, p. 75 e ss. 

(132) Così parrebbe ritenere M. PEDRAZZOLI, Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e 
continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due, cit., p. 689 e ss., per 
quanto riguarda, almeno, la limitata ipotesi del contratto di lavoro a progetto, di cui all’art. 62, che 
l’autore distingue chiaramente da quella delle collaborazioni continuative e coordinate che si 
svolgono secondo la c.d. modalità a progetto, di cui all’art. 61 (V. retro nota 114 di questo capitolo). 
V. inoltre V. PINTO, La categoria giuridica delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in P. 
CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti, Bari, 2006, p. 431 e ss.; G. PROIA, Lavoro a progetto e modelli 
contrattuali di lavoro, cit. 

(133) Così M. NAPOLI, Riflessioni sul contratto a progetto, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio 
dell’Accademia a Mattia Persiani, cit., p. 1349. 

(134) Così ad esempio E. GHERA, op. ult. cit., p. 1342. 
(135) E’ questa l’impostazione di A. PERULLI, op. ult. cit., p. 87 e ss. 
(136) Sul punto si rinvia ancora a F. MARTELLONI, op. ult. cit., p. 362 e ss.  
(137) In questo senso M. NAPOLI, op. ult. cit. 
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E’ questo, a parere di chi scrive, il punto che più lascia perplessi.  
Se è certamente vero che, negli ultimi anni, si è assistito ad un 

frequente utilizzo da parte delle imprese di collaborazioni continuate o 
coordinate dissimulanti veri e propri rapporti di lavoro subordinato, è però 
altrettanto vero che esse rinviano anche «ad un fenomeno economico e 
sociale assai più complesso, ricco e policentrico, irriducibile ad una logica 
meramente fraudolenta ed elusiva»(138). In particolare, ci si riferisce alla prassi 
imprenditoriale, già in precedenza esaminata, di intessere rapporti contrattuali 
duraturi con imprese o lavoratori autonomi, al fine di istituire forme 
organizzative in grado di combinare taluni vantaggi propri del modello 
gerarchico con quelli propri del modello cd. di mercato. Come si è già 
osservato, tali nuove forme organizzative, seppure indubbiamente sottendano 
problematiche sociali ed esigenze di regolazione cui l’ordinamento deve dare 
risposta, non vanno viste in termini negativi: esse consentono, al contrario, di 
sfruttare lo specifico vantaggio competitivo di quei regimi produttivi (come 
quello italiano) caratterizzati dalla cooperazione duratura e non dalla 
competizione tra gli attori economici, data la rarefatta presenza di grandi 
imprese in grado di fronteggiare da sole la competizione globale e, per 
contro, la diffusa presenza di reti organizzative, consistenti nell’intreccio o 
nell’integrazione tra piccole imprese, fornitori, lavoratori autonomi (ad 
esempio i distretti industriali)(139). 

 

4. Gli attuali confini del diritto del lavoro. Tra diritto positivo e «furore progettuale»  
 

 Secondo l’interpretazione da ultimo prospettata, con l’introduzione 
dell’istituto del cd. lavoro a progetto, una fetta consistente del lavoro 
autonomo rilevante per il diritto del lavoro – cioè quello connotato dai 
requisiti della continuità, del coordinamento e del carattere prevalentemente 
personale della prestazione d’opera – è stata ricondotta nell’alveo del lavoro 
autonomo “puro” o “genuino”.  

                                                 
(138) Così A. PERULLI, Il lavoro a progetto tra problema e sistema, cit., p. 90; ID., Presentazione. La riforma 

del mercato del lavoro alla prova, in Lav. dir., 2006, n. 2, p. 238 e ss. 
(139) Su tale principale caratterizzazione del nostro regime produttivo si veda l’Indagine condotta da 

Mediobanca e Unioncamere sulle piccole e medie imprese italiane, 2003; nonché il recente rapporto annuale 
ISTAT, 2005. Sulla “cooperazione” come specifico vantaggio competitivo delle cosiddette economie 
di mercato coordinate il rinvio è ancora a M ALBERT, Capitalism against Capitalism, 1991, Athenaeum 
Press Ltd; P. A. HALL, D. SOSKICE, Varieties of Capitalism. The Institutional foundation of Comparative 
Advantage, Oxford University Press, cit. 
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 In tal modo, il legislatore non ha recepito le indicazioni di una larga 
parte della dottrina, tese, per contro, a fronte del mutato assetto dei processi 
organizzativi e dell’emersione di nuove forme di collaborazione ed 
integrazione del lavoro umano nell’impresa, ad accreditare l’adozione, nel 
diritto del lavoro, di un punto di vista più ampio e diverso rispetto al passato, 
mettendo in discussione la sufficienza della dicotomia secca subordinazione-
autonomia.  

La tendenza descritta, trova efficace espressione nell’idea del diritto 
del lavoro come «sineddoche mendace»(140). Il diritto del lavoro sarebbe 
costruito sull’inganno che il “tutto” sia rappresentato dal solo lavoro 
subordinato, che finisce così col funzionare «innaturalmente da genus»(141), 
mentre in realtà è solo species del lavoro autonomo, la cui definizione generale 
minima, agevolmente desumibile dall’art. 2222 c.c., è già di per sé idonea a 
comprendere al suo interno pure quella di subordinazione(142).  

Nella prospettiva dell’autore, infatti, nell’art. 2222 c.c. sarebbe 
contenuta non solo la definizione di una fattispecie negoziale tipica (il 
contratto d’opera), ma pure quella più generale e onnicomprensiva, di 
carattere «anegoziale», della prestazione d’opera o servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio, nell’interesse altrui, deducibile in una pluralità di 
schemi negoziali tipici o atipici(143). Siffatta nozione andrebbe poi integrata 
con gli ulteriori requisiti indicati dall’art. 409, n. 3, c.p.c., cioè la continuità e il 
coordinamento. Già dal diritto positivo sarebbe pertanto possibile estrarre la 
«categoria generalissima»(144) del lavoro giuridicamente rilevante: il lavoro sans 
phrase. Questa impostazione teorica parrebbe peraltro avvalorata dalla stessa 
Costituzione, ove, se certamente uno specifico rilievo è attribuito al lavoro 
subordinato (artt. 36, 37 Cost.), per il resto il termine lavoro, che compare in 
disposizioni quali gli artt. 1, 2, 4, 35, 38, 39, 40 Cost., parrebbe rivolto ad 
attribuire rilevanza costituzionale al semplice fatto del lavorare, in modo 
prevalentemente personale, per altri, e non, invece, ad abbracciare una 
concezione specifica di lavoro(145). Nella proposta sistematica dell’autore, 

                                                 
(140) Così M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di 

organizzazione del lavoro, cit., p. 98 e ss. 
(141) Ibidem, p. 105. 
(142) Ibidem. 
(143) Ibidem; nonché M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro 

autonomo, in Riv. it. dir. lav., 1998, I, p. 80 e ss.; ID., Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei 
rapporti di lavoro, in Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1998, p. 9 e ss. 

(144) Ibidem. 
(145) V. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di 

organizzazione del lavoro, p. 114 e ss. 
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l’ipotesi minima di lavoro autonomo giuridicamente rilevante dovrebbe poi 
venire corredata di un minimo di tutele, che vengono arricchite e modulate 
mano a mano che si scorre lungo il continuum esistente tra lavoro sans phrase e 
lavoro subordinato(146). 

L’idea di leggere l’art. 2222 c.c. come operante su due piani distinti – 
fattispecie negoziale tipica (il contratto d’opera), da un lato; definizione 
anegoziale, generale ed onnicomprensiva, del lavoro giuridicamente rilevante 
(il lavoro sans phrase), dall’altro – prospettata da PEDRAZZOLI, a ben vedere, si 
avvicina di molto a quella, dallo stesso autore in precedenza avanzata, di 
leggere la nozione di subordinazione, di cui all’art. 2094 c.c., come operante a 
due diversi livelli – una serie aperta di subordinazioni, costruite sul piano della 
relazione fattispecie-effetti, ad un primo livello; una fattispecie generale 
unitaria, anegoziale, non concepita in vista della applicazione dei trattamenti 
legali, bensì in vista della costruzione dello statuto scientifico del diritto del 
lavoro, ad un secondo livello teorico e astratto(147) – . Ciò che nelle due su 
riferite ricostruzioni parrebbe mutato è la prospettiva: non più la 
subordinazione, ma il lavoro sans phrase, alla luce dei mutamenti registratisi 
nella sostanza economica, appare come il concetto «ultimo», lo strumento 
fondamentale sulla base del quale può provarsi a tracciare lo statuto 
scientifico del diritto del lavoro. 

In un’ottica simile si muove anche chi, dall’osservazione delle 
molteplici e variabili forme di collaborazione tra impresa e lavoro umano, 
sottolinea l’esigenza di disancorarsi dalla (sola) nozione di subordinazione – 
concepita sia come fattispecie produttiva di effetti, sia come criterio di 
legittimazione dell’autonomia scientifica del diritto del lavoro – e di 
addivenire ad una concezione di lavoro come «istituto giuridico», «struttura 
riassuntiva dei fenomeni normativi che riguardano la integrazione del lavoro 
umano nei processi organizzativi e nelle organizzazioni, non solo nel quadro 
di un contratto tipico, ma nell’intera gamma delle relazioni giuridiche entro le 
quali si realizza»(148). 

                                                 
(146) Ibidem. 
(147) V. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, cit., p. 331 e ss. V. retro cap. I. 
(148) Così M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. 

PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni, Bologna, 1989, p. 48. La proposta sistematica di 
D’ANTONA, presenta, peraltro, suggestivi punti di contatto con quella, di poco precedente, formulata 
da MARCELLO PEDRAZZOLI, con riguardo al solo concetto di subordinazione (Democrazia industriale e 
subordinazione. V. retro, I, § 4.4). Del resto, D’ANTONA, era tra gli autori che più aveva mostrato 
sensibilità e attenzione verso la tesi di PEDRAZZOLI. Su quest’ultimo punto v. M. D’ANTONA, I 
mutamenti del diritto del lavoro ed il problema della subordinazione, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 195 e ss. V. 
inoltre M. D’ANTONA, La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del 
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Diversa, invece, parrebbe la posizione di chi, prendendo in 
considerazione il solo e variegato universo del lavoro autonomo, individua 
nella nozione di «dipendenza economica» un’area di continenza sovratipica, in 
grado di selezionare talune tutele attribuibili alle forme di lavoro autonomo 
economicamente dipendente che ad essa possono astrattamente 
ricondursi(149). Sul piano sistematico, tale operazione consentirebbe peraltro 
di giungere ad una considerazione unitaria, non di tutti i lavori, bensì del solo 
lavoro autonomo (economicamente dipendente): soluzione fino ad ora dallo 
stesso autore fermamente negata, sulla scorta dell’osservazione che, l’art. 2222 
c.c. non contemplerebbe al suo interno una fattispecie unitaria, bensì «una 
serie di discipline differenziate che transitano dal contratto d’opera (…) alle 
varie fattispecie previste nel libro delle obbligazioni, sino ad occupare il 
territorio dell’atipicità negoziale»(150). L’autore si cimenta, poi, nel tentativo di 
individuare i tratti tipologici del lavoro autonomo economicamente 
dipendente, che risulterebbero dalla combinazione di elementi fattuali (quali 
la monocommittenza, l’assenza di un contatto diretto col mercato), esplorati 
dall’analisi economica del diritto e, in linea generale, considerati rivelatori di 
una condizione di «debolezza contrattuale»; ed elementi (quali l’esistenza di 
un collegamento funzionale tra la prestazione d’opera e l’organizzazione del 
committente, la durata del rapporto, il potere di coordinamento del 
committente) già riconducibili ad una matrice tecnico-giuridica: in particolare, 
all’art. 409, n. 3, c.p.c.(151) 

Infine, ad un filone interpretativo ancora diverso, va ascritta la 
proposta di organizzare la “massa amorfa” dei lavori, che variamente si 
colloca sul confine tra subordinazione e autonomia, in un tertium genus: il 
lavoro coordinato, comprensivo, in questo senso, «di una serie di rapporti che 
implicano una elevata interdipendenza (o integrazione funzionale) tra la 
prestazione lavorativa e un’attività imprenditoriale, ma che non sono 
sussumibili senza residui nelle categorie dell’autonomia o della 
subordinazione in senso stretto»(152). 

                                                                                                                                    
lavoratore come soggetto, in ID., Opere, vol. I, Milano, 2000, p. 255 e ss. e in I “destini” del lavoro. Autonomia 
e subordinazione nella società postfordista, F. D’AMATO (a cura di), Milano, 1998, p. 138 e ss.  

(149) V. A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, in Riv. giur. lav., 2003, n. 2, p. 224. 
(150) Ibidem, p. 222. Tale considerazione era stata formulata dall’autore nella sua opera, Il lavoro 

autonomo, cit. passim. V. inoltre A. PERULLI, Locatio operis e lavoro «sans phrase» nella prospettiva di un 
nuovo statuto giuridico dei lavori, in Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1998, p. 73 e ss. 

(151) Ibidem, p. 229 e ss. 
(152) E’ questa la nota proposta di R. DE LUCA TAMAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, Nuove forme di 

lavoro: documenti per un incontro di studio, in Lav. inf., 1996, p. 85. V. anche M. PERSIANI, Autonomia, 
subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, cit.; R. DE LUCA TAMAJO, Profili 
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A ben vedere, le proposte dottrinali, così succintamente illustrate, 
seppure suscettive di implicazioni assai diverse sotto il profilo sistematico, 
parrebbero sottendere l’idea comune che, nel campo di indagine del diritto 
del lavoro, rientri oggi anche il lavoro autonomo, almeno prevalentemente 
personale, continuativo e coordinato. La situazione di autonomia rilevante dal 
punto di vista del diritto del lavoro è rivelata da indici (quali il carattere 
almeno prevalentemente personale della prestazione, la continuità e il 
coordinamento) che si concretano nel corso dello svolgimento del rapporto, 
quale che sia la base negoziale di partenza.  

Questo dato parrebbe confermare quanto già osservato in chiusura del 
precedente capitolo(153). Oggetto del diritto del lavoro – qui inteso non come 
complesso di discipline normative ma, più astrattamente, come esperienza 
complessiva di un certo fenomeno legislativo – non è un contratto, bensì un 
rapporto(154) o un concreto assetto di interessi e poteri, che le forme di 
organizzazione della produzione variamente sottendono. Non è un contratto 
l’oggetto di una peculiare valutazione da parte dell’ordinamento, assunto a 
referente oggettivo di una disciplina speciale e deviante rispetto a quella 
comune, bensì il concreto realizzarsi di una situazione di assoggettamento 
personale ad altri, giuridicamente rappresentata attraverso i requisiti della 
continuità, del coordinamento e della natura prevalentemente personale della 
prestazione.  

Preme, a questo punto, dare conto della critica che, sia in epoca più 
risalente, sia pure di recente, è stata mossa da un’autorevole dottrina, per la 
quale, né l’introduzione della categoria del lavoro cd. «parasubordinato» (di 
cui all’art. 409, c.p.c.), né il riferimento a quelle norme costituzionali nelle 
quali, in diverse occasioni, viene accolta l’opzione per una tutela del lavoro 
oltre la sola forma della subordinazione, sono elementi sufficienti a 
giustificare il superamento o lo stemperamento della distinzione concettuale 
radicale che vi è tra autonomia e subordinazione(155); sono cioè elementi 

                                                                                                                                    
lavoristici, in Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia, Atti del Convegno di Studi di 
Roma, 27 maggio 1996, p. 53 e ss. 

(153) V. retro le considerazioni conclusive del cap. I. 
(154) E’ questa l’impostazione di R. SCOGNAMIGLIO, per la quale si veda, da ultimo, Rapporto di 

lavoro e contratto, in Il diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Matta Persiani, Padova, 
2005, t. I, p. 745 e ss. 

(155) Così, in particolare, M. V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, cit., p. 47 
e ss.; L. MENGONI, La questione della subordinazione in due recenti trattazioni, in Riv. it. dir. lav., 1986, I, p. 5 
e ss. Più di recente V. R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000, in Arg. 
Dir. Lav., 1999, n. 2, p. 274 e ss.; L. MENGONI, Il contratto individuale di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. 
relazioni ind., 2000, n. 2, p. 196 e ss. 
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sufficienti a conferire al lavoro «quella forma “giuridica”, che può acquisire 
solo divenendo l’oggetto di un rapporto giuridicamente qualificato o di un 
contratto»(156). «La tutela del lavoro coordinato senza vincoli di 
subordinazione»(157) scrive MENGONI «dove non sono consentite 
intromissioni del committente in corso d’opera, non è animata dallo spirito 
originario del diritto del lavoro, che è spirito di emancipazione, di liberazione 
da condizioni lesive dei valori della persona. Basti considerare che 
un’esigenza di protezione dello stesso genere riguarda pure le imprese medio-
piccole operanti, in stato di dipendenza tecnica e tecnologica, sulla base di 
rapporti di fornitura di beni o servizi destinati ad integrarsi nell’attività 
produttiva dell’impresa committente»(158). 

Ma così si finisce col considerare l’ordinamento giuridico un sistema 
chiuso, «autopoietico», impermeabile ed insensibile al divenire della sostanza 
economica che ha la pretesa di ordinare. Si finisce col negare il fatto che la 
trasformazione dei processi produttivi si è compiuta anche attraverso la 
“scoperta” di nuovi modi di organizzazione del lavoro umano che, seppure 
non riconducibili alla tradizionale forma della subordinazione, replicano, con 
sfumature e accenti diversi, quella situazione di assoggettamento della 
persona ad altri nel lavoro che costituisce la ragion d’essere del diritto del 
lavoro e, nel contempo, ne giustifica il divenire. 

Del resto, una conferma dell’allargamento della prospettiva del diritto 
del lavoro, parrebbe potersi desumere dal dato positivo stesso. A questo 
proposito, può nuovamente prendersi in considerazione l’art. 409, n. 3, c.p.c., 
che estende talune (limitate) tutele lavoristiche ai rapporti di collaborazione 
continuativa, coordinata e di carattere prevalentemente personale, «anche se non 
(corsivo mio) a carattere subordinato». Ebbene, mediante quest’ultimo inciso 
viene posto l’accento su come anche nel lavoro non subordinato, purché 
prevalentemente personale, continuativo e coordinato, può venirsi a creare 
una condizione di inferiorità del prestatore, di assoggettamento parziale 
all’altrui potere decisionale ed organizzativo da tutelare.  

Un’ulteriore conferma si rinviene nello stesso istituto del lavoro a 
progetto. Il legislatore, infatti, allo scopo di respingere nell’alveo del lavoro 
autonomo puro e perfetto una parte dei rapporti di collaborazione che da 
esso sensibilmente si allontanavano, incide proprio sui requisiti giuridici della 
continuità e del coordinamento. Così facendo, implicitamente conferma che 

                                                 
(156) Così R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000, cit., p. 288. 
(157) Così L. MENGONI, Il contratto individuale di lavoro, cit., pp. 198-199. 
(158) Ibidem, p. 199. 
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sono questi i requisiti (congiuntamente a quello della prevalente personalità 
dell’opera o del servizio) idonei a denotare un assetto giuridico di poteri ed 
interessi che si allontana da quello ricorrente nel lavoro autonomo “puro” e, 
di contro, si avvicina a quello che, per tradizione, rileva dal punto di vista del 
diritto del lavoro.  

E’ assolutamente vero che, come scrive MENGONI, la condizione di 
assoggettamento dei lavoratori autonomi “coordinati” è la medesima dei 
piccoli e medi imprenditori che collaborano stabilmente ad un processo 
produttivo altrui(159). La ragione per cui, tuttavia, il diritto del lavoro si 
interessa dei primi e non dei secondi parrebbe essere che mentre nel primo 
caso, il rapporto si concreta nello svolgimento di un’attività lavorativa 
riferibile, almeno prevalentemente, ad una persona umana, nel secondo, 
siffatta attività lavorativa appare riferibile ad una struttura organizzativa più 
complessa, ove la componente umana si stempera in un tutto organico che la 
trascende. In questo senso, il requisito della prevalente personalità della 
prestazione d’opera o del servizio rappresenta a tutt’oggi il confine oltre il 
quale non si allarga l’orizzonte del diritto del lavoro.  

L’esperienza del diritto del lavoro appare oggi presentare un’anomalia. 
Con riguardo a talune categorie di lavoratori autonomi (agenti, rappresentanti 
di commercio, professionisti iscritti ad albi, amministratori di società, 
Pubbliche Amministrazioni e via dicendo) il diritto del lavoro adotta un 
punto di vista più ampio e complesso rispetto al passato. Non più la 
subordinazione, ma la prestazione ad altri di lavoro prevalentemente 
personale, continuato e coordinato è il punto di vista in grado di riassumere la 
valutazione che l’ordinamento giuridico, nel suo complesso, esprime con 
riguardo al fenomeno del lavoro. Per contro, in relazione all’altra fetta del 
lavoro autonomo, anche in seguito alla riforma del mercato del lavoro, si 
continua ad adottare il punto di vista tradizionale, rappresentato dalla sola 
subordinazione, contrapposta ad excludendum all’autonomia.  

Scelta, quest’ultima, che, per vero, equivale un po’ ad una rinuncia a 
provare a vestire la sostanza economica di una forma giuridica più adeguata a 
coglierne e ad assecondarne i mutamenti e, nel contempo, a svolgere la sua 
principale funzione: ordinare la materia economica, coordinandola e 
rendendola corrispondente ad un sistema di valori più ampio(160). 

                                                 
(159) Ibidem, p. 199. 
(160) V. L. MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Studi in onore di Alberto Asquini, vol. III, 

Padova, 1965, p. 1084. 
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CAPITOLO III 

 
 

ORGANIZZAZIONE E FORME DI DIPENDENZA 

NEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IMPRESE  

 

 
1. Premessa – 2. Contratti di impresa e organizzazione nella prospettiva 
del neo-istituzionalismo economico – 2.1 I rapporti contrattuali tra 
imprese possono corrispondere ad una struttura privata di governance della 
attività economica alternativa al mercato – 2.2 Applicazione delle 
considerazioni precedenti a due ipotesi specifiche – 2.3 Potere e 
dipendenza nei rapporti tra imprese. La «dipendenza economica» – 2.4 
(Segue) La «dipendenza burocratica» – 3. La prospettiva contrattuale sulla 
generale questione della tutela del «contraente debole» – 3.1 L’autonomia 
negoziale e i suoi limiti. Note introduttive – 3.2 (Segue) Le tecniche di 
tutela tradizionalmente rivolte a garantire la autonomia negoziale e 
l’equilibrio di poteri contrattuali tra le parti – 3.3 La nozione di 
«dipendenza economica» di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998. 
Considerazioni conclusive – 4. Contratti di impresa e organizzazione 
nella prospettiva giuridica – 4.1 La nozione di «controllo contrattuale», di 
cui all’art. 2359, primo comma, n. 3; «attività di direzione e 
coordinamento unitaria», di cui all’art. 2497 e segg. c.c. – 4.2 Il concetto 
di «unicità dell’impresa di gruppo» e le sue proiezioni normative – 4.3 
Spunti di comparazione con il diritto del lavoro ed individuazione di 
alcuni limiti dell’approccio civilista nella rappresentazione del fenomeno 
– 5. Alcune considerazioni in merito all’opportunità di collegare gli effetti 
protettivi ad una fattispecie definita in termini a-negoziali – 6. 
Osservazioni conclusive 

 

1. Premessa 
 
 Nel campo di indagine del diritto del lavoro, nella sua evoluzione 
storica, non rientrano i rapporti di collaborazione tra imprese. Questo perchè 
la prestazione dedotta nei contratti di impresa, seppure, come si vedrà, possa 
risultare connotata dalle caratteristiche della durata e del coordinamento, e 
finanche da quasi eterodirezione, non ha natura, nemmeno prevalentemente, 
personale; non è cioè riferibile ad un individuo, ma ad una struttura 
organizzativa più complessa.  
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 Nel capitolo precedente si è detto come, in linea generale, l’emergere, 
in misura più massiccia rispetto al passato, di reti di imprese, cioè di forme di 
intensa cooperazione e coordinamento delle attività di operatori economici 
distinti, sia uno dei risultati delle strategie di decentramento produttivo o 
outsourcing attuate dalle imprese al fine di far fronte al mutato contesto della 
competizione globale(1). Tale fenomeno economico caratterizza pressoché 
tutti i regimi produttivi e soprattutto, secondo una recente teoria(2), quelli 
delle cosiddette economie di mercato coordinate: cioè di quelle economie il 
cui vantaggio comparativo è rappresentato da una produzione di elevata 
qualità che si raggiunge attraverso l’intensa cooperazione, il continuo scambio 
di informazioni, la condivisione di skills e knowledge complementari di diversi 
agenti economici(3). 
 L’importanza di incentivare e tutelare queste forme di collaborazione 
duratura tra imprese, che offrono una concreta possibilità di competere con 
le grandi multinazionali, superando i limiti connessi alle ridotte dimensioni, è 
avvertita da giuristi ed economisti di molti paesi. Il dibattito risulta oggi 
incentrato sulla necessità di rivisitare criticamente la tradizionale disciplina 

                                                 
(1) V. retro cap. II, § 2.1 e ivi per i riferimenti bibliografici. 
(2) Ci si riferisce alla Variaties of Capitalism Theory principalmente elaborata da P. HALL, D. 

SOSKICE, Variaties of Capitalism, Oxford University Press, 2003. V. già prima, M. ALBERT, Capitalism 
against Capitalism, Whurr Publishers, London, 1993; G. G. HAMILTON, R. C. FEENSTRA, Variaties of 
Hierarchies and Markets: an Introduction, in Industrial and Corporate Change, 1995, vol. 4, p. 51 e ss.; 
A.A.V.V., Continuity and change in Contemporary Capitalism, Cambridge University Press, 1999. 

(3) Le forme organizzative fondate sulla cooperazione e l’interdipendenza tra attori economici 
distinti, sono diffuse soprattutto in Germania ed in Giappone. Tuttavia, recenti studi, hanno messo 
in evidenza come esse siano presenti pure in Francia e in Italia nonché nelle economie di mercato 
cosiddette liberali (Stati Uniti e Regno Unito), cioè imperniate sulla competizione piuttosto che sulla 
cooperazione tra gli attori economici. Con riguardo alla Francia, si rinvia, ad esempio, allo studio 
condotto da B. HANKÉ, Trust or Hierarchy? Changing Relationships between Large and Small Firms in France, 
in Small Business Economics, 1998, n. 11, p. 237 e ss. Con riguardo all’Italia si rinvia ai numerosi studi in 
tema di distretti industriali per i cui riferimenti bibliografici si veda retro, § 2.1. Con riguardo al Regno 
Unito, si rinvia allo studio condotto sulle relazioni contrattuali a lungo termine intercorrenti tra la 
catena di supermercati Marks and Spencer e i loro numerosi fornitori da K. BLOIS, B2B “relationships” – 
a social construction of reality? A study of Marks and Spencer and one of its major suppliers, in Marketing Theory, 
2003, vol. 3, p.79 e ss.; ID., “Is it commercially irresponsible to Trust?”, in Journal of Business Ethics, 2003, 
vol. 45, pp. 183-193; W.W. POWELL, Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organizations, 
Research in Organizational Behavior, Jai Press Inc., Greenwich, Connecticut, 1990, vol. 12, p. 295. Una 
notazione. Il fenomeno economico delle aggregazioni di imprese e società, se ha oggi un’importanza 
e una diffusione senza precedenti, non è tuttavia nuovo. Già negli anni trenta, le concentrazioni 
industriali e commerciali erano diffuse nel nostro paese e, nonostante i problemi di tutela della 
concorrenza ad esse sottese, salutate con favore dall’ordinamento corporativo. La Carta del lavoro 
attribuiva alle associazioni degli imprenditori l’obbligo di promuovere in tutti i modi la riduzione dei 
costi della produzione, e coalizioni e forme di collaborazione tra gli imprenditori, a tale finalità 
precipuamente destinate, venivano incentivate. Per questi rilievi, v. W. CESARINI SFORZA, Corso di 
diritto corporativo, Padova, 1934, p. 183 e ss. 



 133

contrattuale e di integrarla con strumenti normativi in grado di aumentare la 
fiducia dei partners contrattuali nel rapporto collaborativo, tutelando gli 
investimenti effettuati nella relazione, la completezza delle informazioni, la 
conservazione del vincolo, e, più in generale, il contraente dotato di potere 
contrattuale minore(4); nonché valorizzando la dimensione implicita del 
rapporto, cioè le aspettative delle parti, le regole informali, il trust(5). 
 Con particolare riguardo al nostro ordinamento, la crescente rilevanza 
che assumono le relazioni contrattuali di durata tra imprese e l’esigenza di 
risolvere talune delle problematiche che esse sottendono è manifestata, sul 
piano legislativo, dall’introduzione di nuove discipline in materia di 
subfornitura industriale (L. n. 192 del 1998), di affiliazione commerciale (l. n. 
129 del 2004), di attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società 
(art. 2497 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003); sul piano teorico 
dottrinale, dal dibattito sviluppatosi in tema di poteri contrattuali asimmetrici 
tra imprese(6), suscettivo di rilevanti implicazioni anche sotto il profilo, 
                                                 

(4) Emblematico, in questo senso, è il dibattito sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, 
concernente l’introduzione del dovere di buona fede, di strumenti normativi in grado di tutelare il 
trust tra i partners contrattuali, di strumenti di quality assurance, al fine di incentivare e regolare più 
efficacemente le relazioni contrattuali di durata. Si veda, a titolo esemplificativo, H. COLLINS, Long-
Term Production and Distribution Relations: Intense Co-operation without Legal Enforceability, Paper for the Law 
and Economic Group, 2005, p. 1; S. DEAKIN, J. MICHIE, Contracts, Co-operation, and Competition. Studies in 
Economics, Management and Law, New York, 1997; G. T. GUNDLACH, R. S. ACHROL, Governance in 
Exchange: Contract Law and Its Alternatives, in Journal of Public Policy & Marketing, 1993, vol. 12, p. 141 e 
ss.; V. P. GOLDBERG, Discretion in Long-term Open Quantity Contracts: Reining in Good Faith, in University 
of California, Davis Law Review, 2001-2002, vol. 35, p. 319; ID., The Law and Economics of Vertical 
Restrictions: A Relational Perspective, in Texas Law Review, 1979-1980, vol. 58, p. 91 e ss.; H. COLLINS, D. 
CAMPBELL. J. WIGHTMAN, Implicit Dimension of Contract. Discrete, Relational and Network Contracts, 
London, 2001. 

(5) Teorica che trae origine dallo studio di S. MACAULAY, Non-Contractual Relations Business: A 
Preliminary Study, in American Sociological Review, 1963, vol. 28, pp. 55 e ss e di I. MACNEIL, The New 
Social Contract. An Inquiry into Modern Contractual Relations, Yale University Press, 1980, 10, sul quale 
vedi, più in dettaglio, infra. Ripresa da autori quali R. GODDARD, Enforcing the Hypotetical Bargain, 
Company Lawyer, 1999, p. 69; R. E. SCOTT, The Case for Formalism in Relational Contract, in Northwestern 
University Law Review, 2000, vol. 94, p. 847 e ss.; J. W. FOX, Relational Contract Theory and Democratic 
Citizenship, in Case Western Reserve Law Review, 2004, vol. 54, p. 1 e ss.; H. COLLINS, D. CAMPBELL. J. 
WIGHTMAN, Implicit Dimension of Contract. Discrete, Relational and Network Contracts, cit. 

(6) V. R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; ID., voce «Contratti di distribuzione», in 
Enc. Giur., col. IX; B. GRAZZINI, B. M. GIACÒ, La legge 192/1998 recante “disciplina delle subforniture nelle 
attività produttive”: le problematiche, in Resp. com. impr., 1998, p. 411; R. CASO, Subfornitura industriale: analisi 
giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 286 e ss.; F. 
PROSPERI, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti 
della buona fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; R. CASO, R. PARDOLESI, La nuova 
disciplina del contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. 
Dir. proc. civ., 1998, p. 712; R. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», in Dig. Disc. Comm., sez. 
Agg., Torino 2003, p. 11; G. CIAN, Contratti civili, contratti commerciali e contratti di impresa: valore 
sistematico-ermeneutico delle classificazioni, in Riv. Dir. Civ., 2004, I, p. 849 e ss.; G. OPPO, I contratti 
d’impresa tra codice civile e legislazione speciale, in Riv. Dir. Civ., 2004, I, p. 841 e ss.; F. CAFAGGI, Il governo 
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prettamente giuslavoristico, che attiene alla tutela dei lavoratori alle 
dipendenze di un’impresa, datore di lavoro, che, nei confronti del partner, si 
trovi collocata in una posizione di potere sbilanciata(7). 
 Esaminando il su riferito dibattito, si proverà qui a mostrare come la 
rappresentazione e regolazione civilistica del fenomeno in esame sconti un 
approccio tradizionalmente improntato alla prospettiva del contratto e del 
mercato. La funzione di numerosi rapporti commerciali (quali l’appalto, il 
franchising, l’agenzia, la concessione di vendita) non è il mero scambio di beni 
nel mercato, bensì l’organizzazione unitaria delle attività economiche svolte 
da distinti imprenditori. Il disegno organizzativo sottostante a tali rapporti ne 
modifica la tradizionale fisionomia, arricchita di elementi, quali il potere e la 
dipendenza, dei quali difficilmente si fornisce adeguata rappresentazione 
attingendo solamente alla prospettiva del contratto e del mercato. Ad una più 
convincente rappresentazione si potrebbe pervenire recuperando le 
prospettive dell’organizzazione e del rapporto, tradizionalmente utilizzate 
nell’esperienza del diritto del lavoro e del diritto societario. 

Va precisato come l’operazione che qui si prova a fare abbia valore 
solo metodologico e conoscitivo. In questo capitolo non si propone un’estensione 
del diritto del lavoro oltre il suo tradizionale campo di applicazione. 
L’intenzione è solo quella di mostrare come superare i convenzionali confini 
tra le discipline, attingere ed incrociare le diverse prospettive o opzioni 
conoscitive elaborate nella fucina del diritto del lavoro, del diritto societario 
ovvero ancora dell’economia, sia un esperimento che consente di giungere ad 
una rappresentazione più comprensiva dei fenomeni e delle problematiche ad 
essi sottese.  

2. Contratti di impresa e organizzazione nella prospettiva del neo-istituzionalismo 
economico 
 
2.1 I rapporti contrattuali tra imprese possono corrispondere ad una struttura privata di 
governance dell’attività economica alternativa al mercato – Nel capitolo precedente, 
si è detto che il ricorso da parte delle imprese al lavoro autonomo o alla 
collaborazione con altre imprese, non va necessariamente letto in termini di 

                                                                                                                                    
della rete: modelli organizzativi del coordinamento inter-imprenditoriale, in Reti di imprese tra regolazione e norme 
sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Bologna, 2004, p. 57 e ss.; C. CAMARDI, Contratti di consumo e 
contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. 
crit. dir. priv., 2005, p. 549 e ss. 

(7) V., sul punto, il recente lavoro di L. CORAZZA, Contractual Integration e rapporti di lavoro. Uno 
studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004.  
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ritorno al mercato, ma piuttosto in termini di scelta di un modello di governance 
dell’attività economica che combina taluni vantaggi connessi al tradizionale 
modello gerarchico, con quelli connessi al cosiddetto modello “di mercato”. 
 Al fine di comprendere più chiaramente tale fenomeno, pare utile 
riferirsi alla letteratura economica che, negli ultimi anni, si è sviluppata 
intorno allo stesso e ha chiarito un punto rilevante ai fini della presente 
indagine: il contratto ovvero la relazione contrattuale di durata può 
corrispondere ad un meccanismo di governance dell’attività economica 
alternativo al mercato. 
 Si è già accennato(8) a come, per lungo tempo, e con un discreto 
ritardo rispetto alla produzione giuridica che andava sviluppandosi almeno 
nel nostro ordinamento, l’attenzione degli economisti sia rimasta incentrata 
sullo studio del funzionamento del mercato, trascurando, viceversa, quello 
che accade tra il momento in cui i fattori della produzione sono acquistati e 
quello in cui sono rivenduti sotto forma di beni o servizi. Emblematica è 
l’espressione con cui veniva indicata l’organizzazione industriale, da taluni 
definita una «scatola nera». 
 Fu RONALD COASE il primo, nel 1937, ad attirare l’attenzione 
sull’impresa. Egli osservò che, se, nel solco dell’insegnamento di ADAM 
SMITH, il sistema economico di mercato può dirsi coordinato dalla mano 
invisibile dei prezzi, il sistema dell’organizzazione industriale sembra invece 
coordinato da una mano ben visibile: quella del management(9). Sulla scorta di 
questa intuizione, COASE elaborò l’ipotesi che le ragioni dell’esistenza di 
organizzazioni industriali potessero essere individuate nell’esigenza di 
risparmiare nei costi di transazione che comporta l’organizzazione della 
produzione attraverso il meccanismo del mercato. Anche «il funzionamento 
del mercato ha un costo» scrive COASE «costo che può essere risparmiato 
creando una organizzazione e consentendo ad una autorità, l’imprenditore, di 
esercitare il potere di dirigere e coordinare, entro certi limiti, i fattori della 
produzione»(10).  
 Il modello teorico elaborato da COASE opera in una duplice direzione. 
Da un lato, individua nei costi di transazione che comporta la organizzazione 

                                                 
(8) V. retro cap. I, § 3. 
(9) Così R. H. COASE, La struttura istituzionale della produzione, 1991, in R. H. COASE, Impresa, mercato 

e diritto, a cura di M. GRILLO, 1995, Bologna, p. 334. L’uso dell’espressione della «mano visibile», 
provocatorio rispetto a quello scelto da Adam Smith nel 1776, nell’analisi dell’impresa verticale ed 
integrata è proposto anche da A. CHANDLER, The dynamics of Industrial caputalism, Cambridge, 1990, 
trad. Dimensione e diversificazione, Bologna, 1990. 

(10) V. R. H. COASE, The Nature of The Firm, in Impresa, mercato e diritto, cit., p. 80. 
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della produzione nel mercato la ragione per cui può risultare maggiormente 
efficiente organizzare la produzione nell’impresa. Dall’altro – ed è questo un 
aspetto essenziale e sino a quel momento sconosciuto alla letteratura 
economica – contrappone nettamente la struttura dell’impresa alla struttura 
del mercato, la prima delle quali, a differenza della seconda, consiste in un 
fascio di rapporti assoggettati ad una medesima autorità: l’imprenditore.  
 «Un’impresa» scrive l’autore «è costituita da un sistema di relazioni che 
nascono quando la destinazione delle risorse dipende da un imprenditore»(11).  
 Da questa importante considerazione si sviluppano, negli anni 
successivi, due distinti filoni teorici, quello neo-istituzionalistico e quello 
contrattualistico. Il primo, vede nell’autorità e nel potere dell’imprenditore 
l’essenza dell’impresa e, di conseguenza, contrappone l’impresa al mercato, 
ove non c’è governo alcuno se non quello invisibile dei prezzi(12). Viceversa, 
il secondo dei due filoni teorici (quello contrattualistico) nega che l’autorità e 
il potere corrispondano alla caratteristica essenziale dell’impresa. Essa non è 
altro se non un fascio di contratti che si sviluppano nello stesso modo che nel 
mercato(13). Non c’è autorità, non c’è potere, ma solo, una maggiore 
specializzazione delle parti che cooperano stabilmente e per lungo tempo tra 
loro. «The relationship of each member of the firm» scrivono ALCHIAN e DEMSETZ 
«is simply a “quid pro quo” contract. (…) The employee can terminate the contract as 
really as can the employer, and long-term contracts, therefore, are not an essential attribute 
of the firm. Nor are “autoritharian”, “dictational”, or “fiat” attributes relevant to the 
conception of the firm or its efficiency»(14). 

                                                 
(11) V. R. H. COASE, op. cit., p. 82. 
(12) A tale filone teorico vanno ascritti O. E. WILLIAMSON, le cui opere verranno citate infra. 

Nonché A. A. BERLE, G. C. MEANS, Società per azioni e proprietà privata, (traduzione), Torino, 1966; H. 
HANSMANN, Ownership of the firm, in Journal of law, economics and organization, 1988, vol. 4, p. 267 e ss. 
Per le proiezioni di tale impostazione sul piano giuridico v. F. DENOZZA, La nozione di informazione 
privilegiata tra “shareholder value” e “socially responsible investing”, in Giur. Comm., 2005, fasc. 5, p. 585. 

(13) Si tratta della nexus of contracts theory. Tra i principali sostenitori di questa tesi v. A. A. ALCHIAN 
e H. DEMSETZ, Production, Information Costs, and Economic Organization, in American Economic Review, 
1972, p. 777 e ss; M. C. JENSEN e W. H. MECKLING, Theory of the Firm: Managerial behaviour, Agency 
costs and Ownership structure, in Journal of Financial Economic, 1976, p. 305 e ss.; F. H. EASTERBROOK e D. 
R. FISCHEL, L’Economia delle Società per azioni, Milano, 1996. Una recente riproposizine di tale teorica è 
in C. MARCHETTI, La “nexus of contracts” theory. Teorie e visioni del diritto societario, Milano, 2000. 

(14) V. A. A. ALCHIAN e H. DEMSETZ, op. cit., p. 782. Gli autori configurano l’impresa come una 
Team Production, che opera come un mercato specializzato. Questa presenta un vantaggio a lungo 
termine rispetto al mercato, dato dall’esistenza di un soggetto (il Residual Claimant cui gli attori 
economici delegano il potere di monitoring delle risorse investite), che conoscendo bene e da tempo le 
risorse con cui ha a che fare è in grado di combinarle in modo ottimale e di farne l’uso migliore. Sul 
punto così si esprimono gli autori: «Superior combination of inputs can be more economically identified and 
formed from resources (and knowledge of them) from the outside (…) Efficient production with heterogeneous resources 
is a result not of having better resources but in knowing more accurately the relative productive performances of those 
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  Il punto controverso non è tanto se l’impresa abbia origine da una 
serie di contratti o di rapporti – cosa che nessuno nega – bensì piuttosto se 
tali rapporti contrattuali, allorché si svolgano all’interno di una organizzazione 
di impresa, si connotino di elementi affatto peculiari, che non emergono 
allorché essi si svolgano all’interno del mercato: il potere e la dipendenza.  

Concentrando questa breve indagine sul filone neo-istituzionalistico, 
va osservato che, come è stato efficacemente sottolineato, il modello 
esplicativo elaborato da Coase è applicabile ad uno spettro assai ampio di 
rapporti: non solo al rapporto di lavoro subordinato, ma pure ai rapporti tra 
imprese(15). In linea generale, infatti, i costi di transazione esistenti nel 
mercato, possono rendere conveniente assoggettare non solo i rapporti con i 
lavoratori, ma tutti i rapporti che intercorrono tra diversi attori economici al 
controllo e alla direzione di una medesima autorità. 

E’ questa, del resto, la situazione che di frequente ricorre 
nell’esperienza attuale, ove, accanto al primigenio modello dell’impresa 
verticale integrata, si affiancano forme di organizzazione, quali le reti di 
impresa accentrate, i distretti industriali, i gruppi di società, sovente 
consistenti nel raggruppamento, nell’aggregazione di un fascio di rapporti tra 
imprese, assoggettati ad una medesima autorità(16). 

Proprio a fronte del mutamento della dinamica e degli assetti 
organizzativi delle imprese, già nel 1972 RICHARDSON osservò come la 
dicotomia mercato-impresa, individuata da COASE, non esaurisse i modi di 
organizzazione della produzione. Impresa e Mercato sono solo due poli 
opposti che si collocano agli estremi di un continuum lungo il quale emergono, 
o possono emergere, varianti infinite di modi in cui l’organizzazione 
economica può articolarsi(17). 

La proposta teorica di COASE venne ulteriormente raffinata da 
WILLIAMSON. Tale autore individuò ulteriori fattori che, insieme ai costi di 
transazione, possono indurre gli attori economici a sottrarre le proprie 
relazioni contrattuali al «non governo» del mercato, sostituendo allo stesso 

                                                                                                                                    
resources». A ben vedere, la figura del Residual Claimant, elaborata da ALCHIAN e DEMSETZ, in qualche 
modo finisce col recuperare l’idea di “autorità centrale”, avversata dagli stessi autori, posto che la 
delega delle facoltà e dei poteri di monitoring ad un attore centrale pare costituire una vicenda che, pur 
innestandosi sui contratti, resta autonoma e separata rispetto agli stessi.  

(15) Così L. CORAZZA, “Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del 
lavoratore, Padova, 2004, pp. 77 e ss. 

(16) V. retro § 1. 
(17) V. G. RICHARDSON, The Organization of Industry, in Economic Journal, 1972, p. 883 e ss. V. 

inoltre H. A. SIMON, Organizations and Markets, in Journal of Economic Perspectives, 1991, vol. 5, no. 2, p. 
25. 
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una forma di governo privato: una Private Governance Structure. Segnatamente, il 
variare delle caratteristiche delle transazioni di mercato in termini di 
incertezza e di Asset Specificity(18).  

Il problema dell’incertezza delle transazioni emerge soprattutto in 
quelle situazioni in cui non è possibile per il committente controllare e 
misurare la performance del soggetto a cui è affidata una determinata attività(19). 
Si tratta di rapporti generalmente riconducibili al modello Principal-Agent, 
caratterizzati, cioè, da forti asimmetrie informative, che aumentano il rischio 
di comportamenti opportunistici (Free-riding) o di azioni nascoste (Hidden 
Actions) dell’Agent nei confronti del Principal(20). L’incertezza, così intesa, 
sembra agire in una interessante, duplice direzione. Come è stato giustamente 
osservato, la difficoltà di controllo sull’esecuzione della prestazione da parte 
dell’Agent può spingere il Principal a ricorrere a quelle forme di rapporti, 
diversi da quello di lavoro subordinato, che consentono la traslazione del 
rischio del risultato dal Principal all’Agent(21). Questa soluzione è però 
insoddisfacente allorché al Principal interessi conservare un certo grado di 
controllo sull’Agent, atteso che alla forte autonomia e indipendenza di 
quest’ultimo corrisponde un’intensificazione del problema delle asimmetrie 
informative e di azzardo morale. In questo caso al Principal conviene 
ripristinare qualche forma di controllo sull’Agent. Un simile risultato – è 
questo il punto interessante – può essere ottenuto ricorrendo non 
necessariamente al contratto di lavoro subordinato. E’ sufficiente concludere 
accordi informali, o utilizzare la tecnica delle clausole generali, al fine di 

                                                 
(18) V. O. E. WILLIAMSON, The Economic Institutions of Capitalism, New York, Free Press, 1985; ID., 

Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, in Administrative Science 
Quarterly, 1991, vol. 36, no. 2, p. 269 and ss; ID., The Mechanisms of Governance, Oxford University 
Press, 1996;ID., The Institutions of Governance, in AEA Papers and Proceedings, 1998, p. 75 e ss.; ID., The 
Lens of Contract: Private Ordering, in AEA Papers and Proceedings, 2002, vol. 92, p. 438 e ss.; ID., The 
Theory of the Firm as Governance Structure: from Choice to Contract, in Journal of Economic Perspectives, 2002, 
vol. 16, no. 3, p. 171 e ss.; ID., Hierarchies, Markets and Power in the Economy: an Economic Perspective, in 
Industrial and Corporate Corporate Change, 1995, vol. 4, p. 21 e ss. 

(19) V. J. K. MASTERS, G. MILES, Predicting the use of external labour arrangements: a test of the transaction 
cost perspective, in Academy of Management Journal, 2002, vol. 45, n. 2, p. 431 e ss. 

(20) Sulla teorica del Principal-Agent v. R. TEMPEST MASSON, The creation of Risk Aversion by Imperfect 
Capital Markets, in American Economic Review, 1972, II, p. 77 e ss.; K. J. ARROW, The Economics of Agency. 
A report of the center for research on organizational efficiency, Stanford University, 1985, p. 3 e ss. Per 
un’attenta ricostruzione a analisi delle implicazioni giuridiche di tale modello v. F. SARTORI, Il modello 
economico dell’Agency e diritto: prime riflessioni, in Riv. Crit. Dir. priv., 2001, p. 607 e ss. 

(21) V. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in Impresa e nuovi modi di 
organizzazione del lavoro. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Salerno, 22-23 maggio 1998, p. 157.  
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restituire al Principal un certo grado di controllo sull’Agent, sul quale in ogni 
caso continua ad incombere il rischio del risultato(22). 

Il secondo elemento che sollecita l’adozione di forme di 
organizzazione di tipo gerarchico è connesso al grado di specificità 
dell’attività affidata rispetto all’impresa. L’imprenditore, allorché 
l’instaurazione di un rapporto, di una forma di collaborazione con il 
proprietario di un certo fattore produttivo, imponga un certo investimento 
iniziale, e il suo successivo fruttuoso svolgimento richieda il possesso di 
competenze, conoscenze, know-how non generiche, ma specificamente legate 
al proprio contesto organizzativo, sarà maggiormente orientato ad istituire 
una qualche forma di governo privato della relazione negoziale piuttosto che 
lasciare la stessa al “non governo” del mercato. In termini maggiormente 
familiari ai giuslavoristi, potrebbe dirsi che l’imprenditore è tendenzialmente 
portato a stipulare un contratto di lavoro subordinato allorché le mansioni di 
cui necessita «non sono standardizzate e diffuse nel mercato esterno del 
lavoro, ma sono specifiche per quel particolare contesto organizzativo»(23). 
Tale osservazione, intesa, alla luce di quanto detto in precedenza, in termini 
più ampi, può valere anche per i rapporti tra imprese. 

E dunque, secondo WILLIAMSON, maggiori sono l’incertezza e la 
specificità dell’investimento che caratterizzano una certa transazione, e più i 
contraenti desidereranno sottrarla alle regole del libero mercato, istituendo 
una qualche forma di governance privata della stessa, funzionale a contenere i 
costi che l’incertezza comporta e a garantire alle parti il recupero 
dell’investimento effettuato(24).  

Lo strumento mediante il quale, secondo WILLIAMSON, è possibile 
governare la transazione, nel senso anzidetto, è sempre il contratto. E però, 
quando il contratto viene utilizzato quale base su cui poggia una istituzione 
privata, cioè quale strumento per creare un’autorità privata, si connota di 
elementi peculiari che lo rendono assai diverso dal tradizionale contratto di 
scambio, dal cosiddetto Spot Market Contract. 

                                                 
(22) L’incompletezza del contenuto contrattuale e gli accordi informali sono elementi che 

favoriscono l’esercizio dei poteri e sono stati esplorati dalla teorica dei contratti relazionali, sulla 
quale v. infra. 

(23) V. P. MILGROM, J. ROBERTS, Economia, organizzazione e management, Bologna, 1992, p. 199 e ss.; 
S. CONSIGLIO, L. MOSCHERA, Le agenzie per il lavoro. Organizzazione, regolazione, competitività, Il Sole 24 
ore, 2005, p. 10. 

(24) V. O. E. WILLIAMSON, The Theory of the Firm as Governance Structure: from Choice to Contract, in 
Journal of Economic Perspectives, cit. 
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E’ significativo osservare come, al fine di dimostrare questa tesi, 
l’autore abbia fatto riscorso alla categoria dei contratti relazionali, elaborata da 
STEWART MACAULEY(25) e successivamente ripresa da IAN MACNEIL(26), 
proprio allo scopo di evidenziare le caratteristiche che differenziano i 
contratti cosiddetti «relazionali» dai contratti di scambio nel mercato e, nel 
contempo, denunciare l’inadeguatezza del diritto contrattuale anglosassone, 
improntato al solo principio della freedom of contract.  

La teorica dei contratti relazionali trae le mosse dall’osservazione che 
sia l’economia, sia il diritto contrattuale statunitense, hanno da sempre preso 
a modello di riferimento il contratto spot di mercato, caratterizzato dalla 
contestualità dell’accordo con lo scambio effettivo dei beni: modello questo 
che è puramente ideale poiché sempre, nella realtà, tra accordo e scambio 
intercorre un certo lasso di tempo(27). MACNEIL, osservando il modo di 
attuarsi degli scambi nel mercato, indusse l’esistenza di un’ulteriore e più 
ampia categoria di contratti, i «contratti relazionali», le cui caratteristiche 
principali vengono selezionate dall’autore focalizzando la propria attenzione 
sul rapporto contrattuale piuttosto che sul contratto in sé. Tali caratteri sono 
così riassumibili: la lunga durata(28); l’incompletezza, che deriva dall’incapacità 
delle parti di tradurre sin dal momento dell’accordo alcuni termini in 
obbligazioni specifiche(29); l’esistenza di un potere unilaterale in capo ad una 
delle parti: potere che, secondo MACNEIL, invariabilmente sorge nel lasso di 
tempo che intercorre tra il momento della conclusione dell’accordo e il 
momento in cui si realizza lo scambio effettivo dei beni e il cui insorgere è 
favorito dalla incompletezza del regolamento contrattuale(30).  
                                                 

(25) V. S. MACAULAY, Non-Contractual Relations Business: A Preliminary Study, in American Sociological 
Review, 1963, vol. 28, pp. 55 e ss.  

(26) V. I. MACNEIL, The New Social Contract. An Inquiry into Modern Contractual Relations, Yale 
University Press, 1980, 10; ID., The many futures of contracts, in Southern California Law review, 1974, vol. 
47, pp. 691-816; ID., Economic Analysis of Contractual Relations: its shortfalls and the need for a “rich 
classificatory apparatus”, in Northwestern University Law Review, 1980-1981, vol. 75, no. 6, pp. 1018 e ss.; 
EISENBERG, Why there is no law of relational contracts, in Northwestern Law Review, 2000, vol. 94, pp. 805 e 
ss.; V. GOLDBERG, Relational Exchange. Economics and Complex Contracts, in American Behavioral Scientist, 
1980, vol. 23, no 3, pp. 337-352; C. J. GOETZ, R. E. SCOTT, Principles of Relational Contracts, in Virginia 
Law Review, 1981, vol. 67, no. 6, pp. 1089 e ss.  

(27) V. V. GOLDBERG, Relational Exchange. Economic and Complex Contracts, in American Behavioral 
Scientist, 1980, vol. 23, no. 3, pp. 337-352.  

(28) E’ importante osservare come Macneil sottolinei che «it’s not the duration per se which matters, 
but what extended duration permits to happen». v. I. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: its 
shortfalls and the need for a “rich classificatory apparatus”, cit., p. 1042. 

(29) V. C. J. GOETZ, R. E. SCOTT, Principles of Relational Contracts, in Virginia Law Review, cit., pp. 
1089 e ss. 

(30) V. I. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: its shortfalls and the need for a “rich 
classificatory apparatus”, cit., p. 1059. 
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Ebbene, nell’ottica di WILLIAMSON, il contratto relazionale 
corrisponde allo strumento di cui si avvalgono gli attori economici al fine di 
istituire una struttura di governance privata e così ovviare ai problemi dei costi 
di transazione, dei costi di agenzia, dell’Asset-Specificiy che può comportare la 
contrattazione libera di mercato(31).  

In questo senso, l’autore equipara il contratto relazionale ad una forma 
di organizzazione privata(32).  

Sulla scorta del suggerimento di RICHARDSON – che teorizzò 
l’esistenza di un continuum esistente tra impresa verticale gerarchica e mercato 
– WILLIAMSON, in uno dei suoi più recenti lavori, riconobbe l’esistenza di 
«strutture di governo ibride» che si collocano a cavallo tra Mercato e 
Gerarchia(33). Nell’ottica dell’autore, il contratto relazionale, cui possono 
ascriversi ad esempio il franchising, la concessione di vendita, l’agenzia, 
l’appalto continuato, corrisponderebbe ad una struttura di governance delle 
transazioni di tipo ibrido; un meccanismo di governance dell’attività economica 
alternativo all’impresa tradizionale come pure al mercato(34). 

 
2.2 Applicazione delle considerazioni precedenti a due ipotesi specifiche – La teorica 
neo-istituzionalistica, così succintamente illustrata, consente di evidenziare un 
punto significativo.  

Vale anzitutto la pena osservare come il concetto di «contratto 
relazionale» possa farsi corrispondere, seppure con un certo grado di 
approssimazione, a quello di contratto commerciale «di durata»: categoria ben 
nota negli ordinamenti giuridici di civil law(35), viceversa per lungo tempo, 
sconosciuta in quelli di common law(36). Nella prospettiva di WILLIAMSON, il 

                                                 
(31) V. O. E. WILLIAMSON, Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, in 

Journal of Law and Economics, 1979, vol. 22, p. 233. 
(32) Ibidem. 
(33) V. O. E. WILLIAMSON, Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 

Alternatives, cit., p. 269 and ss. E’ interessante osservare come l’idea che Mercato e Impresa 
(Gerarchia) fossero non due termini opposti ma punti estremi di un continuum, con tante possibili 
forme intermedie era già stata proposta da G. RICHARDSON, The Organization of Industry, in Economic 
Journal, 1972, pp. 883-896. 

(34) V. WILLIAMSON, Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, 
cit., p. 269 and ss. V. anche, G. T. GUNDLACH, R. S. ACHROL, Governance in Exchange: Contract Law and 
Its Alternatives. 

(35) Il rinvio è a G. OPPO, I contratti di durata. I, in Riv. dir. comm., 1943, I, p. 143 e ss.; ID., I contratti 
di durata. II, in Riv. dir. comm., 1944, I, p. 17 e ss., del quale si è detto retro cap. II, § 3.2.  

(36) Nei sistemi giuridici angloamericani era, infatti, del tutto sconosciuta la categoria del 
«contratto di durata», viceversa riconducibile alla attestata tradizione civilistica di paesi quali la 
Germania, la Francia e l’Italia. La teorica dei contratti relazionali influenzò un ricco filone dottrinale 
teso a segnalare l’esigenza di integrare la disciplina del diritto contrattuale classico (Classical Contract 
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contratto commerciale, generalmente di durata, può farsi corrispondere ad 
una forma di organizzazione economica o, per usare l’espressione dell’autore, 
ad una «istituzione o ordinamento privato», caratterizzata cioè dall’esistenza 
di una autorità privata (che sostituisce il non governo del mercato) cui è 
attribuito il governo e il controllo del suo funzionamento. 

Per maggiore chiarezza, può essere utile prendere in considerazione 
due casi pratici, ampiamente discussi nella nostra esperienza: la relazione di 
franchising e la relazione di subfornitura industriale, riconducibili alla categoria 
dei contratti relazionali ovvero dei contratti commerciali di durata. 

La possibilità di ricondurre i rapporti contrattuali di subfornitura 
industriale e il contratto di affiliazione commerciale (e, in termini più generali, 
tutti i contratti commerciali mediante i quali si realizza la produzione e la 
distribuzione integrata) al paradigma normativo dei «contratti di durata», 
discende dalla osservazione che la durata del rapporto non è accidentalmente 
subita dalle parti ma attiene alla causa, cioè alla funzione stessa di questi, 
risultando direttamente proporzionale all’utilità delle parti(37). In entrambe le 
ipotesi, infatti, il tempo assurge a nota individuatrice della prestazione 
debitoria atteso che la soddisfazione dell’interesse del creditore si realizza non 
nell’istante in cui si perviene alla realizzazione dell’opus o del servizio dedotti 
del contratto, bensì attraverso un adempimento destinato a protrarsi nel 
tempo. L’interesse che, in questi casi, il creditore mira a soddisfare è infatti la 
stabile e duratura assicurazione al proprio ciclo produttivo dell’attività di 
distribuzione commerciale o di produzione di beni o servizi.  

In estrema sintesi, basti osservare come, nella suesposta prospettiva 
economica, entrambe queste relazioni corrispondano ad una struttura di 
governance privata che le parti decidono di istituire per risparmiare nei costi di 
transazione, nei costi di agenzia – conservando nel contempo, vale la pena 

                                                                                                                                    
Law), tradizionalmente informato al solo principio della freedom of contract, con disposizioni quali il 
dovere di buona fede, il divieto di abuso del diritto, la limitazione del potere di recesso unilaterale, e 
via dicendo, al fine di approntare una disciplina protettiva e, nel contempo, di incentivo, delle 
relazioni commerciali di durata tra gli attori economici (franchising, agenzia, fornitura, ecc.). Sul punto, 
si rinvia, ad esempio, ai contribute di H. COLLINS, Regulating contracts; H. COLLINS, D. CAMPBELL, J. 
WHIGHTMAN, Implicit dimension of Contract. Discrete, Relational and Network Contracts, cit.; H. COLLINS, 
Long-Term Production and Distribution Relations: Intense Co-operation without Legal Enforceability, cit.; S. 
DEAKIN, J. MICHIE, Contracts, Co-operation, and Competition. Studies in Economics, Management and Law, 
New York, 1997; G. T. GUNDLACH, R. S. ACHROL, Governance in Exchange: Contract Law and Its 
Alternatives, in Journal of Public Policy & Marketing, 1993, vol. 12, p. 141 e ss.; V. P. GOLDBERG, 
Discretion in Long-term Open Quantity Contracts: Reining in Good Faith, in University of California, Davis Law 
Review, 2001-2002, vol. 35, p. 319. 

(37) In questo senso, il fondamentale studio di G. OPPO, I contratti di durata, parte I, in Riv. dir. 
comm., 1943, I, spec. p. 153 e ss. e parte II, in Riv. dir. comm., 1944, I, p. 17 e ss. 
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ricordarlo, il vantaggio consistente nella traslazione del rischio del risultato – 
nonché per ovviare al cosiddetto problema della specificità degli Assets 
investiti nella relazione(38). In altri termini, entrambe queste relazioni 
costituiscono lo strumento attraverso cui uno o più distributori o fornitori 
vengono «portati fuori» dal mercato ed assoggettati ad una forma di governo 
o di autorità privata. 

Per quanto concerne il contratto di franchising, è dato difficilmente 
controvertibile, bensì ormai largamente acquisito nell’esperienza, che il 
franchisor, attraverso l’inserimento del franchisee all’interno della rete di 
distribuzione dei propri prodotti, si garantisca, in un certo senso, la facoltà di 
continuare ad esercitare un certo influsso su tale attività economica, atteso 
che il franchisee, nello svolgimento della stessa, si avvale dei segni distintivi del 
franchisor, del suo know-how, nonché della sua assistenza tecnica e commerciale. 
Influsso che, nella prassi, degenera spesso in forme di vero e proprio 
controllo e ingerenza sul franchisee, cui viene progressivamente sottratta la 
direzione economica, pur nel rispetto della sua formale autonomia(39).  

Non a caso, del resto, sulla base di queste osservazioni, una cospicua 
parte della dottrina anglosassone tende a considerare il contratto di franchising 
come un contratto che si pone a cavallo tra lavoro autonomo e subordinato, 
in quanto combina elementi propri dell’uno e dell’altro. Il penetrante potere 
di controllo del franchisor, equivalente o persino più intenso di quello 
normalmente esercitato dal datore di lavoro(40), induce a qualificare la 
tipologia negoziale in esame come un contratto di lavoro subordinato; 
viceversa, la sua qualificazione in termini di lavoro autonomo si fonda sul 

                                                 
(38) Un’attenta disamina della questione, con particolare riguardo al franchising è in P. MILGROM, J. 

ROBERTS, Economia organizzazione e management, cit., p. 814 e ss.; V. GOLDBERG, The Law and Economics 
of Vertical Restrictions: A Relational Perspective, in Texas Law Review, 1979-1980, vol. 58, pp. 91-129; S. 
SCIARRA, Franchising e contratto di lavoro subordinato. Note su una (ancora) impossibile assimilazione, in Riv. 
Dir. Civ., 1994, I, p. 498 e ss.  

(39) V. R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979, spec. p. 88, il quale osserva come il 
contratto di franchising e il contratto di concessione di vendita rientrino in una «fenomenologia 
complessa, contrassegnata – e proprio questo preme sottolineare – dalla sempre più penetrante 
intromissione del produttore nella sfera decisionale del rivenditore». Illuminanti, in tal senso sono 
inoltre le parole di GALGANO il quale, con riguardo ai contratti di distribuzione in generale e al 
contratto di concessione di vendita in particolare, osserva: «i concessionari di vendita sono altrettanti 
imprenditori, su ciascuno dei quali incombe il rischio della loro impresa; nei loro confronti, ciò 
nondimeno, il produttore occupa per molti aspetti una posizione analoga a quella che l’imprenditore 
assume nei confronti dei propri dipendenti, preposti alle filiali o alle succursali di vendita della 
propria impresa» (V. F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2000, p. 184). 

(40) V. H. COLLINS, Labour Law. Text and Materials, Oxford, p. 174 e ss. 
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rilievo che il franchisee è proprietario degli assets e, per ciò stesso, 
imprenditore(41). 

Le stesse considerazioni valgono per le relazioni di subfornitura 
industriale(42) che, caratterizzate come sono, in linea generale, dalla durata(43) 
e dallo stretto coordinamento e integrazione tecnica e funzionale tra le attività 
del subfornitore e del committente, offrono una soluzione efficiente al 
problema dei costi transattivi, dell’incertezza e della specificità degli assets 
investiti.  

Il fatto che franchisee e subfornitore non operino all’interno del 
mercato, bensì all’interno di un’organizzazione o istituzione privata può 
essere chiarito anche attraverso una osservazione che già si era utilizzata con 
riguardo al lavoro autonomo(44). Il franchisee, sia che operi in Giappone, sia 
che operi a Los Angeles o a Roma, si presenta nel mercato, agli occhi dei 
consumatori, con la stessa immagine del Franchisor, ingenerando negli stessi la 
                                                 

(41) V. R. HADFIELD, Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts, in Stanford 
Law Review, vol. 42, no. 4, 1990, pp. 927-992; MICHAEL, Investments to create Bargaining Power: the case of 
Franchising, in Strategic Management Journal, vol. 21, 2000, pp. 497-514; BRODIE, STANWORTH, Direct 
Sales Franchises in the U.K., in International Small Business Journal, vol. 20, no. 1, 2002, pp. 53-76; DANT, 
GUNDLACH, The challenge of Autonomy and Dependence in Franchised Channels of Distribution, in Journal of 
Business venturing, 1998, vol. 14, pp. 35-67; v. anche R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, p. 
197. A tale proposito, è di grande interesse il caso dei milkmen discusso nel Regno Unito. Nella 
seconda metà degli anni ’80 circa 8000 milkmen (venditori di latte porta a porta) vengono qualificati 
non più come lavoratori subordinati, ma come franchisees. Essi continuano di fatto a svolgere lo stesso 
lavoro di prima, ma in forza di un contratto di franchising, mentre il soggetto, che in precedenza 
assumeva la qualità di datore di lavoro nei loro confronti, diventa Franchisor. Sul piano pratico, il 
passaggio da un contratto di lavoro subordinato ad un contratto di franchising è dovuto da un lato, alle 
difficoltà che i datori di lavoro trovavano nell’esercitare un effettivo potere di controllo, un’effettiva 
supervisione e misurazione della performance dei loro dipendenti, a causa della particolare natura 
della prestazione dedotta nel contratto. Dall’altro, all’assenza sistemi di pagamento e di meccanismi 
di incentivo idonei a far fronte agli alti costi di agenzia che il particolare modo di esecuzione della 
prestazione in esame comporta. V. sul punto H. COLLINS, Labour Law. Text and Materials, Oxford, p. 
171 e ss.; BRODIE, STANWORTH, Direct Sales Franchises in the U.K., in International Small Business Journal, 
vol. 20, no. 1, 2002, pp. 54-57. 

(42) Con riguardo alla consistente diffusione del fenomeno della subfornitura nel nostro paese, si 
vedano le indagini compiute da Mediobanca e Unioncamere, Osservatorio Subfornitura 1999, 
http://www.subfor.camcom.it. e Osservatorio Subfornitura 2004, http://www.subforn.net, ove viene attestata 
l’esistenza di circa 5000 imprese di subfornitura, generalmente di piccole dimensioni. V. M. RUSSO, 
E. PIRANI, Concorrenza e cooperazione nell’industria metalmeccanica, Temi della Ricerca METALnet Struttura 
Industriale e dinamica dei cambiamenti nelle relazioni tra le imprese metalmeccaniche, 2002. Per una dettagliata 
analisi economica del fenomeno v. R. CASO, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di 
disparità di potere contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 286 e ss.; ID., Abuso di potere contrattuale e 
subfornitura industriale. Modelli economici e regole giuridiche, Trento, 2006, versione telematica reperibile in 
http://www.jus.unitn.it. 

(43) Si tratta di relazioni destinate a durare per lungo tempo. Nell’indagine statistica compiuta nel 
1999, il 47% dei rapporti di subfornitura presi in considerazione durava da oltre 10 anni; il 12% da 
oltre 5 anni; il 17% da oltre tre anni; il 15% da oltre un anno. 

(44) V. retro cap. II, § 3.4. 
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convinzione di trattare direttamente con il produttore. Allo stesso modo, il 
subfornitore non ha un immediato contatto né una visibilità propria nel 
mercato, in quanto i beni e servizi da lui prodotti vengono incorporati nel 
processo produttivo del committente e rifluiscono nel mercato, nella loro 
forma definitiva, con l’immagine e il nome di quest’ultimo.  

Queste semplici osservazioni, della cui ingenuità ci si scusa sin d’ora, 
suggeriscono che il franchisee e il subfornitore non operano nel mercato, bensì 
all’interno della struttura organizzativa rispettivamente del franchisor e del 
committente, di cui assumono le sembianze.  

 
2.3 Potere e dipendenza nei rapporti contrattuali tra imprese. La «dipendenza economica» 
– Se si ammette che i rapporti contrattuali di durata (quali il franchising, il 
rapporto di subfornitura industriale, l’appalto, l’agenzia e via dicendo), in 
linea generale, possono corrispondere ad una forma di «impresa», e quindi 
sottendere l’esistenza di un’autorità, si deve altresì convenire che siffatti 
rapporti possono atteggiarsi a relazioni di potere.  

Il modello teorico elaborato dal filone economico, qui oggetto di 
analisi, offre un’interessante descrizione di taluni degli aspetti in cui può 
sostanziarsi la condizione di soggezione o di dipendenza di una parte rispetto 
all’altra.  

In particolare, viene mostrato come la soggezione di un contraente 
rispetto all’altro consegua, anzitutto, ad uno squilibrio di poteri economici 
che deriva da condizioni di mercato: segnatamente nell’asimmetria tra la 
domanda e l’offerta dei beni o servizi e nelle asimmetrie informative. Con 
quest’ultima espressione s’intende indicare la diseguale e incompleta 
distribuzione delle informazioni tra gli attori economici, comunemente 
ritenuta tra i principali fattori che incidono sul potere economico, e dunque 
sulla libertà negoziale di autodeterminazione dei soggetti nel mercato(45). 
Così, ad esempio, franchisee e subfornitore sono, in linea generale, dotati di un 
grado di autonomia minore rispetto a quella del franchisor o del committente, a 
causa delle particolari condizioni del mercato. In particolare: l’esistenza di un 
ricco parco di subfornitori e franchisee e, per contro, un ristretto numero di 
franchisor e committenti (asimmetria tra domanda e offerta); le informazioni 
distribuite in modo asimmetrico.  

                                                 
(45) Fondamentale sul punto è il contributo di G. AKERLOF, The Market for «Lemons»: Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism, in Quarterly Journal of Economics, 1970, vol. 84, p. 488 e ss. Per 
un’applicazione di tale teorica al diritto, v. F. H. EASTERBROOK, D. R. FISCHEL, L’economia delle società 
per azioni, Milano, 1996, cap.I. 
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In secondo luogo, la soggezione o dipendenza può conseguire ad uno 
squilibrio di poteri che ha origine nella stessa relazione negoziale. Ciò si 
verifica allorquando i contraenti abbiano effettuato nel rapporto investimenti 
asimmetrici. Segnatamente, il contraente che fa nella relazione un 
investimento di natura altamente specifica o idiosincratica, ha bisogno che 
essa duri almeno il tempo necessario all’ammortizzamento dello stesso. 
Talché, egli viene incastrato nella relazione (cosiddetto effetto lock-in) ed 
esposto al rischio di comportamenti opportunistici del partner (cosiddetto 
problema di hold-up), che può facilmente abusare del suo vantaggio(46). 
Inoltre, nel caso di relazioni contrattuali destinate a perdurare nel tempo e 
spesso associate a situazioni di monocommittenza (quali il franchising o la 
subfornitura industriale)(47), se, da un lato, la durata del rapporto consente il 
recupero dell’investimento effettuato da franchisee e subfornitore, dall’altro, 
finisce con il plasmarne la specializzazione, il know how su di un unico 
contesto produttivo, causando una ulteriore diminuzione del loro potere 
economico nel mercato, ove non hanno più immagine e visibilità propria, né 
una propria clientela e neppure competenze e conoscenze generiche da 
offrire a diversi contesti produttivi(48). A tale proposito vale l’osservazione 
per la quale siffatti contraenti non sono strutturalmente deboli, bensì 
«contraenti che si indeboliscono in seguito all’investimento effettuato» nella 
relazione negoziale(49). 

Nel loro complesso, questi elementi concorrono a denotare una 
condizione di «dipendenza economica» di un contraente rispetto all’altro. 
Tale espressione abbonda nel linguaggio giuridico corrente(50), ove viene 
                                                 

(46) V. R. HADFIELD, Problematic Relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts, in Stanford 
Law Review, vol. 42, no. 4, 1990, pp. 927-992. Per un’attenta disamina della questione v. P. MILGROM, 
J. ROBERTS, Economia organizzazione e management, cit., p. 199 e ss. 

(47) Ad esempio, nel caso della subfornitura industriale, nella prassi risulta che i subfornitori 
svolgano la propria attività in regime di monocommittenza o, in ogni caso, contino su un raggio di 
clientela di rado superiore a sei. Inoltre, anche in queste ultime ipotesi, gran parte del fatturato del 
subfornitore deriva da uno o due principali clienti. La monocommittenza è fenomeno piuttosto 
diffuso nel nostro paese. Le indagini dimostrano come, anche allorché i subfornitori abbiano cinque 
o sei clienti, il loro fatturato dipende per gran parte da uno o due di questi. V. Osservatorio Subfornitura 
2004, cit. nonché il rapporto sull’edilizia nella regione Toscana, 2000, in http://www.regione.toscana.it. 
V. R. CASO, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in 
Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 286 e ss.; 

(48) Cfr. R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, cit. 
(49) V. G. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», in Dig. Disc. Comm., sez. Agg., Torino 

2003, p. 11. v. anche le osservazioni di V. P. GOLDBERG, The Law and Economics of Vertical Restrictions: 
A Relational Perspective, cit; S. SCIARRA, Franchising e contratto di lavoro subordinato. Note su una (ancora) 
impossibile assimilazione, cit. 

(50) E’ terminologia che viene utilizzata non solo nell’ambito dell’ordinamento interno ma anche 
nell’ambito comunitario. A titolo solo esemplificativo, sui diversi profili e ambiti di applicazione di 
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utilizzata al fine di indicare il minor grado di potere e di autonomia 
contrattuale che ha il contraente (ad esempio, il franchisee, il subfornitore, il 
lavoratore autonomo) dotato di un potere economico squilibrato rispetto a 
quello della controparte. Squilibrio che dipende, essenzialmente, dai fattori 
economici in precedenza esplorati: l’asimmetria tra domanda e offerta di beni 
nel mercato, le asimmetrie informative e le asimmetrie tra gli investimenti.  

In una prospettiva giuridica, si pone qui la questione che attiene alla 
tutela della effettiva libertà negoziale del contraente, dotato di potere 
contrattuale minore, sia sotto il profilo del consenso prestato alla conclusione 
del vincolo ed alla determinazione del suo contenuto, sia pure, in costanza di 
rapporto, sotto il profilo del consenso prestato alle modificazioni e alla 
rinegoziazione del programma contrattuale in senso a lui sfavorevoli.  

 
2.4 (Segue) La «dipendenza burocratica» – Ma la condizione di soggezione di tali 
soggetti rispetto alla controparte può discendere non soltanto dai fattori 
economici, così succintamente illustrati, e sostanziarsi in una «dipendenza 
economica». Essa può ulteriormente radicarsi nella logica stessa della 
istituzione privata che le relazioni contrattuali sottendono. In questa ipotesi, il 
difetto di potere di un’impresa rispetto all’altra, se senz’altro può avere 
origine in una condizione di «dipendenza economica», trova ulteriore 
alimento nelle regole organizzative, nella logica della struttura privata istituita 
dalle parti e funzionalmente destinata al soddisfacimento di nuove e diverse 
esigenze di razionalità economica e organizzativa. 

A modo di vedere di chi scrive, la condizione di dipendenza si 
connota, in questa ipotesi, di un aspetto o dimensione diversa da quella che, 
in linea generale, caratterizza la cosiddetta «dipendenza economica». 

D’ora in avanti, chiameremo questa peculiare condizione «dipendenza 
burocratica», al fine di distinguerla, come qui pare opportuno, dalla 
«dipendenza economica».   

L’espressione «dipendenza burocratica» è tratta dal saggio di un 
giurista inglese, HUGH COLLINS, il quale, nell’analizzare il concetto di 
                                                                                                                                    
tale concetto, si veda A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, in Riv. giur. lav., 2003, p. 
221 e ss.; P. ICHINO, Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203 e ss.; 
ID., Il contratto di lavoro. I, in Trattato di diritto civile e commerciale, A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, 
Milano, 2000, p. 516 e ss.; L. CORAZZA, Appalti «interni» all’azienda: inadeguatezza del criterio topografico 
alla luce delle tecniche di esternalizzazione dell’impresa, in Mass. Giur. lav., 1998, p. 848 e ss.; R. VOZA, 
Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, Bari, 2004. Per una prospettiva comparata, v. T. 
VETTOR, Tra autonomia e subordinazione. Problemi definitori e tendenze regolative negli ordinamenti giuridici 
europei, in M. PALLINI (a cura di), Il «lavoro a progetto» in Italia e in Europa, Bologna, 2006, p. 163 e ss. 
Non si da qui conto del ricco dibattito civilista sul punto che verrà ripreso infra § 3. 
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subordinazione del lavoratore, osservò come esso combini una duplice 
dimensione: di mercato e «burocratica»(51). Il termine «burocrazia» parrebbe 
venire adottato dall’autore nell’accezione fatta propria da MAX WEBER(52), e 
successivamente esplorata da altri autori(53), che lo utilizzava al fine di 
esprimere il fondamento giuridico razionale dell’autorità, del potere e della 
gerarchia nelle forme di organizzazione economica(54). In questo senso, il 
concetto di «dipendenza burocratica», formulato da COLLINS, vale a 
sottolineare quell’aspetto della subordinazione che non discende dalle 
sfavorevoli condizioni del mercato, o da fattori idonei ad indebolire il potere 
economico del lavoratore, ma che ha un preciso fondamento nella 
«burocrazia», cioè nella istituzione privata e nelle sue regole(55).  

Orbene, pur senza con ciò necessariamente sostenere che gli 
imprenditori (quali i franchisees o i subfornitori) siano, nei fatti, collocati in una 
posizione di subordinazione del tutto identica a quella dei lavoratori, 
dall’accoglimento della prospettiva del neoistituzionalismo economico – per 
la quale, come si è detto, il contratto cosiddetto relazionale può farsi 
corrispondere ad una istituzione privata – deriva la possibilità di ravvisare 
nella generica condizione di dipendenza degli imprenditori un aspetto 
«burocratico», nel senso anzidetto, e cioè un preciso fondamento razionale 
riconducibile alla stessa logica della istituzione privata.  

Evidentemente, a differenza della generale «dipendenza economica», la 
«dipendenza burocratica» non è certo elemento da leggersi in termini negativi. 
Al contrario, come accennato, essa attiene ai modi in cui le forme di 
organizzazione si manifestano e si evolvono, al fine di rispondere ai nuovi 
imperativi di razionalità economica.  

In questo senso, l’obiettivo della teorica neoistituzionalista, esposta 
nelle sue linee essenziali, è quello di fornire una rappresentazione del 
fenomeno dell’organizzazione di impresa, nelle diverse forme e sfaccettature 

                                                 
(51) V. H. COLLINS, Market Power, Bureaucratic Power and the Contract of Employment, in Industrial Law 

Journal, 1986, vol. 1, 10. 
(52) V. M. WEBER, The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, 1947, p. 

328 e ss. 
(53) V., in particolare, P. SELZNICK, Law, Society and Industrial Justice, 1980, New Brunswick, Nj: 

Transaction Books, p. 75 e ss.; P. S. ATIYAH, The rise and fall of freedom of contract, Clarendon Press, 
Oxford, 1979, p. 716 e ss.  

(54) V. M. WEBER, The Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, 1947, p. 
328 e ss. e spec. 339 

(55) V. H. COLLINS, Market power, Bureacratic Power and the contract of Eployment, in Industrial Law 
Journal, 1986, vol. 15, no. 1, p. 1 e ss. A ben vedere questa ipotesi interpretativa riecheggia quella di 
G.F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957, espolarata retro cap. I, § 
3.3. Questo punto verrà ripreso infra § 4.3. 
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in cui essa, nel corso del tempo, si manifesta ed esprime e, nel contempo, 
individuare le ragioni per cui siffatto modo di organizzazione della 
produzione può rivelarsi più efficiente di quello di mercato; l’autorità privata 
e la gerarchia possono rivelarsi più efficienti del «non governo» e della parità. 

Dalla su riferita prospettiva, tuttavia, esula il proposito di fornire delle 
istituzioni economiche private, del potere privato, una rappresentazione in 
grado di legittimarne e giustificarne l’esistenza dal punto di vista della società, 
nel suo insieme. Questo perché, in effetti – seppure la questione meriterebbe 
ben più approfondita trattazione – se si guarda ai tradizionali e convenzionali 
confini che separano le discipline e i relativi campi di indagine, l’economia si 
propone di fornire un modello solo descrittivo, non prescrittivo, della realtà 
economica(56); mentre l’arduo compito di coordinare la sostanza economica 
al più ampio e complesso sistema di valori e interessi che caratterizza la 
struttura sociale, spetta per tradizione al diritto(57).  

Questi nuovi modelli organizzativi, se, per un verso, favoriscono il 
crescere della competitività delle imprese nel mercato globale(58) e 
valorizzano le caratteristiche proprie dei regimi produttivi delle cosiddette 
economie di mercato coordinate(59), per un altro, rischiano di ripercuotersi 
negativamente su diversi soggetti terzi: i dipendenti(60), gli azionisti, i creditori 
                                                 

(56) Per una critica di carattere generale sull’utilizzo di modelli descrittivi da parte dell’economia, e 
in particolare sulla effettiva possibilità creare indici numerici, sulla base dei quali costruire modelli e 
sintesi quantitative dei fenomeni giuridici e sociali, v. le considerazioni di M. DEL CONTE, S. 
LIEBMAN, I regimi di protezione dell’impiego nelle sintesi econometriche: tre domande per avviare un dibattito, in Pol. 
ec., 2004, n. 3, p. 389 e ss.; M. DEL CONTE, C. DEVILLANOVA, S. MORELLI, L’indice OECD di rigidità 
nel mercato del lavoro: una nota, in Pol. ec., 2004, n. 3, p. 335. 

(57) V. L. MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Studi in onore di Alberto Asquini, vol. III, 
Padova, 1965, p. 1084. 

(58) Con particolare riguardo alla forma organizzativa del gruppo di società e dei vantaggi 
competitivi che apporta v. F. BARCA, Il gruppo nei modelli di proprietà delle imprese: profili teorici, verifiche 
empiriche e spunti per una riforma, in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-
18 novembre, Milano, 1996, I, p. 87 e ss; nonché l’indagine condotta nel 2004 da Mediobanca e 
Unioncamere. 

(59) Il rinvio è ancora a P. HALL, D. SOSKICE, Variaties of Capitalism, Oxford University Press, 
2003. E, prima, a M. ALBERT, Capitalism against Capitalism, Whurr Publishers, London, 1993; G. G. 
HAMILTON, R. C. FEENSTRA, Variaties of Hierarchies and Markets: an Introduction, in Industrial and 
Corporate Change, 1995, vol. 4, p. 51 e ss.; A.A.V.V., Continuity and change in Contemporary Capitalism, 
Cambridge University Press, 1999. 

(60) La questione che attiene alla regolazione giuridica delle esternalità negative che i contratti di 
impresa asimmetrici sono in grado di produrre sui rapporti di lavoro è stata ampiamente e 
recentemente esplorata da L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 
tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004. La letteratura, sul punto, è vastissima. A solo titolo 
esemplificativo, vanno ricordati i lavori di G. BENEDETTI, Profili civilistici dell’interposizione nei rapporti di 
lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, p. 1492; O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, 
Milano, 1979; A. CESSARI, L’Interposizione fraudolenta nel Diritto del Lavoro, Milano, 1959; M. GRANDI, 
Le modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, in Le modificazioni soggettive, Milano, 1972; O. MAZZOTTA, 
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sociali, ovvero, più in generale, la concorrenza nel mercato. Si tratta del 
problema descritto, nel linguaggio adottato dall’analisi economica del diritto, 
in termini di «esternalità negative»(61). 

Da un punto di vista giuridico, la questione attiene, anzitutto, 
all’individuazione del fondamento e limite all’esistenza e all’esercizio del 
potere, in siffatte forme di organizzazione. Secondariamente, alla regolazione 
giuridica delle ripercussioni negative (o «esternalità negative») che esso è 
suscettivo di produrre su diversi soggetti terzi (lavoratori, creditori sociali, 
soci di minoranza, concorrenza nel mercato) e all’individuazione di strumenti 
di tutela dell’impresa all’altrui potere assoggettata.  

In questa sede si prende in considerazione quest’ultimo profilo 
(tecniche di tutela dell’impresa dipendente).  

3. La prospettiva civilistica sulla generale questione della tutela del «contraente debole»  
 
3.1 L’autonomia privata e i suoi limiti. Note introduttive – L’analisi giuridica dei 
rapporti contrattuali asimmetrici tra imprese è stata negli ultimi anni condotta 
in diversi rami del nostro ordinamento (quali il diritto civile, il diritto 
commerciale, il diritto del lavoro, il diritto societario, il diritto antitrust), allo 
scopo di regolare le ripercussioni negative (cosiddette esternalità negative) 

                                                                                                                                    
Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979; P. ICHINO, Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, 
in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, 203; F. SCARPELLI, “Esternalizzazioni” e diritto del lavoro: il lavoratore non è 
una merce, in Dir. rel. ind., 1999, 351; M. T. CARINCI, La fornitura di lavoro altrui, Milano, 2000; P. 
BELLOCCHI, Interposizione e subordinazione, in Arg. dir. lav., 2001, p. 125 e ss.; F. SCARPELLI, Appalto e 
distacco, in La Riforma del Mercato del Lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, a cura di E. GRAGNOLI, A. PERULLI, Padova, 2004, p. 409 e ss.; P. ICHINO, 
Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003 n. 
276, coordinato da M. PEDRAZZOLI, Bologna, 2004, p. 317 e ss.; M.T. CARINCI, La somministrazione di 
lavoro altrui, in Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vol. II, Somministrazione, comando, appalto, 
trasferimento d’azienda, a cura di M. T. CARINCI e CESTER, Milano, 2004, p. 13 e ss. 

(61) Il concetto di esternalità negative indica quei fattori che producono divaricazione tra costo 
sociale e costo privato. La prima compiuta analisi di tale questione si deve a R. H. COASE, The Problem 
of Social Cost, in Journal of Law and Economics, 1960, vol. 3, p. 1 e ss. In estrema sintesi, il cosiddetto 
«teorema di COASE» si fonda sull’idea che, in un mondo ideale, ove siano assenti i costi di 
transazione, le parti giungerebbero sempre, attraverso la via della cooperazione, ad una allocazione 
delle risorse efficiente, dal punto di vista Paretiano: cioè ad una soluzione in grado di aumentare il 
benessere di tutti, senza danneggiare alcuno. Viceversa, in presenza di costi di transazione, occorre 
trovare dei meccanismi in grado di costringere le parti a tenere conto delle esternalità negative che 
produce il loro contrattare: meccanismi, cioè, in grado di «internalizzare le esternalità». Un esempio 
delle implicazioni che il teorema di Coase produce sul piano normativo è in F. H. EASTERBROOK, D. 
R. FISCHEL, L’economia delle società per azioni, Milano, 1996. In una prospettiva giuslavoristica, v. L. 
CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, cit. V., 
per un riepilogo, E. BAFFI, I limiti all’autonomia contrattuale nel pensiero economico e filosofico contemporaneo, in 
Riv. Crit. Dir. Priv., 2004, p. 631 e ss. 
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che tali rapporti sono in grado di produrre su diversi soggetti terzi: i 
lavoratori, i soci di minoranza, i creditori sociali, la concorrenza nel mercato.  
 A differenza di altri settori dell’ordinamento, il diritto civile (qui inteso 
come di diritto dei contratti commerciali) nel rappresentare, dal punto di vista 
normativo siffatto fenomeno, sconta un approccio tradizionalmente 
improntato alla logica del contratto e del mercato cui, per molti aspetti 
sfuggono i profili organizzativi che a tale fenomeno risultano, di contro, 
saldamente intrecciati. 
 Nel diritto civile il modo di concepire l’autonomia privata e la sua 
intangibilità è connesso al modo in cui, in un dato momento storico, è 
concepito l’assetto del mercato e della società(62). Così, dopo la rivoluzione 
francese e la codificazione napoleonica, il dogma dell’intangibilità 
dell’autonomia privata è alimentato dal liberalismo economico e da una 
concezione di società e di stato (di diritto) serventi rispetto all’individuo e le 
sue libertà fondamentali: la proprietà e l’iniziativa economica, di cui il 
contratto è strumento essenziale(63). Allo stesso modo la contestazione del 
dogma dell’intangibilità dell’autonomia privata è legata alla contestazione della 
concezione liberale dell’economia e della società che, nel corso del XIX 
secolo, appare sempre più variegata e complessa, caratterizzata da gruppi, 
collettività e individui la cui disuguaglianza sostanziale si acutizza, 
ottimamente sostenuta dalla formale libertà di contratto(64).  

La progressiva delimitazione dell’ambito di esplicazione 
dell’autonomia privata è connessa alla transizione da stato di diritto a stato 
sociale, dal liberalismo alla democrazia, alla solidarietà sociale, al dirigismo 
economico: momenti che, come altrove ricordato, si colorano di contenuti 
estremi nell’ideologia fascista e marxista, ove l’autonomia privata e il 
contratto sono tutelati solo in quanto funzionali alla realizzazione 
rispettivamente dei fini superiori dell’economia nazionale ovvero delle 
esigenze della società(65).  

In Italia, l’idea che il fondamento e il limite della tutela della 
autonomia privata (così come dell’iniziativa economica e dell’impresa) risieda 
                                                 

(62) Sul punto resta fondamentale l’opera di K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini 
economiche e politiche della nostra epoca, Torino, 1974, ris. 2000, tit. or., The Great Transformation, 1944. V. 
inoltre il contributo di N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma, 2003. 

(63) Ibidem. La letteratura sul punto è sterminata. A solo titolo esemplificativo v. M. WEBER, 
Economia e società. Comunità, Roma, 2005; P. GROSSI, La cultura del civilista italiano, Milano, 2002, p. 1 e 
ss.; G. B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, p. 52 e ss.; C. M. 
BIANCA, Diritto civile. Il contratto, vol. 3, Milano, 2000, p. 25 e ss. 

(64) Ibidem. Per ulteriori riferimenti bibliografici, v. retro Premesse Introduttive e cap. I.  
(65) Ibidem.  
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nella sua funzionalizzazione alla realizzazione di interessi sociali superiori 
sopravvive anche dopo l’avvento della Costituzione: interesse individuato 
specialmente nell’utilità sociale, cui fa riferimento l’art. 41, secondo comma, 
Cost. A tale proposito è significativo il recupero, da parte di giuristi, quali 
EMILIO BETTI e GIUSEPPE FANELLI, del concetto di «funzione economico-
sociale», attinto dalla tradizione pubblicistica, che esprime lo sforzo 
interpretativo di calare istituti e categorie giuridiche (quali il contratto e 
l’impresa) nel concreto contesto storico e sociale, nutrendoli del complesso 
sistema di valori tracciato nella Costituzione(66).  

La contestazione della concezione funzionalistica di impresa e di 
autonomia privata viene successivamente condotta nel noto saggio di 
GUSTAVO MINERVINI, della fine degli anni cinquanta, secondo il quale i limiti 
costituzionali alla libera esplicazione dell’autonomia privata e dell’iniziativa 
economica (tracciati nel secondo e terzo comma dell’art. 41), in particolare 
l’utilità sociale e i fini sociali (limite negativo, la prima, positivo, i secondi) 
sono inidonei ad incidere direttamente sulle libertà fondamentali 
dell’individuo, occorrendo a tale proposito uno specifico intervento del 
legislatore(67).  

Lo sviluppo industriale, la «massificazione» dell’economia e della 
società, il sempre più frequente intervento dello stato sociale, caratterizzano 
gli anni sessanta e impongono ai civilisti l’adeguamento di propri schemi 
ordinativi ad un assetto sociale ove prevalgono sulla libertà economica i valori 

                                                 
(66) EMILIO BETTI formula la nota teoria secondo cui il negozio giuridico è un fenomeno sociale 

che interessa la vita di relazione e svolge una rilevante funzione sociale. In particolare, secondo 
l’autore, è valido solo il contratto che realizza interessi socialmente utili. V. sul punto E. BETTI, Teoria 
del negozio giuridico, cit., p. 171 e ss. e P. GROSSI, La cultura del civilista italiano, cit., p. 85 e ss. Per quanto 
riguarda GIUSEPPE FANELLI, si è detto (v. retro cap. I, § 3.2) dell’accoglimento da parte sua di una 
concezione funzionalistica di impresa. Ciò che consente la considerazione unitaria dell’impresa è il 
suo essere funzionalmente destinata alla produzione di beni e servizi nel mercato. Nel recensire 
l’opera di FANELLI, WALTER BIGIAVI vi aggiunge un correttivo di non poco conto: l’impresa è 
finalisticamente destinata ad agire per il mercato secondo fini di interesse generale. A tale proposito v. G. 
FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, cit.; P. GROSSI, Itinerarii dell’impresa, in Quad. 
fiorentini, XXVIII, 1999, p. 1030 e ss., il quale valorizza in questo senso i motivi di continuità esistenti 
tra visione funzionale ed istituzionale dell’impresa. Su questo si tornerà infra cap. IV. 
Sull’accoglimento di una concezione funzionalistica del collegamento esistente tra contratto di lavoro 
e organizzazione, si è detto altrove (v. retro cap. I, § 3.3) quando si sono esposte le teoriche di 
MATTIA PERSIANI e LUIGI MENGONI. 

(67) V. G. MINERVINI, Contro la «funzionalizzazione» dell’impresa privata, cit., p. 618 e ss.; P. GROSSI, 
op. ult. cit.; L. MENGONI, Programmazione e diritto, in Jus, 1967, p. 1 e ss.; P. RESCIGNO, voce «Contratto. 
I) In generale», in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 1988.  
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della democrazia e della solidarietà sociale(68). In questo periodo, l’opera di 
numerosi civilisti è impegnata nella rilettura del concetto di autonomia privata 
e dell’istituto del contratto in stretta connessione con i valori costituzionali 
dell’ugaglianza sostanziale, della giustizia e della solidarietà sociale(69), 
valorizzando a tale fine le clausole generali (quali il dovere di buona fede)(70) 
o la nozione di ordine pubblico(71), capaci di fungere da tramite per l’ingresso 
di tali valori nella sfera dell’autonomia privata. 

Negli anni più recenti, la progressiva erosione del dogma 
dell’intangibilità dell’autonomia privata, espressione di una concezione 
dell’ordinamento prevalentemente ispirato al valore della solidarietà sociale, è 
fenomeno che si manifesta ben oltre l’iniziale e circoscritto ambito del 
contratto di lavoro subordinato, sino a toccare quello dei rapporti di lavoro 
autonomo, dei contratti conclusi tra professionista e consumatore e finanche 
dei contratti di impresa(72). A tale proposito si consideri la disciplina in 

                                                 
(68) V. P. GROSSI, op. ult. cit., p. 145. Con riguardo alla dottrina giuslvoristica e all’influenza su di 

essa esercitata dalla legislazione degli anni sessanta, culminante nell’adozione dello Statuto dei 
Lavoratori, nel 1970, v. le indicazioni bibliografiche riportate retro cap. I, § 3.4.  

(69) In questo senso va letta soprattutto l’opera di P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Studi in 
onore di Gioacchino Scaduto. Diritto civile, Padova, 1970, vol. II, p. 531 e ss.; ID., voce «Contratto. I) In 
generale», in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 1988; N. LIPARI, Autonomia privata, Milano, 1970. 

(70) V. specialmente S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1970. Il dovere di 
buona fede viene dall’autore interpretato alla luce delle direttive costituzionali della solidarietà sociale, 
fungendo così da tramite per l’ingresso di valori costituzionali nella sfera dei rapporti interprivati. 

(71) V. G. B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, per il quale 
l’ordine pubblico, limite all’autonomia privata ai sensi dell’art. 1418 c.c., opera nei rapporti tra singoli 
individui, non tra individui e Stato. Esso esprime i cardini i valori fondanti, in un determinato 
momento storico, la società civile, da cui trae origine il riconoscimento e nel contempo il limite della 
libertà contrattuale. In particolare, nell’attuale momento storico, la nozione di ordine pubblico 
esprime il primato della solidarietà sociale, della democrazia e della giustizia sostanziale 
sull’autonomia privata. 

(72) Con particolare riguardo al nostro ordinamento, tra i moltissimi, si segnalano E. BETTI, Teoria 
generale del negozio giuridico, 3° ed., Torino, 1960; L. MENGONI, Diritto e valori, cit. passim; F. SANTORO 
PASSARELLI, Variazioni sul contratto, in ID., Libertà e autorità nel diritto civile e altri saggi, Padova, 1977, p. 
93 e ss.; P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Studi in onore di Gioacchino Scaduto. Diritto civile, Padova, 
1970, vol. II, p. 531 e ss.; ID., voce «Contratto. I) In generale», in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 
1988; N. LIPARI, Autonomia privata, Milano, 1970; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. 2, t. I, 
Padova, 1999; P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, p. 229 e ss.; C. M. 
BIANCA, Diritto civile. Il contratto, vol. IV, Milano, 2000, p. 20 e ss.; R. SACCO, L’autonomia contrattuale, in 
Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, vol. 10, t. II, Torino, 2002, p. 363 e ss. In una 
prospettiva comparata, va ricordato come tale fenomeno si manifesti anche nei sistemi giuridici 
angloamericani, di tradizione fortemente liberale ed ostile a qualsiasi intervento regolativi statuale. 
Con riguardo all’ordinamento giuridico inglese va senz’altro segnalata l’opera di P. S. ATIYAH, The rise 
and fall of freedom of contract, Clarendon Press, Oxford, 1979. Mentre, con riguardo all’ordinamento 
giuridico statunitense v. G. GILMORE, La morte del contratto, trad. it. A. FUSARO, Milano, 1988. La 
prevalenza del valore della solidarietà sociale sull’autonomia privata è affermata anche da economisti 
moderni quali A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, trad. it. Trento, 2001, il 



 154 

materia di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di subfornitura 
industriale e di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in materia 
di affiliazione commerciale nonché alle recenti proposte elaborate su scala 
europea: i Principi Unidroit per i contratti commerciali internazionali del 
1994, ove viene disciplinata la gross disparity e la hardship(73); i principi per un 
diritto europeo dei contratti elaborati dalla Commissione Lando(74). 
 Sotto questo profilo, si assiste oggi ad una particolare convergenza e 
sinergia tra diversi settori dell’ordinamento, il diritto commerciale, il diritto 
civile, il diritto del lavoro, ove comunemente viene affrontato il problema 
della tutela della libertà contrattuale del contraente debole, sul piano 
economico e sociale. Tale tendenza viene da più parti descritta come un 
ritorno dal contratto allo status, al fine di indicare come, in diversi settori, i 
«contratti siano destinati a modellarsi secondo tipi e discipline che 
rispecchiano la posizione sociale delle parti»(75), affinchè la libertà 
contrattuale da strumento di progresso non diventi strumento di 
prevaricazione(76). 
  

 

                                                                                                                                    
quale ha dimostrato che i diritti sociali non sono incompatibili con l’efficienza economica, e prima 
ancora R. DAHRENDORF, Il conflitto sociale della modernità, trad. it. Roma-Bari, 1989. 

(73) Le norme dettate in materia di gross disparity e hardship, esprimono l’istanza di ricondurre la 
giustizia e l’uguaglianza sostanziale all’interno del contratto. Esse operano rispettivamente nelle 
ipotesi in cui tra le prestazioni si realizzi uno squilibrio originario o sopravvenuto: a tali ipotesi 
conseguono, rispettivamente, l’invalidità del contratto ovvero la sospensione della sua esecuzione o 
l’obbligo di rinegoziazione. V. U. DROBNIG, Protection of the Weaker Party, in Contratti commerciali 
internazionali e Principi Unidroit, a cura di M.J. BONELL e F. BONELLI, Milano, 1997, p. 217 e ss. per il 
quale «it is a fact of life, and of economic life in particolar, that pressures can be and are in fact being exerted not only 
against competitors but also against contracting parties»; G. ALPA, La protezione della parte debole di origine 
internazionale (con particolare riguardo al diritto uniforme, in ibidem, p. 227 e ss.; F. VOLPE, I Principi Unidroit e 
l’eccesivo squilibrio del contenuto contrattuale, in Riv. Dir. Priv., 1999, p. 40 e ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia 
del contratto, in Contr. e impr., 2005, p. 647 e ss. 

(74) L’art. 4:109, definisce contrattualmente debole la parte che «was dependent on or had a relationship 
of trust with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or 
lacking in bargaining skill», attribuendole la facoltà di impugnare il contratto da cui l’altra parte abbia 
ricavato un «excessive benefit», ovvero le clausole, non specificatamente e singolarmente negoziate, 
mediante le quali si realizzi un eccessivo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 4:110). V. 
per tutti G. VETTORI (a cura di), Materiali e commenti sul nuovo diritto europeo dei contratti, Padova, 1999. 

(75) Così P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, cit., p. 546. V., inoltre, S. SCIARRA, Franchising e 
contratto di lavoro subordinato. Note su una (ancora) impossibile assimilazione, cit. Si rinvia inoltre a W. 
STREEK, Status e contratto nella teoria delle relazioni industriali, in Giorn. Dir. Lav. relazioni ind., 1988, vol. 
40, p. 673 e ss. Acute chiarificazioni sul significato di status sono in O. KAHN FREUND, A note on 
contract and status in labour law, in Modern Law Review, 1967, vol. 30, p. 635 e ss. 

(76) V. V. ROPPO, voce «Contratto», in Dig. Disc. Priv., Torino, 1989, p. 123; P. RESCIGNO, 
L’autonomia dei privati, cit., p. 546. 
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3.2 (Segue) Le tecniche di tutela tradizionalmente rivolte a garantire la autonomia 
negoziale e l’equilibrio di poteri contrattuali tra le parti – La fondamentale tecnica di 
tutela, comune ai diversi settori dell’ordinamento qui considerati, è la legge 
che interviene a tutelare il processo decisionale del «contraente debole», sotto 
il duplice profilo che attiene alla libertà di contrarre (cioè di concludere il 
contratto) e alla libertà di contrattare (cioè di determinarne il contenuto).  

Esemplificativi del primo modello di intervento statuale 
sull’autonomia privata (quello si esplica sulla libertà di contrarre), sono gli 
obblighi di informazione, mediante i quali si mira a risolvere il cosiddetto 
problema delle asimmetrie informative(77), e la valorizzazione del dovere 
generale di buona fede, in ambito pre-contrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.)(78). 
Obblighi dettagliati di informazione sono imposti al datore di lavoro, come 
pure al professionista, nei contratti conclusi con il consumatore, al 
committente, nei rapporti di subfornitura industriale, all’affiliante, nel 
contratto di affiliazione commerciale(79).  

Al secondo modello di intervento statuale (quello che si esplica sulla 
libertà di contrattare delle parti), vanno annoverate tutte le tecniche legislative 
complessivamente rivolte a sostituirsi all’autonomia privata nella 
determinazione del regolamento contrattuale, allo scopo di garantire la 
giustizia contrattuale, cioè il corretto ed equo bilanciamento tra i diritti e gli 
obblighi contrattualmente assunti. In particolare, le norme imperative 
inderogabili(80), dalla violazione delle quali può derivare l’annullamento 
dell’intero regolamento contrattuale o l’amputazione di singole clausole dello 
stesso; ovvero la automatica conformazione del contenuto del contratto alla 
disciplina legale (art. 1339 c.c.)(81). La tendenza protettiva dell’ordinamento si 
manifesta, in particolare, nel moltiplicarsi delle ipotesi di nullità relativa, con 

                                                 
(77) V. A. DI MAJO, Libertà contrattuale e dintorni, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1995, p. 5 e ss. 
(78) Ibidem. Tale dovere è particolarmente valorizzato nella disciplina in materia di affiliazione 

commerciale, in particolare all’art. 6, l. n. 129 del 2004. 
(79) Con riguardo al contratto di affiliazione commerciale, si veda l’art. 4, l. n. 129 del 2004. 
(80) V., a solo titolo esemplificativo, P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella 

disciplina dei rapporti economici, cit.; P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, cit.; ID., voce «Contratto. I) In 
generale», in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 1988; C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, cit., p. 
373 e ss.; R. SACCO, L’autonomia contrattuale, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, vol. 10, 
t. II, Torino, 2002, p. 363 e ss.V. ROPPO, voce «Contratto», cit. Con particolare riguardo al diritto del 
lavoro, è d’uopo il rinvio a R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, cit. Per 
un’analisi storica della c.d. tendenza alla «socializzazione del contratto», inaugurata soprattutto 
dall’opera di EMILIO BETTI (Teoria del negozio giuridico, cit.) v. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 
235 e ss. e p. 302 e ss. 

(81) V. V. ROPPO, voce «Contratto», cit.; P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella 
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969. 
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legittimazione esclusiva del solo contraente debole(82): espressione, secondo 
taluni, del progressivo emergere, accanto alla tradizionale nozione di ordine 
pubblico, di una nuova nozione di ordine pubblico economico di 
protezione(83).  

Nella protezione della libertà di contrattare del contraente debole un 
ruolo di primo piano viene svolto (come ricordato) dalle clausole generali, 
quali soprattutto il dovere di buona fede nella fase della esecuzione del 
contratto (artt. 1175, 1374, 1375 c.c.), per il tramite delle quali si ottiene il 
risultato di arricchire il tessuto del contratto di diritti e valori 
costituzionalmente garantiti, quali quello della solidarietà sociale (art. 2), della 
dignità e della libertà umana (art. 41, secondo comma), e, nel contempo, di 
allargare la posizione debitoria del contraente più forte, vincolandolo al 
rispetto e all’osservanza degli stessi(84). A tale proposito, va ricordata, 
peraltro, la condivisa opinione dottrinale secondo cui l’«abuso di dipendenza 
economica», di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998, così come la disciplina in 
materia di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui agli artt. 
1469-bis e segg. c.c., costituirebbero una peculiare declinazione del dovere 
generale di buona fede(85).  

                                                 
(82)La nullità relativa è strumento di tutela oggi particolarmente diffuso. Si pensi all’art. 1469-

quinquies c.c., in materia di contratti conclusi tra professionista e consumatore; all’art. 6, in materia di 
subfornitura industriale, ove la nullità è considerata come relativa, ai sensi dell’art. 1419, secondo 
comma, c.c. Sul punto, v. T. LONGU, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese, in 
Riv. Dir. Civ., 2000, II, p. 375; G. GIOIA, Nuove nullità relative a tutela del contraente debole, in Contr. e impr., 
1999, p. 1332 e ss. V. inoltre V. ROPPO, Il controllo sugli atti di autonomia privata, in Riv. crit. dir. priv., 
1985, p. 485 e ss.  

(83) V. spec. M. BESSONE, Tutela del contraente debole e ordine pubblico economico. Il caso degli standards 
negoziali di impresa, in Giur. mer., 1986, IV, p. 1261 e ss.; G. GIOIA, Nuove nullità relative a tutela del 
contraente debole, cit. 

(84) Il dibattito sul punto è vastissimo. Con riguardo al dovere generale di buona fede in sede di 
esecuzione del contratto, quale clausola che consente la Drittwirkung, ovvero la penetrazione di valori 
costituzionalmente garantiti nella sfera dei rapporti interprivati, è doveroso il rinvio a S. RODOTÀ, Le 
fonti di integrazione del contratto, Milano, 1970, p. 174 e ss.; A. DI MAJO GIAQUINTO, L’esecuzione del 
contratto, Milano, 1967; P. RESCIGNO, voce «Contratto. I) In generale», in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, 
Roma, 1988 A. DI MAJO, Dell’adempimento in generale, Bologna, 1994; C. M. BIANCA, Diritto civile. Il 
contratto, IV, Milano, p. 476; G. ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. Crit. Dir. Priv., 
1995, p. 35 e ss.; S. MORELLI, L’applicazione diretta della Costituzione nei rapporti interindividuali, in Giust. 
civ., 1996, II, 537 e ss.; S. MORELLI, Materiali per una riflessione sulla applicazione diretta delle norme 
costituzionali da parte dei giudici, in Giust. civ., 1999, II, 3 e ss.; M. FRANZONI, Buona fede ed equità tra le fonti 
di integrazione del contratto, in Contr. e impr., 1999, p. 83 e ss. Con riguardo alla giurisprudenza va 
ricordata la nota sentenza sul caso «Fiuggi», Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in Foro it., 1995, I, c. 1301. 
Di recente, v. la disamina giurisprudenziale condotta da V. TODARO, Buona fede contrattuale: nuovi 
sviluppi della Cassazione, in Contr. e impr., 2005, p. 579 e ss. 

(85) Così F. VOLPE, I Principi Unidroit e l’eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale (Gross disparity), in 
Riv. Dir. Priv., 1999, p. 40 e ss.; F. PROSPERI, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela 
del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; T. 
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Negli anni più recenti, si assiste inoltre ad una progressiva 
legittimazione dell’intervento correttivo, non solo integrativo, del giudice al 
fine di stabilire l’equilibrio tra le prestazioni, nel rispetto dell’equità, della 
giustizia e solidarietà sociale(86). 

Un discorso a parte va fatto con particolare riguardo ai «contratti di 
durata», ai quali, come detto(87), possono essere ascritti i rapporti contrattuali 
di subfornitura industriale e il contratto di affiliazione commerciale (come 
pure certamente il contratto di lavoro subordinato, i rapporti di 
collaborazione continuata e coordinata, il contratto di agenzia e via dicendo). 
In queste ipotesi, il rischio che il contraente più forte, sul piano economico, 
abusi del proprio potere contrattuale in danno del contraente debole si 
protende ben oltre il momento iniziale della stipulazione del vincolo ed è 
aggravato dall’esistenza di uno stretto coordinamento e di una dipendenza 
tecnologica, oltre che economica, del secondo rispetto al primo(88).  

In estrema sintesi, appaiono due i principali problemi che, in questa 
ipotesi, sorgono sotto il profilo della tutela dell’autonomia negoziale e 
dell’equilibrio di poteri contrattuali. Il primo è dato dall’inevitabile 
                                                                                                                                    
LONGU, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese, in Riv. Dir. Civ., 2000, II, p. 345 
e ss. 

(86) La previsione di un intervento correttivo del giudice era originariamente contenuta nell’art. 
1384 c.c., in materia di riduzione della caparra manifestamente eccessiva. Rilevanza in questo senso 
assume la recente disposizione di cui all’art. 7, l. n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali, ove viene attribuito al giudice il potere di ricondurre ad equità 
l’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti 
gravemente iniquo in danno del creditore. Sulla questione e sui problemi che essa solleva, soprattutto 
laddove l’intervento giudiziale da ipotesi eccezionale diventa sempre più ipotesi normale, v. A. 
RICCIO, Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l’equità correttiva, in Contr. e impr., 1999, p. 939 e ss.; 
M. BARALDI, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in ibidem, 2005, p. 501 e ss.; P. G. 
MARASCO, La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella gestione del contratto, in ibidem, 2005, p. 539 e ss. 

(87) V. retro § 2.  
(88) I rapporti di subfornitura industriale e di affiliazione commerciale appaiono indubbiamente 

connotati da durata, coordinamento e dipendenza tecnologica oltre che economica del subfornitore e 
dell’affiliato. A tale proposito, basti il riferimento all’art. 1, l. n. 192 del 1998, ove è previsto che il 
subfornitore, nell’esecuzione della sua prestazione, si conforma «a progetti esecutivi, conoscenze 
tecnologiche, modelli e prototipi forniti dall’impresa committente»; ovvero agli artt. 1, comma primo 
e 3, comma 4, lett. 4, l. n. 129 del 2004, ove è previsto che l’affiliato svolga la propria attività 
avvalendosi del «know-how, dell’assistenza o consulenza tecnica e commerciale» forniti dall’affiliante. 
In entrambe le ipotesi, la prestazione è strumentale ed assoggettata alle direttive tecniche specifiche, 
nonché al trasferimento di conoscenze dal committente al subfornitore o affiliato. Sul punto v. G. 
ALPA, R. LECCESE, La subfornitura, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, vol. 11, t. III, 
Torino, 2000, p. 218 e ss.; F. LAZZARELLI, Dipendenza tecnologica e dipendenza economica: una «ragionevole» 
interpretazione della legge sulla subfornitura, in Rass. dir. civ., 2005, n. 1, p. 101 e ss.; E. TANZARELLA, La 
nuova disciplina del franchising, in Rass. dir. civ., 2005, n. 2, p. 559 e ss. Sulla dipendenza rispetto alle 
conoscenze e ai mezzi tecnici della produzione come elemento fondamentale nella comprensione 
della subordinazione del lavoratore, v. inoltre i ricordati saggi di O. KAHN-FREUND, Servants and 
independent contractors, cit.; G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit. 
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incompletezza del regolamento contrattuale, atteso che non si possono 
determinare ex ante tutti gli eventi che sopravverranno in costanza del 
rapporto: elemento che, nella prospettiva dei contratti relazionali, favorisce, 
come si ricorderà, l’insorgere di poteri unilaterali. Il secondo è dato, per un 
verso, dalla necessità per il contraente debole che il rapporto duri almeno il 
tempo sufficiente a consentirgli di ammortizzare l’investimento effettuato 
nella relazione; per un altro, dal fatto, di comune esperienza, che la durata del 
rapporto, spesso associata a situazioni di monocommittenza, incide 
negativamente sul potere economico di mercato del contraente debole(89).  

Con riguardo al primo dei due problemi descritti, in estrema sintesi, 
potrebbe dirsi che il principale strumento di tutela del «contraente debole» 
consiste nel garantire che la fase esecutiva del contratto si svolga nel rispetto 
del programma iniziale determinato (in via autonoma, dalle parti, o, in via 
eteronoma, dalla legge) in modo, quanto più possibile, specifico e completo.  

A tale finalità parrebbero informarsi, oltre al dovere generale di buona 
fede in sede di esecuzione del contratto, quelle disposizioni attraverso cui 
l’ordinamento mira a ridurre il rischio che la durata del rapporto e lo stretto 
coordinamento esistente tra le attività dei contraenti favorisca l’insorgere di 
poteri unilaterali. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 2, 
l. n. 192 del 1998 (in materia di subfornitura industriale) e all’art. 3, l. n. 129 
del 2004 (in materia di affiliazione commerciale) che prescrivono l’obbligo di 
specificare ex ante importanti elementi del regolamento contrattuale.  

La tecnica qui utilizzata appare analoga a quella già esaminata con 
riguardo all’istituto del lavoro a progetto. Al fine di rafforzare i confini 
dell’autonomia gestionale e organizzativa del contraente debole, il legislatore 
interviene infatti a disciplinare uno dei principali elementi che, dal punto di 
vista dell’analisi economica, favoriscono l’insorgere di poteri unilaterali: 
l’incompletezza del regolamento contrattuale(90). Significativo in questo senso 
è inoltre l’art. 6, comma primo, l. n. 192 del 1998, ove viene sancita la nullità 
dei patti mediante i quali venga attribuita ad una delle parti la facoltà di 
modificazione unilaterale delle clausole del contratto(91).  
                                                 

(89) V. retro, cap. II, § 2.3. 
(90) V. retro, cap. II, § 3.3. Tuttavia sembra possibile osservare che, come si è accennato 

nell’occasione in cui si è esaminato l’istituto del lavoro a progetto, tale tecnica legislativa non è da 
sola sufficiente se ad essa non si accompagna la previsione di una limitazione nel tempo della durata 
del rapporto. Infatti, l’incompletezza del regolamento contrattuale e, di conseguenza, l’insorgere di 
poteri unilaterali, è pressoché inevitabile nei rapporti destinati a durare per cinque o persino dieci 
anni. 

(91) Analoga disposizione non è viceversa contenuta nella disciplina in materia di affiliazione 
commerciale. Il che conferma ulteriormente l’osservazione per cui l’articolazione della disciplina 
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 Va inoltre menzionato il generale rimedio contrattuale che 
l’ordinamento accorda alle parti al fine di reagire a quegli eventi sopravvenuti 
che, «cambiando» per così dire «le regole del gioco»(92), rendono necessario 
rimettere in discussione o rimuovere il vincolo contrattuale: la risoluzione del 
contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità 
(art. 1453 e ss. c.c.). Tecniche, queste ultime, che, tuttavia, mirano a cancellare 
gli effetti del contratto, quando invece, come è stato efficacemente 
sottolineato, trattandosi di operazioni di lunga durata, economicamente 
impegnative, «ciò che ragionevolmente occorre è che il contratto prosegua, 
con gli aggiustamenti necessari per superare i problemi e le difficoltà che si 
sono presentati»(93). In questo senso, appare significativa la recente tendenza 
della giurisprudenza a desumere dal dovere di correttezza e di buona fede, di 
cui all’art. 1375 c.c., l’esistenza di un diritto-dovere delle parti di rinegoziare le 
condizioni contrattuali affinché il contratto di lungo periodo resti aderenti alla 
concreta realtà del mercato(94). 

Con riguardo al secondo dei due problemi descritti (la protezione 
dell’investimento specifico effettuato dal contraente debole), nella disciplina 
in materia di affiliazione commerciale, la tutela è realizzata imponendo una 
durata del rapporto sufficiente a garantire all’affiliato l’ammortizzamento 
dello stesso, ed, in ogni caso, «non inferiore a tre anni» (art. 3, comma terzo, l. 
n. 129 del 2004). Mentre, nella disciplina in materia di subfornitura 
industriale, si provvede a limitare l’esercizio del potere di recesso unilaterale 
del committente, sul quale incombe l’obbligo di un congruo preavviso o, in 
ogni modo, il divieto di recesso «arbitrario». In questo senso, sembrano 
potersi leggere l’art. 6, comma 2, l. n. 192 del 1998, nel quale è sancita la 
nullità del «patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di 
subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza 
congruo preavviso»; e l’art. 9, l. n. 192 del 1998, ai sensi del quale 
«l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto» configura 
un’ipotesi di abuso di dipendenza economica.  

Viceversa, in nessuna delle su riferite discipline, è previsto che al 
contraente debole venga corrisposta una indennità alla fine del rapporto, 

                                                                                                                                    
protettiva per tipi negoziali, rischi di frammentare un problema che, nella sua sostanza economica, è 
sovente unitario.  

(92) In questi termini V. ROPPO, voce «Contratto», cit., p. 133 e ss. 
(93) Così V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 

2001, pp. 1041-1042.  
(94) Sul punto v. P. G. MARASCO, La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella gestione del contratto, in 

Contr. e impr., 2005, p. 539 e ss.  
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idonea a compensarlo per il potere economico di mercato perduto, nel 
periodo di tempo in cui è rimasto a disposizione (spesso esclusiva) della 
controparte(95): indennità che viene invece corrisposta all’agente di 
commercio, in forza dell’art. 1751 c.c., relativo al contratto di agenzia(96). 

Accanto alla legge, si registrano aperture rivolte all’utilizzo dello 
strumento della autotutela collettiva, quale tecnica sociale diretta a 
riequilibrare il difetto di potere economico di determinate categorie di 
soggetti. Si assiste oggi all’emersione di associazioni rappresentative degli 
interessi dei consumatori, associazioni rappresentative, organizzate per 
territorio, settore produttivo o categoria, degli interessi collettivi dei piccoli e 
medi imprenditori, (la AIL, la CNA, la ASSOfranchising), nonché dei 
lavoratori autonomi (ad esempio la ACTA), cui, in alcuni casi, l’ordinamento 
tende a riconoscere taluni poteri, quali, principalmente, la legittimazione 
attiva ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi rappresentati ovvero 
per conto e a sostegno del singolo soggetto leso(97). 
                                                 

(95) Sul punto si rinvia alle osservazioni di R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979. 
(96) Sottolinea l’esigenza di estendere siffatta previsione a tutti i contratti di distribuzione, R. 

PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979. 
(97) Così, ad esempio, l’art. 1469-sexies c.c. prevede un’azione inibitoria, esperibile esclusivamente 

dagli organismi portatori degli interessi tutelati, che può essere proposta sia nelle forme dell’ordinario 
processo di cognizione, sia in via cautelare. Ai sensi dell’art. 1469-sexies, primo comma, possono 
invocare la tutela inibitoria «le associazioni rappresentative dei consumatori», nonché, poi, le 
associazioni di operatori economici professionali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura. La questione relativa alla individuazione delle associazioni dei consumatori legittimate ad 
agire è stata una delle più accese e controverse. (Sul punto v. Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Foro it., 
2000, I, c. 2045 e segg.; App. Roma, 24 settembre 2002, in Foro it., 2003, I, c. 332 e segg.; Trib. 
Milano, 15 settembre 2004, in Foro it., 2004, I, c. 3481 e segg. V. M. DE POLI, Clausole vessatorie, norme 
bancarie uniformi e azione inibitoria, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 495 e ss.; F. DI MARZIO, Clausole 
abusive e contratti bancari, in Dir. Fall., 2001, II, p. 200 e ss.). Occorre, inoltre, dare conto dell’art. 8, 
d.lgs. n. 231 del 2002, in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, che 
attribuisce alle «associazioni di categoria degli imprenditori, presenti nel CNEL, prevalentemente in 
rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani» la 
legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi. Tali associazioni, possono esperire l’azione 
ordinaria di accertamento e di condanna. Esse, in particolare, possono richiedere al giudice, una volta 
dichiarata l’inefficacia delle condizioni generali di pagamento di cui sia stata accertata la «grave 
iniquità», di «adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni 
accertate» e di ordinare che del provvedimento venga data pubblicazione su quotidiani a diffusione 
nazionale o locale. La norma in esame conferma pertanto la doppia legittimazione ad agire, del 
singolo contraente e delle associazioni di categoria che siano lese da condizioni contrattuali generali 
«gravemente inique». (V. sul punto E. RUSSO, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, in Contr. impr., 2003,1, p. 445 e ss.). La legittimazione ad agire in giudizio è attribuita, oltre 
che al soggetto leso, a soggetti collettivi, dalle recenti discipline in materia di discriminazione in 
generale e sul lavoro, introdotte dai d.lgs. n. 215 e 216 del 2003, e, più di recente, dalla l. n. 67 del 
2006. Al di là di esaminare i criteri di selezione dei soggetti collettivi, che risultano alquanto 
disomogenei, vale sottolineare come le su riferite discipline attribuiscano la legittimazione attiva ad 
agire in giudizio, per conto e a sostegno del soggetto discriminato, ad associazioni o enti collettivi che 
siano iscritti in un apposito elenco approvato con decreto dal Ministro del lavoro e dal Ministro delle 
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3.3 La nozione di «dipendenza economica» di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998. 
Considerazioni conclusive – Occorre, infine, prendere in considerazione l’art. 9, l. 
n. 192 del 1998, mediante il quale si è provveduto a tutelare la condizione di 
«dipendenza economica» in cui versa il subfornitore nei confronti del 
committente, definita come «la situazione in cui un’impresa sia in grado di 
determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo 
squilibrio di diritti e di obblighi», da valutarsi «tenendo anche conto della reale 
possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato 
alternative soddisfacenti». 
 Tale definizione costituisce un chiaro omaggio alla disciplina antitrust 
all’interno della quale essa risultava inizialmente collocata(98). 
 La disposizione in esame consente di valutare il grado di autonomia di 
mercato del subfornitore rispetto al committente, nel momento in cui essi 
decidono di instaurare un rapporto di collaborazione: grado di autonomia 
                                                                                                                                    
pari opportunità (artt. 5, d.lgs. n. 215 del 2003 e art. 4, l. n. 67 del 2006); alle rappresentanze locali 
delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale (art. 5, d.lgs. n. 216 del 2003). In 
conformità a quanto già prescritto dal d.lgs. n. 286 del 1998, l’art. 5, ultimo comma, di entrambi i 
d.lgs. n. 215 e 216 del 2003, attribuisce inoltre ai soggetti collettivi, selezionati secondo i rispettivi 
criteri, la legittimazione ad agire in giudizio «nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano 
individuabili in modo diretto o immediato le persone lese dalla discriminazione». Si tratta, quindi, a 
ben vedere, di una legittimazione attiva di carattere residuale, destinata ad operare non in tutti i casi 
in cui il comportamento discriminatorio assuma una dimensione, oltre che individuale, collettiva, 
bensì solamente nell’ipotesi in cui non possa essere individuato il singolo soggetto leso (Sul punto v., 
a solo titolo esemplificativo, P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. 
it. dir. lav., 2002, I, p. 75 e ss.; S. BORELLI, Riforma del mercato del lavoro e diritto europeo: normativa 
antidiscriminatoria e sugli aiuti di stato, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2005, n. 2, p. 291 e ss.; F. AMATO, Il 
divieto di discriminazione per motivi non di genere in materia di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2005, I, p. 271 e ss.; V 
SPEZIALE, Situazione delle parti e tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, in Working paper 
“Massimo D’Antona”, 2004, n. 45). Infine, un importante momento di riconoscimento delle 
organizzazioni collettive dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi è segnato dalla disciplina 
in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 142 del 1990 e l. n. 83 del 2000) (Sul punto 
si rinvia a R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, Bari, 2004, cap. II). 

(98) Nel disegno di legge originario, infatti, il divieto di abuso di dipendenza economica avrebbe 
dovuto costituire una modifica alla disciplina di cui alla l. n. 297 del 1990, in materia di antitrust. La 
novità della disciplina di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998, è pertanto quella di aver ricondotto un 
principio destinato ad operare sul piano della concorrenza e del mercato (espressione del generale 
divieto di abuso di posizione economicamente dominante), nella disciplina privatistica della 
formazione dei contratti tra imprenditori. V. B. GRAZZINI, B. M. GIACÒ, La legge 192/1998 recante 
“disciplina delle subforniture nelle attività produttive”: le problematiche, in Resp. com. impr., 1998, p. 411; R. 
CASO, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in Riv. crit. 
dir. priv., 1998, p. 286 e ss.; F. PROSPERI, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del 
contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; G. ALPA, 
R. LECCESE, La subfornitura, in Trattato di diritto privato, cit., p. 281 e ss.; R. CASO, R. PARDOLESI, La 
nuova disciplina del contratto di subfornitura industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in 
Riv. Dir. proc. civ., 1998, p. 712; R. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», cit.; R. VOZA, Interessi 
collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., cap. IV. 
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che, come si è detto, può essere ridotto a causa delle condizioni generali del 
mercato e delle asimmetrie informative. Inoltre, permette di tenere conto 
della debolezza che insorge nel subfornitore a seguito della conclusione del 
contratto, ove, avendo effettuato investimenti specifici e risultando in 
concreto privo di alternative di mercato, è esposto al rischio di abusi e 
prevaricazioni ad opera del committente(99).  

La norma sanziona con la nullità le clausole contrattuali e assoggetta 
all’obbligo risarcitorio i comportamenti, mediante i quali si concreti un abuso 
di dipendenza economica, individuati, a titolo esemplificativo, nel «rifiuto di 
vendere o comperare, nella imposizione di condizioni contrattuali 
ingiustificatamente gravose, nella interruzione arbitraria delle relazioni 
commerciali» (art. 9, comma 3, l. n. 192 del 1998). Essa si informa, pertanto, 
alla logica di proteggere l’impresa che versa in stato di dipendenza economica 
e, nel contempo, di incentivarla ad investire nella relazione negoziale, 
nonostante i rischi che ad essa risultano connessi(100). 
 Va osservato come la disposizione in esame, seppure, stando al dato 
letterale, risulti applicabile ai soli rapporti di subfornitura industriale, venga 
ritenuta da una cospicua dottrina(101) e da una recente giurisprudenza(102) o 
analogicamente applicabile o direttamente estendibile pure ai rapporti 
mediante i quali si realizza la distribuzione integrata (l’agenzia, la 
rappresentanza commerciale, l’affiliazione commerciale), facendo leva, 
rispettivamente, sull’identità delle esigenze di tutela sottese ad entrambe le 
situazioni, ovvero sulla formulazione ampia e generica adottata dall’art. 9. 

In conclusione, le tecniche di tutela dell’autonomia privata del 
contraente debole, espressione di una concezione di economia e società 
ispirata al solidarismo ed alla giustizia e eguaglianza sostanziale, estendono il 
                                                 

(99) Ibidem, p. 14. 
(100) Ibidem, p. 14. 
(101) V. U. RUFFOLO, Il contratto di subfornitura nelle attività produttive. Le nuove regole della legge 18 giugno 

1998, n. 192: “correzione” della autonomia contrattuale e tutela del subfornitore come professionista debole?, RCI, 
1998, p. 406 e ss.; T. LONGU, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, cit., p. 
347; .; G. ALPA, R. LECCESE, La subfornitura, in Trattato di diritto privato, cit., p. 282 e ss.; L. DELLI 
PRISCOLI, Abuso di dipendenza economica e contratti di distribuzione, in Riv. Dir. Ind., 2003, fasc. 3, p. 549; 
R. NATOLI, voce «Abuso di dipendenza economica», in Dig. Disc. Civ., Torino, 2003, p. 10; G. 
AGRIFOGLIO, L’abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni giurisprudenziali: tra tutela della parte 
debole e regolazione del mercato, in Europa e diritto privato, 2005, n. 1, 253. In senso contrario, A. MUSSO, 
La subfornitura, Bologna, 2003, p. 466 e ss. 

(102) Con riguardo alla giurisprudenza si rinvia a Trib. Roma, ord. 5 novembre 2003 e Trib. 
Taranto, ord. 17 settembre 2003, in Foro it., 2003, I, c. 3440; Trib. Taranto, ord. 22 dicembre 2003, 
Foro it., 2004, I, c. 262; Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, Foro it., 2004, I, c. 262. In senso contrario, 
Trib. Bari, 6 maggio 2002, in Foro it., 2002, I, c. 2178; Trib. Roma, 20 maggio 2002, 16 agosto 2002 e 
12 settembre 2002, ibidem. 
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loro ambito di applicazione oltre quello originario rappresentato dal contratto 
di lavoro subordinato. La compressione della sfera dell’autonomia privata da 
ipotesi eccezionale, diventa sempre più ipotesi normale. Questo, da un lato, 
spinge una parte della dottrina civilistica a rimeditare il paradigma 
contrattuale tradizionale e a costruirne uno nuovo: il contratto con 
asimmetria di potere contrattuale tra le parti(103). D’altro lato, sfuoca, rende 
sempre più evanescenti quei caratteri di specialità rispetto al diritto civile, sui 
quali il diritto del lavoro aveva storicamente costruito la propria identità 
scientifica. 

Ad una valutazione di insieme, non sfugge come l’architettura 
protettiva del «contraente debole», predisposta nel sistema civilistico, risulti 
improntata alla logica del buon funzionamento del mercato, correggendo i 
fattori economici, le distorsioni di mercato, che rendono un contraente 
economicamente debole rispetto all’altro, mediante strumenti normativi nel 
complesso rivolti a stabilire imperativamente l’equilibrio tra le prestazioni 
contrattuali e a porre nel nulla quegli accordi ove siffatto equilibrio non sia 
rispettato ab origine o per effetto di eventi sopravvenuti.  

Tale approccio, imperniato com’è sulla prospettiva del mercato, pur se 
fondamentale nella rappresentazione e regolazione del fenomeno economico 
della produzione e della distribuzione integrata, ne lascia scoperti aspetti 
importanti. In particolare, non consente di apprezzare e regolamentare 
l’ipotesi in cui la asimmetria di poteri tra le parti non affondi le radici solo nel 
mercato, ma acquisti un fondamento razionale organizzativo, corrispondente 
alla fisiologia e alla logica dell’organizzazione economica privata che la 
relazione contrattuale sottende(104). A tale proposito, viene oggi utilizzata 

                                                 
(103) L’individuazione di tale nuovo paradigma normativo si fonda sul rilievo che la tutela del 

cosiddetto «contraente debole» è il dato comunemente sotteso alla disciplina in materia di contratti 
conclusi tra professionisti e consumatori, in materia di subfornitura industriale e di ritardo dei 
pagamenti nelle transazioni commerciali, in materia di affiliazione commerciale e alle proposte 
elaborate su scala europea. Così V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA 
e P. ZATTI, Milano, 2001, p. 903 e ss.; ID., Il contratto del duemila, Torino, 2005, p. 53 e ss. V. anche T. 
LONGU, Il divieto dell’abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv. Dir. Civ., 2000, II, p. 
345 e ss. In senso critico, v. C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni 
sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549 e 
ss. 

(104) Così, con riguardo alla categoria dei contratti di distribuzione, v. già R. PARDOLESI, I contratti 
di distribuzione, Napoli, 1979, p. 257, il quale riferisce anche dell’orientamento giurisprudenziale teso a 
valorizzare la componente gestoria insita nei rapporti contrattuali di distribuzione quale la 
concessione di vendita. Più di recente, v. F. CAFAGGI, Il governo della rete: modelli organizzativi del 
coordinamento inter-imprenditoriale, in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed 
economia, Bologna, 2004, p. 57 e ss.; C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni 



 164 

l’espressione di «contratti di regolazione» o di «contratti di governance», in 
omaggio alla tradizione del neo-istituzionalismo economico, allo scopo di 
sottolineare la funzione organizzativa che numerosi contratti di impresa (quali 
l’appalto, l’affiliazione commerciale, l’agenzia, la concessione di vendita) nel 
concreto svolgono(105). 

Se si segue l’opzione interpretativa enunciata in partenza – e cioè che i 
contratti di impresa possono corrispondere a forme di organizzazione 
dell’attività economica che variamente si collocano a cavallo tra gerarchia e 
mercato – per rappresentare e regolare gli elementi del potere e della 
dipendenza, può essere necessario attingere a prospettive ulteriori a quella del 
mercato e del contratto: in particolare, alla prospettiva dell’organizzazione e 
del rapporto, che appartengono alla assestata tradizione del diritto del lavoro 
e del diritto societario.  

4. Contratti di impresa e organizzazione nella prospettiva giuridica 
 
4.1 La nozione di «controllo contrattuale», di cui all’art. 2359, primo comma, n. 3, c.c.; 
«attività di direzione e coordinamento unitaria», di cui all’art. 2497 e segg. c.c. – 
L’incidenza dell’«organizzazione» sullo schema negoziale e, in particolare, 
sulle posizioni di potere e dipendenza dei soggetti del rapporto, sono state 
esplorate, da un punto di vista giuridico, nel diritto del lavoro(106), ma anche 
nel diritto societario. In particolare, ci si riferisce alla disciplina vigente in 
materia di gruppi di società a base contrattuale. L’analisi di tale disciplina 
consente di verificare che nel nostro ordinamento è accolta una nozione di 
«dipendenza burocratica» di un’impresa (in particolare di una società), distinta 
da quella di «dipendenza economica»; cioè una nozione di dipendenza 
consistente nel riconoscimento alla controparte di un potere o facoltà che si 
giustifica e spiega nella prospettiva dell’organizzazione gerarchica, non del 
mercato(107).  

Occorre, anzitutto, prendere in considerazione l’art. 2359, comma 
primo, n. 3 c.c., per il quale: «sono considerate società controllate le società 
                                                                                                                                    
sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549 e 
ss. 

(105) Ibidem. 
(106) V. retro cap. I, §§ 3.3 e 3.4.  
(107) In questo senso la condizione di dipendenza di un’impresa è duplice: ha origine nel mercato, 

ma consiste altresì nel riconoscimento di un potere o facoltà all’altra parte. Per esprimere questa 
duplicità si sono qui utilizzate le nozioni di «dipendenza economica» e «dipendenza burocratica». 
Come si ricorderà, tale duplicità caratterizza altresì la subordinazione del lavoratore. V. retro, cap. I, § 
5. 
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che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 
vincoli contrattuali con essa». Sul piano normativo, viene così chiarito che 
non soltanto attraverso il possesso di una partecipazione azionaria, ma pure 
attraverso «particolari vincoli contrattuali» si può ottenere il risultato di 
esercitare un’influenza dominante su di un’altra società(108). 
 Nel dibattito dottrinale teso a tracciare i confini tra la nozione di 
dipendenza economica, di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998, e la nozione di 
«influenza dominante» esercitata tramite «particolari vincoli contrattuali» 
(cosiddetto «controllo contrattuale esterno»), di cui all’art. 2359, primo 
comma, n. 3, c.c., si registra la posizione di chi ritiene che quest’ultima 
corrisponda alla condizione di dipendenza economica di una società ad 
un’altra, tale da comprometterne l’esistenza e la sopravvivenza nel 
mercato(109); dalla posizione maggioritaria di chi, per contro, ritiene 
corrisponda all’esercizio effettivo della controllante della propria supremazia 
economica sulla controllata, tale da determinare stabilmente la politica 
produttiva e commerciale di quest’ultima, lasciandola, nel concreto, priva di 
alternative decisionali(110).  

In relazione a quest’ultima interpretazione, maggiormente condivisa in 
dottrina, il dibattito si incentra poi sulla questione se l’origine di tale potere 
debba rinvenirsi in specifiche clausole contrattuali che espressamente 
attribuiscano alla controllante la facoltà di ingerire direttamente sulla 
controllata(111) ovvero se sia sufficiente considerare le concrete modalità di 
svolgimento del rapporto contrattuale(112).  

La seconda soluzione pare preferibile. Infatti, altrimenti 
argomentando, si finisce con lo svalutare il contenuto definitorio dell’art. 
2359, n. 3, c.c., rivolto a dare rilievo al fatto che, nella sostanza, una società, 
                                                 

(108) V. F. CAFAGGI, Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento inter-imprenditoriale, cit., 
p. 67. 

(109) Così, ad esempio, G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, vol. 2, Torino, 
2000, p. 276; P. PETTITI, Il gruppo di imprese o società, in Riv. dir. comm., 1992, I, p. 848 e ss. 

(110) A. MUSSO, Il controllo societario mediante «particolari vincoli contrattuali», in Contratto e Impresa, 1995, 
19; G. MINERVINI, La capogruppo e il «governo del gruppo», in I gruppi di società. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, p. 1565 e ss.; E. RIMINI, Il controllo 
contrattuale: spunti per una riflessione, ibidem, p. 1905 e ss.; G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento 
nella disciplina dei gruppi di società, cit., p. 105; F. GALGANO, Le società. Trattato diretto da F. Galgano. I 
gruppi di società, cit., p. 26; E. RIMINI, Il controllo contrattuale, Milano, 2002. 

(111) Così E. RIMINI, Il controllo contrattuale: spunti per una riflessione, ibidem, p. 1907; ID., Il controllo 
contrattuale, Milano, 2002; A. MUSSO, La subfornitura, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del codice 
civile Scialoja-Branca, cit., p. 545 e ss.; M. NOTARI, Il gruppo «contrattuale» nella disciplina antitrust, in I 
gruppi di società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, p. 1705 e ss. 

(112) Così sembrerebbe ritenere F. CAFAGGI, Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento 
inter-imprenditoriale, cit., p. 93. 
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per mezzo di particolari vincoli contrattuali, esercita un’influenza 
determinante su di un’altra; non al tipo contrattuale, ovvero alle singole 
clausole negoziali, dalle quali ha origine il fenomeno del controllo. La 
formulazione adottata dalla norma in parola, appare del resto coerente, da un 
lato, con l’impostazione, accolta nel nostro ordinamento, in materia di gruppi 
di società, considerati unicamente come un fenomeno di fatto, che coincide e 
con l’influenza dominante e (lo vedremo tra breve) con l’attività di direzione 
e coordinamento unitaria(113); dall’altro, con il dato di comune esperienza che, 
nei rapporti contrattuali tra imprese (quali la subfornitura o il franchising), 
l’emergere di una situazione di controllo, giuridicamente rilevante ai sensi 
dell’art. 2359, primo comma, n. 3, c.c., è verificabile, in linea generale, ex post, 
sulla base dell’osservazione delle concrete modalità di svolgimento del 
rapporto ovvero degli accordi informali che intercorrono tra le parti(114). 
Questa ipotesi interpretativa pare, infine, trovare conferma nella 
giurisprudenza prevalente, secondo la quale, al fine di accertare la sussistenza 
di un rapporto di controllo contrattuale, di cui all’art. 2359, primo comma, n. 
3, c.c., occorre dare rilievo non tanto al tipo contrattuale o alla volontà delle 
parti, bensì al concreto atteggiarsi del suo contenuto, cioè a quegli indici 

                                                 
(113) Diversa, ad esempio, l’impostazione adottata in Germania ove, sin dalla riforma 

dell’Aktiengesetz del 1965, è disciplinata l’ipotesi del gruppo di diritto, cioè del gruppo che ha origine 
da una base negoziale tipica: il contratto di dominazione, ovvero il contratto di trasmissione di utili. 
Mediante la stipulazione di siffatti contratti, una società si assoggetta volontariamente al controllo e 
alla dominazione dell’altra. La società dominante ha il potere di emanare direttive vincolanti e di 
obbligare la società dominate a subordinare il proprio interesse al perseguimento di quello del 
gruppo o di una delle società del gruppo. Alle fattispecie negoziali tipiche l’ordinamento ricollega 
determinati effetti normativi: la responsabilità in capo alla dominante qualora non siano state 
impartite istruzioni con la «ordinaria diligenza dell’amministratore coscienzioso»; la solidarietà della 
dominante per i crediti sorti nel periodo di vigenza del contratto; la garanzia dei soci minoritari della 
società dominati ad un dividendo minimo, nonché la previsione in loro capo dell’opzione di acquisto 
di azioni della società dominante. Il parametro di valutazione della responsabilità della dominante è 
dato dai vantaggi compensativi, alla luce dei quali viene valutata l’esigibilità del sacrificio operato dalla 
dominata rispetto all’interesse o al vantaggio del gruppo, della dominante, o di altre società nel 
gruppo. Tale disciplina ha, evidentemente, influenzato la normativa introdotta nel nostro 
ordinamento in materia di gruppi caratterizzati da direzione e coordinamento unitario (d.lgs. n. 6 del 
2003, sul quale v. infra). Tuttavia, il gruppo continua ad essere considerato unicamente un fenomeno 
fattuale, atteso che non si è, a tutt’oggi, provveduto a codificare il contratto di dominio, di stampo 
tedesco, anche e soprattutto a causa dello scarso successo che ha avuto tale figura negoziale in 
Germania. Sulla questione, si rinvia a L. A. BIANCHI, I «contratti di impresa» (Unternehmensverträge) 
del diritto dei gruppi tedesco: valutazioni e problemi, in Riv. soc., 1984, p. 989 e ss.; A. CERRAI, Il controllo della 
formazione dei gruppi, in I gruppi di società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 
novembre 1995, Milano, 1996 p. 915 e ss.; N. RONDINONE, Contro una normativa societaria speciale per i 
gruppi a struttura gerarchica, ibidem, p. 1947 e ss. 

(114) Così sembrerebbe ritenere F. CAFAGGI, Il governo della rete: modelli organizzativi del coordinamento 
inter-imprenditoriale, cit., p. 93. 



 167

fattuali sintomatici dell’esistenza di un’influenza dominante di una società 
sull’altra(115). 
 La nozione di «controllo contrattuale» va completata con quella di 
«attività di direzione e coordinamento unitaria», di recente introdotta con la 
riforma delle società di capitali e cooperative (d.lgs. n. 6 del 2003), artt. 2497 e 
segg. c.c., che apporta un contributo chiarificatorio alle considerazioni sin qui 
svolte(116).  

Tale definizione conferma ulteriormente che, nel nostro ordinamento, 
è lecito, fisiologico, che una società eserciti un potere di direzione e 
coordinamento sulle altre società appartenenti al medesimo gruppo: espressione, 
questa, che riecheggia quella sovente utilizzata nella letteratura economica(117) 
e giuridica(118) al fine di esplicitare il contenuto del potere che l’imprenditore 
esercita sui fattori della produzione, primo tra tutti il lavoro. 

Limitando l’indagine all’ipotesi del cosiddetto «gruppo contrattuale», 
che qui unicamente si considera, va osservato come, ai sensi dell’art. 2497-
secxies c.c., l’esistenza di un controllo esterno contrattuale (di cui all’art. 2359, 
primo comma, n. 3 c.c.) costituisca presunzione relativa dell’esercizio di 
un’attività di direzione e coordinamento in capo alla controllante. Nel 
successivo art. 2497-septies c.c., è previsto che le disposizioni in materia di 
attività di direzione e coordinamento si applichino anche alle ipotesi in cui 
                                                 

(115) Così Cass., 27 settembre 2001, n. 12094, in Corr. Giur., 2001, p. 1427 e ss.; Trib. Milano, 28 
aprile 1994, in Le società, 1995, p. 74 e ss. In una prospettiva di diritto del lavoro, può farsi inoltre 
riferimento al cospicuo orientamento giurisprudenziale, che, al fine di desumere l’esistenza di un 
rapporto di collegamento o di controllo tra società e di valutarne l’incidenza sull’ambito di 
applicazione della disciplina in materia di licenziamento individuale (art. 18 Stat. Lav.) e collettivo (l. 
n. 223 del 1991), si basa esclusivamente su indici fattuali. V., tra le tante, Cass., 18 aprile 1986, n. 
2756, in Foro it., 1987, I, c. 1847; Cass., 9 giugno 1989, n. 2819, in Not. Giur. lav., 1989, p. 536; Cass., 
9 novembre 1992, n. 12053, in Not. giur. lav., 1993, p. 339; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2261, in Not. 
giur. lav., 1995, p. 381; Cass., 1° aprile 1999, n. 3136, in Not. giur. lav., 1999, p. 467; Cass., 10 
novembre 1999, n. 12492, in Riv. giur. lav., 2001, n. 1, p. 49; Cass., 14 novembre 2002-24 marzo 2002, 
n. 4274, in Il nuovo diritto, 2003, p. 721; Cass., 24 marzo 2003, n. 4274, in Orient. Giur. lav., 2003, I, p. 
166; Cass., 14 novembre 2005, n. 22927, in Foro it., Mass., 2005, p. 1953; Cass., 15 maggio 2006, n. 
11107, inedita a quel che consta; Pret. Pozzuoli, 13 gennaio 1995, in Dir. lav., 1995, I, p. 276; Pret. 
Modugno, 19 gennaio 1996, in Giur. pugliese, 1995, p. 151; Pret. Nola-Acerra, 6 agosto 1997, in Riv. 
crit. dir. lav., 1998, p. 170; Pret. Milano, 19 gennaio 1998, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, p. 728; Trib. 
Milano, 24 aprile 1998, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, p. 729; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Riv. giur. 
lav., 2006, p. 97 e ss. 

(116) La nozione di direzione e coordinamento unitario non è nuova. Essa appariva già nell’art. 90, 
d.lgs. n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 
nonché nelle Istruzioni di Vigilanza in tema di gruppi creditizi del 1993. Su quest’ultimo punto si 
rinvia a P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, p. 419 e 
ss. 

(117) V., ad esempio, R. H. COASE, The nature of the Firm, cit., passim. 
(118) Si pensi ad esempio ai concetti di «eterodirezione» e «coordinamento», sui quali v. retro cap. I 

e II. 
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tale attività sia esercitata da una società «sulla base di un contratto con le 
società medesime o di clausole dei loro statuti»: disposizione che, secondo 
taluni, completerebbe il contenuto di quella precedente (art. 2497-sexies c.c.), 
introducendo una presunzione assoluta di attività di direzione e 
coordinamento allorché questa costituisca l’oggetto del contratto 
intercorrente tra le due società ovvero delle clausole dei loro statuti(119). 

Quest’ultima previsione parrebbe chiarire, sul piano interpretativo, che 
il potere di direzione e coordinamento di una società, esercitato tramite 
contratti, non ha necessariamente origine da specifiche clausole contrattuali, 
atteso che, queste ultime, rilevano giuridicamente, solo sotto il profilo che 
attiene alla prova dell’esistenza di siffatto potere. 

Per quel che concerne il discrimen tra «influenza dominante» e «attività 
di direzione e coordinamento unitaria», secondo una prima opinione esso 
andrebbe individuato sul piano del contenuto e, in particolare, nel fatto che, 
nella seconda delle due ipotesi, la società si avvale effettivamente della propria 
posizione di supremazia, determinando la condotta e impartendo direttive alle 
società dipendenti che, seppure formalmente abilitate a disattenderle, nel 
concreto, ad esse si atterranno, in quanto le loro sorti sono nelle mani della 
società capo-gruppo: ipotesi che è presunta, fino a prova contraria, 
dall’esistenza di una situazione di controllo(120). Secondo un’ulteriore 
opinione, solo in parte diversa, il confine tra le due nozioni non andrebbe 
tracciato dal punto di vista del contenuto, che è pressoché identico in 
entrambe le ipotesi, quanto piuttosto dal punto di vista del modo in cui la 
posizione della società controllata ovvero diretta e coordinata viene 

                                                 
(119) La dottrina maggioritaria nega che siffatta disposizione valga a sancire l’ingresso nel nostro 

ordinamento del contratto di dominazione tedesco, cioè del gruppo contrattuale di diritto, in quanto 
a detta previsione non seguono quegli effetti di tutela che tipicamente si accompagnano al contratto 
di dominazione. V., tra i molti, A. BADINI CONFALONIERI, Commento all’art. 2497-seprties c.c., in Il nuovo 
diritto societario, Commentario diretto da COTTINO G., BONFANTE G., CAGNASSO O., MONTALENTI 
P., Bologna, 2004, p. 2218. 

(120) Così F. GALGANO, Il nuovo diritto societario. Tomo I. Le nuove società di capitali e cooperative, Padova, 
2004, pp. 168-169. V. anche già Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, in Foro it., 1990, I, p. 1174 e ss. e in 
Giur. comm., 1991, II, p. 360, per la quale il controllo corrisponde ad una situazione di potenziale 
influenza dominante, mentre la direzione unitaria corrisponde all’effettivo esercizio di detta 
potenzialità. V. inoltre, G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, 
Torino, 2001, p. 51, per la quale la direzione e il coordinamento unitario corrisponderebbero ad un 
peculiare modo di atteggiarsi del rapporto di controllo; P. G. JAEGER, «Direzione unitaria» di gruppo e 
responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 1985, p. 817, per il quale la direzione unitaria si ravvisa 
laddove la società capo-gruppo accentra su di sé il potere decisionale, organizzativo e strategico. 
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considerata: isolatamente o atomisticamente, nel primo caso, in quanto 
«aggregazione» o «gruppo», nel secondo(121).  

E’ qui che si coglie il confine tra «dipendenza economica», di cui 
all’art. 9, l. n. 192 del 1998, e «dipendenza burocratica», contraltare della 
«attività di direzione e coordinamento unitaria», di cui all’art. 2497 c.c. La 
prima nozione consente di apprezzare la condizione di dipendenza di 
un’impresa unicamente nella prospettiva del mercato; di converso, la seconda, 
consente di apprezzare quegli aspetti della dipendenza di un’impresa che non 
si spiegano nella prospettiva del mercato, ma in quella dell’organizzazione, 
della struttura imprenditoriale unitaria che caratterizza il fenomeno del 
gruppo di società «accentrato»(122). 

 
4.2 Il concetto di «unicità dell’impresa di gruppo» e le sue proiezioni normative – Al fine 
di chiarire e corroborare ulteriormente la considerazione con cui si è chiuso il 
precedente paragrafo, è opportuno dare conto del dibattito, sviluppatosi in 
seno al diritto societario, teso ad attribuire giuridica rilevanza all’«unicità di 
impresa», cioè alla struttura organizzativa imprenditoriale unitaria, che 
caratterizza i gruppi di società di fatto caratterizzati da direzione e 
coordinamento unitario: il cosiddetto gruppo di fatto «accentrato». 

Come noto, nel nostro ordinamento, le società che appartengono al 
gruppo, seppure, sotto il profilo economico, costituiscano un’impresa 
sostanzialmente unica, sotto il profilo giuridico, conservano la loro 
personalità giuridica e, di conseguenza, la loro autonomia patrimoniale e 
responsabilità entro i limitati confini della propria organizzazione 
imprenditoriale(123). 

                                                 
(121) V. G. F. CAMPOBASSO, La Riforma delle Società di Capitali e delle Cooperative, Torino, 2004, p. 76 

e ss.; A. BADINI CONFALONIERI e R. VENTURA, Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società, 
in Il nuovo diritto societario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d.gs. 11 aprile 
2002, n. 61 (art. 1), diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, 
Bologna, 2004, p. 2150 e ss.  

(122) L’opinione secondo cui il gruppo di fatto caratterizzato da direzione e coordinamento 
unitario presupporrebbe la creazione di una struttura organizzativa, intesa ad assicurare l’unità degli 
indirizzi gestionali delle diverse entità aggregate, era già stata espressa da A. PAVONE LA ROSA, Le 
società controllate – I gruppi, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, 
vol. 2, Torino, 1991, p. 600. L’idea per cui la nozione di gruppo consente di apprezzare il 
determinarsi fra le diverse organizzazioni delle società un collegamento in funzione dell’unità 
dell’azione e dell’interesse era stata chiaramente espressa da G. FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, in 
ID., Scritti giuridici, Napoli, 1990, vol. III, t. 2, p. 1335 e ss.; P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni 
sul gruppo creditizio, cit., p. 424 e ss. 

(123) Sul punto è consolidata la dottrina. V., a solo titolo esemplificativo, G. F. CAMPOBASSO, La 
Riforma delle Società di Capitali e delle Cooperative, cit. F. GALGANO, voce «Persona Giuridica», in Dig. Disc. 
priv., vol. XIII, Torino, 1995, pp. 392 e ss.; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. 1, Padova, 
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 Tuttavia, la sussistenza di una struttura organizzativa imprenditoriale 
unitaria nei gruppi di società «accentrati» – cioè di fatto caratterizzati 
dall’esercizio da parte di una società holding del potere di direzione e 
coordinamento unitario – era stata sostenuta, tempo addietro, dalla 
dottrina(124), che da ciò faceva discendere importanti conseguenze sul piano 
normativo(125), ovvero evidenziava l’esigenza di graduare la disciplina in 
materia di gruppi di società, a seconda della variabile intensità 
dell’integrazione delle aggregazioni societarie(126). Proprio al fine di 
sottolineare la corrispondenza del gruppo di società accentrato ad un’unica 
organizzazione di impresa, la su riferita dottrina proponeva di utilizzare 
l’espressione «impresa di gruppo»(127). 
 Le proiezioni normative di questa posizione interpretativa sono state 
messe in luce da una cospicua giurisprudenza. A tale proposito, si pensi al 
consolidato orientamento, sviluppatosi in ambito comunitario, teso a 
ravvisare nel gruppo di società accentrato un’impresa unica, agli effetti 
dell’applicazione della disciplina in materia di antitrust(128). O, nell’ambito 
dell’ordinamento interno, all’orientamento giurisprudenziale che fa proprio il 
concetto di «unicità di impresa», al fine di attribuire la qualità di imprenditore 
commerciale alla società holding che svolga attività di direzione e 
coordinamento di altre società(129); ravvisare l’esistenza di un interesse 
                                                                                                                                    
1999, pp. 193 e ss. Il principio della formale separazione soggettiva tra le società appartenenti al 
medesimo gruppo è inoltre costantemente affermato dalla giurisprudenza. V., tra le moltissime, 
Cass., 8 maggio 1991, n. 5123, in Corr. Giur., 1991, p. 1113; Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, cit.; 
nonché la giurisprudenza citata alla nota 116 di questo capitolo. 

(124) E’ questa la tesi di F. GALGANO, Una società per la gestione accentrata degli esborsi e degli introiti 
valutari di gruppo, in Contr. e Impr., 1988, p. 415 e ss.; ID., Le società. Trattato diretto da F. Galgano. I gruppi 
di società, cit., p. 67 e ss., il quale sottolinea le analogie del c.d. gruppo accentrato con la figura del 
consorzio, disciplinata dall’art. 2602 c.c. V. inoltre, A. PAVONE LA ROSA, Le società controllate – I gruppi, 
in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO, G. B. PORTALE, vol. 2, Torino, 1991, p. 
600. In senso più critico, G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di 
società, cit., cap. I. V., più di recente, U. TOMBARI, La partecipazione di società di capitali in società di persone 
come nuovo «modello di organizzazione dell’attività di impresa», in Riv. soc., 2006, p. 185 e ss. 

(125) V. per la disamina di tali profili, F. GALGANO, Le società. Trattato diretto da F. Galgano. I gruppi 
di società, p. 67 e ss. Tali profili verranno comunque brevemente analizzati qui di seguito, quando si 
darà conto degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul punto. 

(126) Così A. PAVONE LA ROSA, Le società controllate – I gruppi, cit., p. 601. 
(127) V. F. GALGANO, Le società. Trattato diretto da F. Galgano. I gruppi di società, cit., p. 67 e ss. 
(128) V., in questo senso, Trib. I grado CE, 11 dicembre 2003, n. 66/99, in Racc., 2003, II, p. 5515; 

Trib. I grado CE, 20 marzo 2002, n. 9/99, in Racc., 2002, II, p. 1487; Trib. I grado CE, 15 marzo 
2000, n. 25, 26, 30-32, 34-39/95, in Racc., 2000, II, p. 491. Si rinvia, inoltre, al lavoro di M. NOTARI, 
La nozione di controllo nella disciplina antitrust, Milano, 1996. 

(129) E’ questa la nota sentenza pronunciata da Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, in Giur. comm., 
1991, II, p. 366, con nota di N. RONDINONE, Esercizio della direzione unitaria ed acquisto della qualità di 
imprenditore commerciale, p. 397. In questa decisione, la Suprema Corte afferma: «la nozione economica, 
che individua nel gruppo sostanzialmente un’unica impresa articolata su più soggetti, può trovare una 
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comune di gruppo, che deve essere tenuto in considerazione nel valutare la 
responsabilità degli amministratori delle singole società(130) ovvero escludere 
la natura liberale e gratuita di talune operazioni infragruppo (quali la 
fideiussione o la cessione del credito)(131); individuare il fondamento della 
disciplina in materia di bilancio consolidato di gruppo(132). Infine, in una 
prospettiva di diritto del lavoro, ci si può riferire all’orientamento secondo il 
quale, al riscontro, condotto sulla base di indici fattuali, della sostanziale 
unicità di impresa del gruppo, consegue l’esigenza di rimodulare i confini del 
concetto di datore di lavoro, agli effetti dell’applicazione della disciplina in 
materia di licenziamento individuale e collettivo(133). 
 Ma una importante conferma dell’accoglimento della prospettata 
impostazione, sembrerebbe rinvenirsi, oggi, nello stesso dato positivo. Oltre 
all’art. 90, d.lgs. n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi – ove è sanzionato l’abuso di direzione unitaria 
da parte degli amministratori nei gruppi di società – vanno menzionati, in 
particolare, gli artt. 2497 e segg. c.c. (introdotti dal d.lgs. n. 6 del 2003, sulla 
riforma delle società di capitali e cooperative), mediante i quali, come si 
accennava nel precedente paragrafo si è provveduto a disciplinare taluni 
aspetti del fenomeno economico del gruppo di società accentrato, cioè del 
gruppo di fatto caratterizzato da attività di direzione e coordinamento 
unitaria(134).  
                                                                                                                                    
corrispondente qualificazione giuridica sulla base indicata, individuando nel gruppo in quanto tale 
un’unica impresa articolata, alla quale, peraltro, non corrisponde un unico imprenditore, ma 
mediante l’incidenza dell’attività indiretta, una pluralità di imprenditori, quanti sono i soggetti del 
gruppo e tra essi la capo-gruppo». Per un ulteriore commento a tale sentenza, v. F. GALGANO, 
L’oggetto della holding è dunque, l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa di gruppo, in Contr. e impr., 1990, p. 
401 e ss. V. anche Trib. Catania, 3 gennaio 1997, in Dir. fall., 1997, II, p. 415. 

(130) V. Cass., 8 maggio 1991, n. 5123, in Foro it., 1992, I, c. 817. Sul concetto di «interesse di 
gruppo», v. in particolare C. App. Milano, 20 marzo 2001, in Giur. comm., 2002, II, p. 200. 

(131) V. Cass., 29 settembre 1997, n. 9532, in Foro amm., 1998, c. 1041; Cass. 11 marzo 1996, n. 
2001, in Foro it., 1996, I, c. 1222. 

(132) L’idea secondo cui l’obbligo di redigere il bilancio consolidato discende dall’esigenza di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e la realtà complessiva del 
gruppo, nel quale, alla separazione soggettiva tra le singole società, si contrappone il legame che le 
unisce «quasi fossero espressione di un’unica impresa», è sostenuta in Cass., 16 aprile 1997, in Foro it. 
Rep., 1997, voce «Società» [6270], n. 898; Cass., 19 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, p. 517. 

(133) V. la giurisprudenza citata alla nota 116. Sulla tendenza del suddetto orientamento ad 
utilizzare il criterio della unicità della struttura imprenditoriale e organizzativa del gruppo, a 
prescindere dalla verifica di una specifica intenzione fraudolenta delle parti, v. G. TUSSINO, Pluralità 
di società, unicità di impresa e disciplina dei licenziamenti nei gruppi societari, in Dir. merc. lav., 2004, n. 3, spec. 
p. 776 e ss. Per alcune considerazioni generali v. F. GALGANO, L’impresa di gruppo, in Dir. merc. lav., 
2004, n. 3, p. 669 e ss.  

(134) V. inoltre, in precedenza, le Istruzioni di Vigilanza in tema di gruppo creditizio, pubblicate 
nel 1993, sul quale si rinvia a P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo creditizio, cit.  
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 L’art. 2497 c.c., nella sua attuale formulazione, prescrive: «le società o 
gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, 
agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei 
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per 
il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale 
nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità 
del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta 
mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e 
coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni 
a ciò dirette». 

Sull’interpretazione di tale istituto si sono cimentati numerosi 
commentatori(135). In questa sede, preme unicamente osservare come, con la 
norma in parola, si sia provveduto a soddisfare le esigenze di disciplina che il 
fenomeno del gruppo accentrato pone, sia sotto il profilo della tutela della 
società diretta e coordinata(136), dei soci di minoranza e dei creditori sociali; 
come pure sotto il profilo dell’organizzazione unica che incide su quella delle 
singole società(137). In quest’ultimo senso, sembrano deporre le espressioni 
«corretta gestione societaria e imprenditoriale» e soprattutto l’accoglimento 
della teoria dei cosiddetti «vantaggi compensativi», elaborata da una 
precedente dottrina(138) e giurisprudenza(139). Esse valgono, in particolare, a 
connotare di peculiare contenuto e rilevanza giuridica l’attività comune e 
l’interesse o il fine comune perseguito dal gruppo, unitariamente considerato. 
Sono infatti l’attività e il fine comune perseguito dalle società, gli elementi che 

                                                 
(135) Tra i numerosi commenti, si vedano, a solo titolo esemplificativo, V. CARIELLO, Commento 

all’art. 2497 c.c., in A. STAGNO D’ALCONTRES, G. NICCOLINI, Società di capitali. Commentario, vol. 3, 
Napoli, 2004, p. 1850 e ss.; A. BADINI CONFALONIERI e R. VENTURA, Nuove norme in tema di direzione 
e coordinamento di società, in Il nuovo diritto societario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, d.gs. 11 aprile 2002, n. 61 (art. 1), diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. 
MONTALENTI, Bologna, 2004, p. 2150 e ss.; G. F. CAMPOBASSO, La Riforma delle Società di Capitali e 
delle Cooperative, Torino, 2004, p. 76 e ss.; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario. Tomo I. Le nuove società 
di capitali e cooperative, Padova, 2004, p. 163 e ss. 

(136) Nonostante l’ambigua formulazione della norma, è opinione condivisa che la società diretta e 
coordinata sia la prima beneficiaria del rimedio risarcitorio accordato dall’art. 2497 c.c. V. A. BADINI 
CONFALONIERI e R. VENTURA, Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società, cit. 

(137) Sottolinea questo rilievo U. TOMBARI, Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, in Giur. 
comm., 2004, I, p. 61 e ss. 

(138) V., in particolare, P. MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi 
compensativi, in Giur. comm., 1995, I, p. 710 e ss. In senso critico, F. DENOZZA, Rules versus standards 
nella disciplina dei gruppi: inefficienza delle compensazioni “virtuali”, in Giur. comm., 2000, I, p. 327 e ss. 

(139) V., ad esempio, Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439; Cass., 8 maggio 1991, n. 5123, cit.; C. App. 
Milano, 30 marzo 2001, cit. 
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l’ordinamento considera rilevanti sul piano economico e sociale, elevandoli a 
fondamento e, nel contempo, a limite dell’esistenza e dell’esercizio del potere 
di direzione e coordinamento(140). Il fine o l’interesse comune, meritevole di 
tutela, diviene così l’elemento in grado di unificare le attività e le 
organizzazioni di soggetti imprenditoriali distinti e consentirne una 
considerazione unitaria(141).  

Torna così a profilarsi la realtà giuridica dell’impresa, quale momento 
di sintesi organica, di coordinamento e aggregazione di una serie di 
organizzazioni di impresa singole, che sacrificano una quota della loro 
autonomia gestionale ed organizzativa, della loro personalità individuale e si 
stemperano in un tutto organico e inscindibile(142). L’aggregazione gerarchica, 
funzionalmente destinata allo svolgimento di una medesima attività 
                                                 

(140) Era questa l’opinione di F. GALGANO, Le società. Trattato diretto da F. Galgano. I gruppi di società, 
p. 67 e ss., che non a caso è stato tra i principali ispiratori della su riferita riforma. Il concetto di 
«interesse di gruppo» era, del resto, stato fatto proprio da una parte della giurisprudenza. Si pensi, ad 
esempio, al su riferito orientamento giurisprudenziale per il quale le fideiussioni infragruppo, la 
cessione dei crediti, la remissione del debito non configurano atti di liberalità. V., a titolo 
esemplificativo, Cass., 29 settembre 1997, n. 9532 in Foro amm., 1998, p. 1041 e ss.; Cass., 11 marzo 
1996, n. 2001, in Foro it., 1996, I, p. 1222 e ss. Il concetto di «interesse di gruppo», emergeva 
chiaramente anche in C. App. Milano, 20 marzo 2001, in Giur. comm., 2002, II, p. 200, che osserva 
come nel gruppo di società esista un interesse di gruppo non specificamente inerente alle singole 
società che ne fanno parte. Proprio in vista del conseguimento di siffatto interesse si giustifica 
l’ingerenza e la direzione unitaria che gli amministratori della società capo-gruppo esercitano sulle 
società controllate. 

(141) Era questa la concezione di G. FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, cit., pp. 
116-117, esaminata retro cap. I, § 3.2. Più di recente v. P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, 
p. 154 e ss. 

(142)Volutamente si ripropongono qui le espressioni utilizzate dalla attestata dottrina 
giuscommercialistica al fine di fornire una rappresentazione teorica unitaria dell’impresa. V. retro cap. 
I, § 1.2. L. MOSSA, L’impresa nell’ordine corporativo, Firenze, 1935; ID., Trattato del nuovo diritto commerciale 
secondo il codice civile del 1942. I. Il libro del lavoro. L’impresa corporativa, Milano, 1942; F. SANTORO 
PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, in Riv. dir. comm., 1942, I, 383; A. ASQUINI, Profili 
dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1943, I, 1; W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947; G. FANELLI, 
Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, Milano, 1950; G. OPPO, Realtà giuridica e globale dell’impresa 
nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 1976, I, 591; ID., L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, I, 
109. La visione dell’impresa come entità unica, assoggettata al governo e al potere dell’imprenditore, 
quale meccanismo di coordinamento dell’attività economica alternativo al mercato, affonda, come si 
ricorderà, le sue radici nella letteratura economica istituzionalistica e si contrappone, viceversa, alla 
rappresentazione dell’impresa come «fascio di contratti», maturata nell’ambito della teorica 
contrattualistica. V. retro § 2.1. Su tale questione appare quantomeno doveroso il rinvio a W. 
CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 42 e ss. il quale, sulle orme della dottrina di 
ROMANO, elabora l’idea del «corpo sociale» intesa come unione volontaria di persone cooperanti per 
uno scopo comune, retta da un ordinamento autoritario. Senza qui addentrarsi sul diverso significato 
attribuito dall’autore ai concetti di «associazione» ovvero «istituzione», basti qui osservare come egli 
sottolinei come i corpi sociali, pur corrispondendo, dal punto di vista dell’ordinamento statuale, ad 
un fascio di rapporti contrattuali, in realtà danno vita ad un ordinamento privato autoritario, 
necessario per il perseguimento di uno scopo comune e caratterizzato dall’esistenza di posizioni di 
potere e sudditanza. 
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economica ed alla realizzazione di un risultato comune, giustifica, sul piano 
giuridico, siffatto sacrificio che viene, deve venire, compensato dal vantaggio di 
appartenere al gruppo(143).  

Questa idea riemerge poi in ulteriori disposizioni normative. Accanto 
all’art. 2497 c.c., vanno brevemente menzionati l’art. 2497-bis c.c., in materia 
di pubblicità e trasparenza del gruppo(144); l’ art. 2497-ter c.c., che prescrive 
l’obbligo di motivazione delle decisioni assunte dalle società soggette ad 
attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate; l’art. 
2497-quinquies c.c. che sancisce che i rimborsi dei finanziamenti infra-gruppo 
siano postergati a quelli effettuati dagli altri creditori sociali. 

Nel complesso, dalla disciplina in materia di attività di direzione e 
coordinamento di società, pare trarsi sostegno e conferma della 
considerazione con cui ho chiuso il precedente paragrafo. Per trovare gli 
schemi ordinativi delle posizioni di potere e dipendenza dei soggetti di 
rapporti commerciali la cui funzione è l’organizzazione, non il mero scambio 
di beni, occorre guardare a tali rapporti da prospettive conoscitive diverse da 
quella del mercato: in particolare dalla prospettiva dell’impresa e 
dell’organizzazione.  

 
4.3 Spunti di comparazione con il diritto del lavoro ed individuazione di alcuni limiti 
dell’approccio civilista nella rappresentazione del fenomeno – La tematica da ultimo 
analizzata presenta suggestivi punti di contatto con quella che attiene alla 
rappresentazione teorica del collegamento funzionale esistente tra contratto 
di lavoro e organizzazione, che ha visto impegnato, nell’ambito del diritto del 
lavoro, un ricco e fiorente filone dottrinale esaminato, per sommi capi, nel 
primo capitolo(145). 

In quella sede si era osservato come, a fronte della perdurante mancata 
attuazione dell’art. 46 Cost., seguì, progressivamente, l’abbandono del 
concetto, di stampo istituzionalistico e istituzionalistico «temperato», di 
«comunità di impresa»(146), nella cui prospettiva soltanto poteva, secondo 
taluni, trovare spiegazione la «subordinazione» del lavoratore(147). Venuta 
                                                 

(143) Ibidem 
(144) In questo modo viene dimostrata la rilevanza dell’unitarietà dell’attività economica 

imprenditoriale svolta dal gruppo, come già, era portata ad affermare una parte della giurisprudenza, 
sviluppatasi in materia di bilancio consolidato. V. Cass., 16 aprile 1997, cit.; Cass., 19 ottobre 2000, 
cit. 

(145) V. retro cap. I, § 3.3 e segg. 
(146) La posizione istituzionalistica temperata era sostenuta da G. F. MANCINI, La responsabilità 

contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957. 
(147) V. retro §§ 2, 3.3. 
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meno la possibilità di ricomporre il conflitto tra capitale e lavoro alla luce di 
un interesse condiviso superiore – non necessariamente coincidente con 
l’interesse superiore dell’economia nazionale – le posizioni di potere e 
subordinazione dei soggetti del rapporto di lavoro vennero spiegate nella 
prospettiva del contratto, adottando una concezione funzionalistica di 
«causa»(148). Il correttivo consistette nel ritenere che non si collabora solo per 
realizzare un interesse condiviso, ma anche per realizzare un interesse altrui. 
Nel caso del contratto di lavoro, l’interesse altrui, cioè l’interesse a condurre 
un’organizzazione di impresa, è così rilevante per l’ordinamento giuridico, 
che si innerva nella funzione economica e sociale stessa del contratto, cioè 
nella sua causa, e ne arricchisce lo schema di elementi affatto peculiari ed 
antitetici alla sua logica tradizionale: il potere e la subordinazione(149). Così 
che, nella prospettiva contrattuale individuale, la fattispecie della 
subordinazione è ab origine irrimediabilmente sbilanciata. In questo senso, il 
riequilibramento delle posizioni di potere e subordinazione di datore di 
lavoro e lavoratore, si ottiene attingendo agli strumenti, per un verso, della 
legge (si pensi alla disciplina in materia di licenziamento e in materia di 
rinunce e transazioni), per un altro, dell’autonomia collettiva che, tramite il 
sostegno della legge, varca i confini dell’organizzazione ed interagisce, su di 
un piano dialettico e paritario con il capo dell’impresa, ristabilendo i principi 
della democrazia industriale(150). 

Viceversa, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, sembra 
possibile ritenere che, dal punto di vista del diritto societario, la condizione di 
«dipendenza burocratica» di una società, cioè il suo essere nei fatti 
assoggettata all’altrui potere di direzione e coordinamento, non si giustifica 
nella prospettiva del contratto, bensì nella prospettiva comunitaria 
dell’impresa, cioè dello scopo comune perseguito dalle parti(151). A tale 
proposito depongono due ordini di ragioni. Anzitutto, come si è detto, è in 
vista e nei limiti della realizzazione di un interesse e risultato comune 
perseguito dall’«impresa di gruppo», che si giustifica l’esistenza e l’esercizio da 

                                                 
(148) V. L. MENGONI, Contratto e rapporto nella recente dottrina italiana, in Riv. Soc., 1965, p. 674 e ss.; 

ID., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.E.C.A., a 
cura di A.A.V.V., Milano, 1965, p. 415 e ss. e M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 
1966, le cui teoriche sono state riportate retro cap. I, § 3.3. 

(149) Ibidem 
(150) V. retro cap. I, § 3.4. 
(151) Il che riecheggia la nota teoria di G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del prestatore di 

lavoro, Milano, 1957, circa il divorzio tra “contratto” e “rapporto” di lavoro, esaminata retro, cap. I, § 
3.3. Ma v. anche W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, cit., p. 42 e ss. 
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parte della capo-gruppo di un potere di direzione e coordinamento(152). 
Secondariamente – e qui veniamo ad un aspetto le cui proiezioni, sul piano 
normativo, verranno riprese nel paragrafo successivo – atteso il mancato 
accoglimento nel nostro ordinamento del contratto di dominio tedesco(153), il 
coordinamento e la direzione unitaria restano un fenomeno puramente 
fattuale, verificabile ex post, da cui non discende la diversa qualificazione del 
contratto di partenza (che può essere di vario genere e tipo), sul piano 
causale-astratto. La «collaborazione in forma gerarchica» non corrisponde, 
infatti, alla causa astratta, alla funzione economico e sociale tipica dei contratti 
commerciali, quali l’agenzia, l’appalto, l’affiliazione commerciale(154) – 
mediante i quali è possibile addivenire, indifferentemente, ad instaurare un 
rapporto di collaborazione paritetico ovvero una più complessa struttura 
organizzativa improntata alla logica della gerarchia – ma tutt’al più alla loro 
ragione concreta, cioè all’effettiva funzione pratica che mediante gli stessi può 
venire perseguita(155).  
 Sulla base di queste osservazioni, così tracciate nelle loro linee 
essenziali, sembra a questo punto possibile scorgere taluni vuoti normativi 
che si registrano in punto di disciplina dei contratti di impresa, sviluppatasi 
nell’ambito del diritto civile e commerciale, addebitabili, così parrebbe, ad una 
difficoltà che, in linea generale, incontra il tradizionale approccio civilistico, 
imperniato sulla prospettiva del contratto e del mercato, allorché si imbatte 
nel fenomeno economico dell’organizzazione di impresa. 

Per inciso, è opportuno sottolineare che le su riferite fattispecie del 
«controllo contrattuale» e dell’ «attività di direzione e coordinamento unitaria» 
si riferiscono, sotto il profilo soggettivo, unicamente ai soggetti 

                                                 
(152) Individuano, ad esempio, nell’interesse del gruppo alla sua “stabilità” l’elemento che 

consente, per un verso, la limitazione dell’autonomia delle società componenti lo stesso, per un altro, 
il potere della capo-gruppo di dare disposizioni, P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo 
creditizio, cit., p. 463 e ss. 

(153) V. retro § 3.2. 
(154) Che questi siano i contratti da cui, in linea generale, scaturisce la situazione di controllo o di 

attività di direzione e coordinamento unitaria giuridicamente rilevante è dato acquisito in dottrina. V., 
a titolo solo esemplificativo, L. A. BIANCHI, I «contratti di impresa» (Unternehmensverträge) del diritto 
dei gruppi tedesco: valutazioni e problemi, cit.; A. MUSSO, Il controllo societario mediante «particolari vincoli 
contrattuali», in Contratto e Impresa, 1995, 19; G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina 
dei gruppi di società, Torino 1996; G. MINERVINI, La capogruppo e il «governo del gruppo», in I gruppi di 
società. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, p. 1565 e ss.; E. 
RIMINI, Il controllo contrattuale: spunti per una riflessione, ibidem, p. 1905 e ss. 

(155) Sulla distinzione tra causa in astratto e causa in concreto v. C. M. BIANCA, Diritto civile. Vol. 3. 
Il contratto, Milano, 2000, p. 452 e ss. 
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imprenditoriali organizzati in forma societaria(156). Così come gli effetti 
giuridici ad esse ricollegati rispondono ad esigenze di tutela di soggetti 
tradizionalmente considerati dal punto di vista del diritto societario: l’integrità 
del patrimonio sociale, i soci di minoranza, i creditori sociali.  

Orbene, si può osservare, seppure con un certo grado di 
approssimazione, come la disciplina in materia di subfornitura industriale e di 
affiliazione commerciale, e, in generale, quella dei contratti commerciali, siano 
per un verso, costruite intorno a fattispecie negoziali, astrattamente ed 
isolatamente considerate (con l’eccezione, come vedremo, della disciplina in 
materia di subfornitura industriale); per un altro, constino di disposizioni 
complessivamente rivolte ad incidere su quei fattori che possono alterare i 
poteri economici, al fine di garantire l’autonomia e l’equilibrio di poteri 
contrattuali tra le parti ed evitare che il principio della libertà e dell’autonomia 
negoziale diventi strumento di abuso e prevaricazione.  

Un simile approccio, seppure essenziale, coglie, a ben vedere, solo una 
parte del contenuto in cui si sostanziano le posizioni di supremazia e 
soggezione dei soggetti del rapporto: in particolare, quella parte che affonda 
le radici nella diseguale distribuzione del potere economico all’interno del 
mercato, qui definita come «dipendenza economica», capace di 
compromettere ab origine l’equilibrio di poteri contrattuali tra le parti. Di 
contro, a tale approccio sfugge l’ipotesi in cui le posizioni di potere e 
soggezione si connotino di quel contenuto peculiare, che esorbita dalla logica 

                                                 
(156) Va però osservato come, in epoca recente, la nozione di controllo contrattuale esterno, di cui 

all’art. 2359, primo comma, n. 3, c.c., sia apparsa ad alcuni interpreti suscettibile di essere estesa alle 
società di persone, come pure ai soggetti imprenditoriali non organizzati in forma societaria: cioè agli 
imprenditori individuali. V. C. PASTERIS, Il «controllo» nelle società collegate e le partecipazioni reciproche, 
Milano, 1957; F. D’ALESSANDRO, Imprese individuali, gruppi ed amministrazione straordinaria, in Giust. civ., 
1981, I, p. 3022; P. G. JAEGER, Intervento, in A.A.V.V., Il gruppo di società e il bilancio consolidato, Milano, 
1981, p. 71 e ss. Gli stessi interventi normativi successivi, in particolare in materia di procedure 
concorsuali, sembrano spesso aver abbandonato il riferimento esclusivo agli imprenditori organizzati 
in forma societaria per utilizzare più generiche espressioni quali «persone, imprese, gruppi di 
persone». In particolare, nella disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi, di cui alla l. 3 aprile 1979, n. 95, e, successivamente, di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 
270, ove viene affrontata la questione dell’insolvenza delle imprese appartenenti al medesimo gruppo 
che viene gestita in modo unitario. La disciplina in esame fa riferimento alle «imprese di gruppo» non 
alle «società di gruppo». Allo scopo di identificare il gruppo di imprese, viene utilizzata la nozione di 
controllo, di cui all’art. 2359 c.c., con la rilevante specificazione per cui «il rapporto di controllo 
sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall’art. 2359, primo e 
secondo comma, del codice civile» (art. 80). In effetti, è certo indubbio che, tanto sul lato attivo, 
quanto sul lato passivo, i soggetti esercenti o sottoposti ad un’influenza dominante in forza di 
particolari vincoli contrattuali, possono essere soggetti imprenditoriali organizzati o meno in forma 
societaria. V., diffusamente, E. RIMINI, Il controllo contrattuale: spunti per una riflessione, cit., p. 1911; ID., Il 
controllo contrattuale, cit. 
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dello scambio nel mercato, e si spiega, piuttosto, nella prospettiva della 
unicità dell’impresa: cioè le ipotesi in cui il contratto commerciale risulti 
essere, nei fatti, la base su cui poggia una organizzazione improntata alla 
gerarchia e la dipendenza da economica sfumi in burocratica. 

Emergono qui territori che il diritto civile, nella sua esperienza storica, 
non pare avere esplorato.  

Ad esempio, manca l’indagine su quale sia, in questa ipotesi, il 
fondamento e il limite del potere di un’impresa sull’altra: indagine che 
parrebbe potere venire condotta adottando un’ottica interdisciplinare, 
tenendo cioè conto del su riferito dibattito sviluppatosi in seno al diritto del 
lavoro e al diritto societario.  

Apparirebbe, infatti, riduttivo e contrario alle esigenze e all’assetto 
della economia moderna, ravvisare il fondamento di tale potere nella 
«dipendenza economica» di un’impresa rispetto ad un’altra. E, infatti, la 
dipendenza economica, se, per un verso, favorisce indubbiamente l’insorgere 
del potere, sollevando esigenze di protezione e di giustizia sociale, per un 
altro, non ne fornisce certo una rappresentazione giuridica accettabile dal 
punto dell’ordinamento e della società nel suo insieme. Invero, il fondamento 
parrebbe piuttosto risiedere nell’importanza che, sul piano economico e 
sociale, rivestono le nuove forme organizzative con cui l’attività di impresa si 
manifesta ed esprime. Mentre il limite, traendo spunto dal su riferito dibattito, 
potrebbe ravvisarsi nel fine, in vista ed entro i limiti del cui perseguimento si 
giustifica l’esistenza del potere.  

Altra e complessa questione attiene alla natura condivisa ovvero 
unilaterale di tale fine, da cui conseguono esigenze di tutela diverse nei 
contenuti. Così, ad esempio, se il fine o l’interesse è comune o condiviso dalle 
parti, traendo spunto dal su riferito dibattito sviluppatosi in seno 
all’esperienza del diritto societario, il conflitto di poteri si stempera e 
ricompone nella prospettiva comunitaria dell’impresa e, sul piano normativo, 
è sufficiente introdurre strumenti rivolti a fare emergere giuridicamente la 
rilevanza della «comunità di interessi e fini», così da elevarla a fondamento e 
limite dell’esercizio del potere e garantire, nel contempo, che il sacrificio 
dell’impresa di una quota del proprio potere auto-gestionale e organizzativo, 
sia compensato dalla partecipazione ad un risultato comune(157).  

                                                 
(157) Sottolineano, ad esempio, come l’obbligo di informazione sia il contraltare del potere della 

capo-gruppo di emanare disposizioni vincolanti, P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo 
creditizio, cit., p. 469.  
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Di contro, se l’interesse ha natura unilaterale, se del risultato finale si 
appropria e trae giovamento solo una delle parti, emerge l’esigenza di 
identificare meccanismi normativi di compensazione e riequilibrio diversi. 
Così, oltre alla previsione di limiti sostanziali e procedurali all’esercizio del 
potere, potrebbe, ad esempio, profilarsi l’esigenza di allocare diversamente il 
rischio di impresa(158) ovvero corrispondere una indennità risarcitoria ovvero 
ancora introdurre, all’interno della struttura organizzativa unitaria, forme di 
democrazia industriale, attribuendo alle imprese assoggettate all’altrui 
direzione e coordinamento la possibilità di incidere effettivamente sulle scelte 
del gruppo, nella forma del contro-potere collettivo. 
 

5. Considerazioni in merito all’opportunità di collegare gli effetti protettivi ad una 
fattispecie definita in termini a-negoziali  
 
 Poc’anzi, si è detto che il fenomeno del gruppo contrattuale è un fatto, 
che coincide con l’influenza dominante o la attività di direzione e 
coordinamento unitaria, accertabile unicamente ex post, alla luce di determinati 
indici fattuali: accertamento da cui non discende la diversa qualificazione del 
contratto di partenza, sul piano causale-astratto, che può essere di vario 
genere e tipo(159). Il contratto di partenza può essere un contratto di agenzia, 
un contratto di appalto, di affiliazione commerciale, in linea generale, uno 
qualsiasi dei contratti riconducibili alle categorie dei contratti di produzione e 
distribuzione(160), dai quali può indifferentemente scaturire un rapporto di 
collaborazione paritetico o gerarchico.  
 Emerge qui un ulteriore limite dell’approccio civilistico, ove 
tradizionalmente gli effetti giuridici sono collegati a fattispecie negoziali, 
astrattamente considerate.  

                                                 
(158) A tale conclusione, potrebbe ad esempio giungersi applicandosi la teorica elaborata da F. H. 

KNIGHT, Risk, Uncertainty and Profit, London, 1971, il quale, come si è già accennato, spiega che il 
diritto del datore di lavoro di appropriarsi del risultato produttivo discende dalla sua maggiore 
propensione e, di conseguenza, accettazione del rischio di impresa. 

(159) V. le osservazioni di R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, cit., p. 170 e ss. V., inoltre, i già 
citati L. A. BIANCHI, I «contratti di impresa» (Unternehmensverträge) del diritto dei gruppi tedesco: 
valutazioni e problemi, cit.; A. MUSSO, Il controllo societario mediante «particolari vincoli contrattuali», in 
Contratto e Impresa, 1995, 19; G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di 
società, Torino 1996; G. MINERVINI, La capogruppo e il «governo del gruppo», in I gruppi di società. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, p. 1565 e ss.; E. RIMINI, Il controllo 
contrattuale: spunti per una riflessione, ibidem, p. 1905 e ss. 

(160) Tale categoria è stata elaborata da R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979, spec. 
p. 172 e ss. 
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Tale approccio rischia, anzitutto, di rivelarsi un’operazione di 
frammentazione e destrutturazione di un problema che, nella sua sostanza 
economica, è sovente unitario; secondariamente, trascura il rilevante dato di 
esperienza che i requisiti, in linea generale, denotativi dell’esistenza di un 
potere e, parallelamente, di una condizione di dipendenza «economica», ma 
soprattutto «burocratica», emergono nel momento fattuale dello svolgimento 
del rapporto; sono cioè accertabili unicamente ex post, adottando la 
prospettiva del rapporto piuttosto che del contratto. 

Questo per una ragione, in sé banale, cui ho accennato: a fronte del 
mancato accoglimento, nel nostro ordinamento, del contratto di dominazione 
tedesco(161), è solamente nel contratto di lavoro subordinato, che le posizioni 
di potere e subordinazione integrano, ab origine, lo schema negoziale, 
connotandone la funzione economica e sociale tipica, cioè la causa(162). In 
tutti gli altri schemi negoziali, il rapporto tra le parti resta rapporto tra uguali, 
e le posizioni di potere e dipendenza possono tutt’al più essere enucleate 
quale vicenda del rapporto che, pur innestandosi su un contratto, non ha con 
esso connessioni dirette, non modifica né incide sul suo schema causale 
tipico. Al contrario, quantomeno in linea teorica, l’insorgere di situazioni di 
potere e soggezione parrebbe piuttosto doversi far corrispondere ad una sua 
patologia, atteso che l’iniziale equilibrio di poteri tra le parti, tipizzato nel 
contratto, viene compromesso. 

Tali ragioni convincono dell’opportunità di utilizzare la prospettiva del 
rapporto, anziché quella del contratto, al fine di rappresentare la condizione 
di dipendenza di un’impresa. 

Del resto, l’idea che è nel momento del rapporto che emerge 
giuridicamente la dipendenza è accolta in diversi settori del nostro 
ordinamento e si manifesta nella tecnica legislativa consistente nel collegare 
gli effetti normativi a fattispecie definite in termini a-negoziali.  
 Così, ad esempio, nel diritto del lavoro, i requisiti dell’autonomia 
giuridicamente rilevante sono enucleati in una fattispecie definita in termini a-
negoziali, l’art. 409, n. 3, c.p.c.(163) E, laddove si provvede a disciplinare il tipo 
contrattuale (il contratto di lavoro a progetto) è giocoforza tornare a 
concepire il rapporto tra le parti come rapporto tra eguali, riconducibile 
all’alveo del lavoro autonomo puro o genuino(164). 
                                                 

(161) V. retro nota 114 di questo capitolo. 
(162) Sul punto si rinvia al lavoro di L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, 

esaminato per sommi capi retro cap. I, § 4.2. 
(163) V. retro cap. II. 
(164) V. retro cap. II, § 3.5. 



 181

 Del resto, lo stesso contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), 
come si è provato a dire nel primo capitolo, non pare del tutto coincidere con 
la subordinazione, intesa nel duplice significato di schema di riferimento cui 
un complesso di effetti normativi sono imperativamente collegati o, in una 
prospettiva più astratta, punto di vista (esclusivo almeno per un certo 
periodo) da cui leggere l’esperienza del diritto del lavoro. In questa diversa 
prospettiva, la subordinazione appare corrispondere ad un assetto di interessi 
e poteri irriducibile al solo schema negoziale(165). 

La definizione della fattispecie in termini a-negoziali, è tecnica che 
viene utilizzata anche altrove. Oltre agli artt. 2359, primo comma, n. 3 e 2497 
c.c. – ove, come accennato, non viene dato rilievo al tipo negoziale di 
partenza ma al fatto coincidente, rispettivamente, con l’influenza dominante 
o la attività di direzione e coordinamento unitaria e cioè ad un concreto 
assetto di interessi e poteri tra le parti(166) – va menzionata la tecnica utilizzata 
nella disciplina in materia di subfornitura industriale (l. n. 192 del 1998) per 
definire la fattispecie. In prima battuta, l’art. 1, parrebbe tipizzare un nuovo 
contratto: il contratto di subfornitura. Tuttavia, è opinione condivisa in 
dottrina che il legislatore, con la norma in parola, non abbia inteso introdurre 
un nuovo tipo negoziale, bensì ritagliare una categoria economicamente 
unitaria e giuridicamente trasversale di rapporti commerciali tra imprese, che 
possono scaturire da diversi tipi negoziali, alla quale applicare la disciplina di 
favore(167). La fattispecie viene pertanto definita in termini a-negoziali: non si 
fa riferimento al contratto, ma alle caratteristiche di un rapporto. In 
particolare, all’integrazione e al coordinamento tecnico-funzionale tra 
committente e subfornitore, il quale «si impegna ad effettuare (…) lavorazioni 
su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente 
medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad 
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività 
economica del committente o nella produzione di un bene complesso in 
                                                 

(165) V. retro cap. I, §§ 4. e 5. 
(166) V. G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, Torino 1996, 

p. 110, la quale osserva, efficacemente, come, nell’ipotesi del controllo contrattuale esterno, «ciò che 
conta non è tanto il tipo contrattuale, quanto piuttosto l’idoneità del contratto a creare una situazione 
di dipendenza dell’un contraente nei confronti dell’altro». 

(167) Così B. GRAZZINI, B. M. GIACÒ, La legge 192/1998 recante “disciplina delle subforniture nelle 
attività produttive”: le problematiche, in Resp. com. impr., 1998, p. 411; F. PROSPERI, Subfornitura industriale, 
abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. 
Dir. civ., 1999, p. 639 e ss.; R. CASO, R. PARDOLESI, La nuova disciplina del contratto di subfornitura 
industriale: scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. Dir. proc. civ., 1998, p. 712.; G. 
ALPA, R. LECCESE, La subfornitura, in Trattato di diritto privato, cit., p. 215 e ss.; G. DE NOVA, La 
subfornitura, a cura di ID., Milano, 1998, p. 7. 
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conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli 
o prototipi forniti dall’impresa committente». 

Viceversa, nella recente disciplina in materia di affiliazione 
commerciale (l. n. 129 del 2004), gli effetti giuridici vengono collegati ad una 
fattispecie negoziale tipica: il contratto di affiliazione commerciale, tipizzato 
dall’art. 1. Così che, per un verso, il rapporto di potere tra affiliante ed 
affiliato torna ad essere concepito come rapporto tra eguali: con la 
sconcertante conseguenza che, almeno in linea teorica, si profilerebbe una 
patologia del contratto ogni qualvolta l’equilibrio di poteri tra le parti, 
tipizzato nel contratto, venga compromesso(168). Per un altro, si è persa 
l’occasione di affrontare la questione che attiene, in termini più generali, alla 
tutela dell’imprenditore distributore, sia esso concessionario di vendita, 
agente o rappresentante commerciale, affiliato, che, nei fatti, risulti 
saldamente integrato al produttore, tipizzando quelle caratteristiche del 
rapporto che, nel concreto, sono sintomatiche di una condizione di 
dipendenza: questione, di contro, approfonditamente esaminata da chi, 
individuando gli elementi comunemente sottesi ai diversi rapporti contrattuali 
mediante i quali si realizza il fenomeno della distribuzione integrata, ne aveva 
proposto una sistemazione unitaria(169).  

In conclusione, le considerazioni svolte suggeriscono che, sul piano 
normativo, la tutela dell’«impresa dipendente» può essere realizzata 
ancorando gli effetti protettivi non ad una fattispecie negoziale astratta, bensì 
ad una fattispecie definita in termini «a-negoziali», provvedendo, cioè, a 
tipizzare gli indici denotativi dello stato di dipendenza (economica e/o 
burocratica) in cui versa un’impresa rispetto all’altra; ovvero del concreto 
assetto di interessi e poteri tra le parti, rilevante dal punto di vista 
dell’ordinamento giuridico. Ciò consentirebbe, peraltro, di modulare 
l’intervento protettivo a seconda della effettiva condizione di dipendenza in 
cui versa l’impresa (economica e/o burocratica): dato, in linea generale, 
apprezzabile solamente ex post, in quanto prende corpo e vita nelle concrete 
pieghe del rapporto e della organizzazione, senza che ciò incida sulla 
qualificazione del contratto di partenza, sotto il profilo causale-astratto.  
  

                                                 
(168) A questo proposito, chi scrive ha avuto modo di abbozzare alcune considerazioni in un 

precedente commento. V. O. RAZZOLINI, Riflessioni su franchising e tutela reale del posto di lavoro (nota a 
Tribunale Milano, 25 giugno 2005), in Riv. giur. lav., 2006, n. 1, p. 101 e ss. 

(169) Ci si riferisce a R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, cit. 
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6. Osservazioni conclusive 
 
 Il fenomeno economico della produzione e della distribuzione 
integrata è stato studiato e rappresentato dalla storia, dall’economia, dalla 
sociologia nonché dal diritto, da molteplici punti di vista: il diritto civile e 
commerciale, il diritto del lavoro, il diritto societario. Provare a calarsi, per un 
momento, nelle diverse prospettive, superandone i confini convenzionali – 
seppure con tutte le limitazioni scientifiche e culturali con cui tutti, e a 
maggior ragione chi scrive, devono fare i conti – è operazione che può 
consentire di disvelare taluni aspetti del fenomeno, cui non si è ancora fornita 
adeguata rappresentazione e regolazione normativa. 
 L’esperimento metodologico di incrociare le prospettive o opzioni 
conoscitive elaborate nella fucina teorica di diverse discipline (l’economia, il 
diritto del lavoro e il diritto societario) è qui servito a mettere in luce talune 
carenze che manifesta la tradizionale prospettiva civilista nella 
rappresentazione normativa di tale fenomeno economico. In particolare, tale 
esperimento consente di mettere in luce come gli aspetti problematici di 
numerose relazioni contrattuali d’impresa, possano essere meglio 
rappresentati utilizzando, oltre alla prospettiva del mercato e del contratto 
(sulla quale il diritto civile è imperniato), quelle dell’organizzazione e del 
rapporto che, tradizionalmente, appartengono all’esperienza del diritto del 
lavoro e del diritto societario. 

In chiusura di questo capitolo, va osservato come, negli esaminati 
rapporti di impresa, si possano ravvisare le medesime caratteristiche che, in 
linea generale, connotano l’autonomia ovvero la subordinazione nel diritto 
del lavoro.  

Infatti, tali rapporti contrattuali appaiono connotati dai requisiti della 
continuità, e del coordinamento. Coordinamento che sconfina in forme di 
vera e propria eterodirezione, nelle ipotesi in cui il grado di aggregazione tra 
le imprese raggiunga la sua massima intensità, e il rapporto risulti di fatto 
caratterizzato dall’esercizio unilaterale di un potere di direzione e 
coordinamento. 

Per molti aspetti, i rapporti esaminati parrebbero corrispondere ad un 
nuovo modo di combinazione tra capitale e lavoro, sviluppatosi in 
connessione con l’emergere di nuove forme di organizzazione di impresa 
(quali quello della impresa a rete o del gruppo a base contrattuale), diverse dal 
primigenio modello verticale-integrato, che sottende un assetto di poteri e di 
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interessi tra le parti cui, in prima battuta, ben potrebbe allargarsi l’esperienza 
del diritto del lavoro.  

In effetti, l’unica ragione per cui tali rapporti collaborativi non 
vengono attratti nel campo di indagine del diritto del lavoro è che la 
prestazione non è nemmeno prevalentemente personale: requisito che, come 
detto nel capitolo precedente, serve non tanto a denotare una condizione di 
dipendenza, quanto piuttosto a discernerne le ipotesi rilevanti dal punto di 
vista del diritto del lavoro, da quelle irrilevanti o, eventualmente, rilevanti 
soltanto dal punto di vista di altre discipline(170).  

Orbene, in questi casi, vi è il rischio che il contratto commerciale 
costituisca un mero schermo dietro cui si cela una realtà di lavoro 
subordinato ovvero di lavoro autonomo coordinato e continuato(171). La 
partita per il tutto e il nulla delle tutele lavoristiche si gioca, qui, sulla presenza 
ovvero l’assenza di un elemento (la prevalente personalità della prestazione) 
che, per un verso, è facilmente manipolabile dalle parti (ove si consideri che 
basta un semplice trasferimento della proprietà dei mezzi della produzione, 
per attribuire natura imprenditoriale ad un’attività prima qualificata in termini 
di lavoro subordinato)(172); per un altro, è requisito la cui sussistenza è 
convenzionalmente esclusa nelle ipotesi di imprese di medie o persino piccole 
o piccolissime dimensioni.  

A queste problematiche è dedicato il capitolo conclusivo di questo 
lavoro. 

 
 

                                                 
(170) V. Retro cap. II, § 3.4 e le conclusioni di cui al § 4. 
(171) Così R. PARDOLESI, voce «Contratti di distribuzione», Enc. Giur., vol. IX.; v. anche H. COLLINS, 

Independent contractors and the challenge of Vertical Disintegration to employment protection law, in Oxford Journal 
of Legal Studies, 1990, vol. 10, p. 353 e ss. 

(172) Emblematica sul punto è la vicenda dei milkmen-franchisees esaminata retro nota 44 di questo 
capitolo. Al datore di lavoro era stato sufficiente attribuire ai propri dipendenti la proprietà del latte 
da distribuire perché essi, da lavoratori subordinati, divenissero imprenditori in franchising. V. infra 
cap. IV. 



 185

 

CAPITOLO IV 

 
 

PICCOLO IMPRENDITORE E LAVORATORE AUTONOMO: 

IRRILEVANZA DEL CONFINE  

 

 
1. Precisazioni introduttive – 2. La tutela della persona umana come 
tratto caratterizzante l’esperienza del diritto del lavoro – 3. Il 
fenomeno della piccola impresa secondo recenti analisi economiche e 
sociologiche – 4. Il variabile significato giuridico del requisito 
dell’organizzazione e la sua idoneità selettiva delle fattispecie di 
piccolo imprenditore e lavoratore autonomo – 4.1 L’impresa come 
realtà giuridica unitaria e come istituzione – 4.2 La critica all’idea di 
impresa come istituzione. «Impresa-attività» e «impresa-
organizzazione» – 4.3 L’organizzazione quale requisito selettivo delle 
fattispecie di imprenditore, piccolo imprenditore e lavoratore 
autonomo – 4.4 La tesi della coincidenza tra la figura del piccolo 
imprenditore e del lavoratore autonomo – 4.5 La tesi secondo cui la 
distinzione tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo va 
ravvisata nella etero-organizzazione – 4.6 L’equivoco sotteso al 
suesposto dibattito. Dall’art. 2222 c.c. è dato unicamente desumere 
una nozione di lavoro autonomo riferibile anche (non solo) al piccolo 
imprenditore – 5. I confini dell’oggetto del diritto del lavoro. Note 
conclusive 

 

1. Precisazioni introduttive  
 
 Nel precedente capitolo si è provato a mostrare come andare oltre i 
confini convenzionali che separano le discipline, superarne il settorialismo, 
possa rivelarsi un’operazione utile, sul piano metodologico e conoscitivo, a 
raggiungere una visione più ampia e completa di ciò che deve essere 
rappresentato e regolato dal punto di vista normativo. 
 In questa sede, il proposito è quello di riprendere un discorso che nelle 
ultime pagine era stato accantonato: se al mutamento dei rapporti economici 
di produzione, arricchiti di contenuti sociali nuovi e diversi rispetto al 
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passato, possa seguire un ulteriore allargamento, o meglio, precisazione dei 
confini dell’oggetto del diritto del lavoro(1). 
 Punto di partenza di questa indagine è che, nonostante la particolare 
vicenda dell’istituto del lavoro a progetto, l’oggetto o chiave di lettura 
dell’esperienza del diritto del lavoro può essere convenzionalmente 
individuata nella prestazione ad altri di lavoro, anche in forma autonoma, 
purché continuativa, coordinata e di carattere almeno prevalentemente 
personale(2).  

In chiusura del precedente capitolo, si è detto che numerosi rapporti 
di collaborazione tra imprese sono connotati da continuità e coordinamento 
ovvero eterodirezione. La non attrazione di tali rapporti nel campo di 
indagine del diritto del lavoro discende dal fatto che la prestazione non ha 
natura neanche prevalentemente personale(3). Nel nostro ordinamento, 
infatti, la almeno prevalente personalità della prestazione è per convenzione 
esclusa nelle ipotesi di imprese di grandi, medie o anche di piccole 
dimensioni, ove, ai sensi dell’art. 2083 c.c., sussiste sempre «un’attività 
professionale organizzata (corsivo mio)» seppure «prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia»(4).  
 Di qui, si comprende la assoluta delicatezza e rilevanza che assume 
l’analisi del requisito della organizzazione di impresa, sul quale oggi, più che 
nel passato, si gioca la partita per la protezione che l’ordinamento accorda al 
lavoro dipendente. 
  Rinviando ai successivi paragrafi l’approfondimento di tale questione, 
basti qui osservare come il requisito della organizzazione, evanescente 
quantomeno nella su riferita ipotesi, se applicato in modo eccessivamente 
formalistico, rischi di risultare un’ingannevole scatola vuota, uno strumento di 
cui le parti si possono facilmente servire per manipolare i confini della 

                                                 
(1) E’ opportuno richiamare quale sia l’accezione in cui si utilizzano qui le espressioni «diritto del 

lavoro» e «oggetto». Il termine «diritto del lavoro» indica un’esperienza giuridica, strettamente 
intrecciata a dinamiche storiche, economiche, sociali e culturali e come tale destinata a variare nel 
tempo e ad arricchirsi (o impoverirsi) di contenuti. «Oggetto» è espressione qui usata non al fine di 
indicare il punto di vista o chiave di lettura, storicamente relativo, sulla base della quale detta 
esperienza può essere letta, compresa, interpretata. V. retro, Premesse introduttive, § 5; cap. I, §§ 4. e 5.; 
cap. II, §§ 1. e 4. 

(2) V. retro cap. II, § 4. 
(3) V. retro cap. III, § 6. 
(4) Su questo sono molto chiare, ad esempio, Cass., 23 gennaio 1990, n. 399, in Foro it. Banche dati; 

Cass., 4 gennaio 1995, n. 120, in ibidem. 



 187

«autonomia» o della «subordinazione» rilevanti dal punto di vista del diritto 
del lavoro(5).  

A tale proposito è emblematica la vicenda dei venditori di latte porta a 
porta (i milkmen) discussa nel Regno Unito. Nel corso degli anni ’80, tali 
soggetti, prima lavoratori subordinati, acquistarono, su incentivo del datore di 
lavoro, la proprietà del latte da vendere nonché delle motociclette con cui 
l’attività di distribuzione veniva svolta. Ne conseguì il mutamento della 
qualificazione giuridica del rapporto da lavoro subordinato a franchising senza, 
tuttavia, alcun incremento della loro autonomia, atteso che il datore di lavoro 
(ora franchisor) conservava lo stesso potere di controllo e direzione di prima(6).  

Ma la questione in esame assume rilevanza estrema anche sotto un 
distinto profilo che, seppure non attinente alla presente indagine, è ad essa 
saldamente intrecciato. Ci si riferisce alla possibilità che i confini 
dell’organizzazione vengano manipolati dalle parti allo scopo di ottenere una 
rimodulazione dei confini del concetto giuridico di datore di lavoro (che in 
linea generale coincidono con quelli della stessa organizzazione), e 
dell’ambito di applicazione delle responsabilità e degli obblighi giuridici ad 
esso ricollegati. Infatti, le imprese, nel ridistribuire frazioni della loro struttura 
organizzativa a soggetti terzi, restringono altresì i confini di quell’area virtuale 
ove l’ordinamento alloca le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro. Il 
rischio sotteso a tali operazioni è quello di creare imprenditori “fasulli” e 
datori di lavoro inaffidabili, sotto il profilo giuridico(7). 
                                                 

(5) Per questi rilievi, in una prospettiva comparata, v. P. DAVIES, M. FREEDLAND, Employees, 
Workers and the Autonomy of Labour Law, in H. COLLINS, P. DAVIES, R. RIDEOUT (a cura di), Legal 
Regulation of Employment Relation , London Kluwer, 2000, p. 282 e ss. Per la traduzione italiana V. P. 
DAVIES, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in Dir. rel. ind., 2000, n. 2, p. 207 e ss.; in Germania, svolge 
osservazioni in proposito S. SIMITIS, Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?, cit. Le espressioni 
subordinazione e autonomia dal punto di vista del diritto del lavoro sono state frequentemente 
utilizzate in questo lavoro, nel significato esplicitato retro cap. I e spec. II. 

(6) V. sul punto H. COLLINS, Labour Law. Text and Materials, Oxford, p. 171 e ss.; BRODIE, 
STANWORTH, Direct Sales Franchises in the U.K., in International Small Business Journal, vol. 20, no. 1, 
2002, pp. 54-57. 

(7) Non ci si può soffermare di più su tale tema, per il quale si rinvia, tra i tanti, ai contributi di F. 
SCARPELLI, “Esternalizzazioni” e diritto del lavoro: il lavoratore non è una merce, in Dir. rel. ind., 1999, p. 351e 
ss.; P. ICHINO, Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203; L. 
CORAZZA, “Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, cit. In 
particolare, l’autrice da ultimo citata mostra come, il mutamento delle forme di organizzazione delle 
imprese, abbia finito col mettere in crisi la tradizionale tecnica di tutela del lavoratore rappresentata 
dalla connessione tra rapporto di lavoro e organizzazione produttiva e come, il grado di affidabilità 
dei datori di lavoro, da un punto di vista giuridico, potrebbe essere migliorato introducendo un 
sistema di tutele improntato al regime della solidarietà. In una prospettiva comparata, si rinvia ai 
contributi di H. COLLINS, Ascription of Legal Responsability to Groups in Complex Patterns of Economic 
Integration, in Modern Law Review, 1990, vol. 53, p. 731 e ss.; S. DEAKIN, The Changing concept of 
“Employer” in Labour Law, in Industrial Law Journal, 2001, vol. 30, p. 79 e ss. 
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Al di là del giudizio di illiceità che l’ordinamento giuridico tende a dare 
di siffatte operazioni, confinate in linea generale nell’area della simulazione 
ovvero della frode alla legge – giudizio che necessariamente dovrà mutare o 
sta già mutando atteso che esse caratterizzano l’assetto fisiologico 
dell’economia moderna(8) – tornando al primo dei due profili descritti, la 
questione che qui si affronta è la seguente: se dal dato normativo (in 
particolare, dagli artt. 2083 e 2222 c.c.), sia corretto desumere che l’esistenza 
di un’organizzazione, anche di dimensioni modeste, esclude il carattere 
prevalentemente personale della prestazione.  

2. La tutela della persona come tratto caratterizzante l’esperienza del diritto del lavoro 
 
Nella tradizione giuslavoristica, il programma di protezione s’arresta 

laddove si ravvisa una forma di organizzazione; cioè si oltrepassa la soglia di 
imprenditorialità minima tracciata nel nostro ordinamento all’art. 2083 c.c. 
Questo perchè il tratto, che forse maggiormente caratterizza l’esperienza del 
diritto del lavoro, nella sua evoluzione storica, è la tutela della persona umana, 
dalla quale il lavoro (in contrasto con le tendenze alla mercificazione e 
reificazione, sviluppatesi nel corso del XIX secolo), è visto come non 
separabile(9). Persona umana che, viceversa, si stempera, spersonalizza, resta 
assorbita nella più complessa struttura organizzativa, allorché debitore della 
prestazione sia un imprenditore. Infatti, in questa ipotesi, anche se l’attività 
dedotta nel contratto è continuativa, coordinata ovvero eterodiretta, lo scudo 
dell’organizzazione si frappone tra la persona del debitore e il potere del 
creditore.  

La legislazione sociale e il movimento operaio che si sviluppano a 
cavallo del XX secolo, nascono come reazione al processo di alienazione del 
lavoratore dalle proprie energie lavorative, e di reificazione o mercificazione 
di queste ultime, «ottimamente sostenuto dal principio della libertà del 
contratto»(10). Se il contratto è espressione della liberazione dei lavoratori 

                                                 
(8) V. per questi rilievi M. DEL CONTE, Rimodulazione degli assetti produttivi tra libertà di organizzazione 

dell’impresa e tutele dei lavoratori, in Dir. rel. ind., 2006, n. 2, p. 311, qui 314 e ss. 
(9) V. K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origine economiche e politiche della nostra epoca, cit.; L. 

BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, I, Milano, 2° ed., 1915.  
(10) V. K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, cit., p. 

210. Sul processo di alienazione è d’uopo inoltre il rinvio a K. MARX, Il capitale, libro I, vol. 1, trad. it., 
Roma, 1970, sul quale si vedano le critiche di C. NAPOLEONI, Discorso sull’economia politica, Torino, 
1985, p. 65 e ss. Sul concetto di «subordinazione tecnico-funzionale», cioè di subordinazione come 
assoggettamento alle altrui conoscenze e mezzi tecnologici, v. G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e 



 189

dallo status di servo, non può tuttavia, nella sua applicazione, portare 
all’estrema conseguenza di separare giuridicamente il lavoro dalla persona di 
chi lo presta, che, per contro, è con tutta la sua persona e per la 
sopravvivenza della sua persona che decide di assoggettarsi ad altri(11). Nel 
contratto di lavoro è dedotto un facere in cui è immanente la persona 
umana(12). Così che «esso si distacca concettualmente dal mondo dell’“avere” 
per approdare a quello dell’“essere”»(13).  

Dalle origini sino ai più recenti dibattiti, fioriti sul tema dei danni alla 
persona del lavoratore e della riscoperta del lavoratore come individuo(14), lo 
«spirito del diritto del lavoro»(15), il suo «principio unitario»(16), è la tutela 
della persona umana, che nel lavoro si assoggetta e che dal lavoro dipende per 
la sua sopravvivenza(17). 
 Tuttavia, come si è visto (e come già intuì BARASSI), le forme di lavoro 
che implicano il coinvolgimento della persona umana non si esauriscono nella 
sola subordinazione, ma si estendono anche al lavoro autonomo. Più di 
recente, è parso chiaro che il lavoro autonomo, se corredato dai contraenti di 
peculiari caratteristiche (la continuità e il coordinamento), replica, seppure 
con sfumature e accentuazioni diverse, quella situazione di assoggettamento 
personale che attira lo «spirito» del diritto del lavoro(18). «L’area di rilevanza 
della persona ai fini del programma protettivo non coincide con l’area del 
lavoro subordinato»(19) scrive MARIO GRANDI. «Il lavoro subordinato 
                                                                                                                                    
ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, cit. passim; nonché O. KAHN-FREUND, Servants and Independent 
Contractors, in Modern Law Review, 1951, vol. 14, p. 504 e ss. V. retro, cap. I, § 1. 

(11) V. L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., p. 453 e ss. V. anche F. L. 
NEUMANN, Il diritto del lavoro nella società moderna, cit., spec. p. 397 

(12) Ibidem. V. inoltre F. SANTORO PASSARELLI, Spirito del diritto del lavoro, ora in ID., Saggi di diritto 
civile. t. II, Napoli, 1961, p. 1069 e ss.; L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, in ID., Diritto e valori, cit., p. 
387 e ss.; M. GRANDI, Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto 
di lavoro, in Arg. dir. lav., 1999, p. 309 e ss.  

(13) V. M. GRANDI, op. ult. cit., p. 322. 
(14) V. R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Atti delle giornate di studio del convegno 

A.i.d.l.a.s.s., Napoli, 2006; S. SIMITIS, Il diritto del lavoro e la riscoperta dell’individuo, in Giorn. dir. lav. rel. 
ind., 1990, p. 87 e ss.; M. PEDRAZZOLI, Introduzione, in ID. (a cura di), Danno biologico e oltre, Torino, 
1995; ID., Introduzione, in ID. (a cura di), Il danno alla persona del lavoratore nella giurisprudenza, Padova, 
2004. 

(15) V. F. SANTORO PASSARELLI, Spirito del diritto del lavoro, cit., p. 1076. 
(16) Ibidem. 
(17) Ibidem. Con riguardo al valore infungibile che la retribuzione ha per la persona del 

lavoratore, in quanto necessaria alla sua sopravvivenza v. inoltre M. PEDRAZZOLI, La tutela cautelare 
delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 1074 e ss.; R. 
SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sull’oggetto del diritto del lavoro, in ID., Scritti giuridici. Vol. II. Diritto del 
lavoro, Padova, 1996, p. 806. 

(18) V. L. BARASSI, op. ult. cit., p. 602. 
(19) V. M. GRANDI, op. ult. cit., p. 335 e ss. 
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designa soltanto l’esperienza prototipica di compromissione della persona in 
un’attività a servizio altrui e in un’organizzazione del lavoro altrui»(20). 
 Del resto, nella stessa Costituzione non pare venire accolta una 
concezione specifica di «lavoro» cui deve indirizzarsi l’impegno di tutela dello 
Stato. Tale espressione viene talvolta utilizzata in modo generico (artt. 1, 4, 
35, primo comma, Cost.), talaltra sembra assumere un significato più ristretto 
(artt. 36-38, 46 Cost.)(21). Il dubbio s’appunta specialmente sulla formulazione 
adottata dall’art. 35, primo comma, Cost., che impone allo Stato di tutelare «il 
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»: formula che riecheggia quella 
utilizzata dall’art. 2060 c.c., con cui si apre il libro V “del lavoro”, chiaro lascito 
del periodo corporativo fascista, ove, come noto, figure socialmente 
differenti, quali gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i lavoratori 
subordinati, erano tutte ricondotte all’interno della carta del lavoro. Di qui 
l’interpretazione prevalente della dottrina che, preoccupata di marcare il 
distacco della Costituzione dalla matrice ideologica dell’impianto codicistico, 
recide qualsiasi legame tra l’art. 35 Cost. e l’art. 2060 c.c.(22) 

 E però, se tale disposizione viene letta congiuntamente ad altre, quali 
gli artt. 1 e 4 Cost., non sembrerebbe impossibile credere che nel testo 
costituzionale, accanto ad una più ristretta concezione di lavoro e di 
“lavoratori”, ne sia stata accolta una più ampia, coincidente con ogni attività 
produttiva, cioè economicamente utile alla società nel suo complesso. Ne 
deriva un concetto di lavoro, depurato dalla matrice ideologica originaria, 
assai lato, comprensivo della prestazione di lavoro subordinato come pure 
della prestazione svolta nell’esercizio di un’attività di impresa, giuridicamente 
rilevante, atteso che si impone allo Stato di tutelarlo(23).  

Come negare, in fondo, che anche chi esegue determinate opere o 
servizi nell’interesse altrui, mediante la sua impresa, svolge lavoro in senso 
lato? Lo stesso BARASSI, che scriveva nel 1915, riconduceva all’amplissimo 
genus del contratto di lavoro e alla species della locatio operis non solo il lavoro 
                                                 

(20) Ibidem. V. inoltre retro cap. II ed ivi per i riferimenti bibliografici. 
(21) Per una precisazione sul diverso significato del termine “lavoro” e “lavoratori” nella carta 

costituzionale v. U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. Introduzione, 
Milano, 1955, cap. II. 

(22) V. U. NATOLI, op. ult. cit., p. 65 e ss. Così, seppure in maniera più sfumata, M. PEDRAZZOLI, 
Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit.; ID., Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul 
lavoro autonomo, cit.; R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sull’oggetto del diritto del lavoro, in ID., Scritti giuridici. 
Vol. II. Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 801 e ss.; ID., Il lavoro nella normativa costituzionale, ibidem, p. 
830 e ss. 

(23) Si tratta di interpretazione assolutamente minoritaria. Spunti in questo senso vengono 
pressoché esclusivamente da R. FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto. I – Autotutela degli 
interessi di lavoro, Milano, 1963, p. 13. 
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autonomo, così come oggi viene comunemente inteso, ma pure l’attività di 
impresa(24). Il lavoro autonomo è, infatti, secondo l’autore, attività di impresa 
perchè implica una attività di organizzazione, seppure, per qualità e quantità, 
profondamente diversa da quella che viene svolta nella grande e media 
impresa(25). Non a caso, prosegue BARASSI, nella tradizione romanistica, il 
conductor operis si diceva anche redemptor. E redimere significa «l’assumersi il lavoro, 
il concentrare in sé (dal punto di vista economico) i mezzi di produzione o di 
circolazione»(26). Per non dire che le figure del lavoratore autonomo e del 
piccolo imprenditore coincidevano del tutto nel periodo corporativo(27). 

Per vero, l’ampia formulazione adottata dal primo comma, dell’art. 35 
Cost., con cui si apre il titolo III della Costituzione, “Rapporti economici”, 
sembrerebbe esprimere la consapevolezza del costituente che non esiste certo 
una sola forma di lavoro, ma infinite forme non classificabili a priori, e che 
spetta al tempo, all’evoluzione della struttura economica e sociale, mettere in 
luce quelle rispetto alle quali è necessario profondere l’impegno di tutela.  

Da tale ampia formulazione non è, quindi, dato desumere una 
concezione specifica di lavoro, coincidente con quella di lavoratore, oggetto 
dello specifico programma di protezione convenzionalmente citato come 
diritto del lavoro; bensì un’idea di lavoro in senso lato, che abbraccia sia il 
lavoro salariato, sia l’attività economica di impresa e che – è questo un punto 
interessante – non deve per forza rientrare tutto nel diritto del lavoro, il cui 
programma, nel corso della sua esperienza, è imperniato sulla tutela della 
persona umana che si assoggetta ad altri nel lavoro, per la sopravvivenza sua e 
della sua famiglia. In questa prospettiva, è chiaro che la tutela del lavoro 
svolto dall’esercente di una grande impresa, ancorché, come si è visto può 
accadere(28), la sua attività risulti diretta e coordinata da altri, non può essere 
identica, risultare sorretta dalle medesime finalità cui si informa la tutela del 
lavoro prestato dall’operaio o dal prestatore d’opera che collabori in modo 
continuativo e coordinato ad un processo produttivo altrui. Se non altro, 
almeno per il diverso grado di coinvolgimento della persona umana nello 

                                                 
(24) V. L. BARASSI, op. ult. cit., p. 644 e ss. 
(25) Ibidem. 
(26) Ibidem, p. 647. 
(27) V. W. CESARINI SFORZA, Corso di diritto corporativo, Padova, 1934, p. 83, laddove sottolinea: «il 

rapporto di subordinazione è essenziale per definire giuridicamente la figura del lavoratore. Il 
cosiddetto “lavoratore autonomo” non è altro, come sappiamo, che un piccolo imprenditore o 
artigiano». 

(28) V. retro cap. III. 
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svolgimento di queste attività, nonché per il diverso, quasi antitetico, 
contenuto sociale di tali figure. 

Ma la questione che qui si affronta si pone in termini affatto diversi. E’ 
proprio vero che laddove c’è attività di impresa, organizzata in modo 
minimo, e, nella sostanza, diretta e coordinata da altri, non c’è mai 
implicazione della persona umana? E’ proprio vero che l’organizzazione, 
quale che sia la sua dimensione, esclude l’essere e dunque non attira, né mai 
potrà attirare, lo spirito del diritto del lavoro? 

Non vi è chi non veda come, oggi, soggetti quali franchisees, piccoli 
subfornitori, agenti di commercio, siano pienamente coinvolti con il loro 
essere e la loro, invero esigua, organizzazione, in una struttura imprenditoriale 
altrui ed ivi assoggettati all’esercizio di un potere privato; e come da tale 
inserimento, da tale rapporto, essi ricavino la loro sopravvivenza. Orbene, in 
queste ipotesi appare eccessivo attribuire all’elemento della organizzazione la 
capacità di annullare la persona e dunque la ratio del programma protettivo, 
nelle sue diverse modulazioni, citato come diritto del lavoro.  

3. Il fenomeno della piccola impresa secondo recenti analisi economiche e sociologiche 
 
 Nell’affrontare la questione da ultimo prospettata, è anzitutto 
opportuno sottolineare la rilevanza che essa assume non solamente su di un 
piano teorico, ma pure sul piano pratico.  

A tale proposito vale la pena dare conto, in estrema sintesi, della 
dimensione assunta dal fenomeno economico della piccola impresa 
nell’attuale struttura economica e sociale del nostro paese e delle 
problematiche ad esso sottese. 
 Nel secondo capitolo del rapporto annuale ISTAT 2005, intitolato 
«Evoluzione del sistema delle imprese e produttività», una delle ragioni della 
perdurante difficoltà del sistema produttivo italiano a crescere e fronteggiare 
la competizione globale, viene individuata nell’«eccesso di imprenditorialità» 
e, più in particolare, nella «prevalenza di imprese con ridotte dimensioni 
medie che in pochi casi riescono a crescere»(29).  
 Per inciso, la dimensione «piccola» o «micro» dell’impresa viene 
misurata, nel suddetto rapporto, sulla base del numero di dipendenti. Viene 
cioè definita «piccola» o «micro», l’impresa che occupa da uno a nove 
dipendenti. Si conferma così la assoluta disomogeneità dei criteri di selezione 

                                                 
(29) V. Rapporto ISTAT 2005, p. 63. 



 193

della piccola impresa, variamente rappresentati: dall’ammontare del capitale 
investito e dalla media dei ricavi lordi annuali, agli affetti dell’esonero 
dall’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 1, l. fall., così come 
recentemente modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in attuazione della l. 
delega, 14 maggio 2005, n. 80); dalla diversa dimensione, in termini 
quantitativi, dell’organizzazione, agli effetti della distinzione tra impresa 
medio e grande, assoggettata allo statuto dell’imprenditore commerciale, e 
piccola impresa (artt. 2082 e 2083 c.c.); dalla «produttività eccedente il lavoro 
individuale»(30), agli effetti della distinzione tra piccolo imprenditore e 
lavoratore autonomo (artt. 2083 e 2222 c.c.). 
 L’elevata diffusione del fenomeno della piccola o micro-
imprenditorialità, che si registra oltre che nel nostro paese, in Francia, in 
Spagna, nel Regno Unito e in Germania, è senza dubbio il portato della 
terziarizzazione dell’economia, cui ampio spazio è stato dedicato nelle pagine 
precedenti(31), nonché dell’avvento della cosiddetta «economia della 
conoscenza»(32). L’innovazione tecnologica ed informatica, negli ultimi anni 
ha rivoluzionato l’assetto dei regimi produttivi. La grande impresa, 
producendo grandi quantità di beni e strumenti tecnologici accessibili al 
pubblico a bassi costi, ha così finito col creare occasioni di impresa. Si 
consideri, ad esempio, il criterio della «produttività eccedente il lavoro 
individuale», sovente utilizzato dalla giurisprudenza al fine di distinguere il 
lavoratore autonomo dal piccolo imprenditore(33). Chi oggi, acquistando a 
bassi costi strumenti informatici, non è in grado di soddisfare siffatto 
requisito? La realtà produttiva mostra numerosi esempi di piccoli 
imprenditori, s.r.l., società di persone, che svolgono attività imprenditoriale, 
pur non disponendo più di macchine, attrezzature e infrastrutture, bensì 
                                                 

(30) V. cap. II, § 3.4. 
(31) V. Rapporto ISTAT 2005, p. 64 ove viene messo in luce come tuttavia il numero medio degli 

addetti per impresa sia in Italia nettamente inferiore che in Germania, Francia e Regno Unito. Sulla 
proliferazione delle piccole imprese come portato della terziarizzazione v. p. 69. V. inoltre S. 
BOLOGNA, Nuove forme di lavoro e classi medie nella società postfordista, in Tre donne e due uomini parlano del 
lavoro che cambia, Milano, 2006, p. 36 e ss.; ID., Dobbiamo rallegrarci se i lavoratori autonomi spariscono?, di 
prossima pubblicazione nel n. 3, Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006; F. AMATORI, Forme di impresa in una 
prospettiva storica, in F. AMATORI (a cura di), L’Impresa: una prospettiva storica, Milano, 2000, p. 9 e ss. 

(32) V., a solo titolo esemplificativo, R. B. REICH, L’economia delle nazioni, cit. passim; J. RIFKIN, La 
fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’era del post-mercato, Milano, 1995; E. RULLANI, Economia 
della conoscenza: creatività e valore nel capitalismo delle reti, Roma, 2004; F. AMATORI, voce «Impresa», cit. 
passim; BOLOGNA S., FUMAGALLI A., Il lavoro autonomo di seconda generazione, Milano, 1997. In una 
prospettiva giuridica, v. già S. AMATO, L’impresa nell’evoluzione storica del diritto commerciale. Strutture 
sistematiche e modelli normative, in Mat. stor. cult. giur., 1988, p. 25 e ss. V. anche L. CORAZZA, Contractual 
Integration, impresa e azienda, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 385 e ss. 

(33) V. retro cap. II, § 3.4. 
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semplicemente di qualche computer e collaboratore(34). Si pensi alle agenzie di 
viaggio, alle società di consulenza commerciale, o di ingegneria informatica. 
Gli esempi potrebbero continuare all’infinito. Si tratta, a ben vedere, di 
un’imprenditorialità che si regge essenzialmente sulle relazioni personali, sulle 
conoscenze del titolare e su pochi e modesti strumenti di produzione e 
capitali. Ebbene, in molti di questi casi, basta la perdita del cliente 
“importante” per far chiudere definitivamente l’attività(35).  

Proprio sulla base di queste osservazioni, qualcuno di recente ha 
proposto di sostituire al termine «piccola impresa», quello di «lavoro 
autonomo organizzato»(36). 

La crescita della micro-imprenditorialità è altresì ascrivibile 
all’ideologia neoliberale che tende a sollecitare la transizione da un concetto 
di individuo bisognoso di protezione da parte dello Stato, ad un concetto di 
individuo libero e responsabile delle proprie azioni. Nel Regno Unito, ad 
esempio, è stato messo in luce come il crescente numero di imprenditori e, di 
converso, la riduzione di quello dei lavoratori dipendenti, si sia registrato 
soprattutto negli anni ’80, sotto il governo neoliberale di MARGARETH 
TATCHER(37). Mentre, per quanto riguarda la Germania, è interessante 
osservare come il cancelliere SCHRÖDER, istituita la Hartz Kommission per le 
politiche in materia di occupazione, al fine di incentivare lo spirito di 
imprenditorialità e stimolare l’orgoglio dei lavoratori indipendenti, propose di 
sostituire all’espressione di Existenzgründung, quella di Ich AG, «Io s.p.a.»(38).  
 Al di là di fornire una spiegazione culturale di tale fenomeno, ciò che 
qui preme sottolineare è che esso non è da leggersi in termini positivi per 
l’economia. 
 Secondo il sopra menzionato Rapporto Istat, le micro-imprese (cioè le 
imprese con meno di nove dipendenti) sono incapaci di sopravvivere per 
oltre un anno, atteso che le imprese che davvero resistono nel corso del 
tempo sono le società di capitali (che sopravvivono per il 70%) – ove, non 

                                                 
(34) In una prospettiva giuslavoristica, le implicazioni di tale fenomeno, noto come 

dematerializzazione dei processi produttivi, sono state messe in luce in particolare da P. ICHINO, Il 
diritto del lavoro e i confini dell’impresa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 203 e ss.; L. CORAZZA, 
“Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, cit. 

(35) V. per questi rilievi S. BOLOGNA, Dobbiamo rallegrarci se i lavoratori autonomi spariscono?, cit.; ID., 
Nuove forme di lavoro e classi medie nella società postfordista, in Tre donne e due uomini parlano del lavoro che 
cambia, cit. 

(36) Ibidem. 
(37) V. H. COLLINS, The Law of Contract, London, 1997; S. DEAKIN, F. WILKINSON, The law of the 

Labour Market, cit. passim. 
(38) V. S. BOLOGNA, Dobbiamo rallegrarci se i lavoratori autonomi spariscono?, cit. 
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per caso, è richiesto un capitale sociale minimo non inferiore a centoventimila 
euro (art. 2327 c.c.) – e le imprese con un numero di dipendenti di gran lunga 
superiore a nove(39).  

Alla luce dei dati raccolti dal CNEL nel decennio 1993-2003 
l’occupazione negli ultimi anni risulta essere stata creata proprio dalle imprese 
con meno di nove dipendenti(40). Una più recente indagine ISTAT, 
pubblicata nel mese di ottobre 2006, comunica inoltre che il 37,4% degli 
occupati, cioè circa 5,5 milioni di persone, lavora in imprese la cui 
dimensione media non supera i 2,7 addetti; mentre, una comunicazione 
Eurostat, News Release, 5 ottobre 2006, e un documento Eurostat, Key figures on 
European Business 2006, segnalano come, nel settore Non-financial business 
Economy, le micro-imprese occupano ben il 30% della forza lavoro 
dell’Unione Europea e producono un quinto del valore aggiunto del settore. 
L’Italia, con il 47%, ha la percentuale maggiore di popolazione impiegata 
nelle micro-imprese. Pare possibile ritenere che la piccola impresa crei 
tuttavia un’occupazione di tipo precario, instabile, atteso che datore di lavoro 
è un’impresa dotata di scarse garanzie di solvibilità (in quanto ha un 
patrimonio aziendale modesto) e con un basso tasso di sopravvivenza nel 
mercato. Infine, di recente è stato messo in luce un dato interessante. La 
percentuale di lavoro knowledge intensive, altamente qualificato, richiesta in Italia 
è inferiore rispetto alla Francia, alla Germania, al Regno Unito. Secondo un 
recente studio, questo dipenderebbe dalla dimensione ridotta dell’impresa 
italiana, esistendo una relazione diretta tra qualità del lavoro richiesto e 
dimensione dell’impresa(41). 

Questi dati mostrano chiaramente la rilevanza e le problematiche che, 
sul piano economico, solleva il fenomeno della piccola impresa.  

4. Il variabile significato giuridico del requisito dell’organizzazione e la sua idoneità 
selettiva delle fattispecie di piccolo imprenditore e di lavoratore autonomo 
 
4.1 L’impresa come realtà giuridica unitaria e come istituzione – Per verificare se 
organizzazione e prevalente personalità della prestazione sempre si escludano 
reciprocamente, occorre esplorare, una volta ancora, i concetti di «impresa» e 
«organizzazione».  

                                                 
(39) V. Rapporto ISTAT 2005, p. 75 e ss. 
(40) V. S. BOLOGNA, op. ult. cit. V. inoltre  
(41) E’ questo il dato messo in luce da E. REYNERI, nella relazione presentata al convegno di 

Venezia, 3 novembre 2006, Il futuro del lavoro.  
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A tale fine, rileva distinguere ed esaminare due dei molteplici significati 
giuridici che assume, in particolare, il termine organizzazione. Il primo è 
quello di istituzione, intesa come organismo spersonalizzato e 
funzionalmente autonomo (infra §§ 4.1 e 4.2); il secondo è quello di predicato 
o caratteristica dell’attività di impresa che, secondo l’interpretazione 
prevalente, svolge funzione selettiva delle fattispecie di imprenditore (art. 
2082 c.c.), piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e lavoratore autonomo (art. 
2222 c.c.) (infra §§ 4.3, 4.4, 4.5). 

 E’ noto che nel codice civile del 1942, improntato al cosiddetto 
«metodo dell’economia»(42), non è contenuta una nozione unitaria di impresa. 
L’impresa è individuabile come concetto unitario in una prospettiva 
economica, di cui il diritto ritaglia, isolandoli, diversi aspetti. Così, accanto alla 
nozione di impresa come attività economica, professionale e organizzata 
svolta da un soggetto (artt. 2082 e 2083 c.c.), vi è una nozione oggettiva di 
impresa, come azienda o organizzazione di beni materiali o immateriali (art. 
2555 e segg. c.c.) e una nozione di impresa come organismo o organizzazione 
di beni e rapporti giuridici, tra cui i rapporti di lavoro (artt. 2086, 2112, 1330, 
1722 c.c.). 

Tuttavia, è opinione diffusa in dottrina, che da questi distinti profili 
giuridici sia possibile ricavare l’essenza, la rilevanza giuridica unitaria del 
concetto di impresa(43). La «realtà giuridica globale»(44) dell’impresa 
emergerebbe, in particolare, nel momento di sintesi, di inscindibile 
collegamento che si crea tra un’organizzazione di elementi materiali e 
personali ed un’attività, complessivamente rivolte al perseguimento di un 

                                                 
(42) V. L. MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942. I. Il libro del lavoro, 

l’impresa corporativa, cit., p. 84 e ss. Mediante tale metodologia si mira a formare i concetti giuridici e gli 
istituti partendo dall’osservazione della realtà economica e della pratica mercantile. Tra i più 
importanti ispiratori di questa metodologia scientifica va senz’altro annoverato CESARE VIVANTE. 

(43) V. L. MOSSA, op. ult. cit., p. 165; G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, Lezioni 
raccolte dal dr. U. Belviso, p. 7; G. OPPO, Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, in 
Riv. dir. civ., 1976, I, p. 591 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, in Riv. dir. 
comm., 1942, I, p. 376 e ss. ora in ID., Saggi di diritto civile. II, Napoli, 1961, p. 945 e ss.; M. GHIDINI, 
Disciplina giuridica dell’impresa, cit., p. 164 e ss; A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1943, I, 
p. 16. V. retro cap. I, § 2. Sottolineano come la dottrina italiana, per varie ragioni, abbia 
sostanzialmente trascurato di studiare l’impresa, pur collocata al centro del diritto commerciale, 
concentrandosi piuttosto sulla tematica del confine tra piccola impresa e lavoro autonomo, ovvero su 
quella dell’organizzazione e della società, P. FERRO-LUZZI, P. MARCHETTI, Riflessioni sul gruppo 
creditizio, in Giur. comm., 1994, p. 425 e ss. 

(44) L’espressione è di G. OPPO, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. comm., 1982, I, p. 109 e ss.; ID., 
Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 591 e ss. 
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medesimo fine(45). Colta nella sua realtà giuridica globale, l’impresa è 
istituzione: cioè organismo dotato di rilevanza giuridica autonoma e distinta 
da quella della persona del suo titolare, sintesi di un insieme di elementi 
materiali e personali che perdono la loro personalità individuale e si 
stemperano in un tutto organico ed inscindibile(46).  

E’ opportuno precisare il significato di «istituzione». Il termine assume 
contenuti e sfumature profondamente diversi nella letteratura economica e 
giuridica. Così, per il neo-istituzionalismo economico, come accennato, 
«istituzione», contrapposta a «mercato», indica l’autorità e il potere privato 
che caratterizzano l’organizzazione e non il mercato(47). Nella letteratura 
giuridica, il termine in esame assume almeno due diversi significati, fra loro 
connessi: organismo impersonale e funzionalmente autonomo; in una più 
estrema accezione, corpo sociale, entità dotata di un proprio ordinamento e 
di interessi superiori o distinti rispetto a quelli dei soggetti che hanno 
concorso a crearla(48). Si prende qui in considerazione solamente il primo 
                                                 

(45) V. L. MOSSA, op. ult. cit., p. 165; G. OPPO, op. ult. cit., p. 601. In questo senso, come si è detto, 
il fine – coincidente nel periodo corporativo con l’interesse superiore dell’economia nazionale, 
successivamente con la rilevanza assunta sul piano economico sociale, da siffatta forma organizzativa 
– assurge ad elemento unificante dell’attività e dell’organizzazione (V. L. MOSSA, op. ult. cit., p. 165; G. 
OPPO, op. ult. cit., p. 601. Così parrebbe pure F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto 
civile, cit. V. inoltre W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 41 e ss.). 

(46) V. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000. 
(47) V. retro, cap. III, § 2.1.  
(48) Per questo significato di istituzione v. W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, cit.; L. MOSSA, 

op. ult. cit.; A. ASQUINI, Profili dell’impresa, cit., p. 16 e ss.; W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947, 
p. 105 e ss. In ambito giuslavoristico, la tendenza a vedere nell’impresa una comunità, un organismo 
autonomo, dotato di un proprio ordinamento, si riscontra, ad esempio, nella giurisprudenza 
sviluppatasi in materia di «usi aziendali», che, nel tentativo di inquadrare giuridicamente tale vicenda, 
privilegia talvolta ad una soluzione negoziale, una soluzione che consenta di valorizzare la 
dimensione comunitaria e collettiva che permea l’impresa e i rapporti di lavoro. V. su questa 
questione S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, cit., spec. cap. I; ID., Individuale e 
collettivo nel rapporto di lavoro: il problema degli “usi aziendali” nella giurisprudenza della Cassazione, in Dir. rel. 
ind., 1991, n. 1, p. 141 e ss.; L. SPAGNUOLO VIGORITA, Usi aziendali e diritto del lavoro, in Mass. Giur. 
lav., 1990, p. 684 e ss. E’ significativo rilevare come la preoccupazione di fondo avvertita da coloro 
che, negli anni successivi, hanno apertamente criticato questa concezione istituzionalistica di impresa, 
è soprattutto nella dilatazione che essa produce sulla posizione debitoria delle parti (quali i lavoratori 
subordinati o i singoli soci), tenute a perseguire attivamente la realizzazione di interessi diversi da 
quelli propri. Questo timore parrebbe, ad esempio, una possibile spiegazione della perdurante 
mancata attuazione dell’art. 46 Cost., che promuove l’idea della collaborazione dei lavoratori alla 
gestione dell’impresa e dunque l’idea della comunità e dell’interesse superiore condiviso, che 
consente lo stemperamento del conflitto tra capitale e lavoro (V. G. F. MANCINI, La responsabilità 
contrattuale del prestatore di lavoro, cit. passim. Nonché il monito di L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, 
cit., p. 407, il quale, pur accogliendo una concezione contrattualistica, osserva tuttavia come «una 
società pluralistica in cui il conflitto industriale rifiuti la misura indicata dall’art. 46, chiudendo tutti gli 
spazi al principio della collaborazione, è una società pluralistica in declino». In una prospettiva simile, 
v. anche G. OPPO, Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, cit., p. 604. Nonché v. retro 
cap. I, § 3.). Nonché, del recente e discusso dibattito, fiorito in seno alla dottrina commercialistica, in 
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significato giuridico di «istituzione»: cioè quello di organismo spersonalizzato 
e funzionalmente autonomo.  

La concezione di impresa come organismo impersonale e 
funzionalmente autonomo emerge da diverse disposizioni codicistiche(49). Si 
pensi anzitutto all’art. 1330 c.c., ai sensi del quale la proposta e l’accettazione 
dell’imprenditore sono insensibili alle vicende che colpiscono quest’ultimo e 
restano incorporate nell’impresa; all’art. 1722 c.c., ove è prescritto che la 
morte dell’imprenditore non estingue il mandato(50); alla norma che sancisce 
la continuazione automatica dei contratti di impresa che non abbiano 
carattere personale (art. 2558 c.c.), in deroga a quanto previsto dall’art. 1406 
c.c.(51) e la successione legale e automatica nei crediti per le imprese soggette 
a registrazione (art. 2559 c.c.). 
 La spersonalizzazione o separazione tra l’impresa e la persona del 
titolare, è principio che emerge poi, a più riprese, nella disciplina lavoristica. 
In particolare, oltre all’art. 2086 c.c., si pensi a quelle normative nel 
complesso rivolte a tutelare i rapporti di lavoro garantendone la connessione 
all’organizzazione produttiva, non alla persona del datore di lavoro. Ci si 
riferisce alla disciplina in materia di trasferimento d’azienda, di cui all’art. 
2112 c.c., e al divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni 
di lavoro, di cui all’art. 1, l. n. 1369 del 1960 (che sembrerebbe continuare a 
sopravvivere, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, nel 
                                                                                                                                    
tema di responsabilità sociale dell’impresa, che ancora una volta ripropone la mai sopita controversia 
tra contrattualismo e istituzionalismo (V. G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo, ora in Scritti in 
onore di Vincenzo Bonocore. Vol. III. t. I, Milano, 2005, p. 2225 e ss.; G. OPPO, Le grandi opzioni della 
riforma e la società per azioni, in ibidem, t. II, p. 3275 e ss. E vedi, per quanto riguarda il riconoscimento 
in capo alla società di un interesse sociale superiore e distinto da quello dei singoli e soci e le 
conseguenze normative di tale ipotesi interpretativa, A. ASQUINI, I battelli del Reno, in ID., Scritti. III, 
Padova, 1961; T. ASCARELLI, Interesse sociale e interesse comune nel voto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, p. 
1149 e ss. Per il diverso significato che il dibattito tra contrattualismo e istituzionalismo assume 
nell’ambito della letteratura economica, v. retro cap. III, § 2.). In questo senso, per altro, un attento 
storico del diritto ha ravvisato una linea di continuità tra la concezione istituzionalistica e quella 
funzionalistica di impresa. V. P. GROSSI, Itinerarii dell’impresa, in Quad. fiorentini, XXVIII, 1999, p. 1030 
e ss. 

(49) E’ noto, invece, come, per diversi autori, dal codice civile non sarebbe possibile desumere 
l’accoglimento del secondo significato attribuito al concetto di impresa come istituzione, cioè entità 
caratterizzata da un proprio ordinamento e di propri fini diversi da quelli propri dei soggetti che vi 
fanno parte. V. G. MINERVINI, Contro la «funzionalizzazione» dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, 
p. 618; L. CASTELVETRI, Libertà contrattuale e subordinazione, Milano, 2001. Alla questione si è 
accennato retro, cap. I, § 2. 

(50) V. G. OPPO, op. ult. cit., p. 601; F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, cit., 
p. 967 e ss.; T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale. Introduzione, Milano, 1955, p. 154. Tali autori 
parrebbero ritenere che la disposizione in esame non sia applicabile alla piccola impresa. 

(51) Per l’idea che tale disposizione non risulti applicabile alla piccola impresa, v. F. SANTORO 
PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, cit., p. 969. 
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divieto di somministrazione irregolare, di cui all’art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003 
e nel divieto di appalto «non genuino», di cui all’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 
276 del 2003). Tali discipline sono espressione, secondo buona parte della 
dottrina, del generale principio di spersonalizzazione dei rapporti di lavoro, 
rivolto a garantire che i confini del concetto giuridico di datore di lavoro 
siano tracciati non sulla persona fisica dell’imprenditore, bensì sui confini 
della organizzazione produttiva all’interno della quale sono inseriti i rapporti 
di lavoro(52).  

Infine, è qui sufficiente un richiamo ai concetti di «persona giuridica» e 
«personalità giuridica», espressioni riassuntive di un insieme di discipline nel 
complesso rivolte a considerare autonomo centro di imputazione di 
determinati effetti giuridici l’organismo o entità, spersonalizzata, che una o 
più persone distinte, mettendosi insieme, possono creare(53). Con particolare 
riguardo alla diffusione e all’importanza, sul piano economico, delle società 
commerciali (imprese collettive) e, in particolare, della società per azioni, va 
ricordato come proprio l’operare del principio della formale separazione 
soggettiva tra la società, intesa come persona giuridica, e i singoli soci, e la 
conseguente autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi, 

                                                 
(52) Quest’ultimo principio sarebbe infatti il dato comune sotteso sia al divieto di intermediazione 

e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui all’art. 1, l. n. 1369 del 1960 (che sembrerebbe 
continuare a sopravvivere, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, nel divieto di 
somministrazione irregolare, di cui all’art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003 e nel divieto di appalto «non 
genuino», di cui all’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003); nonché alla disciplina in materia di 
trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.). La letteratura, sul punto, è vastissima. A 
solo titolo esemplificativo, vanno ricordati i lavori di F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di 
diritto civile, cit., p. 959; G. BENEDETTI, Profili civilistici dell’interposizione nei rapporti di lavoro, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1965, p. 1492 e ss.; O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979; 
A. CESSARI, L’Interposizione fraudolenta nel Diritto del Lavoro, Milano, 1959; M. GRANDI, Le modificazioni 
soggettive del rapporto di lavoro, in Le modificazioni soggettive, Milano, 1972; F. SCARPELLI, “Esternalizzazioni” 
e diritto del lavoro: il lavoratore non è una merce, in Dir. rel. ind., 1999, 351; P. BELLOCCHI, Interposizione e 
subordinazione, in Arg. dir. lav., 2001, 125. Un recente approfondimento della tecnica di tutela della 
connessione tra rapporto di lavoro e organizzazione produttiva, e dei suoi limiti è in L. CORAZZA, 
“Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004. 
Sulla coincidenza tra i confini dell’impresa e i confini del concetto giuridico di datore di lavoro, 
anche nell’ordinamento giuridico inglese, si rinvia al contributo di S. DEAKIN, The Changing concept of 
“Employer” in Labour Law, in Industrial Law Journal, 2001, vol. 30, p. 79. 

(53) V. G. SCALFI, voce «Persone Giuridiche», in Enc. Giur., vol. XXIII, Roma, 1990, p. 10 e ss.; F. 
GALGANO, voce «Persona Giuridica», in Dig. Disc. priv., vol. XIII, Torino, 1995, p. 392 e ss.; F. 
GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. 1, Padova, 1999, p. 193 e ss. Con riguardo al concetto di 
“persona giuridica” nel diritto pubblico, v. in generale E. CASETTA, voce «Responsabilità civile della 
pubblica amministrazione», in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 1990; E. CASETTA, voce «Responsabilità della 
Pubblica Amministrazione», in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1997. V. anche le osservazioni di G. OPPO, 
Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, cit., p. 602; ID., voce «Impresa e imprenditore», in 
Enc. Giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989, p. 11. 
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costituisce forse il maggiore incentivo al ricorso a siffatta forma di 
organizzazione(54).  

All’accoglimento di questa prospettiva, segue un importante corollario. 
Il concetto di impresa come organismo non si attaglia alla piccola impresa, in 
quanto, anche ammettendo che quest’ultima sia caratterizzata da una 
organizzazione, in nessun caso essa potrà assurgere ad organismo 
impersonale e funzionalmente autonomo, essendo, di contro, la sua esistenza, 
inscindibilmente legata alla persona del titolare (art. 2083 c.c.)(55). Ne 
consegue, che l’organizzazione, il cui significato in numerose disposizioni 
equivale a quello di organismo o istituzione, non è di contro necessaria per 
aversi piccola impresa, che corrisponde ad «una semplice attività, (che al 
massimo ha dato vita ad un’organizzazione e non ad un organismo capace di 
vita propria), strettamente legata alla persona di chi la esplica»(56). 
Quest’ultima osservazione costituisce uno degli argomenti sulla base dei quali 
BIGIAVI svaluta, come vedremo, la rilevanza dell’organizzazione, quale 
requisito essenziale della figura di imprenditore (art. 2082 c.c.) e piccolo 
imprenditore (art. 2083 c.c.) e formula la nota teoria della coincidenza tra le 
figure di piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e lavoratore autonomo (art. 
2222 c.c.)(57).  

Ad una conclusione simile parrebbe giungere anche FRANCESCO 
SANTORO PASSARELLI, secondo il quale l’impresa, nel significato di 
organismo impersonale, nel quale beni e lavoro sono interdipendenti, 
coincide solamente con la «stabile azienda produttiva di grande o media dimensione 
(corsivo dell’autore)»(58). 

 
4.2 La critica all’idea di impresa come istituzione. «Impresa-attività» e «impresa-
organizzazione» – La conclusione di BIGIAVI – secondo cui, nella prospettiva 
istituzionalistica, la piccola impresa non è impresa in senso proprio, cioè 
organismo, ma lavoro autonomo – venne accolta anche da GIUSEPPE 
FANELLI, il quale da ciò trasse tuttavia una conclusione, per certi aspetti, 
diversa: la concezione istituzionalistica, seppure indubbiamente strumento 
conoscitivo utile di taluni aspetti del fenomeno dell’impresa (specie di quello 

                                                 
(54) V. F. GALGANO, voce «Persona Giuridica», in Dig. Disc. priv., cit.; F. GALGANO, Diritto civile e 

commerciale, vol. 1, Padova, 1999, cit. V. anche ID., Storia del diritto commerciale, Bologna, 1980. 
(55) V. W. BIAGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947, p. 105 e spec. 110 e ss. 
(56) Ibidem, p. 105. 
(57) V. infra § 4. 
(58) V. F. SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema di diritto civile, cit., p. 963 e ss. Talché tale 

concetto non si attaglierebbe alla piccola impresa. 
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relativo ai rapporti interni dell’organizzazione del personale), non è in grado 
di fornirne una completa rappresentazione giuridica(59). Il ragionamento è 
semplice. Se la concezione di impresa come istituzione non si attaglia alla 
piccola impresa, allora questa concezione costituisce solamente un possibile 
punto di vista, ma non esaurisce la rappresentazione normativa unitaria del 
fenomeno dell’impresa. L’impresa, conclude l’autore, nel suo significato 
unitario, non corrisponde ad un organismo, ma ad un’attività umana, ad una 
serie di atti giuridicamente qualificati da un fine comune, quello della 
produzione, che li unifica e ne consente la considerazione unitaria(60): idea 
che viene successivamente ripresa da parte della dottrina successiva(61). Tale 
attività – è questo il punto interessante dell’argomentazione dell’autore – può 
non deve dare vita ad un’organizzazione, ad un organismo. Infatti, tale 
organismo autonomo è necessariamente creato dall’attività di un’impresa di 
medie o grandi dimensioni, mentre non è normalmente creato dall’attività di 
impresa di piccole dimensioni. Di qui, secondo l’autore, nel tentare di 
ricostruire il significato giuridico del concetto unitario di impresa, è 
giocoforza mantenere distinti il profilo dell’attività, dal profilo della 
organizzazione, cioè dell’organismo che non sempre esiste(62).  

Appare chiaro, quindi, come l’autore non ripudi l’idea che 
l’organizzazione dell’impresa possa assurgere ad organismo impersonale ed 
indipendente dalla persona del titolare. Semplicemente, egli esclude che 
quest’ultimo aspetto concorra a determinare l’essenza del concetto unitario di 
impresa.  

Tra le posizioni interpretative così delineate emerge dunque un punto 
condiviso: all’impresa di medie e grandi dimensioni, generalmente 
corrisponde un organismo impersonale, dotato di rilevanza giuridica 
autonoma; evenienza che, di contro, non si verifica nella piccola impresa. 
L’organizzazione, se concorre a caratterizzare sia l’attività imprenditoriale di 
medie e grandi dimensioni (art. 2082 c.c.), sia quella di piccole dimensioni 
(art. 2083 c.c.), solo nella prima delle due ipotesi assurge necessariamente ad 
organismo impersonale, dotato di vita propria, indipendente dalla persona del 

                                                 
(59) V. G. FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, cit., p. 75 e ss. 
(60) Ibidem, p. 98 e spec. 116 e ss. 
(61) V., in particolare, P. SPADA, op. ult. cit.; G. SANTINI, Le teorie sull’impresa (civilisti e laburisti a 

confronto), in Riv. dir. civ., 1970, I, p. 405 e ss., il quale critica apertamente la concezione di impresa 
come azienda e organismo proposta da F. SANTORO PASSARELLI, op. ult. cit. 

(62) G. FANELLI, op. ult. cit., p. 85 e ss. 
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titolare(63). In questo senso, il concetto di «organizzazione», nel significato di 
organismo impersonale e funzionalmente autonomo, se non è selettivo del 
concetto unitario di impresa, svolge, tuttavia l’importante funzione 
conoscitiva di distinguere la figura dell’imprenditore medio o grande (art. 
2082 c.c.), dalla figura del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.).  

Questa ipotesi interpretativa trova conferma nella relazione del 
Guardasigilli (n. 608) (nella quale si affermava come il grande o medio 
imprenditore si distingua dal piccolo imprenditore per il fatto che, nella prima 
ipotesi, «l’impresa si scorpora dall’imprenditore per incarnarsi 
nell’organizzazione», nella seconda, la funzionalità dell’impresa resta legata 
all’esistenza e all’opera dell’imprenditore)(64); nonché in diverse disposizioni 
di legge. Infatti, alla piccola impresa non è applicabile l’art. 1330 c.c., atteso 
che l’insensibilità della proposta e dell’accettazione alle sorti del titolare 
dell’impresa, presuppone, una oggettivazione o spersonalizzazione di 
quest’ultima estranea al modello della piccola impresa, ove prevale pur 
sempre il lavoro proprio del titolare(65). Così come, secondo l’opinione 
prevalente, non sarebbe applicabile l’art. 1722 c.c. e, in generale, lo statuto 
dell’imprenditore commerciale, consistente nell’obbligo di iscrizione nel 
registro delle imprese (art. 2202 c.c.); l’obbligo di tenuta delle scritture 
contabili; la disciplina in materia di rappresentanza commerciale (artt. 2203 e 
segg. c.c.) e di fallimento (art. 1, l. fall.). Infine, la disciplina in materia di 
azienda (artt. 2555 e segg. c.c.), rivolta a valorizzare il complesso 
funzionalmente unitario dei beni necessari all’esercizio dell’impresa, seppure 
formalmente applicabile a prescindere dalla dimensione dell’impresa, si 
compone, nella sostanza, di disposizioni riferibili unicamente all’azienda di 
un’impresa di medie o grandi dimensioni (artt. 2556, 2559, 2560 c.c.)(66). Si 
potrebbe altresì discutere della riferibilità dell’art. 2112 c.c. ad un’impresa di 
piccole dimensioni(67).  

                                                 
(63) Oltre a FANELLI, F. SANTORO PASSARELLI, BIGIAVI, parrebbero concordare su questo punto, 

G. OPPO, La realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, cit.; ID., voce «Impresa e 
imprenditore», cit., p. 4 e 7; ID., L’impresa come fattispecie, cit., p. 112; A. ASQUINI, Profili dell’impresa, cit., p. 
12 e ss.; T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale. Introduzione, Milano, 1955, p. 154; M. GHIDINI, 
Disciplina giuridica dell’impresa, Milano, 1950, p. 97 e ss. 

(64) V. M. GHIDINI, Disciplina giuridica dell’impresa, Milano, 1950, p. 101. 
(65) V. P. SPADA, voce «Impresa», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., vol. VII, Torino, 1992, p. 67. 
(66) Ibidem. 
(67) Il quinto comma della norma in parola, nella sua attuale formulazione, al fine di definire 

l’ambito di applicazione della disciplina, non rimanda più alla nozione di azienda (art. 2555 c.c.), 
bensì alla nozione di impresa (art. 2082 c.c.), intesa come «attività economica organizzata, con o 
senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria 
attività» (art. 2112, comma quinto, c.c.) (V. M. MARAZZA, Impresa ed organizzazione nella nuova nozione di 
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4.3 L’organizzazione quale requisito selettivo delle fattispecie di imprenditore, piccolo 
imprenditore e lavoratore autonomo – Il significato del concetto di organizzazione 
si atteggia dunque diversamente, assume diverse sfumature, a seconda del 
profilo giuridico sotto il quale, volta per volta, viene in rilievo: come 
predicato o caratteristica essenziale dell’impresa-attività, colta nel suo 
momento soggettivo e dinamico, sul quale si gioca la distinzione tra 
imprenditore (art. 2082 c.c.), piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e lavoratore 
autonomo (art. 2222 c.c.); come complesso oggettivo dei beni 
funzionalmente destinati allo svolgimento dell’attività e suscettivo di 
considerazione giuridica unitaria (art. 2555 e segg. c.c. nonché art. 2565 
c.c.)(68); e finanche come complesso di beni e rapporti giuridici (tra cui i 
rapporti di lavoro), come organismo, cui l’ordinamento attribuisce una 
peculiare e autonoma rilevanza, atteso che ne tutela la conservazione e la 
continuazione a prescindere dalle vicende che colpiscano la persona del 
titolare (artt. 1330, 1722, 2112 c.c.)(69).  

Nel tentativo di tracciare la complessa e controversa distinzione tra le 
fattispecie di imprenditore (art. 2082 c.c.), piccolo imprenditore (art. 2083 
c.c.) e lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.), è però necessario prendere 
anzitutto in considerazione il primo dei su riferiti profili giuridici di rilevanza 
del requisito della organizzazione: cioè organizzazione quale attributo o 

                                                                                                                                    
azienda trasferita, in Arg. dir. lav., 2001, I, p. 599 e ss.; A. MARESCA, Le «novità» del legislatore nazionale in 
materia di trasferimento d’azienda, in Arg. dir. lav., 2001, I, p. 587 e ss.). Orbene, al di là del fatto che il 
dato testuale non contempla espressamente anche l’ipotesi dell’impresa di ridotte dimensioni (ove 
l’attività economica viene organizzata con lavoro prevalentemente proprio del titolare, ai sensi 
dell’art. 2083 c.c.), è specialmente l’accento posto sul requisito della «conservazione dell’identità», che 
depone nel senso dell’inapplicabilità di tale disposizione a quest’ultima. Infatti, l’organizzazione della 
piccola impresa, caratterizzata prevalentemente dal lavoro proprio del titolare, come detto, non si 
spersonalizza, non acquista autonomia funzionale e, dunque, una propria identità, né, tanto meno, la 
potrebbe conservare nel caso di mutamento soggettivo di quest’ultimo. 

(68) Sul concetto di «beni», e in particolare la sua diversa ampiezza e attitudine a comprendere 
solamente le «cose che possono formare oggetto di diritti», ai sensi dell’art. 810 c.c., ovvero anche 
rapporti giuridici, va qui solamente richiamato l’ampio dibattito dottrinale, per il quale v. A. ASQUINI, 
Profili dell’impresa, cit.; M. CASANOVA, Le imprese commerciali, cit., cap. I; ID., Impresa e azienda, in F. 
VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, vol. X, t. I, Torino, 1974; G. MINERVINI, 
L’imprenditore. Fattispecie e statuti, cit., p. 121 e ss.; G. OPPO, L’impresa come fattispecie, cit.; F. GALGANO, 
Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2000; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto 
dell’impresa, vol. 1, Torino, 2000.  

(69) Accoglie ad esempio la distinzione tra organizzazione patrimoniale o patrimonio aziendale, 
intesa come complesso di beni e rapporti giuridici, proiezione oggettiva dell’esercizio dell’attività 
imprenditoriale, e azienda-res, intesa come complesso di beni, giuridicamente rilevante ai sensi 
dell’art. 2555 c.c., A. ASQUINI, Profili dell’impresa, cit., p. 12. 
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predicato essenziale dell’attività di impresa, colta nel suo momento soggettivo 
e dinamico.  

In questa accezione, «organizzazione» indica, in linea generale, la 
pianificazione di una certa attività economica, diretta alla produzione e allo 
scambio di beni e servizi, e il coordinamento dei fattori della produzione 
(natura, capitale e lavoro) necessari al suo svolgimento(70). Il risultato o il 
prodotto di siffatta attività di organizzazione è l’azienda, cioè il compendio 
funzionalmente unitario di beni, ovvero l’organismo, cioè il compendio 
funzionalmente unitario di beni e lavoro. Risultato che, nell’ipotesi di impresa 
di medie o grandi dimensioni, necessariamente si spersonalizza, acquista 
autonomia funzionale e rilevanza giuridica, atteso che, una volta creato, resta 
separato dalla persona del suo titolare e può servire all’attività di soggetti 
diversi(71). Viceversa, nell’ipotesi della piccola impresa, non acquista 
autonomia funzionale né una propria identità, che resta, di contro, 
strettamente legata a quella del titolare(72).  

Il requisito dell’organizzazione serve a selezionare le ipotesi di 
imprenditorialità «massima», ai sensi dell’art. 2082 c.c., cui, a differenza di 
quelle ove l’imprenditorialità s’arresta alla soglia «minima», tracciata dall’art. 
2083 c.c., risulta applicabile lo statuto dell’imprenditore commerciale: cioè 
l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, l’obbligo di tenuta delle 
scritture contabili, la disciplina del fallimento e del concordato preventivo, 
nonché, come si è visto, una serie di importanti previsioni normative (artt. 
1330, 1722, 2556, 2559, 2560 c.c.). In questo senso, come è stato 
efficacemente osservato, la fattispecie della piccola impresa, di cui all’art. 2083 
c.c., corrisponde, per lo più, ad un modello normativo di esonero, che svolge 
la funzione di disapplicare lo statuto dell’imprenditore commerciale medio-
grande(73). 

Ma soprattutto tale requisito svolge la funzione di distinguere tra le 
attività produttive che, essendo «organizzate», assumono il carattere 
dell’impresa, e le attività che, pur produttive, mancano di un’«organizzazione» 

                                                 
(70) V., tra i tantissimi, P. SPADA, voce «Impresa», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1992, p. 

47. 
(71) V., tra i tanti, G. OPPO, voce «Impresa e imprenditore», cit., p. 4; ID., L’impresa come fattispecie, cit., 

p. 118 e ss.; A. ASQUINI, Profili dell’impresa, cit., p. 12 e ss.; T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale. 
Introduzione, Milano, 1955, p. 154. 

(72) Al fine di distinguere tra questi profili di giuridica rilevanza dell’organizzazione, qualcuno 
parla di «organizzazione-atto» e di «organizzazione-effetto» V. M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione 
del lavoro, Padova, 2002. 

(73) V. P. SPADA, voce «Impresa», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1992, p. 39. 
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e non possono essere considerate imprese(74). In questo senso, l’elemento 
dell’organizzazione svolge, cioè, funzione selettiva della soglia di 
imprenditorialità minima, rilevante dal punto di vista dell’ordinamento 
giuridico. 
 Detta soglia è tracciata dall’art. 2083 c.c., per il quale «sono piccoli 
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti 
e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente 
con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia»(75). Secondo il 
                                                 

(74) E’ questa l’opinione dottrinale assolutamente dominante. Come si vedrà, e come in parte si è 
già visto, di contrario avviso sono W. BIGIAVI, La piccola impresa, cit.; F. GALGANO, voce 
«Imprenditore», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., vol. VII, Torino, 1992, p. 1 e ss.; ID., Diritto commerciale. 
L’imprenditore, Bologna, 2000. 

(75) Ulteriori disposizioni, contenute altrove, concorrono a determinare tale soglia. In particolare, 
l’art. 1 l. fall., recentemente novellato, ai sensi del quale non sono piccoli imprenditori, come tali esclusi 
dall’ambito di applicazione della disciplina del fallimento e del concordato preventivo, «gli esercenti 
un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente, a) hanno 
effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno 
realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio 
dell’attività, se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 
duecentomila». E’ poi prevista la possibilità di aggiornare, con decreto del Ministro del tesoro, ogni 
tre anni tali limiti. Mediante la riformulazione di tale disposizione, si è provveduto a recepire 
l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui era illegittima la presunzione di «non 
piccolezza» delle società commerciali, contenuta nella precedente formulazione di tale disposizione: 
anche le società commerciali, si diceva, cioè le imprese collettive, possono avere una dimensione e un 
patrimonio aziendale ridotto, la cui insolvenza non presenta pertanto quei profili di allarme sociale 
che giustificano l’assoggettamento alla procedura concorsuale. Con un’importante decisione la Corte 
Costituzionale osservò come l’art. 1, l. fall., nella sua formulazione precedente, facesse riferimento in 
maniera irrazionale al capitale investito, quando invece, ai fini di stabilire l’assoggettabilità o meno 
alla procedura fallimentare, i limiti «devono essere stabiliti in relazione all’attività svolta, 
all’organizzazione dei mezzi impiegati, all’entità dell’impresa, ed alle ripercussioni che il dissesto 
produce nell’economia generale» (C. Cost., 22 dicembre 1989, n. 570, in Foro it., 1990, I, c. 1132 e 
ss.). Da tale importante pronuncia, parte della giurisprudenza successiva ritenne di poter altresì 
concludere che il parametro sulla base del quale stabilire la «piccolezza» dell’impresa, prescinde, 
evidentemente, dal fatto che essa abbia natura collettiva o individuale e che, di conseguenza, il 
disposto contenuto nel suddetto art. 1, «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le 
società commerciali», dovesse essere ritenuto costituzionalmente illegittimo. V., tra le tante, Cass., 21 
dicembre 2002, n. 18235, in Foro it., 2003, I, c. 764 e ss.; Cass., 4 marzo 2005, n. 4784, in Rep. 2005, 
voce «Fallimento» [2880], n. 271; App. Firenze, 14 novembre 2000, in Dir. fall., 2001, II, p. 980 e ss. 
Tuttavia, in una recente pronuncia, pur antecedente alla su riferita riforma, la Corte Costituzionale 
affermò che non era da considerarsi irrazionale, e dunque costituzionalmente illegittima, la previsione 
secondo cui tutte le società commerciali, pur di modestissima dimensione, debbano essere 
assoggettate al fallimento (C. Cost., ord. 14 novembre 2005, n. 421, in Foro it., 2006, I, c. 652). C’è da 
chiedersi se si riproporrà ancora la difficoltà, sul piano interpretativo, di capire se l’art. 1, l. fall. 
introduca una presunzione assoluta di non piccolezza delle imprese che superino siffatta soglia, 
ovvero una presunzione solo relativa, vincibile qualora si dimostri in ogni caso la sussistenza dei 
requisiti richiesti dall’art. 2083 c.c. Tuttavia, pare difficile che un’impresa, individuale o collettiva, 
dotata di un patrimonio e di una produttività eccedente la soglia indicata dall’art. 1, l. fall., riesca a 
dimostrare che, in ogni caso, il lavoro proprio o della famiglia prevale sulla restante organizzazione 
(art. 2083 c.c.). Per il precedente dibattito relativo alla difficoltà di lettura congiunta delle due 
disposizioni normative, v. G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, cit., p. 78 e ss., per il quale 
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prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, è qui che si gioca la 
distinzione tra la figura del piccolo imprenditore e quella limitrofa del 
lavoratore autonomo o prestatore d’opera, definito come colui che esegue 
un’opera o un servizio «con lavoro prevalentemente proprio» (art. 2222 c.c.), 
cioè senza un’organizzazione. Caratteristica, questa, che, come si ricorderà, 
contraddistingue, secondo l’opinione dominante, anche il collaboratore 
continuato e coordinato, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.(76), e, in questo senso, 
svolge la fondamentale funzione selettiva delle ipotesi di lavoro personale 
che, allorché connotate da una qualche forma di dipendenza (continuità e 
coordinamento), diventano rilevanti sotto il profilo giuslavoristico(77). 
 
4.4 La tesi della coincidenza tra la figura del piccolo imprenditore e del lavoratore 
autonomo – Si è accennato a come, agli inizi del XX secolo, epoca in cui 
scriveva LUDOVICO BARASSI, le figure del lavoratore autonomo e del piccolo 
imprenditore coincidessero(78). Entrambe concorrevano, infatti, a 
determinare la figura sociale dell’artigiano, che non rientrava nel codice di 
commercio del 1882, improntato ad un sistema oggettivo, cioè all’atto di 
commercio, all’attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi(79), 
ma che tuttavia si distingueva dal lavoratore subordinato, dall’operaio, per il 
fatto di assumersi a proprio rischio la gestione e direzione del proprio lavoro 
e degli altri (eventuali) fattori produttivi (materiali o personali) impiegati 
(redemptor o conductor operis)(80). 
 Con il codice civile del 1942, si passò, come noto, da un sistema 
oggettivo ad un sistema soggettivo, improntato non più sull’atto di 
commercio, ma sulla circostanza «che esso fosse stato posto in essere mercè 
un’organizzazione ad impresa»: asse portante dell’economia moderna(81). 
L’artigiano venne ricondotto, insieme ai coltivatori diretti e ai piccoli 
commercianti, alla categoria del piccolo imprenditore, definita dall’art. 2083 
c.c., rivolta a valorizzare il dato che l’attività economica di produzione o 
scambio si svolge, anche in queste ipotesi, mediante una organizzazione, 

                                                                                                                                    
l’art. 1, l. fall., introdurrebbe una presunzione assoluta; M. CASANOVA, Impresa e azienda, cit., p. 139; 
T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, cit., p. 152. 

(76) V. retro cap. II, § 3.4 ed ivi per i riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza. 
(77) V. retro cap. II, § 3.4. 
(78) V. retro § 2. 
(79) V. M. CASANOVA, Le imprese commerciali, cit., p. 19 e ss.; v. anche L. CORAZZA, Contractual 

integration, impresa e azienda, cit., p. 386 e ss. 
(80) V. L. BARASSI, op. ult. cit., p. 644 e ss. 
(81) V. M. CASANOVA, Le imprese commerciali, cit., p. 26; v. anche L. CORAZZA, Contractual 

integration, impresa e azienda, cit., p. 386 e ss. 
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seppure caratterizzata dalla prevalenza del lavoro esecutivo del titolare sugli 
altri eventuali mezzi della produzione(82).  

E dunque, i concetti giuridici di imprenditore e di impresa, nella 
accezione più ampia che dalla lettura congiunta degli artt. 2082 e 2083 c.c. 
traspare, non hanno a che vedere con il modello dell’organizzazione 
industriale di massa. Infatti, nella tradizione economica e nello scenario 
dell’epoca, l’organizzazione di impresa, in senso proprio, corrispondeva ad un 
sistema di produzione industriale, caratterizzata dal cosiddetto triplice 
investimento in produzione, distribuzione e management, che consentiva di 
sfruttare le economie di scala e di produrre una larga quantità di beni, a bassi 
costi unitari(83). L’opzione per un’imprenditorializzazione di tutte le attività 
produttive e di scambio, ivi comprese l’agricoltura e l’artigianato, risponde, 
piuttosto, «all’imperativo, storicamente contingente, di sbiadire, dilatando i 
modelli normativi, l’identità socio-economica dei ceti produttivi per 
propiziare la solidarietà nell’ordine corporativo»(84).  

Non a caso, negli anni trenta, prima della promulgazione del codice 
civile, CESARINI SFORZA, nel suo manuale di diritto corporativo, equiparava 
del tutto la figura del lavoratore autonomo alla figura del piccolo 
imprenditore, commerciante, artigiano, coltivatore diretto del fondo(85): tutti 
soggetti che si differenziano dal lavoratore subordinato, per il fatto che le 
loro energie non sono impiegate da altri, bensì gestite da loro stessi e 
liberamente utilizzate, congiuntamente ad alcuni ulteriori strumenti tecnici, al 
fine di creare o produrre beni e servizi; e che si differenziano 
dall’imprenditore, per la diversa consistenza e dimensione della loro 
organizzazione(86). 

Il concetto di impresa si dilata così enormemente e traduce, in termini 
giuridici, non il modello economico della produzione industriale di massa, 
bensì l’idea shumpeteriana di imprenditore come creatore e innovatore, come 
Beruf(87), soggetto capace di dominare la tecnica ed impiegarla, insieme al 
proprio lavoro, al fine di trasformare o creare dalla natura un opus: idea alla 

                                                 
(82) V. P. SPADA, voce «Impresa», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1992, p. 35 e ss. 
(83) V., per questo significato di impresa, F. AMATORI, voce «Impresa», cit. 
(84) Così P. SPADA, voce «Impresa», cit., p. 36. 
(85) V. W. CESARINI SFORZA, Corso di diritto corporativo, Padova, 1934, p. 83, laddove sottolinea: «il 

rapporto di subordinazione è essenziale per definire giuridicamente la figura del lavoratore. Il 
cosiddetto “lavoratore autonomo” non è altro, come sappiamo, che un piccolo imprenditore o 
artigiano». 

(86) Ibidem. V. inoltre, L. BARASSI, op. ult. cit., p. 644 e ss. 
(87) V. G. VARDARO, Tecnica, tecnologia e ideologia nel diritto del lavoro, cit. passim, p. 239. 
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quale, come è chiaro, possono essere ascritte sia la figura dell’imprenditore 
industriale, sia la più modesta figura dell’artigiano.  

Orbene, in questo contesto ideologico e culturale, la scelta di 
distinguere, sul piano normativo, la figura del piccolo imprenditore da quella 
del lavoratore autonomo, non pare trovare una spiegazione plausibile. Al 
contrario, si pone in contrasto rispetto al su riferito imperativo ideologico di 
unificare tutte le attività economiche e promuovere il solidarismo e il 
corporativismo di classe. 

Di qui la possibilità di ritenere che, nel definire la figura del prestatore 
d’opera, di cui all’art. 2222 c.c., il legislatore non avesse in realtà inteso 
contrapporla e distinguerla, sul piano qualitativo, da quella del piccolo 
imprenditore, di cui all’art. 2083 c.c. 

A favore di questa opzione interpretativa depone, peraltro, la 
considerazione che il modello normativo della piccola impresa svolge 
essenzialmente una funzione di esonero, di disapplicazione dello statuto 
dell’imprenditore commerciale medio-grande. Talché, nell’impianto 
codicistico, l’unificazione delle attività economiche produttive e di scambio 
resta un omaggio puramente formale al solidarismo di classe, all’ideologia 
dominante del tempo. Nella sostanza, infatti, la fattispecie cui si ricollega un 
determinato trattamento normativo, espresso nei termini di statuto 
dell’imprenditore commerciale, è l’impresa di medie o grandi dimensioni(88); 
mentre la fattispecie della piccola impresa, svolgendo la funzione di esonerare 
taluni soggetti dal suddetto trattamento normativo, ha valore conoscitivo, 
serve cioè, pressoché esclusivamente, ad arricchire e precisare, in negativo, la 
definizione della fattispecie centrale di impresa(89). 

Sulla base di queste brevi considerazioni, sembra possibile ritenere che 
gli artt. 2083 e 2222 c.c., non definiscano figure soggettive concettualmente 
distinte (piccolo imprenditore e lavoratore autonomo), bensì operino su due 
piani separati(90). La prima norma pone l’accento sulla dimensione unitaria 
che acquista una certa attività economica, allorché sia svolta con i caratteri 
della professionalità e dunque della stabilità. In questa ipotesi, l’attività 
acquista natura imprenditoriale, in quanto è ravvisabile l’esistenza di una 
minima attività di organizzazione, nel significato più elementare di 
programmazione, pianificazione e coordinamento degli elementi materiali e 

                                                 
(88) V. P. FERRO-LUZZI, Alla ricerca del piccolo imprenditore, in Giur. comm., 1980, I, pp. 42-43; G. 

FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1988, p. 57 e ss.; P. SPADA, voce «Impresa», cit., p. 39. 
(89) Ibidem. 
(90) V. ad esempio A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 46 e ss. 
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personali necessari al suo svolgimento; tuttavia, non acquista quella natura 
imprenditoriale che giustifica l’applicazione dello speciale trattamento 
normativo riassunto nello statuto dell’imprenditore commerciale. Di contro, 
la seconda norma disciplina il contratto di commercio più elementare, la 
produzione di un bene o servizio per altri, che si differenzia dalla contigua 
ipotesi del contratto di appalto (art. 1655 c.c.), per il fatto che l’attività 
esecutiva necessaria a realizzare l’opus o il servizio, anche qualora sussista un 
minimo di organizzazione, resta prevalentemente riferibile alla persona del 
debitore, del conductor operis.  
 Non a caso, del resto, la relazione introduttiva al codice civile, con 
riguardo all’art. 2222 c.c., esplicitava che il contratto d’opera ricalca l’ipotesi 
più elementare di locatio operis, ove il conductor presta un lavoro esclusivamente 
o prevalentemente proprio, e perciò non riveste la figura di imprenditore 
«oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano) (corsivo mio)»(91). 
 La questione, destinata a suscitare un vivo e perdurante dibattito 
dottrinale (in cui, come vedremo, s’annida un equivoco di fondo), è se la 
figura del conductor operis, inteso in termini più generali come lavoratore 
autonomo, coincida con quella del piccolo imprenditore e di conseguenza 
l’organizzazione sia uno pseudo-requisito della fattispecie ampia di impresa, 
che emerge dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2083 c.c. 
 La risposta positiva è data, come noto, da WALTER BIGIAVI(92), il 
quale fonda la tesi della coincidenza tra la figura di piccolo imprenditore e di 
lavoratore autonomo, soprattutto sulla dimostrazione che per l’esistenza di 
un’attività economica organizzata – non di un’organizzazione o organismo – 
se non è necessario il lavoro altrui (atteso che esistono grandi imprenditori 
senza dipendenti), non è nemmeno necessaria un’azienda(93). A tale proposito 
l’autore propone l’esempio della troupe di acrobati che girano per il mondo 
pur senza usare attrezzature di sorta(94). Orbene, se per aversi organizzazione, 
nel senso fatto proprio dagli artt. 2082 e 2083 c.c., non è necessaria 
un’azienda, né il lavoro altrui, allora la soglia di imprenditorialità minima si 
estende sino all’«auto-organizzazione», non si arresta all’«etero-
organizzazione». Pertanto, conclude l’autore, bisogna ammettere che «non 
esiste un concetto autonomo di lavoratore autonomo distinto da quello di 
piccolo imprenditore: esiste un concetto autonomo di lavoro autonomo 
                                                 

(91) Così, la relazione al codice civile n. 914, riportata da W. BIAGIAVI, La piccola impresa, cit., pp. 
95-96. 

(92) W. BIAGIAVI, La piccola impresa, cit. 
(93) Ibidem, p. 91 e ss.  
(94) Ibidem, p. 93. 
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(contratto d’opera) distinto (oltre che dal lavoro subordinato) dal contratto di 
appalto; e la differenza fra i due contratti (quando l’assuntore sia un 
professionista e l’attività svolta non sia intellettuale od artistica) risiede 
soltanto in questo: che nel contratto d’appalto l’assuntore è un imprenditore 
normale; nel contratto d’opera (lavoro autonomo) è un piccolo 
imprenditore»(95).  
 La tesi della completa coincidenza tra la figura del piccolo 
imprenditore e la figura del lavoratore autonomo è tuttavia destinata a restare 
assolutamente minoritaria in dottrina(96).  
 
4.5 La tesi secondo cui la distinzione tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo va 
ravvisata nella etero-organizzazione – L’ipotesi interpretativa di BIGIAVI poggia 
sull’idea di fondo che per aversi organizzazione, nel significato accolto dagli 
artt. 2082 e 2083 c.c., è sufficiente una «auto-organizzazione»; non è cioè 
necessaria un’azienda o un complesso di elementi materiali (art. 2555 c.c.). La 
conseguenza, per certi aspetti paradossale, è che l’organizzazione, agli effetti 
della determinazione del concetto di imprenditore, diventa uno «pseudo-
requisito»(97).  
 Proprio la critica a questo assunto, ha portato la prevalente dottrina 
successiva ad assestarsi su di una posizione interpretativa diametralmente 
diversa.  

Il ragionamento si pone nei seguenti termini. Requisito essenziale delle 
fattispecie di imprenditore e piccolo imprenditore è l’organizzazione, che, di 
contro, non compare nella fattispecie di lavoratore autonomo (contratto 
d’opera), di cui all’art. 2222 c.c. Tuttavia, è opinione condivisa che anche il 
lavoratore autonomo abbia qualche sorta di organizzazione, in quanto esegue 
l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente ma non esclusivamente proprio. Ne 
consegue che il requisito dell’organizzazione, per svolgere la funzione che 
l’ordinamento le attribuisce (selezionare la fattispecie minima di impresa), 
deve necessariamente implicare qualche cosa di più di una semplice auto-
organizzazione. In particolare, è necessaria una etero-organizzazione, cioè 
un’organizzazione esterna, anche minima per quantità e qualità, ma pur 
sempre capace di realizzare una produttività non riferibile, nemmeno 
                                                 

(95) Ibidem, pp. 94-95. 
(96) Unico sostenitore è infatti F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, cit., p. 30; ID., voce 

«Imprenditore», cit., p. 13 e ss. il quale da ciò conclude che l’organizzazione è uno pseudo-requisito. V. 
infra § 4.5. 

(97) V. F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, cit., p. 30; ID., voce «Imprenditore», cit., p. 13 
e ss. 
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prevalentemente, al lavoro proprio del singolo individuo, bensì ad una 
struttura organizzativa più complessa. Talché, si conclude, se può esistere 
impresa senza un’organizzazione del lavoro, non può invece esistere impresa, 
neppure piccola, senza un’azienda, cioè un’organizzazione di elementi 
materiali o anche immateriali, minimi per quantità e qualità, ma pur sempre 
tali da configurare una produttività che eccede il lavoro individuale(98).  

Secondo tale prevalente orientamento, la figura del piccolo 
imprenditore, ricavata dall’art. 2083 c.c. si distingue pertanto da quella del 
lavoratore autonomo, di cui all’art. 2222 c.c., per la etero-organizzazione, 
necessaria alla prima, non alla seconda(99).  

La figura del piccolo imprenditore si distingue poi da quella 
dell’imprenditore medio o grande, tracciata dall’art. 2082 c.c., per la diversa 
consistenza e funzionalità che assume l’organizzazione nella prima rispetto 
alla seconda. In particolare, al fine di tracciare quest’ultima distinzione – 
giuridicamente rilevante in quanto, come detto, da essa discende 
l’applicabilità o meno dello statuto dell’imprenditore commerciale, nonché 
una serie di importanti disposizioni normative (artt. 1330, 2556, 2559, 2560, 
1722 c.c.) – occorre valutare caso per caso se il lavoro personale o dei 
componenti della famiglia prevalga sia su quello svolto da altri eventuali 
collaboratori (estranei), sia pure sul capitale impiegato(100).  

La distinzione tra la figura del piccolo imprenditore e quella del 
lavoratore autonomo, appare discendere, più che da una stringente 

                                                 
(98) Così G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, cit., p. 12 e ss.; M. CASANOVA, Le imprese 

commerciali, cit., p. 74 e ss.; M. GHIDINI, op. ult. cit., p. 143; T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale. 
Introduzione, cit., p. 121; G. OPPO, voce «Impresa e imprenditore», cit., p. 14; M. GHIDINI, Disciplina 
giuridica dell’impresa, cit., p. 113 e ss.; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale 
Cicu-Messineo, vol. XXVII, t. 1, Milano, 1996, p. 48 e ss.; P. SPADA, voce «Impresa», cit.; G. FERRARO, 
Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro, cit. passim. Sul 
fatto che gli elementi possano essere anche immateriali, alla luce del fenomeno della 
dematerializzazione dei processi produttivi registratosi negli ultimi anni, v. G. F. CAMPOBASSO, Diritto 
commerciale. Diritto dell’impresa, vol. 1, Torino, 2000, p. 30. 

(99) V., oltre agli autori in precedenza citati, G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto 
dell’impresa, vol. 1, cit., p. 30 e ss. Per la giurisprudenza v., in particolare, Cass., 23 gennaio 1990, n. 
399, in Foro it. Banche dati; Cass., 4 gennaio 1995, n. 120, in ibidem. 

(100) A questo proposito, uno dei metodi consiste proprio nel recupero del concetto di 
organizzazione come organismo impersonale e funzionalmente autonomo. In altri termini, se 
l’eliminazione mentale del contributo personale dell’imprenditore non ha ripercussione alcuna 
sull’impresa e la sua autonomia funzionale, dovrà concludersi di essere in presenza di un 
imprenditore medio o grande (art. 2082 c.c.). Viceversa, se, una volta eliminata la persona 
dell’imprenditore, l’impresa risulti incapace di funzionare da sola, si dovrà giudicare prevalente, sulla 
restante organizzazione, il lavoro proprio del titolare o dei componenti della sua famiglia e così 
concludere di essere in presenza di un piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) (V. M. GHIDINI, Disciplina 
giuridica dell’impresa, cit., p. 101). 
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argomentazione giuridica (alquanto scivolosa), dall’appiglio alla «coscienza 
sociale», per cui sarebbe assurdo considerare, ad esempio, un saltimbanco o 
un lustrascarpe, un imprenditore, seppure piccolo(101). Nell’argomentare la 
tesi della etero-organizzazione, MINERVINI, ad esempio, richiama 
espressamente il ruolo attribuito dal legislatore alla «coscienza sociale»: la 
nozione di imprenditore e di piccolo imprenditore non è definita a priori dal 
diritto, bensì ricalca una tipologia sociale(102). Scelta quest’ultima, prosegue 
l’autore, che è tutt’altro che criticabile, in quanto «permette un continuo 
ricambio tra realtà giuridica e realtà sociale»(103). 
 Dall’epoca in cui scriveva MINERVINI, la realtà sociale è, in effetti, 
profondamente cambiata. La rivoluzione informatica e tecnologica, cui è 
seguito l’ormai noto fenomeno della dematerializzazione dei processi 
produttivi, ha messo in evidenza una schiera di lavoratori autonomi, che, pur 
non disponendo di una vera e propria etero-organizzazione, appaiono dei 
piccoli imprenditori. L’imprenditorialità consiste qui essenzialmente nel know-
how, nel dominio su conoscenze e tecnologie informatiche o commerciali 
altamente specializzate, cui segue il possesso e controllo di un ampio e vasto 
raggio di clientela(104). Di converso, si assiste alla progressiva emersione di 

                                                 
(101) V. G. F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., p. 30 e ss.; G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, 

cit., p. 12 e ss. 
(102) V. G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, cit., p. 12. 
(103) Ibidem. Nella prospettiva dell’autore, dunque, è prima di tutto alla realtà sociale che occorre 

guardare al fine di determinare la soglia di imprenditorialità minima. Ed è evidente, che nella realtà 
sociale, nessuno si sognerebbe di chiamare imprenditore un lavoratore autonomo. Perciò 
l’organizzazione, di cui parla l’art. 2083 c.c., deve essere intesa almeno come etero-organizzazione. 
L’idea dei concetti giuridici come non cristallizzati e chiusi, ma aperti alla realtà sociale e capaci di 
assecondarne i mutamenti e il divenire, richiama da vicino la teorica di T. ASCARELLI, Norma giuridica 
e realtà sociale, cit. passim; ID., Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito, in Banca, borsa e titoli 
di credito, 1957, I, p. 357 e ss. Nonché l’interpretazione dell’art. 2094 c.c. proposta dalla Pretura di 
Milano, 20 giugno 1986, cit. passim. 

(104) Considerazioni simili sono svolte da G. FERRARO, op. ult. cit.; L. CORAZZA, Contractual 
Integration, impresa e azienda, cit. La difficoltà di munire l’organizzazione di significato giuridico 
pregnante, è tuttavia avvertita da pressoché ogni disciplina. Con riguardo alla disciplina 
giuslavoristica, basti il richiamo al dibattito sulla nozione di ramo d’azienda, o di organizzazione 
nell’appalto, di recente novellate dal legislatore, con il d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 29 e 32 (art. 2112, 
quinto comma, c.c.). A tale proposito, tra i tantissimi, rinvia ad esempio ai contributi di R. ROMEI, 
Cessione di ramo di azienda e appalto, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1999, p. 325 e ss.; P. ICHINO, Il diritto del 
lavoro e i confini dell’impresa, cit. passim; L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio 
sulle tecniche di tutela del lavoratore, cit.; P. ICHINO, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in Il 
nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, coordinato da M. PEDRAZZOLI, Bologna, 2004, 
p. 317 e ss.; F. SCARPELLI, Appalto e distacco, in La Riforma del Mercato del Lavoro e i nuovi modelli 
contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a cura di E. GRAGNOLI, A. 
PERULLI, Padova, 2004, p. 421 e ss.; M.T. CARINCI, La somministrazione di lavoro altrui, in Commentario 
al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vol. II, Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, a cura 
di M. T. CARINCI e CESTER, Milano, 2004, p. 13 e ss.; R. DE LUCA TAMAJO, Profili di rilevanza del 
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uno stuolo di piccoli imprenditori, franchisees, agenti e subfornitori, la cui 
etero-organizzazione, invero esigua, le cui conoscenze e strumenti tecnici 
sono forniti dallo stesso franchisor o committente. Essi non dominano, bensì 
dipendono da altrui mezzi di produzione, conoscenze tecniche e direttive 
organizzative. Da questo punto di vista, sono assimilabili a dei collaboratori 
continuati e coordinati e finanche a dei lavoratori subordinati, certo non a 
degli imprenditori(105). 
 La distinzione tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo, come 
pure – cosa ben più importante – la selezione delle ipotesi rilevanti dal punto 
di vista del diritto del lavoro (allorché il giudizio verta su di un’attività svolta 
nell’altrui interesse e connotata da continuità, coordinamento ovvero 
eterodirezione, ai sensi degli artt. 409, n. 3, c.p.c. e 2094 c.c.)(106), continua 
però a fondarsi non su una valutazione socio-economica, capace di adeguare 
il dato normativo alla mutata realtà sociale (come sembrava auspicare 
MINERVINI), bensì sulla verifica della sussistenza o meno dell’indice giuridico 
della etero-organizzazione. 
 A questo proposito, il tentativo di munire tale requisito di significato 
giuridico pregnante e selettivo, viene compiuto dalla giurisprudenza 
lavoristica per vie diverse e porta, sovente, a conclusioni differenti, che non 
mancano di suscitare perplessità o confusione(107).  

Così, in alcuni casi, viene considerato indice rivelatore di una struttura 
imprenditoriale la forma giuridica di società di persone o di capitali(108), atteso 
che in questi casi, tra la persona del lavoratore e il committente si frappone lo 
schermo societario, che, anzitutto, costituisce autonomo centro di 
imputazione e, in secondo luogo, postula l’esercizio collettivo di un’attività 

                                                                                                                                    
potere direttivo del datore di lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2005, p. 483 e ss. In una prospettiva storica, v. F. 
AMATORI, Forme di impresa in prospettiva storica, cit.; ID., voce «Impresa», cit. passim. 

(105) V. retro cap. III, nonché retro §§ 1. e 2. Sulla dipendenza tecnologica del subfornitore e 
dell’affiliato si è detto retro cap. III, § 3.2. 

(106) E’ opinione dominante, infatti, che la prevalente personalità della prestazione, di cui all’art. 
409, n. 3, c.p.c., vada riferita all’art. 2222 c.c., non all’art. 2083 c.c. Perplessità sul punto sono state 
avanzate pressoché solamente da G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, cit., p. 77 e ss. Di 
questo si è detto retro cap. II, § 3.4. 

(107) A tale proposito, va segnalato, come nonostante la questione abbia sollevato alcune 
perplessità in dottrina (v. spec. G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, Milano, 1980), 
l’orientamento dominante ritiene che il requisito della prevalente personalità della prestazione, di cui 
all’art. 409, n. 3, c.p.c., vada riferito alla nozione di lavoratore autonomo, di cui all’art. 2222 c.c., non 
a quella di piccolo imprenditore, di cui all’art. 2083 c.c. V., ad esempio, Cass., 4 gennaio 1995, n. 120, 
in Foro it. Banche dati; Cass., 23 gennaio 1990, n. 399, in ibidem. 

(108) V. Cass., 14 luglio 2005, n. 14813, Foro it. Banche dati; Cass., 13 luglio 2001, n. 9547, in Foro it., 
2002, I, c. 466; Cass., 27 novembre 2000, n. 15241, in Foro it. Banche dati; Cass., 6 novembre 2000, n. 
14454, in ibidem; Cass., 21 marzo 1997. n. 2509, in ibidem; Cass., 4 gennaio 1995, n. 120, in ibidem. 
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economica organizzata (art. 2082 c.c.), idonea ad assorbire ed escludere la 
prevalente personalità della prestazione. Diversamente, in altre decisioni, si 
osserva (giustamente a modo di vedere di chi scrive), come la natura di 
società di persone non escluda la natura prevalentemente personale della 
prestazione, ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., occorrendo a tal fine verificare, 
caso per caso, se effettivamente la struttura organizzativa prevalga sul lavoro 
personale dell’obbligato(109).  

In linea generale, l’accertamento della natura prevalentemente 
personale della prestazione viene condotto sulla base del concreto riscontro 
che l’apporto di lavoro prevale sul capitale impiegato o su quello di eventuali 
collaboratori, non solamente in termini quantitativi (altrimenti si finirebbe col 
ritenere tale nozione coincidente con quella del piccolo imprenditore), ma 
soprattutto in termini qualitativi, «di esclusività e di continuatività dell’attività 
prestata, in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del 
committente»(110). Tuttavia, come si è altrove osservato, continuità, 
esclusività e stretta dipendenza funzionale rispetto al committente, sono 
requisiti che possono sussistere anche nell’attività svolta da piccoli 
imprenditori o persino da grandi imprenditori(111) e, dunque, non idonei a 
svolgere la su riferita funzione selettiva. 

 Il discrimen si fa poi ancora più incerto nelle ipotesi di rapporti di 
agenzia e rappresentanza commerciale, ove esiste quasi sempre una struttura 
imprenditoriale minima. In questo caso, la giurisprudenza tende ad escludere 
la natura prevalentemente personale della prestazione, e dunque la 
riconducibilità all’ipotesi di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., qualora «nella 
prestazione professionale prevalgano elementi organizzativi tali che il 
carattere prevalentemente personale della prestazione d’opera rimane 
assorbito dalla prevalente attività di organizzazione di una vera e propria 

                                                 
(109) Come si è altrove osservato, infatti, (v. retro cap. II, § 3.4) la natura di società di persone non 

esclude che il conferimento del socio possa consistere nella sua personale prestazione d’opera, da un 
lato, né impone un capitale iniziale minimo per la sua costituzione, dall’altro. A ciò si aggiunga come, 
con la su riferita riforma del fallimento, sia stata abrogata la presunzione di “non piccolezza” delle 
società commerciali. Pertanto, d’ora in avanti, non potrà più escludersi a priori che, a dispetto della 
forma societaria, il lavoro personale dei soci non prevalga sulla restante organizzazione (art. 2083 
c.c.). Per l’orientamento giurisprudenziale che tende ad esigere la verifica, condotta caso per caso, 
che nel concreto l’esistenza di un’organizzazione sia idonea ad escludere la prevalente personalità 
della prestazione v. Cass., 15 aprile 1997, n. 3208, in Arch. Civ., 1997, p. 841 e ss.; Cass., 3 giugno 
1997, n. 4928, in Foro it. Banche dati; Cass., 3 giugno 1996, n. 4929, in Arch. Civ., 1997, p. 970.  

(110) V. Cass., 19 maggio 2004, n. 9576, in Foro it. Banche dati; Cass., 21 marzo 1996, n. 2462, in 
ibidem; Cass., n. 7785 del 1997; Cass., n. 14722 del 1999; Cass., 5 maggio 1999, n. 4521, in Orient. giur. 
lav., 1999, I, p. 861; Cass. n. 3485 del 2001; Cass., 19 aprile 2002, n. 5698, cit. V. retro cap. II, § 3.4. 

(111) V. retro, cap. III. 
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impresa»(112). Così, la nozione di prestatore d’opera e di piccolo imprenditore 
finiscono per coincidere. Infatti, la natura prevalentemente personale della 
prestazione non è esclusa dall’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale 
di dimensioni ridotte – dove, cioè, ai sensi dell’art. 2083 c.c., pur sussistendo 
un minimo di etero-organizzazione, il lavoro personale o dei componenti 
della famiglia continua a prevalere sugli strumenti della produzione – bensì 
solamente dell’esistenza di una «vera e propria impresa», capace di assorbire il 
contributo personale dell’agente.  

In questo senso, è altresì interessante l’orientamento giurisprudenziale 
per il quale, nel lavoro a domicilio, uno degli indici rivelatori della natura 
autonoma, non subordinata, del rapporto di lavoro, consiste proprio nella 
titolarità in capo al soggetto, cui l’imprenditore ha commissionato l’opus, di 
un’organizzazione di mezzi e macchinari, «capace di far ritenere detto 
soggetto un piccolo imprenditore o un artigiano»(113). 
 Questi brevi richiami mostrano come sia tutt’altro che pacifica le 
determinazione della soglia minima di imprenditorialità: questione che, 
nell’impostazione dottrinale e giurisprudenziale prevalente, assume rilevanza 
giuridica essenziale di esonerare determinati modelli di impresa da una certa 
disciplina. Infatti, dal punto di vista del diritto commerciale, la soglia minima 
serve a selezionare le ipotesi cui non si applica lo statuto dell’imprenditore 
commerciale (iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di tenuta delle 
scritture contabili, fallimento); dal punto di vista del diritto del lavoro, serve a 
selezionare le ipotesi cui, seppure in presenza di indici denotativi di una 
condizione di dipendenza (continuità, coordinamento ovvero eterodirezione), 
non si applica il programma di protezione. 
 
4.6 L’equivoco sotteso al suesposto dibattito. Dall’art. 2222 c.c. è dato unicamente 
desumere una nozione di lavoro autonomo riferibile anche (non solo) al piccolo imprenditore 
– Dalla ricostruzione del su riferito dibattito emerge un equivoco, una 
contraddizione di fondo. 
 L’equivoco è il seguente: ritenere che l’esistenza di una forma minima 
di etero-organizzazione, sufficiente a raggiungere la soglia di imprenditorialità 

                                                 
(112) V. Pret. Monza, 10 luglio 1996, in Orient. giur. lav., 1996, I, p. 364 e ss. V. inoltre di recente, 

Cass., 28 luglio 2005, n. 15790, in Foro it. Mass., 2005, c. 1252. 
(113) Talché, in qualche modo, tale orientamento implicitamente afferma la non incompatibilità 

tra la nozione di lavoratore autonomo e quella di piccolo imprenditore. Così Cass., 5 maggio 2003, n. 
6810, in Foro it. Banche dati; Cass. 11 maggio 2002, n. 6803, Cass., 4 maggio 2002, n. 6405, Cass., 22 
aprile 2002, n. 5840, tutte in ibidem. 
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tracciata dall’art. 2083 c.c., escluda la natura prevalentemente personale della 
prestazione eseguita nell’altrui interesse (art. 2222 c.c.). 

Per spiegare perché questa sia una contraddizione, occorre tornare al 
nodo teorico dal quale è scaturito il ricco dibattito dottrinale riassunto nelle 
pagine precedenti: la figura del lavoratore autonomo, desunta dall’art. 2222 
c.c., coincide sempre con la figura del piccolo imprenditore, desunta dall’art. 
2083 c.c.? A tale domanda, come si è visto, parte minoritaria della dottrina 
risponde in senso positivo(114), mentre la dottrina prevalente, risponde in 
senso negativo, ritenendo necessario, affinché si configuri la fattispecie del 
piccolo imprenditore, l’esistenza di una etero-organizzazione, anche minima, 
ma comunque tale da escludere la riferibilità dell’attività svolta al lavoro 
esclusivo o prevalente del singolo individuo(115). 

Entrambe le prospettate interpretazioni partono dalla premessa (come 
si vedrà erronea) che l’art. 2222 c.c. definisca la figura del «lavoratore 
autonomo», coincidente(116) ovvero contrapposta(117) a quella del «piccolo 
imprenditore».  

Così, chi sostiene la tesi della coincidenza tra le due figure, è costretto 
a considerare poi l’organizzazione uno «pseudo-requisito» della fattispecie 
impresa. Di contro, chi sostiene la tesi della contrapposizione tra le stesse, 
deve necessariamente concludere che l’attività svolta del piccolo 
imprenditore, nell’esecuzione di un contratto, non sia mai neanche 
prevalentemente riferibile alla sua persona, atteso che altrimenti si ricadrebbe 
nell’ipotesi contemplata dall’art. 2222 c.c., riferibile (secondo questa tesi) 
unicamente al lavoratore autonomo.  

Quest’ultima conclusione è un non-sense, una contraddizione, atteso che 
ciò che distingue il piccolo imprenditore dall’imprenditore medio o grande è 
proprio il fatto che il suo lavoro personale non viene assorbito, bensì prevale 
sulla restante etero-organizzazione.  

La contraddizione emerge, ad esempio, nel richiamato orientamento 
giurisprudenziale sviluppatosi in punto di rapporti di agenzia e 
rappresentanza commerciale, teso ad escludere la natura prevalentemente 
personale della prestazione, agli effetti dell’art. 409, n. 3, c.p.c., solo nel caso 
in cui l’agente disponga di un’organizzazione di medie o grandi dimensioni, 

                                                 
(114) E’ questa la tesi di BIGIAVI e GALGANO esposta retro § 4.4. 
(115) Vedi retro § 4.5. 
(116) Ci si riferisce alla tesi di BIGIAVI e GALGANO, esposta retro § 4.4. 
(117) Ci si riferisce all’orientamento esposto nel § 4.5. 
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tale da assorbire la rilevanza giuridica del suo personale contributo(118). Con 
ancor maggiore chiarezza, essa si manifesta nel prevalente orientamento 
dottrinale (condiviso dagli stessi sostenitori della tesi della contrapposizione 
tra la figura di piccolo imprenditore e lavoratore autonomo), per il quale il 
piccolo imprenditore, che si assuma contrattualmente l’obbligo di eseguire 
nell’altrui interesse un’opera o un servizio, stipula un contratto d’opera, 
disciplinato dagli artt. 2222 e segg. c.c., giammai un contratto di appalto, 
disciplinato dagli artt. 1655 e segg. c.c., ove è viceversa necessaria 
l’organizzazione della media o grande impresa, di cui all’art. 2082 c.c.(119). 
Opinione, ques’ultima, accolta anche dalla prevalente giurisprudenza, che 
traccia il confine tra il contratto d’appalto (art. 1655 c.c.) e il contratto d’opera 
(art. 2222 c.c.), proprio sul rilievo che l’opera o il servizio, comportano, nella 
prima ipotesi «un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è 
preposto, e, nella seconda, il prevalente lavoro dell’obbligato medesimo, pur 
se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, 
secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 
2083 c.c.»(120).  

Orbene, se il contratto d’opera, di cui all’art. 2222 c.c., costituisce il 
tipico strumento negoziale mediante il quale il piccolo imprenditore svolge la 
propria attività, allora vuol dire che le qualità di debitore di un’opera o 
servizio e di piccolo imprenditore non si escludono a vicenda, bensì si 
possono cumulare. Ne consegue che gli artt. 2222 e 2083 c.c. non possono 
rappresentare una dicotomia utile, sul piano conoscitivo, a chiarire, dal punto 
di vista giuridico, chi è lavoratore autonomo rispetto a chi è piccolo 
                                                 

(118) V. Pret. Monza, 10 luglio 1996, in Orient. giur. lav., 1996, I, p. 364 e ss. V. inoltre di recente, 
Cass., 28 luglio 2005, n. 15790, in Foro it. Mass., 2005, c. 1252 e, prima, Cass., 19 febbraio 1988, n. 
1753, in Foro it., Rep., 1988, voce «Libri e scritture contabili» [3970], n. 4. V. retro § 4.5. 

(119) Così W. BIGIAVI, op. ult. cit., p. 91 e ss.; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 48, il quale 
osserva come nulla impedisce che «la qualità di lavoratore autonomo e del piccolo imprenditore si 
cumulino, essendo la disciplina (contrattuale) del lavoro autonomo del tutto compatibile con lo status 
di piccolo imprenditore»; G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», cit., p. 79; F. 
GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. 2, t. II, Padova, 1999, p. 71 e ss., laddove osserva che mentre 
l’appalto è il contratto concluso dal medio e grande imprenditore, il contratto d’opera è concluso dal 
piccolo imprenditore, e, in particolare dall’artigiano. V. inoltre G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 
Vol. 3. Contratti, titoli di credito e procedure concorsuali, Torino, 1999, p. 38, il quale osserva che il contratto 
di appalto, implicando lo svolgimento di un’attività organizzata nella forma di impresa media o 
grande, è riferibile all’imprenditore commerciale medio o grande, non al piccolo imprenditore. 
L’autore si ferma così. Ma è chiaro che se il piccolo imprenditore non può stipulare un contratto di 
appalto, deve allora poter stipulare un contratto d’opera, a meno di concludere (cosa impossibile) che 
egli, nello svolgimento della sua attività, non si potrà mai assumere mai l’obbligo di compiere 
un’opera o un servizio. 

(120) Così Cass., 17 luglio 1999, n. 7606, in Foro it. Banche dati. V. anche Cass., 4 giugno 1999, n. 
5451, in ibidem; Cass., 29 maggio 2001, n. 7307, in ibidem. 
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imprenditore, perché le due classificazioni non sono «reciprocamente 
esclusive»(121).  

L’errore in cui, i sostenitori della tesi della contrapposizione tra la 
figura del piccolo imprenditore e quella del lavoratore autonomo, sembrano 
cadere, è ritenere che gli artt. 2083 e 2222 c.c. siano, fra loro, comparabili. 

                                                 
(121) L’espressione «dicotomia», che ha valenza prettamente conoscitiva, è tratta dal richiamato 

studio sull’uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto, compiuto da NORBERTO BOBBIO (V. N. 
BOBBIO, Dell’uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto, in ID., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di 
teoria del diritto, Milano, 1977, p. 123 e ss.; ID., La grande dicotomia, in ibidem, p. 145 e ss.). Secondo 
l’autore, una delle prime operazioni che compie chi si accinga a conoscere il proprio oggetto di 
studio, è suddividere il campo di indagine in una coppia di classi, una dicotomia, principale o 
parziale. La dicotomia, per svolgere una funzione conoscitiva, deve essere congiuntamente esaustiva 
e reciprocamente esclusiva dell’universo di enti (dicotomia principale), ovvero di una sua porzione 
(dicotomia parziale), che ci si propone di indagare. Così, ad esempio, il giurista del lavoro, per 
tradizione suddivide l’oggetto del proprio studio nella dicotomia «subordinazione» e «autonomia», 
concetti rispettivamente desunti dagli artt. 2094 e 2222 c.c. Al di là della formulazione in termini 
soggettivi delle due disposizioni, è chiaro che esse tendono a dare significato giuridico non ad uno 
status dell’individuo, ma al modo di svolgimento dell’attività lavorativa nell’interesse altrui. Il primo 
concetto suppone lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del 
creditore; il secondo suppone lo svolgimento di attività lavorativa nell’interesse del creditore, ma 
senza vincolo di subordinazione. Questi due concetti sono omogenei, nel senso che suppongono 
realtà omogenee e come tali comparabili. Se messi in relazione tra loro, costituiscono, sul piano 
conoscitivo, una dicotomia, dotata di capacità comprensiva e reciprocamente esclusiva di tutti gli enti 
che rientrano nell’oggetto di studio. Non vi è forma di lavoro, infatti, che non sia riconducibile ad 
una o all’altra delle due classi; né vi è forma di lavoro che, riconducibile ad una delle due, possa, nel 
contempo, farsi rientrare anche nell’altra. Si discute eventualmente, come visto, se, alla luce dei 
mutamenti registratisi nella struttura economica sociale e l’emersione di numerosi casi di confine, la 
dicotomia sia ancora, sul piano conoscitivo, «congiuntamente esaustiva», sia cioè sufficiente ad 
abbracciare tutti gli enti dell’universo oggetto della disciplina o se sia necessario introdurre un tertium 
genus ovvero rimodulare il continuum che si frappone tra i due estremi. Ancora, è una dicotomia, nel 
significato anzidetto, la suddivisione dell’oggetto «impresa» nelle due sottoclassi «imprenditore» e 
«piccolo imprenditore», rispettivamente desunte dagli artt. 2082 e 2083 c.c. Il primo concetto 
suppone l’esercizio di un’attività economica, professionale, organizzata, globalmente considerata, cui 
si collega l’acquisto dello status di imprenditore e l’applicazione dello statuto giuridico 
dell’imprenditore commerciale. Il secondo concetto suppone l’esercizio di un’attività economica, 
professionale, organizzata però con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della famiglia, 
cui si collega l’acquisto dello status di piccolo imprenditore e la disapplicazione dello statuto giuridico 
dell’imprenditore commerciale medio o grande. In questo senso, quella del piccolo imprenditore è 
una sottoclasse apparente o vuota, perché serve unicamente, sul piano conoscitivo, a precisare e 
definire in negativo la classe che rappresenta il reale universo oggetto del discorso: l’impresa di medie 
o grandi dimensioni. E’ infatti solo la classe del medio o grande imprenditore che rappresenta 
«realmente il vero universo, l’universo autentico, mentre l’altra lo rappresenta solo apparentemente, cioè 
è quello stesso universo in forma falsificata o inautentica» (v. N. BOBBIO, La grande dicotomia, cit., p. 
148). Ad ogni modo, anche qui, i due concetti sono omogenei e comparabili e, messi in relazione tra 
loro, costituiscono una dicotomia congiuntamente esaustiva e reciprocamente esclusiva: tutti coloro 
che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata sono imprenditori o grandi o 
piccoli; se un imprenditore è piccolo non può essere un grande imprenditore. Di contro, la 
richiamata disomogeneità dei concetti di «piccolo imprenditore» e «lavoratore autonomo», impedisce 
che essi possano stare tra loro in relazione e costituire così, sul piano conoscitivo, una dicotomia, nel 
senso anzidetto. 
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Così facendo, si confondono i distinti piani di operatività delle due 
fattispecie(122). Infatti, la prima norma attribuisce significato giuridico ad 
un’attività economica considerata nella sua unità, intesa cioè in modo 
assoluto; mentre la seconda, ad un’attività economica considerata nella sua 
funzionale destinazione a produrre un risultato utile per il creditore, intesa 
cioè in modo relativo(123). Pertanto, «piccolo imprenditore» e «contratto 
d’opera» (o lavoro autonomo) sono termini disomogenei, non suscettibili di 
essere comparati, messi fra loro in una relazione di contrapposizione, così da 
costituire l’anzidetta dicotomia. 

Nell’equivoco di comparare termini disomogenei finisce col cadere 
anche la dottrina che, pur distinguendo i piani di operatività degli artt. 2083 e 
2222 c.c., alla fine afferma la completa coincidenza fra la figura del piccolo 
imprenditore e quella del lavoratore autonomo(124). 

La tesi che qui si prova a sostenere è che l’art. 2222 c.c. non definisca 
affatto la figura del lavoratore autonomo, ma quella del contratto d’opera, da 
cui può ricavarsi una nozione di lavoro autonomo contrapposta a quelle di 
lavoro subordinato e di appalto, di cui rispettivamente agli artt. 2094 e 1655 
c.c.; viceversa, non comparabile con le nozioni di imprenditore e piccolo 
imprenditore, di cui rispettivamente agli artt. 2082 e 2083 c.c. 

Il ragionamento potrebbe svilupparsi nei seguenti termini. Vi può 
essere comparazione tra l’art. 1655 e l’art. 2222 c.c., dalla quale può desumersi 
che ciò che distingue i due tipi contrattuali è la modalità con cui viene 
eseguita l’opera o il servizio: un’organizzazione, nel primo caso, il lavoro 
prevalentemente proprio del debitore, nel secondo. A questo punto ci si pone 
il quesito: entro quali limiti il lavoro può dirsi prevalentemente proprio del 
debitore? Di certo, quando il lavoro è esclusivamente proprio di quest’ultimo. 
Ma che dire dell’ipotesi in cui il debitore si avvalga di una qualche forma di 
organizzazione?  

Il lavoro può dirsi prevalentemente proprio del debitore – è questo il 
punto essenziale – anche qualora questi abbia la qualità di piccolo 
imprenditore, sia cioè dotato di quella forma minima di etero-organizzazione 
che, a norma dell’art. 2083 c.c., non assorbe, non prevale sul suo lavoro o 
contributo personale, cui, pertanto, resta prevalentemente riferibile l’attività di 
                                                 

(122) V. W. BIGIAVI, La piccola impresa, cit., p. 91 e ss. In epoca recente ribadisce i distinti piani di 
operatività degli artt. 2083 e 2222 c.c., pur giungendo poi a conclusioni diverse da quelle di Bigiavi, 
A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 46 e ss. 

(123) V. L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e «obbligazioni di mezzi». I, in Riv. dir. comm., 1954, I, 
p. 185 e ss. 

(124) V. W. BIGIAVI, La piccola impresa, cit., p. 91 e ss. 
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esecuzione dell’opus o del servizio dedotti nel contratto. In questo caso, nel 
debitore si cumulano le qualità di prestatore d’opera e piccolo imprenditore, 
senza cha da ciò discenda alcuna contraddizione nella classificazione, atteso 
che le due figure, disomogenee, non stanno fra loro in una relazione di 
contrapposizione. 

Tale conclusione appare coerente rispetto alla considerazione, 
sviluppata in precedenza, secondo cui solo all’impresa di medie e grandi 
dimensioni corrisponde un organismo impersonale, separato dalla persona 
del titolare, all’interno del quale il lavoro personale di quest’ultimo, la 
componente umana, si stempera e spersonalizza in un tutto che la 
trascende(125). Si è visto che il concetto di impresa-istituzione, inteso come 
organismo impersonale, se non svolge funzione selettiva della fattispecie 
unitaria dell’impresa, svolge tuttavia un’importante funzione conoscitiva, 
chiarendo che ciò che differenzia una piccola impresa da un’impresa di medie 
o grandi dimensioni è proprio il fatto che nella prima delle due ipotesi la 
persona del titolare non scompare non si spersonalizza in un tutto organico 
superiore, funzionalmente autonomo(126). Se si conviene con questa 
affermazione, corroborata da un ricco dato normativo(127), si deve altresì 
convenire che è solamente quando, nell’eseguire un’opera o un servizio 
nell’interesse altrui, il debitore si avvalga di un’organizzazione di impresa di 
medie o grandi dimensioni (art. 2082 c.c.), che l’attività realizzativa 
dell’adempimento non può essere riferita, neanche prevalentemente, alla sua 
persona. Di converso, la natura, almeno in prevalenza, personale della 
prestazione riemerge quando l’attività realizzativa dell’adempimento sia 
prestata mediante un’organizzazione, incapace, per le sue ridotte dimensioni, 
di prevalere ed assorbire la persona del titolare (art. 2083 c.c.)(128). 

Tornando al quesito di partenza (se il lavoratore autonomo sia sempre 
un piccolo imprenditore), si potrebbe dunque rispondere nel modo seguente: 
il conductor operis, inteso come debitore della prestazione di un’opera o di un 
                                                 

(125) V. retro §§ 4.1 e 4.2. 
(126) V. retro §§ 4.1 e 4.2. 
(127) V. retro §§ 4.1 e 4.2. 
(128) Parrebbe, in effetti, questa la ragione sottesa al richiamato orientamento giurisprudenziale 

teso ad escludere la natura prevalentemente personale della prestazione, allorché il debitore della 
prestazione, connotata da continuità e coordinamento, ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., abbia la 
forma giuridica di una società di fatto, di persone o di capitali. Perché, in linea generale, nella prassi, 
la società corrisponde ad una impresa collettiva di medie o grandi dimensioni (art. 2082 c.c.), come 
tale predominante sulla persona del titolare. V. Cass., 14 luglio 2005, n. 14813, Foro it. Banche dati; 
Cass., 13 luglio 2001, n. 9547, in Foro it., 2002, I, c. 466; Cass., 27 novembre 2000, n. 15241, in ibidem; 
Cass., 6 novembre 2000, n. 14454, in ibidem; Cass., 21 marzo 1997. n. 2509, in ibidem; Cass., 4 gennaio 
1995, n. 120, in ibidem. 
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servizio, può essere, non sempre e necessariamente è, un piccolo 
imprenditore(129).  

In altri termini, può benissimo condividersi, in aderenza con 
l’orientamento prevalente, l’idea che, al fine di raggiungere la soglia minima di 
imprenditorialità, tracciata dall’art. 2083 c.c., non basti auto-organizzazione 
ma serva una, seppure minima, etero-organizzazione e concludere, così, che 
chi non dispone di una etero-organizzazione, neanche minima, non è un 
piccolo imprenditore, ma eventualmente (se proprio si vuol dare 
un’etichetta), un lavoratore(130).  

Ma il punto è un altro. Dall’art. 2222 c.c., laddove l’accento viene 
posto sulla natura solo prevalentemente (non esclusivamente) personale della 
prestazione, è dato desumere una nozione di «lavoro autonomo» non 
riferibile solo alla figura del lavoratore – inteso come non-imprenditore – 
bensì pure a quella del piccolo imprenditore. Infatti, l’esistenza di una etero-
organizzazione – ove pur sempre prevale, a norma, dell’art. 2083 c.c., il 
lavoro del titolare; ove, come detto, la componente umana del titolare non si 
stempera in un tutto spersonalizzato e funzionalmente autonomo – non 
impedisce che, sul piano del singolo rapporto obbligatorio, l’attività esecutiva 
resti prevalentemente riferibile, a norma dell’art. 2222 c.c., alla persona del 
debitore.  

Pertanto, da tale formulazione, non è corretto desumere che tutti i 
lavoratori autonomi sono piccoli imprenditori. Ma piuttosto – è questo il 
punto significativo – che un piccolo imprenditore, allorché si assume 
contrattualmente l’obbligo di eseguire un’opera o un servizio, senza vincolo 
di subordinazione, svolge lavoro autonomo, atteso che la prestazione resta 
prevalentemente personale. Qui, le classificazioni giuridiche di universi 
disomogenei si cumulano e convivono, senza escludersi reciprocamente(131).  
                                                 

(129) Così sembrerebbe ritenere A. PERULLI, Il lavoro autonomo, cit., p. 48. 
(130) V. principalmente, G. F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., p. 30 e ss.; G. MINERVINI, op. ult. cit., p. 12 

e ss. 
(131) Resta fermo che non tutti i prestatori d’opera sono necessariamente piccoli imprenditori, 

atteso che ben può avvenire che il prestatore esegua l’opera o il servizio con lavoro esclusivamente 
proprio; ovvero che egli abbia costituito un minimo di organizzazione solo per quella singola 
occasione e non eserciti stabilmente quel tipo di attività. In questa ipotesi, è chiaro che egli, 
risultando preposto all’esercizio di un’attività economica che manca dei requisiti o 
dell’organizzazione o della professionalità, non può avere altresì la qualità di piccolo imprenditore 
ma, tutt’al più, quella di lavoratore autonomo. Quest’ultima figura, se proprio la si vuole delineare, si 
può ricavare non dal raffronto tra gli artt. 2083 e 2222 c.c., dai quali non è dato desumere figure 
contrapposte; bensì dagli artt. 2082 e 2083 c.c., sulla base dei quali sembra possibile ritenere, con un 
ragionamento a contrario, che tutti i soggetti che non raggiungono neppure la soglia minima di 
imprenditorialità, tracciata dall’art. 2083 c.c., non sono imprenditori, ma, eventualmente, semplici 
lavoratori. Con l’importante precisazione che questo nulla toglie alla rilevanza dell’attività svolta 
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Alla luce di queste considerazioni sembra possibile concludere che 
dall’art. 2222 c.c. non sia dato desumere né l’esistenza di un concetto 
autonomo di lavoratore autonomo distinto da quello di piccolo imprenditore, 
di cui all’art. 2083 c.c.; né la totale coincidenza tra il concetto di lavoratore 
autonomo e il concetto di piccolo imprenditore. Dal disposto in esame, è 
unicamente possibile dedurre l’esistenza di una nozione di lavoro autonomo – 
inteso quale prestazione d’opera o di servizio, eseguita nell’altrui interesse – 
che, ponendo l’accento sulla natura, non esclusivamente, ma in prevalenza 
personale della prestazione, può essere riferito sia al piccolo imprenditore 
(visto nella prospettiva del rapporto obbligatorio), sia a colui che piccolo 
imprenditore non è perché, da un punto di vista più comprensivo, la sua 
attività non raggiunge la soglia minima di imprenditorialità, tracciata dall’art. 
2083 c.c.  

5. I confini dell’oggetto del diritto del lavoro. Note conclusive 
 

La considerazione con cui si è chiuso il precedente paragrafo è 
suscettiva di importanti proiezioni sul piano della definizione dell’oggetto del 
diritto del lavoro, che si proveranno qui ad abbozzare.  

Si è sostenuto che l’organizzazione di impresa, che si fermi alla soglia 
minima tracciata dall’art. 2083 c.c., non esclude, al contrario, è compatibile 
con la natura prevalentemente personale della prestazione, richiamata dall’art. 
2222 c.c. e (cosa più importante ai fini della presente indagine) dagli artt. 409, 
n. 3, c.p.c. e 61, primo comma, d.lgs. n. 276 del 2003. Questa tesi, se 
condivisa, mette in crisi la diffusa opinione secondo cui l’organizzazione, 
anche di modeste dimensioni, è il confine oltre il quale non si allarga l’oggetto 
del diritto del lavoro(132). 
 A conclusione dei primi due capitoli, si è detto che, attualmente 
l’oggetto o punto di vista dell’esperienza complessiva del diritto del lavoro 
può essere individuato (in modo convenzionale e a soli fini conoscitivi) nella 
prestazione di un’opera o di un servizio nell’altrui interesse, di natura almeno 
prevalentemente personale e connotata da quella forma minima di 
dipendenza giuridicamente rilevante: cioè da continuità e coordinamento (art. 
409, n. 3, c.p.c.). La natura in prevalenza personale della prestazione, la 
                                                                                                                                    
nell’altrui interesse da un piccolo imprenditore nei termini giuridici di «lavoro», atteso che si fuoriesce 
dal lavoro, nel significato più elementare di locatio operis, solo quando la prestazione non abbia natura 
nemmeno prevalentemente personale, cioè sia svolta mediante un’organizzazione idonea ad assorbire la 
persona del titolare: quella della grande o media impresa. 

(132) V. retro cap. II. 
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continuità, il coordinamento, sono cioè gli indici che concorrono a denotare il 
concreto realizzarsi di quella situazione di assoggettamento personale minimo 
cui può riferirsi l’esperienza del diritto del lavoro, prima imperniata sul solo 
lavoro subordinato(133). 
 Nel terzo capitolo si è poi visto come, in seguito al mutamento delle 
forme di organizzazione e dei rapporti di produzione, la «dipendenza», in 
tutte le sue diverse sfaccettature (dipendenza cosiddetta «economica» e 
dipendenza «burocratica», intesa nella più tenue forma di coordinamento 
unilaterale ovvero in quella più intensa di eterodirezione) contraddistingua 
oggi non più solo i rapporti di lavoro, ma pure i rapporti tra imprese(134). Così 
che la dipendenza non può dirsi il criterio capace, da solo, di selezionare il 
concreto assetto di interessi e di poteri sulla base del quale definire l’oggetto e 
dunque l’identità del diritto del lavoro. 

Al moltiplicarsi delle forme di organizzazione, di dipendenza e, 
parallelamente, di esercizio del potere privato, segue, in una certa misura, lo 
scolorimento delle diverse prospettive sulla base delle quali si era provato a 
tracciare lo «statuto scientifico» del diritto del lavoro. L’organizzazione, il 
potere, la eterodirezione, la dipendenza economica, il rapporto, sono tutte 
prospettive, elaborate nella fucina del diritto del lavoro, utili, se non 
necessarie, a conoscere realtà diverse da quella sulla quale erano state 
originariamente forgiate. Per contro, proprio per questa loro duttilità, esse si 
dimostrano fragili fondamenta sulle quali costruire l’«identità» del diritto del 
lavoro.  

In effetti, l’ambizione sistematica delle suddette prospettive è tutta 
legata alla stabilità di fenomeni, quali l’organizzazione e il movimento sociale, 
per contro, storicamente contingenti e come tali destinati a variare nel tempo. 
Accade così che, con la metamorfosi dei fenomeni economici, sul calco dei 
quali erano state inizialmente elaborate, esse, da un lato, conservino, se non 
allarghino a territori nuovi, la loro funzione conoscitiva, ma, dall’altro, 
perdano la capacità di ordinare in un sistema coerente, indicato col nome 
«diritto del lavoro», la materia economica, così profondamente mutata nei 
contenuti.  

Una delle possibili soluzioni è quella di arricchire le prospettive o 
opzioni conoscitive del diritto del lavoro. Così, ad esempio, si allarga il campo 
di indagine del diritto del lavoro al lavoro autonomo dipendente e se ne 
arricchisce l’apparato teorico con prospettive nuove, variamente individuate 
                                                 

(133) V. retro cap. II, § 4. 
(134) V. retro cap. III, § 6. 
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dalla dottrina nella cosiddetta «parasubordinazione»(135), nella «dipendenza 
economica»(136) ovvero nel cosiddetto «lavoro sans phrase»(137). Tuttavia, a ben 
vedere, anche queste opzioni, tanto si rivelano utili a conoscere un dato reale 
esorbitante da quello che esse, nelle intenzioni, miravano a rappresentare, 
quanto diventano inidonee a strutturare un sistema e a legittimarne 
l’autonomia scientifica. 

In questo contesto, l’unica vera prospettiva, capace di munire 
l’«identità» del diritto del lavoro di un solido ancoraggio, parrebbe essere la 
persona umana: il solo elemento che, colorato e arricchito con quelli in 
precedenza ricordati, consente di legittimarne la autonomia scientifica. 

Ma che, dal punto di vista giuslavoristico, la rilevanza della persona 
umana si annulli laddove questa svolga attività di impresa, per vero, appare il 
lascito di una interpretazione dottrinale tralatizia piuttosto che la conclusione 
cui conduce l’analisi del dato normativo. 

Infatti, l’espressione prestazione di natura «prevalentemente 
personale», di cui all’art. 2222 c.c., importata dall’art. 409, n. 3, c.p.c. e dall’art. 
61, primo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, si mostra, ad un’analisi 
interpretativa, suscettibile di allargare il punto di vista del diritto del lavoro dal 
singolo lavoratore, all’impresa di piccole dimensioni, territorio di elezione del 
diritto commerciale. In questo senso, è solo l’impresa in senso stretto, cioè 
l’impresa di medie e grandi dimensioni che, dando vita ad un organismo 
impersonale e funzionalmente autonomo, crea uno schermo sufficientemente 
robusto ad assorbire ed annullare la rilevanza giuslavoristica di qualsiasi forma 
di assoggettamento personale del titolare.  

Se si conviene con l’argomentazione sviluppata in questo capitolo, ne 
deriva che il confine tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo è 
irrilevante per il diritto del lavoro. Pertanto, la nozione minima di lavoro 
giuridicamente rilevante, il cosiddetto lavoro sans phrase(138), ovvero il punto 

                                                 
(135) V. ad esempio G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», cit. 
(136) E’ questa la proposta di A. PERULLI, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, cit. 
(137) La nozione di lavoro sans phrase, di cui si è detto retro cap. II, § 4., è stata specialmente 

elaborata da M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, cit.; 
ID., Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit.; come pure da M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del 
lavoro ed il problema della subordinazione, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 195 e ss.; ID., La grande sfida delle 
trasformazioni del lavoro: rientrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto, cit.; ID., La subordinazione e 
oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e 
dintorni. Comparazioni e prospettive, Bologna, 1989, p. 43 e ss.; ID., Limiti costituzionali alla disponibilità del 
tipo contrattuale nel diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 1995, p. 79. 

(138) V. supra nota precedente. 
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di vista in grado di riassumere la valutazione che l’ordinamento esprime del 
fenomeno del lavoro(139), è riferibile anche al piccolo imprenditore. 

In altri termini, quando un piccolo imprenditore si assoggetta, nello 
svolgimento di una certa attività, all’altrui potere privato, emerge quel 
concreto assetto di interessi e di poteri che può essere rappresentato, dal 
punto di vista normativo, attraverso la combinazione delle varie prospettive 
maturate in seno all’esperienza del diritto del lavoro: l’organizzazione, il 
potere, il rapporto, la dipendenza economica, la subordinazione ovvero la 
cosiddetta parasubordinazione e finalmente la persona umana. 

La qualità di «piccolo imprenditore» resta. Ma ciò non toglie che 
questi, nel contempo, possa essere considerato, sotto il profilo del diritto del 
lavoro, individuo che si assoggetta ad altri nel lavoro, in prevalenza con la 
propria persona e che dal lavoro dipende per la sopravvivenza sua e della 
famiglia. 

Guardare i rapporti economici di produzione e distribuzione tra 
imprenditori e piccoli imprenditori nella prospettiva del diritto del lavoro è 
un’opzione interpretativa, non solo possibile alla luce dell’analisi del dato 
positivo, ma auspicabile alla luce dell’osservazione della realtà economica, 
costellata, come si è visto, da una miriade di imprese di ridotte dimensioni 
(delle quali le grandi imprese si servono per lo più per evitare il costo del 
lavoro), incapaci di sopravvivere nel mercato e di creare occupazione 
stabile(140). In questo senso, considerare i piccoli imprenditori, visti dal punto 
di vista del rapporto di produzione o distribuzione integrata intercorrente con 
un’impresa, come lavoratori (con tutte le conseguenze che derivano in 
termini di selezione della disciplina applicabile), potrebbe forse consentire di 
elevare il grado di attenzione delle imprese medie e grandi nel mercato, 
mettendo alla prova la loro genuina e reale esigenza di ricorrere a siffatti 
soggetti (che non potrebbe essere più esclusivamente quella di evitare il costo 
del lavoro) e spingendole ad una selezione più accurata degli stessi(141). 

E’ di un certo interesse notare che la prospettata interpretazione è oggi 
al centro del dibattito giuslavoristico sviluppatosi nel Regno Unito. A tale 
proposito, basti citare il contributo di PAUL DAVIES e MARK FREEDLAND i 
quali, di recente, hanno provato a mettere fortemente in discussione che la 
obligation of personal service costituisca la linea di confine tra il diritto del lavoro e 
                                                 

(139) V. cap. II, § 4. 
(140) V. retro, § 3. 
(141) Per quanto riguarda l’introduzione del sistema delle responsabilità congiunte, osservazioni 

simili sono state svolte da L. CORAZZA, “Contractual Integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle 
tecniche di tutela del lavoratore, cit., cap. IV. 
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il diritto commerciale(142). Questo soprattutto per due ragioni: perché, come 
si è visto, è facilmente manipolabile dal datore di lavoro; perché molti 
problemi che deve oggi affrontare il diritto commerciale potrebbero essere 
meglio risolti adottando le tecniche elaborate nell’ambito del diritto del 
lavoro(143). 

Nel nostro ordinamento, il superamento del confine tra diritto 
commerciale e diritto del lavoro, o meglio, tra impresa e lavoratore, è 
operazione già consentita dal dato normativo. Infatti, a differenza di quanto 
avviene nel Regno Unito, i confini dell’oggetto del diritto del lavoro non si 
arrestano alla prestazione di natura personale, bensì alla prestazione di natura 
prevalentemente personale.  

A ben vedere, quest’ultimo rilievo consente di dubitare che vi sia 
davvero mai stato un confine tra diritto commerciale e diritto del lavoro. 
Diritto commerciale e diritto del lavoro altro non sono se non un complesso 
di strumenti di interpretazione, conoscenza, regolazione di fenomeni, che 
non si escludono vicendevolmente, ma, al contrario, possono intrecciarsi, 
sottolineando i molteplici profili significativi che, dal punto di vista 
dell’ordinamento giuridico, può assumere una stessa realtà economica.  

Una compiuta analisi delle conseguenze dell’opzione interpretativa qui 
suggerita esorbita dal proposito di questo lavoro. 

Il quesito di partenza era quale sia l’oggetto del diritto del lavoro e se 
sia possibile giungere ad una sua definizione(144). 

La risposta, certo parziale, semplice spunto per successive indagini, 
che, al termine del percorso qui proposto si prova a dare, è che l’oggetto del 
diritto del lavoro è il risultato di un insieme di prospettive, maturate in seno 
all’esperienza storica di una disciplina, a sua volta saldamente intrecciata a 
fenomeni economici e sociali storicamente contingenti, variabili e mutevoli 
nel tempo. In questo senso, l’oggetto è ambiguo e mutevole; non ha confini 
definiti, ma perennemente definibili nel corso del tempo e dell’evoluzione 
della struttura economica e sociale. Esso emerge dalla variabile combinazione, 
dal sapiente dosaggio di tutte le prospettive che progressivamente hanno 
arricchito l’esperienza del diritto del lavoro: combinazione e dosaggio che 

                                                 
(142) V. P. DAVIES, M. FREEDLAND, Employees, Workers and the Autonomy of Labour Law, in H. 

COLLINS, P. DAVIES, R. RIDEOUT, Legal Regulation of Employment Relation , London Kluwer, 2000, p. 
282 e ss. Per la traduzione italiana V. P. DAVIES, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in Dir. rel. ind., 
2000, n. 2, p. 207 e ss. Va osservato come l’espressione «diritto commerciale» sia intesa dagli autori 
come «diritto dei contratti commerciali». 

(143) Ibidem. 
(144) V. retro, Premesse introduttive. 
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sono guidati dalla coscienza sociale, dalle mutevoli esigenze economiche e 
dalla necessità di contemperare e bilanciare, in modi diversi, valori 
contrapposti che compongono il bagaglio culturale di una società civile. 
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