CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLA SEGMENTAZIONE DELL’IMPRESA
E DEL RAPPORTO DI LAVORO
SOMMARIO - SEZ. I. GLI INTERESSI COINVOLTI NELLA SEGMENTAZIONE DELL’IMPRESA - 1. - La tendenza alla specializzazione dell’impresa. - 2. Make or buy: che cosa determina la scelta dell’imprenditore. - 3.
Le contromisure dell’ordinamento nei confronti della tendenza alla segmentazione dell’impresa e/o del
rapporto di lavoro. - 4. La ragion d’essere della somministrazione imprenditoriale di mere prestazioni di
lavoro. – SEZ. II. IL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE: ORIGINE E CRISI. - 5. La tesi dell’incompatibilità logica della somministrazione di lavoro con la nozione di lavoro subordinato posta dall’art. 2094 c.c. - 6.
La nozione molto ampia dell’appalto di servizi, nella legge n. 1369/1960, come temperamento del divieto assoluto di somministrazione di lavoro posto dalla stessa legge. - 7. L’interpretazione più severa del
divieto, prevalsa negli anni ’60 e ’70. - 8. L’appalto di servizi come prestazione di mera attività, nella
quale il frutto del lavoro è direttamente acquisito dal committente, come nella collaborazione autonoma
continuativa. - 9. La svolta del 1997: scendono in campo le grandi agenzie fornitrici di lavoro temporaneo. - 10. La protezione del lavoro nella segmentazione dell’impresa mediante appalto: le linee di riforma suggerite da un approccio giuseconomico. - 11. Segue. Emersione di un possibile nuovo principio
generale ispiratore del diritto del lavoro. - SEZ. III. LA RIFORMA DEL 2003. - 12. Linee generali della riforma della somministrazione di lavoro contenuta nel d.lgs. 276/2003. - 13. - La distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi. - 14. La concorrente possibilità di svolgimento delle stesse attività nella vecchia forma dell’appalto di servizi o nella nuova dello staff leasing. Le difficoltà di decollo
di quest’ultima in conseguenza della parziale deregolazione della prima.

SEZIONE I
GLI INTERESSI COINVOLTI NELLA SEGMENTAZIONE DELL’IMPRESA
1. - La tendenza alla specializzazione dell’impresa
Dopo molti decenni nei quali è parsa prevalere la scelta del fare in proprio, quindi di incrementare l’organizzazione produttiva portando al suo interno la maggior parte possibile delle funzioni necessarie per la costruzione del prodotto finale, nell’ultimo quarto di secolo sembra invece
aver prevalso la tendenza alla specializzazione, al concentrarsi dell’impresa sul suo core business,
facendo fare ad altri ciò che gli altri sanno fare in modo più efficiente. Si tessono le lodi della specializzazione produttiva; e non soltanto al livello dell’impresa, ma anche al livello dell’intero Paese:
nel mercato globale ogni nazione è sollecitata a concentrarsi sulle produzioni nelle quali è più forte,
comprando altrove ciò che altri sanno fare meglio e a minor prezzo.
Le virtù della terziarizzazione, del “comprar fuori casa” invece che “fare in proprio”, del resto, vengono oggi decantate anche in riferimento ai servizi personali, al lavoro domestico: si sottolinea il fatto che ogni tre o quattro madri di famiglia che si impegnano nel lavoro extra-familiare ab-
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bandonando i fornelli, la lavatrice e il ferro da stiro, si crea un posto di lavoro in più nel settore dei
servizi alla persona.
Nel mondo delle imprese, nell’ultimo quarto di secolo il fenomeno della terziarizzazione ha
assunto proporzioni molto rilevanti.

LO SPOSTAMENTO DEL LAVORO DALL’INDUSTRIA AL TERZIARIO
SERVIZI

ALTRI SETTORI

1959

33,5%

66,5%

1998

61,4%

38,6%

Questa tabella mostra come dalla fine degli anni cinquanta alla fine del secolo scorso gli addetti al settore terziario siano passati da circa un terzo del totale a quasi due terzi. Questo imponente aumento non corrisponde a uno spostamento di pari dimensioni della domanda finale dai manufatti ai servizi. In larga parte si tratta soltanto di lavoratori che un tempo erano occupati in funzioni
non direttamente produttive – ad esempio, servizi di contabilità, di marketing, o di recupero crediti
- alle dipendenze di imprese manifatturiere (ed erano quindi classificati come forza-lavoro industriale) e che ora svolgono le stesse funzioni, ma alle dipendenze di imprese specializzate che lavorano
per conto terzi, con conseguente classificazione degli stessi lavoratori fra gli addetti al terziario.
Gli studiosi di teoria dell’organizzazione ci raccontano, a questo proposito una storia che
vede, 40 o 50 anni fa, la grande impresa capace di esternalizzare soltanto alcuni segmenti marginali
dell’organizzazione aziendale (pulizia, facchinaggio, manutenzione, promozione delle vendite in una
determinata zona, servizi di trasporto), avendo a disposizione pochi tipi di contratto; li si potevano
contare sulle punte della dita di una mano: appalto, somministrazione di semilavorati, trasporto, agenzia, distribuzione commerciale.
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figura 1
LE FORME TRADIZIONALI DELLA SEGMENTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Tutte le altre funzioni restavano all’interno dell’impresa principale, caratterizzata da una
struttura gerarchica e centralizzata (la c.d. vertical company).

4

Il primo settore dove la struttura centralizzata della vertical company incomincia a “perdere
pezzi” è quello della commercializzazione del prodotto: alla vecchia figura dell’agente commerciale
si aggiungono le imprese specializzate nelle funzioni di marketing, di merchandising, di promoting,
di pubbliche relazioni e gestione della pubblicità. E la distribuzione commerciale si arricchisce di
possibili forme nuove come il franchising.

figura 2
SEGMENTAZIONE DEL PROCESSO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
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Oggi, infine, lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro consentono la nascita di imprese specializzate in qualsiasi segmento del processo produttivo, anche in
segmenti che un tempo erano considerati intrinsecamente e inscindibilmente propri dell’impresa
principale, e di cui era impensabile la terziarizzazione.

figura 3
NUOVE FORME DI SEGMENTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
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La figura 3 mostra una sorta di esplosione della struttura del processo produttivo. Si assiste
alla possibilità e opportunità economica di terziarizzazione di fasi anche minute della produzione
(con subforniture sempre più parcellizzate): le componenti di ciascuna automobile prodotta nel
mondo sono fabbricate mediamente per due terzi (in valore) al di fuori dell’azienda di cui
l’automobile stessa porta il nome. Si possono terziarizzare anche fasi collaterali a quelle produttive
quali la progettazione o il collaudo del prodotto, il controllo di qualità; ma anche fasi amministrative di rilievo cruciale nella vita di un’impresa, quali quelle della contabilità aziendale e societaria,
della confezione del bilancio, della revisione contabile (col contratto di auditing), della riscossione
dei crediti (col contratto di factoring). Parleremo tra poco della terziarizzazione della gestione del
personale attraverso il contratto di staff leasing; può essere terziarizzata anche la funzione di direzione di singoli reparti o unità produttive (il management on site, il temporary management). Possono infine essere terziarizzati la gestione degli immobili o del magazzino, il servizio di portierato e
di vigilanza, o quello di centralino, che ora può essere svolto a chilometri di distanza dall’impresa
utilizzatrice. (Per molte di queste forme di terziarizzazione è invalso l’uso del termine “subfornitura”, che è stato oggetto di definizione in una legge dello scorso anno di cui dovremo parlare ancora.)
Questo non significa, ovviamente, che tutte le grandi imprese compiano, in tutto o in parte,
questa scelta. Ma questa scelta è ora possibile; ed è sempre più largamente praticata.

2. - Make or buy: che cosa determina la scelta dell’imprenditore
Che cosa determina la scelta dell’imprenditore di terziarizzare, o, al contrario, internalizzare
una funzione attrezzandosi perché essa possa essere svolta dalla propria azienda?
La risposta che viene spontanea a noi profani di scienza dell’organizzazione è che l’imprenditore sceglie di comprare fuori casa quando il fornitore è più produttivo, cioè produce meglio e a
costi più bassi. Ma questo non spiega ancora perché l’imprenditore non scelga di acquisire alla propria impresa quella maggiore produttività. In questo campo tutto ha un prezzo: anche il fornitore
più efficiente, con una adeguata remunerazione, può essere inserito nella struttura aziendale del
committente.
Una risposta al quesito è offerta dalla teoria di R. COASE di cui abbiamo già parlato all’inizio
del capitolo IV, secondo la quale l’impresa è una forma di organizzazione del lavoro essenzialmente
finalizzata a un risparmio dei costi di transazione: il contratto con cui l’imprenditore inserisce un
collaboratore nell’impresa è essenzialmente un contratto di durata volto ad assoggettare la prestazione lavorativa a un potere (che COASE chiama “amministrativo”; noi lo chiameremmo potere direttivo e ius variandi), potere che consente all’imprenditore di adattarne le modalità alle mutevoli

7

esigenze del processo produttivo, senza doverle rinegoziare a ogni passo. Così “un solo contratto si
sostituisce a un’intera, infinita serie di contratti”, che sarebbe evidentemente molto più costosa (1).
Per quanto questo possa apparire oggi paradossale – ma il paradosso è soltanto apparente la teoria dei costi di transazione individua dunque la ragion d’essere del lavoro subordinato nella
sua peculiare flessibilità, in contrapposizione alla maggiore rigidità del lavoro acquisito di volta in
volta secondo le esigenze contingenti nel libero mercato (rigidità dovuta appunto ai costi di transazione).
Anche il fare in proprio, ovviamente, presenta dei costi per l’imprenditore; in particolare i
costi di acquisizione e gestione della forza-lavoro, che – a differenza dei costi di transazione esterni
- sovente crescono più che proporzionalmente rispetto al crescere delle dimensioni dell’azienda.
Nella sua scelta fra make e buy, l’imprenditore deve dunque confrontare i costi di transazione esterni, elevati ma relativamente indifferenti alla crescita dell’azienda, con costi organizzativi interni
e con costi di acquisizione e gestione della forza-lavoro, che sovente crescono in conseguenza del
fatto che la legge o il contratto collettivo impongono standard di trattamento superiori nelle aziende
maggiori: è il fenomeno che, in relazione al nostro ordinamento, è stato studiato da Marco BIAGI
nella sua monografia del 1983 (2). Inoltre può accadere che, col crescere delle dimensioni
dell’impresa, aumenti la possibilità per l’organizzazione sindacale dei lavoratori di costringere
l’imprenditore a negoziare su materie che altrimenti rientrerebbero nel suo potere di decisione unilaterale: ai costi interni amministrativi vengono così ad aggiungersi – per così dire - dei “costi di
transazione sindacali”, che introducono all’interno dell’impresa rigidità analoghe a quelle che
l’imprenditore incontra al di fuori di essa, nel mercato.
Può dunque essere decisivo, nella scelta dell’imprenditore di terziarizzare una funzione aziendale, l’intendimento di sottrarsi a un aumento degli standard di trattamento conseguente
all’aumento delle dimensioni dell’azienda, o di sottrarre quella funzione a oneri di negoziazione col
sindacato. Questo spiega, simmetricamente, anche perché il sindacato e l’ordinamento giuridico abbiano sempre guardato quanto meno con diffidenza alla segmentazione del processo produttivo. E
perché il sindacato tenda ad assoggettare a oneri di negoziazione anche la scelta stessa di segmentazione dell’impresa. É chiaro che non si tratta soltanto di una questione di standard individuali di
trattamento, ma anche di una questione di potere collettivo in azienda.

(1) R. COASE, La natura dell’impresa: la natura, il significato, l’influenza, nella raccolta di scritti dello stesso A., Impresa mercato e diritto, a cura di M. Grillo, Bologna, 1995 (ma lo scritto originario è del 1988), pp. 145-146. Per gli
sviluppi più recenti della discussione in proposito, nel campo della scienza economica e dell’organizzazione, v. R.
GIBBONS, Taking Coase seriously, Cornell Univ., 1999; J. FREEMAN, Efficiency and Rationality in Organizations¸Cornell Univ., 1999.
(2) M. BIAGI, La dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro, Milano, 1978.
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3. - Le contromisure dell’ordinamento nei confronti della tendenza alla segmentazione
dell’impresa e/o del rapporto di lavoro
Nell’esperienza italiana le contromisure nei confronti della tendenza alla segmentazione
dell’impresa si sono concretate in misure giuridiche profondamente diverse in riferimento al fenomeno dell’appalto e in riferimento a quello della mera somministrazione di lavoro da parte di un
terzo. Questa profonda differenziazione di disciplina si spiega agevolmente considerando lo schema
originario dell’assetto negoziale degli interessi in gioco.
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LO SCHEMA ORIGINARIO
LAVORO SUBORDINATO
capacità

potere

rischio

organizz. e mezzi

(flessibilità)

della prest. lav.

imprenditore

SÍ

SÍ

SÍ

lavoratore

NO

NO

NO

capacità impr.

potere

rischio

organizz. e mezzi

(flessibilità)

della prest. lav.

committente

NO

NO

NO

appaltatore

SÍ

SÍ

SÍ

lavoratore

NO

NO

NO

APPALTO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
capacità impr.

potere

rischio

organizz. e mezzi

(flessibilità)

della prest. lav.

committente

SÍ

SÍ

NO

somministratore

NO

NO

?

lavoratore

NO

NO

di fatto
SÍ
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Con il contratto di lavoro subordinato in generale l’imprenditore – cioè colui che ha i mezzi e
le capacità necessarie per combinare utilmente fra loro i fattori della produzione - per un verso acquista il potere direttivo (o – come dice COASE - “amministrativo”) sulla prestazione lavorativa, quindi
beneficia della sua flessibilità; per altro verso assume un’obbligazione di carattere assicurativo verso
il lavoratore, accollandosi il rischio delle sopravvenienze negative.
Con il contratto di appalto, tutte le prerogative e gli obblighi del datore di lavoro si spostano dall’imprenditore committente all’appaltatore, mentre la posizione del lavoratore resta invariata.
Con il contratto di somministrazione di lavoro l’equilibrio tra potere e copertura assicurativa si spezza: il committente resta colui che detiene i mezzi necessari per mettere a frutto la prestazione lavorativa, conserva il potere direttivo sulla prestazione di lavoro e gode quindi della sua flessibilità, ma non si accolla l’obbligazione assicurativa verso il lavoratore. Questa dovrebbe essere
posta a carico del somministratore, come datore di lavoro titolare del rapporto; ma il somministratore – e qui mi riferisco a figure come quella del “caporale” o del “capo-cottimo” -, privo della capacità imprenditoriale e dei mezzi, non dà alcuna copertura effettiva al lavoratore. Si spiega così la
scelta del legislatore italiano del 1960 (sulla quale torneremo tra breve) di vietare drasticamente,
almeno in linea teorica, qualsiasi rapporto di somministrazione di mere prestazioni di lavoro, ovvero di “interposizione”.

4. - La ragion d’essere della somministrazione imprenditoriale di mere prestazioni di lavoro
Se le cose stessero sempre nei termini indicati nel paragrafo che precede, la ragion d’essere
economica della summa divisio fra appalto e somministrazione di lavoro, nonché del divieto generale di quest’ultimo contratto, sarebbe ancor oggi evidente e indiscutibile. Senonché le cose con
l’andare del tempo si sono fatte più complicate. L’evoluzione delle forme di organizzazione del lavoro ha fatto emergere una figura di somministratore molto diversa da quella del “caporale” o del
“capo-cottimo”: mi riferisco alle moderne imprese specializzate nell’attività di fornitura di lavoro, a
carattere temporaneo (temporary work agencies) o a carattere permanente (si parla in tal caso di
attività di staff leasing). Qui l’oggetto del contratto è sempre una pura e semplice prestazione di lavoro; ma la prestazione stessa è resa possibile da un’attività preparatoria (reperimento, selezione,
formazione del personale; negoziazione e gestione amministrativa del rapporto) che è svolta dal
fornitore secondo tecniche sofisticate e mediante un’organizzazione aziendale complessa gestita dal
fornitore stesso interamente a proprio rischio.
Le cose cambiano anche sul versante degli appalti, con la segmentazione spinta del processo
produttivo. E questo porta a una situazione - rappresentata sinteticamente nello schema che segue -
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nella quale l’assetto degli interessi in gioco si rivela molto simile nei due casi, quello dell’appalto o
subfornitura e quello della somministrazione imprenditoriale di lavoro:

CONFRONTO FRA SUBFORNITURA
E SOMMINISTRAZIONE IMPRENDITORIALE DI LAVORO
SUBFORNITURA
capacità impr.

potere

rischio

segm. sp. | altri seg.

(flessibilità)

della prest. lav.

talvolta

impresa
committente

appaltatore

NO

SÍ

SÍ

NO

o “terzista”

lavoratore

NO

parzialmente SÍ

NO

SÍ, ma con possibile

SÍ, ridotto

ingerenza

in proporzione alle

del committente

dimensioni

NO

in parte SÍ

SOMMINISTRAZIONE IMPRENDITORIALE DI LAVORO
capacità impr.

potere

rischio

segm. sp. | altri seg.

(flessibilità)

della prest. lav.

impresa
committente

somministratore

NO

SÍ

SÍ

NO

normalmente SÍ

NO
ma talvolta SÍ

NO

SÍ, ridotto
in proporzione alle
dimensioni

lavoratore

NO

NO

in parte SÍ
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- quanto al potere direttivo, nell’appalto di servizi a carattere continuativo accade sempre più sovente che al committente sia attribuita una rilevante facoltà di intervento per la conformazione della
prestazione al mutare delle esigenze; non sarà un potere direttivo pieno, ma gli si avvicina molto
(secondo il paradigma di COASE, potremmo considerare questi rapporti come “interni” all’impresa,
nella misura in cui la prestazione dedotta in contratto è effettivamente assoggettata al “potere amministrativo” del committente); viceversa, nella somministrazione imprenditoriale è normale che il
potere direttivo sia attribuito al committente, ma non è necessario che questo accada e di fatto non
sempre accade: nulla vieta che quel potere sia esercitato dal somministratore, come talvolta effettivamente accade;
- quanto al rischio, nel caso dell’appalto o subfornitura la copertura assicurativa effettiva offerta
al lavoratore è tipicamente ridotta per effetto delle minori dimensioni dell’azienda del fornitore; nel
caso della somministrazione imprenditoriale di lavoro siamo abituati a considerare inevitabile che la
sicurezza del lavoratore sia ridotta, perché pensiamo soltanto alle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo: ma lo stesso discorso non potrebbe applicarsi allo staff leasing, dove la prestazione lavorativa è a tempo indeterminato; ben sappiamo, poi, come la legge possa intervenire per imporre una
soglia dimensionale minima dell’impresa fornitrice, tale da assicurare l’effettività della copertura assicurativa offerta al lavoratore;
- quanto alla capacità imprenditoriale, in entrambi i casi il fornitore agisce come imprenditore, essendo dotato dell’organizzazione e dei mezzi necessari, in una fase essenziale, ancorché molto limitata, del processo produttivo; l’unica differenza sta nel fatto che nel caso dell’appalto si tratta della
fase esecutiva della prestazione dedotta in contratto, mentre nel caso della somministrazione si tratta della fase preparatoria;
In conclusione, la differenza nell’assetto degli interessi coinvolti nel caso della subfornitura
e in quello della somministrazione imprenditoriale di lavoro diventa sempre più impercettibile: fra i
due casi non c’è una netta cesura. Gli interessi contrapposti in gioco possono in entrambi i casi, in
via di prima approssimazione, essere sistemati come segue.
Sia nel caso dell’appalto (in particolare in quelli dell’appalto di servizi a carattere continuativo e della subfornitura), sia in quello della somministrazione imprenditoriale di lavoro, dunque ciò
che spinge l’imprenditore alla terziarizzazione può essere innanzitutto la maggiore produttività del
fornitore specializzato nel segmento particolare; inoltre, a parità di produttività e di altre condizioni
un risparmio di costi organizzativi interni; ma soprattutto una riduzione del costo del lavoro conse-
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guente alla riduzione del potere di controllo del sindacato e alla possibilità di abbassamento degli
standard di trattamento (livelli retributivi, stabilità del rapporto, garanzia dei crediti).
Simmetricamente, sul versante opposto, il possibile interesse dei lavoratori a opporsi alla
segmentazione può consistere nella difesa degli standard di trattamento e del potere di controllo
sindacale in azienda. Vi è poi un interesse dei dipendenti dell’impresa principale a difendersi dal rischio di sostituzione; e un interesse dei dipendenti del fornitore a impedire la riduzione del contenuto assicurativo del rapporto e della garanzia dei crediti di lavoro.
Quello di cui non abbiamo ancora parlato è infine il possibile interesse dei dipendenti del
fornitore a dipendere da quest’ultimo invece che direttamente dall’impresa principale. Questo può
accadere non soltanto nel caso in cui la maggiore produttività dell’appaltatore o subfornitore consenta ai lavoratori di spuntare livelli di trattamento superiori, ma anche nel campo della mera somministrazione di lavoro: pensiamo, per esempio, al caso dell’esperto informatico, del progettista o
dell’esperto di controllo dei bilanci: il presentarsi nel mercato del lavoro con il “marchio” – rispettivamente - di una affermata software house, o società di engineering o di auditing può consentirgli
di ottenere condizioni di lavoro e continuità di occupazione maggiori di quelle cui egli potrebbe aspirare presentandosi nel mercato da solo. E questo è vero non soltanto nel caso in cui la software
house o la società di engineering o di auditing si avvalga della sua prestazione per l’esecuzione di
un appalto di servizi, ma anche, nel caso in cui essa fornisca al committente la mera prestazione di
lavoro.

SEZIONE II
IL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE: ORIGINE E CRISI

5. - La tesi dell’incompatibilità logica della somministrazione di lavoro con la nozione di lavoro subordinato posta dall’art. 2094 c.c.
Dunque, si può parlare di una notevole analogia – quando non piena coincidenza – degli interessi individuali e sindacali in gioco nel caso dell’appalto, soprattutto dell’appalto di servizi a carattere continuativo, e in quello della somministrazione imprenditoriale di lavoro. Ma va detto in
proposito che anche la distinzione giuridica fra i due concetti - di appalto di servizi e somministrazione imprenditoriale di lavoro – non è affatto così chiara come vorrebbero far credere i nostri manuali.
Alle origini della proscrizione del contratto di somministrazione di lavoro sta la tesi – sostenuta da Aldo CESSARI nella sua monografia del 1959 - secondo cui il tipo legale del “lavoro subor-
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dinato nell’impresa” di cui all’art. 2094 c.c. sarebbe logicamente incompatibile con l’interposizione
di un terzo soggetto fra prestatore e utilizzatore effettivo della prestazione.
Questa tesi è destinata a influire profondamente in seguito sulla nostra dottrina giuslavoristica, molto al di là dell’intendimento del suo primo Autore, il quale si limita ad affermare che il
rapporto interpositorio, non essendo sussumibile nel tipo legale del lavoro subordinato, si configura
come contratto atipico, come tale suscettibile di produrre effetto nell’ordinamento a norma dell’art.
1322 c.c. soltanto se finalizzato in concreto a interessi meritevoli di tutela, e comunque non utilizzato al fine di eludere norme imperative di tutela del lavoratore (vedremo invece le conseguenze più
radicali che da quella asserita incompatibilità trarrà la dottrina successiva).
In realtà, dalla formulazione letterale dell’art. 2094 c.c. non sembra potersi trarre argomento
univoco a sostegno di questa incompatibilità logica: la norma non sembra, cioè, escludere la possibilità che, con il contratto di lavoro subordinato, il lavoratore A si obblighi verso il soggetto B a
prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto C designato da B. Non
si tratta affatto, a ben vedere, di una “negazione della subordinazione”, ma semmai al contrario –
come ha osservato Bruno VENEZIANI (3) – di una accentuazione dello ius variandi, quindi una accentuazione del vincolo stesso di subordinazione, che si estende qui all’obbligo per il lavoratore di
assoggettarsi anche al potere direttivo di un soggetto terzo. E questo verrà confermato in un primo
tempo dagli artt. 1-11 della legge n. 196/1997, poi dagli artt. 20-26 del d.lgs. n. 276/2003, sulla
somministrazione di lavoro da parte di agenzie specializzate.

6. - La nozione molto ampia dell’appalto di servizi, nella legge n. 1369/1960, come temperamento del divieto assoluto di somministrazione di lavoro posto dalla stessa legge
Sta di fatto, comunque, che i lavori preparatori della stessa legge n. 1369/1960 mostrano
come il divieto drastico e assoluto della somministrazione di lavoro non corrispondesse né alle istanze originarie delle organizzazioni sindacali che della legge stessa si erano fatte promotrici, né a
un intendimento limpido e netto del legislatore.
I progetti di legge PASTORE (1955) e DI VITTORIO (1956) limitavano il divieto alle sole prestazioni inerenti al ciclo produttivo dell’impresa committente. Questa limitazione del campo di applicazione del divieto viene soppressa dalla Commissione lavoro del Senato che elabora il testo unificato dei progetti di legge; ma quando questo arriva in Aula, il relatore, senatore DE BOSIO, manifesta la preoccupazione che la soppressione della delimitazione del divieto impedisca l’appalto di
(3) B. VENEZIANI, La flessibilità del lavoro e i suoi antidoti. Un’analisi comparata, in DLRI, 1993: “è la stessa subordinazione a essere sublimata ... È come se nel momento in cui [il lavoratore] instaura un rapporto (contratto) con un
imprenditore si impegni a ‘essere a disposizione’, senza condizioni, dell’altro contraente” (p. 279).
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alcune attività che richiedono soltanto una organizzazione di manodopera, come quelle di manutenzione, di pulizia o di facchinaggio, la cui terziarizzazione già negli anni ’50 era assai diffuso e non
era considerato socialmente pericoloso. Egli presenta quindi un emendamento tendente al ripristino
della delimitazione, che però viene poi indotto a ritirare per evitare il rischio di una eccessiva incertezza dei confini del campo di applicazione del divieto generale. Senato e Camera non si mostrano,
però, insensibili alla preoccupazione da lui manifestata: anzi, durante la discussione del progetto di
legge altri parlamentari sollevano il problema di altre attività che richiedono soltanto l’impiego di
manodopera e la cui terziarizzazione è diffusa e normalmente accettata.
Il problema viene risolto con l’escamotage di menzionare tutte queste attività nell’art. 3 della legge, che disciplina l’appalto genuino “interno” all’azienda del committente, oppure addirittura
nell’art. 5, che prevede le eccezioni alla regola di cui all’art. 3. Negli artt. 3 e 5 viene così inserita,
sostanzialmente in funzione di sottrazione al divieto, la menzione di una serie di attività quali quelle
di pulizia, facchinaggio, manutenzione di impianti e di reti di distribuzione, esazione di bollette, installazione e lettura di contatori, installazione o montaggio di impianti e macchinari, gestione dei
posti telefonici pubblici, lavorazioni svolgentisi in fasi successive che richiedano “l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa”, e altre ancora: attività tutte che di fatto non richiedono l’impiego di una rilevante strumentazione materiale da
parte dell’appaltatore.
L’escamotage non sfugge all’opposizione di sinistra, che protesta vibratamente. Cito soltanto, tra gli altri, l’intervento dell’on. BITOSSI: “il fatto che stupisce e allarma i lavoratori interessati è
che, mentre si accetta di vietare all’imprenditore di affidare in appalto o subappalto l’esecuzione di
mere prestazioni di lavoro … poi, in casi eccezionali, l’appalto è ammesso”.
Il compromesso che consentirà l’approvazione della legge a larga maggioranza si basa
sull’inserimento nell’art. 3 dell’inciso secondo il quale, perché possa parlarsi di appalto, occorre che
l’opera o il servizio siano compiuti dall’appaltatore con organizzazione propria e gestione a proprio
rischio. La lettura rigorosa della legge impedisce dunque di ravvisare nelle fattispecie elencate negli
artt. 3 e 5 altrettante eccezioni al divieto di interposizione. Tuttavia la menzione di queste fattispecie fra i casi di appalto legittimo fornisce solido fondamento positivo a una nozione molto ampia del
contratto di appalto, e in particolare dell’appalto di servizi, estesa agli appalti eseguiti con una organizzazione nella quale la strumentazione materiale assume un peso marginale o è del tutto assente.
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7. - L’interpretazione più severa del divieto, prevalsa negli anni ’60 e ’70
L’ampiezza della nozione di appalto di servizi a cui fa riferimento la legge n. 1369/1960 è
colta da una parte dei primi commentatori (4). Ma viene ben presto perso di vista dalla dottrina
successiva, che nel corso del primo decennio dopo l’emanazione della legge elabora una definizione
dell’appalto genuino nella quale assume rilievo decisivo la titolarità in capo all’appaltatore di una
rilevante organizzazione di mezzi materiali (5).
Anche per ogni altro aspetto della nuova legge, quasi tutta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale degli anni ’60 appare tesa a darne un’interpretazione molto rigorosa e severa: non è
essenziale l’intento fraudolento; è irrilevante che l’attività affidata all’interposto sia strettamente
connessa con il processo produttivo proprio dell’impresa del committente; è irrilevante l’interposto
eserciti o no il potere direttivo sul lavoratore; è irrilevante che il fornitore abbia la qualifica di imprenditore; è irrilevante il tipo di contratto stipulato fra utilizzatore e fornitore; irrilevante il tipo di
contratto utilizzato dall’interposto per assicurarsi la prestazione lavorativa subordinata. Ciò che essenzialmente rileva, secondo la costruzione teorica elaborata dalla dottrina del primo decennio, seguìta dalla dottrina dominante nei due decenni successivi, è invece soltanto il fatto che la prestazione oggetto del contratto fra committente e fornitore consista esclusivamente o prevalentemente in
una prestazione lavorativa, svolta senza necessità di una organizzazione aziendale di cui il fornitore
sia titolare e che egli gestisca a proprio rischio.
Il rigore della costruzione classica viene poi perfezionato, sul finire degli anni ’70 da Oronzo
MAZZOTTA (6). Nella sua monografia del 1979 egli muove dalla definizione del rapporto di lavoro
subordinato proposta da ROMAGNOLI dieci anni prima (7) (che proprio nel 1979 viene recepita e
sviluppata anche da un gruppo di altri Autori (8) nelle loro opere coeve a quella di MAZZOTTA sul
divieto di interposizione): secondo questa definizione, l’essenza del rapporto di lavoro subordinato
sta nel fatto che un soggetto, detentore dell’organizzazione e degli strumenti necessari per mettere
a frutto la prestazione di lavoro, di fatto utilizzi tale prestazione, appropriandosi direttamente, cioè
a titolo originario, dei suoi frutti. Di questa definizione MAZZOTTA trova una conferma nel quinto

(4) V. soprattutto A. ASQUINI, Somministrazione di prestazioni di lavoro da parte di intermediari e appalto di servizi,
MGL, 1962, p. 279; G. BENEDETTI, Profili civilistici dell’interposizione nel rapporto di lavoro subordinato, RTDPC,
1965, p. 1522.
(5) V. soprattutto E. LORIGA, La disciplina giuridica del lavoro in appalto, Milano, 1965; S. SPANO, Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, Milano, 1965.
(6) O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979.
(7) U. ROMAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, 1967.
(8) F. MAZZIOTTI, Diritto del lavoro, Pisa, 1979, pp. 149-193 (v. anche, nello stesso senso, in precedenza, ID., Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 1974, pp. 61-82); L. MARIUCCI, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979; F. SANTONI, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979,
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comma dell’art. 1 della legge del 1960, che fa derivare la costituzione automatica del rapporto di
lavoro dal fatto dell’utilizzazione diretta della prestazione da parte dell’imprenditore committente.
In questa concezione del rapporto di lavoro non c’è posto per l’interposizione, poiché dovunque si realizzi nei fatti l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’utilizzatore, là automaticamente si realizza la fattispecie “lavoro subordinato”, cioè si costituisce il rapporto di lavoro
subordinato fra l’utilizzatore stesso e il lavoratore. In questo ordine di idee il contratto interpositorio, prima ancora che vietato, è logicamente e giuridicamente impossibile.

8. - L’appalto di servizi come prestazione di mera attività, nella quale il frutto del lavoro è
direttamente acquisito dal committente, come nella collaborazione autonoma continuativa
Senonché la costruzione esaminata nel paragrafo precedente mal si concilia con la nozione
amplissima di appalto, e in particolare di appalto di servizi a carattere continuativo, che come abbiamo visto emerge dagli artt. 3 e 5 della legge del 1960. L’appalto di servizi a carattere continuativo – espressamente riconosciuto anche dall’art. 1677 c.c. - ha per oggetto una mera attività; questa
attività – come si è visto - può richiedere l’utilizzazione di sola forza-lavoro, senza rilevanti mezzi
materiali; e dovunque vi sia prestazione di una mera attività, vi è sempre “utilizzazione diretta” della prestazione da parte del creditore, cioè appropriazione da parte sua a titolo originario dei frutti
dell’attività dei lavoratori coinvolti.
Consideriamo, ad esempio, il caso dell’inserviente inviato quotidianamente dall’impresa di
pulizie presso l’azienda del committente, oppure il tecnico inviato dall’impresa incaricata della manutenzione degli impianti, o l’esperto informatico inviato dalla software house a lavorare sul cervello elettronico dell’impresa cliente: in tutti questi casi c’è “utilizzazione diretta” della prestazione lavorativa, che è quanto dire appropriazione a titolo originario dei frutti che ne derivano, sia che si
tratti di appalto di servizi, sia che si tratti di un contratto di mera somministazione di manodopera.
Col diffondersi degli appalti di servizi a carattere continuativo e della segmentazione spinta
del processo produttivo diventa sempre più diffusamente inservibile il criterio dell’utilizzazione diretta, dell’“inserimento” nell’organizzazione del committente, o dell’appropriazione a titolo originario dei frutti della prestazione da parte del committente. Donde il disorientamento della giurisprudenza, di fronte al proliferare di quel tipo di appalti.
Non ho qui il tempo neppure per una rassegna sinteticissima delle aporie che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio della giurisprudenza in materia di interposizione. Mi limito soltanto a ricordare come quello che Marco ESPOSITO ha indicato come un processo di destrutturazione stripp. 101 e 189-190. Su questa definizione del contratto di lavoro subordinato v. anche cap. IV, § 6.
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sciante del divieto di interposizione (9) si sia manifestato con una serie di sentenze, di merito ma
anche di cassazione, nelle quali sono stati via via considerati come rilevanti, ai fini dell’esclusione
della fattispecie concreta dal divieto, elementi che invece secondo la costruzione classica dovrebbero considerarsi irrilevanti (v. il prospetto nella pagina che segue).
Sembra invece compatibile, in linea teorica, con la costruzione classica la notissima sentenza
delle S.U. n. 10183 del 1990 sull’attività delle case di software: la natura imprenditoriale della prestazione dedotta in contratto si concreta, secondo le Sezioni Unite, nell’utilizzazione da parte
dell’appaltatore del know how informatico, che costituisce un capitale immateriale rilevante ai fini
della qualificazione della fattispecie in termini di appalto. Il problema nasce, però, dal fatto che, nel
caso dei programmatori o analisti inviati dalle imprese informatiche ai propri clienti, il know how
non è un mezzo attraverso cui la software house organizza la prestazione lavorativa, ma è quasi
sempre elemento intrinseco della prestazione lavorativa stessa. É dunque difficile sfuggire alla qualificazione del contratto in termini di mera somministrazione di lavoro (sia pure lavoro altamente
qualificato), o, per dirla all’americana, di body rental.

(9) M. ESPOSITO, Problemi ricostruttivi e prospettive in tema di interposizione nel rapporto di lavoro, LD, 1993, p.
362.
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LO SGRETOLAMENTO GIURISPRUDENZIALE
DELLA COSTRUZIONE CLASSICA DEL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
elementi irrilevanti secondo

giurisprudenza nel senso della rilevanza

la costruzione classica

degli stessi elementi
 Cass. 18 ottobre 1983 n. 6093

intento fraudolento delle parti

 Pret. Torino 17 gennaio 1994
 Pret. Napoli 6 ottobre 1997

appartenenza dell’attività al

 Cass. 13 luglio 1998 n. 6960

ciclo produttivo dell’impresa committente  Trib. Roma 12 dicembre 1996

 Cass. 13 gennaio 1998 n. 151
 Cass. 21 maggio 1998 n. 5087
esercizio del potere direttivo

 Cass. 13 sett. 1997 n. 9144

da parte del fornitore

 Pret. Napoli 6 ottobre 1997
(se ne afferma la rilevanza soprattutto in
riferimento agli appalti di servizi)

natura imprenditoriale

 Cass. 13 sett. 1997 n. 9144

del fornitore, quando sia il

 Trib. Torino 31 dic. 1991

committente a fornire

 Pret. Torino 17 gennaio 1994

effettivamente i mezzi

 Pret. Napoli 6 ottobre 1997

Un problema sostanzialmente analogo si pone in numerosissimi altri casi, nei quali il confine
fra appalto di servizi e staff leasing è impercettibile: penso al servizio di interpreti e hostess in occasione di convegni e congressi, agli “sceriffi” forniti dall’impresa specializzata all’istituto di credito
per la vigilanza all’ingresso delle filiali, ai servizi di marketing, di merchandising o promoting, agli
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accompagnatori forniti dalla Wagons Lits alle Ferrovie dello Stato per l’accompagnamento dei
viaggiatori nelle carrozze con cuccette, e così via.
Beninteso, come in tutti i casi specifici menzionati nell’art. 3 e nell’art. 5 della legge del
1960, anche in tutti i casi ora menzionati è possibile distinguere in linea teorica se oggetto del contratto è un opus ben individuato (l’intervento di manutenzione del programma informatico eseguito
a regola d’arte, la ricerca di mercato, ecc.), oppure oggetto del contratto è soltanto la fornitura della prestazione di manodopera. Ma sul piano pratico la distinzione è marcatamente difficile e opinabile.

9. - La svolta del 1997: scendono in campo le grandi agenzie fornitrici di lavoro temporaneo
Con l’emanazione della legge n. 196/97, i termini del problema teorico generale rimangono
gli stessi di prima: la nuova legge non fornisce alcuna indicazione utile al giudice per la soluzione
del problema pratico di cui si è appena detto; la differenza rispetto a prima sta solo nel fatto che il
legislatore del ’97 lancia implicitamente a giudici e operatori pratici l’invito a interrompere il lento
processo di progressiva disapplicazione del vecchio divieto, nel quale poteva quasi ravvisarsi la
tendenza a una sua abrogazione consuetudinaria.
Su di un altro piano, però, qualche cosa di importante è cambiato con la legge n. 196/97: la
pur breve esperienza delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, nel quadro delle garanzie predisposte dalla nuova legge, ha dimostrato non soltanto la piena conciliabilità del contratto di somministrazione di lavoro con l’esigenza fondamentale di trasparenza dei rapporti - che giustamente
sta tanto a cuore a Gisella DE SIMONE (10) -, bensì anche la possibile utilità, e in alcuni casi insostituibilità, del ruolo di quelle agenzie al fine di garantire una trasparenza che il comune rapporto di
appalto assicurerebbe assai meno (basti considerare i molti casi nei quali il ricorso a una grande impresa di fornitura di lavoro temporaneo è preferibile, rispetto al ricorso ai contratti di appalto tradizionali, per assicurare una reale trasparenza e correttezza nella selezione e gestione del personale
necessario per lo svolgimento di determinati servizi commissionati da enti pubblici).
I tempi erano dunque maturi per una riforma legislativa della materia, che, proprio in funzione di una maggiore trasparenza della segmentazione del processo produttivo e di una tutela più
efficace dei lavoratori in essa coinvolti, consentisse apertamente anche l’attività delle imprese specializzate nello staff leasing, disciplinandola opportunamente come era già stata disciplinata la fornitura di lavoro temporaneo (soprattutto per ciò che riguarda l’informazione preventiva alle orga-

(10) G. DE SIMONE, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza. Interposizione, imprese di gruppo, lavoro interinale, Milano, 1995.
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nizzazioni sindacali: non dimentichiamo che il problema cruciale è sempre quello del controllo sindacale), mantenendo il divieto soltanto per l’attività di somministrazione svolta in forma non imprenditoriale.

10. - La protezione del lavoro nella segmentazione dell’impresa mediante appalto: le linee di
riforma suggerite da un approccio giuseconomico
Veniamo infine al versante della segmentazione del processo produttivo attuata per mezzo
del contratto di appalto, dove l’art. 3 della legge del 1960 poneva due regole a protezione del lavoratore impegnato nell’“appalto interno” rispetto all’azienda del committente: la coobbligazione solidale tra appaltatore e committente per tutti i debiti retributivi e contributivi e la parità di trattamento tra dipendenti del primo e dipendenti del secondo.
La necessità di una riforma della disciplina legislativa della materia nasceva innanzitutto dal
fatto che la legge del 1960 limitava il campo di applicazione della protezione dei dipendenti del fornitore ai soli contratti di appalto, escludendone tutta la vasta gamma degli altri contratti – menzionati all’inizio del capitolo, nel § 1 - attraverso i quali oggi si attua la segmentazione del processo
produttivo.
Tutta questa gamma di contratti è invece ricompresa nel campo di applicazione della legge
18 giugno 1998 n. 192, più nota come “legge sulla subfornitura” (11). In questa legge il fenomeno
della segmentazione del processo produttivo è considerato in una luce molto diversa rispetto alla
legge del 1960: qui destinatario della tutela non è il dipendente del fornitore, bensì il fornitore stesso. Quest’ultimo, però, è tutelato in quanto si trovi in una posizione di dipendenza economica nei
confronti dell’impresa committente: è dunque immediatamente intuibile come su questo terreno
possa aprirsi una prospettiva di comunicazione, se non addirittura di saldatura, fra diritto del lavoro
e diritto commerciale: la questione dell’impresa debole presenta una rilevante analogia con quella
del lavoratore debole.
Una sorta di coniugazione fra l’art. 3 della legge del 1960 e la legge n. 192/1998 era stata
proposta, per la definizione della nozione di “appalto interno” rilevante per la tutela dei dipendenti
dell’appaltatore, in uno scritto di Luisa CORAZZA (12), che si ricollegava a una interessante costruzione proposta da Franco SCARPELLI nel 1990 (13): l’idea era, in sostanza, di considerare la nozio-

(11) Per un commento a questa legge in chiave di law & economics v. R. CASO, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, RCDP, 1998, pp. 243-297.
(12) L. CORAZZA, Appalti “interni” all’azienda: inadeguatezza del criterio topografico alla luce delle tecniche di esternalizzazione dell’impresa, MGL, 1998, partic. p. 854.
(13) F. SCARPELLI, Interposizione e appalto nel settore dei servizi informatici, in Nuove tecnologie e rapporti fra im-
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ne di “appalto interno” come sinonimo di appalto in condizioni di dipendenza economica dal committente. Questa proposta interpretativa, pur suggestiva, era forse troppo ardita sul piano dello ius
conditum. Sul piano delle prospettive di riforma, invece, nulla impediva né tuttora impedisce - pur
dopo la riforma del 2003: nulla deve mai considerarsi definitivo - di pensare a una legge che individui (in modo più semplice e chiaro di quanto non faccia la legge n. 192/1998) gli elementi essenziali
del concetto di “dipendenza economica” nelle due situazioni che l’analisi economica individua come
fattori tipici di debolezza contrattuale del fornitore di lavoro, di servizi o di semilavorati, nei confronti del committente (cfr. § 3 del capitolo II):
- l’esclusività o assoluta prevalenza di fatto del rapporto come fonte di reddito del fornitore, con
conseguente concentrazione del rischio per quest’ultimo, e
- la continuità di fatto del rapporto stesso, intesa come estensione per un considerevole lasso di
tempo, con conseguente apprezzabile riduzione dell’attitudine del fornitore a trovare nel mercato
altri committenti a parità di condizioni (gli economisti parlano a questo proposito di investimento
idiosincratico, o anche di “effetto lock-in”, cioè di una sorta di “imprigionamento del soggetto nel
rapporto contrattuale).
In presenza di questi due tratti caratterizzanti, il rapporto potrebbe essere assoggettato a
una disciplina generale volta a correggere gli effetti distorsivi della posizione dominante del committente. Sul piano del rapporto fra imprese, questa disciplina può consistere essenzialmente nel divieto di abuso di dipendenza economica, già introdotto dalla nostra legge del 1998, arricchito con
l’imposizione inderogabile di un obbligo di congruo preavviso di recesso a carico del committente.
Quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti del fornitore, l’applicazione generalizzata delle due regole protettive che erano poste dall’art. 3 della legge del 1960 (parità di trattamento e coobbligazione solidale del committente con l’appaltatore) si giustificherebbe proprio con il difetto di autonomia economica sostanziale del fornitore rispetto al committente, con la conseguente riduzione
della garanzia offerta dal primo per i crediti dei suoi dipendenti e con il rischio specifico - che parimenti ne consegue - di compressione dei livelli di trattamento.
Il campo di applicazione di quelle due regole non dovrebbe essere più limitato agli appalti,
ma dovrebbe estendersi a tutti i casi di “subfornitura” caratterizzati da continuità e monocommittenza, compresi il contratto di agenzia con agente monomandatario, il franchising e in generale tutte le altre forme di esternalizzazione di cui si è già detto (auditing, factoring, marketing, enginee-

prese, a cura di O. Mazzotta, Milano, 1990, pp. 85-116. Alcuni accenni nello stesso senso si trovano già in L.
MARIUCCI, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979, p. 177; v. anche p. 188. Per una
intuizione più generica del possibile raccordo fra tutela dell’imprenditore debole e tutela dei suoi dipendenti, v. inoltre
C. ROMEO, Impresa assistita e diritto del lavoro, Milano, 1988.
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ring, ecc.), quando esse assumano nel caso concreto i caratteri della continuità e della “monocommittenza”.

11. - Segue. Emersione di un possibile nuovo principio generale ispiratore del diritto del lavoro
I criteri di individuazione, indicati nel paragrafo precedente, della “dipendenza economica”
nel campo dei rapporti commerciali tra committente e fornitore sarebbero suscettibili di utilizzazione anche nel campo dei rapporti di lavoro: continuità e monocommittenza ben si prestano a essere
assunte come tratti individuatori di una figura generale di rapporto di lavoro alla quale estendere
una “rete di sicurezza” essenziale (questo criterio distintivo sarebbe assai più sicuro e di facile applicazione rispetto a quello, che a me pare alquanto confuso, adottato nel disegno di legge sul lavoro parasubordinato recentemente approvato dal Senato).
Proprio il concetto di “dipendenza economica” potrebbe così costituire un punto di incontro
e saldatura fra il diritto del lavoro e il diritto commerciale, individuando la fattispecie principale di
riferimento e il campo di applicazione di un nuovo diritto dell’economia.
Più precisamente, una riforma radicale dell’ordinamento del lavoro, capace di estenderne il
campo di applicazione a tutti i rapporti nei quali si manifesta una necessità di protezione, dovrebbe
svolgersi secondo queste due direttrici fondamentali, tra loro logicamente collegate:
- predisposizione di una disciplina inderogabile di base (che potrebbe essere modellata su di una
combinazione degli standard inderogabili minimi dell’O.I.L. con quelli comunitari) estesa a tutti i
rapporti di collaborazione, “autonoma” o “subordinata”, caratterizzati dalla dipendenza economica
del prestatore nei confronti del creditore e individuati dagli elementi essenziali e sufficienti della durevolezza del rapporto nel tempo e della monocommittenza;
- predisposizione di una disciplina inderogabile di base (che potrebbe essere costituita dalle regole
della parità di trattamento e della corresponsabilità solidale, nonché da una regola di informazione
ed esame congiunto preventivo in sede sindacale) applicabile a tutti i casi di segmentazione
dell’impresa - in qualsiasi forma: appalto, subfornitura, o somministrazione di lavoro - caratterizzati
da dipendenza economica del fornitore nei confronti del committente e quindi individuati dagli stessi elementi essenziali testè menzionati.
Una riforma di questo genere potrebbe forse riconciliare il diritto del lavoro con un fenomeno, quello della segmentazione dell’impresa, col quale il diritto del lavoro fino ad oggi non ha saputo fare bene i conti, non ha saputo esprimere la stessa efficacia che ha saputo esprimere in altri
campi. Perché questo passo si possa compiere, occorre però che si accetti l’idea di un mercato del
lavoro in cui si confrontano e competono diversi modelli di impresa e di rapporto di lavoro.
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Non si può stabilire in astratto quale sia, tra i diversi modelli, il migliore. Sbaglia chi esalta i
vecchi modelli della vertical company e del rapporto di lavoro che si svolge per una vita intera nella
stessa azienda, pretendendo di imporli come gli unici possibili e legittimi; ma sbaglia anche chi esalta come se fosse senz’altro il più efficiente il modello del “mordi e fuggi” o dello hire and fire
all’americana. Come abbiamo già osservato (cap: II, § 9) compito di un ordinamento del lavoro
moderno è di garantire non soltanto la rete di sicurezza essenziale, estesa a tutti coloro che lavorano in condizioni di dipendenza economica, ma anche lo sviluppo nel mercato del lavoro di un sistema di servizi capace di rendere effettiva e più ampia possibile la possibilità di scelta dei lavoratori
tra modelli diversi di impresa e di rapporto di lavoro.

SEZIONE III
LA RIFORMA DEL 2003

12. – Linee generali della riforma della somministrazione di lavoro contenuta nel d.lgs.
276/2003
Il decreto delegato 10 settembre 2003 n. 276 abroga integralmente in una volta sola sia
l’ormai antico divieto di interposizione nei rapporti di lavoro posto dalla legge n. 1369/1960 (14), sia
l’assai più recente normativa che la legge n. 196/1997 aveva posto per aprire in quel divieto il varco
della fornitura di lavoro temporaneo (15): ora l’art. 20 sancisce, in via generale, la legittimità del contratto di somministrazione (ovvero “fornitura”: v. art. 2, 1° c., lett. a) (16) di lavoro a terzi, sia esso a

(14) Per un riepilogo della vicenda dottrinale e giurisprudenziale che ha preceduto questa abrogazione v. ultimamente
L. CALCATERRA, L’approccio al decentramento produttivo. Una retrospettiva e qualche riflessione, MGL, 2003, pp.
602-622.
(15) L’abrogazione integrale degli artt. 1-11 della legge n. 196/1997 non era prevista nella legge-delega. Sta di fatto,
comunque, che la maggior parte delle vecchie disposizioni è stata riprodotta senza variazioni rilevanti nel nuovo testo
legislativo, che si presenta pertanto, opportunamente, come un testo unico sulla somministrazione di lavoro (cfr. in
proposito M. TIRABOSCHI, Somministrazione, appalto di servizi, distacco, ne La riforma Biagi. Commentario allo
schema di decreto attuativo della legge delega sul mercato del lavoro, GLav, 2003, suppl. 4, p. 69: “i pilastri [della
legge n. 196/1997] sono stati sostanzialmente tutti confermati”). La vecchia disciplina della fornitura del lavoro temporaneo viene modificata sostanzialmente soltanto nelle parti relative alle restrizioni oggettive, alla forma del contratto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore e all’indennità di disponibilità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato.
(16) L’identità di significato del termine “somministrazione”, usato dal legislatore del 2003, rispetto al termine “fornitura” usato dal legislatore del 1997, è confermato dai commi quarto e quinto dell’art. 86. Sull’uso del termine “somministrazione” nella legge-delega aveva espresso qualche perplessità R. DEL PUNTA (Art. 1, c. 2, lett. m, n, o. Appalto,
divieto di interposizione, somministrazione di manodopera, comando, in M.T. CARINCI (a cura di), La legge delega in
materia di occupazione e mercato del lavoro, Milano, 2003) ritenendo egli inopportuno equiparare la fornitura di lavoratori a ‘prestazioni periodiche o continuative di cose’ – cfr. art. 1559 c.c.”. Il termine somministrazione di manodopera nell’accezione più ampia, comprensiva di ogni forma di fornitura di manodopera, è usato per la prima volta, a
quanto mi consta, da L. BARASSI, Il diritto del lavoro, vol. I, Milano, 1935, p. 181; poi da P. GRECO, Il contratto di
lavoro, Torino, 1939, p. 38, nt. 10; V. CASSÌ, Della somministrazione di lavoro a favore di terzi, in Annali sem. giur.
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termine o a tempo indeterminato (17), e sia che esso abbia per oggetto lavoro temporaneo, oppure lavoro stabile, secondo il modello anglosassone dello staff leasing (18). Permangono alcune rilevanti
restrizioni oggettive e soggettive, poste dallo stesso art. 20; e permane soprattutto un insieme di sanzioni contro la somministrazione irregolare – e non soltanto contro quella fraudolenta – i cui effetti
pratici sono per la maggior parte, sia pure con alcuni significativi temperamenti e alcune incongruenze, gli stessi prodotti dall’apparato sanzionatorio del vecchio ordinamento. Il che consente ai primi
commentatori di sottolineare il prevalere, nel nuovo impianto sistematico della materia, di elementi di
sostanziale continuità rispetto al precedente (19). Ma sul piano teorico il primo comma dell’art. 27
segna una rottura di notevole rilievo rispetto alla vecchia regola della nullità assoluta del contratto fra
lavoratore e interposto e dell’imputazione ex lege del rapporto di lavoro all’utilizzatore, nei casi di interposizione illecita.
Al di là delle possibili sottolineature in un senso o nell’altro, entrambe legittime in quanto colgono altrettanti aspetti rilevanti della nuova disciplina, è indiscutibile che questa – collocandosi
nell’ambito di una tendenza alla flessibilizzazione delle legislazioni europee più rigide in materia di

Univ. Catania, 1950, II, p. 325 (n.v.); e ricompare nella stessa accezione molto ampia, dopo l’emanazione della legge
sull’interposizione e gli appalti del 1960, in E. LORIGA, Relazione introduttiva al seminario dell’Università di Firenze,
aprile 1961, in Problemi di interpretazione e di applicazione della legislazione sulla disciplina degli appalti di opere
e di servizi, Milano, 1963, p. 13; ID., La disciplina giuridica del lavoro in appalto, Milano, 1965: “l’appalto e la
somministrazione di lavoro o di manodopera presentano un’identità strutturale” (p. 106); nonché in alcuni altri scritti
giuridici successivi sulla legge del 1960. Lo stesso termine è usato invece in una accezione più ristretta, per indicare
alcuni casi particolari e non la generalità dei contratti di fornitura di mere prestazioni di manodopera, in A. CESSARI,
L’interposizione fraudolenta nel diritto del lavoro, Milano, 1959, pp. 117-129, e - sulla scorta di questo studio – nella
Relazione al Senato dell’on. DE BOSIO (parte I, § 3) sul disegno di legge da cui nascerà la legge testé citata.
(17) Nel vigore della legge n. 196/1997, era diffusissima l’idea che quella legge vietasse il contratto di somministrazione a tempo indeterminato. In realtà, la vecchia disciplina imponeva soltanto il carattere temporaneo della singola
prestazione lavorativa fornita, ma non precludeva – né esplicitamente, né implicitamente – la possibilità di un contratto di fornitura a tempo indeterminato: ad esempio, la possibilità di un contratto che prevedesse la copertura temporanea di tutti i posti di lavoro che risultassero scoperti per malattia o altro impedimento dei lavoratori stabili, in un determinato ufficio, comparto o funzione, salva la necessità di specificazione nelle forme dovute dei dati relativi alla singola fornitura, di volta in volta (v. in questo senso A. TURSI, Il contributo dei giuslavoristi al dibattito sulla riforma
del mercato del lavoro: note critiche in tema di fornitura di lavoro e lavoro a termine, RIDL, 2002, I, pp. 462-466). A
questa interpretazione – a mio avviso ineccepibile – della vecchia legge si rifaceva, per convalidarla e trarne le conseguenze coerenti sul piano della disciplina della materia, l’emendamento presentato da T. TREU sotto il n. 1.228 nel
corso della seduta dell’11 aprile 2002 della Commissione Lavoro del Senato, nel corso della discussione in sede referente del d.d.l. n. 848, da cui sarebbe nata la legge-delega n. 30/2003. Su questo emendamento il Sottosegretario M.
SACCONI espresse, in quell’occasione, parere contrario all’approvazione, ma con parole di non rituale apprezzamento
“sia per l’ampiezza e la qualità del contenuto, sia per le finalità perseguite, in larga misura analoghe a quelle del disegno di legge n. 848. Pertanto l’emendamento è condivisibile per molti aspetti, ma il Governo intende perseguire contenuti non dissimili con una strumentazione regolatoria diversa, quale è appunto quella prevista dalla delega. In particolare, occorre tenere presente che l’emendamento 1.228, diversamente dalla proposta del Governo, si propone di introdurre una disciplina dello staff leasing attraverso una modifica della legge n. 196 del 1997”.
(18) Sul quale v. L. CORAZZA, Il modello statunitense dello staff leasing e la somministrazione di manodopera: qualche appunto in prospettiva di una riforma, in DRI, 2002, pp. 553-564; ora anche ne La riforma del collocamento e i
nuovi servizi per l’impiego, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2003, pp. 155-169.
(19) Così R. DEL PUNTA, La nuova disciplina degli appalti e della somministrazione di lavoro, in corso di pubblicazione in AA.VV., Come cambia il lavoro, Milano, Ipsoa, 2003. Sul punto v. anche infra, § 12.
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segmentazione del processo produttivo, in atto da circa un decennio (20) - recepisca e sviluppi l’idea
su cui già si fondava la disciplina del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo: l’idea, cioè,
secondo cui nel tessuto produttivo e nel mercato del lavoro attuali chi fornisce professionalmente un
servizio di reperimento e gestione della forza lavoro può svolgere una funzione economica positiva, e
non socialmente pericolosa, nonostante che la natura imprenditoriale della sua attività si manifesti nella fase preparatoria della prestazione (somministrazione di lavoro), invece che nella fase di esecuzione (come accade nell’appalto di servizio) (21). Nell’un caso come nell’altro è un’organizzazione
imprenditoriale che si pone al servizio del soggetto utilizzatore: anche se nella somministrazione
l’oggetto della prestazione contrattuale è un insieme di mere prestazioni lavorative, ciò che conta ai
fini della legittimità del contratto è la genuinità della natura imprenditoriale dell’organizzazione retrostante, che prepara e rende possibili quelle prestazioni. A ben vedere, anche nella somministrazione
professionale di lavoro può ravvisarsi un “appalto” inteso in senso lato e atecnico, cioè nel senso della
esternalizzazione di una delle funzioni tipicamente proprie dell’imprenditore: la funzione – sempre più
complessa e specialistica - del reperimento e della gestione delle risorse umane necessarie all’impresa
e dei relativi rapporti sindacali.
La distinzione tra somministrazione professionale di lavoro e appalto di servizi, inteso qui in
senso stretto, conserva bensì un suo rilievo nel nuovo ordinamento, ma è una distinzione cui la legge
ricollega conseguenze alternative diverse e tra loro complessivamente meno divaricate rispetto
all’ordinamento previgente. Ora, in linea di principio, la somministrazione di lavoro è consentita anche
come forma stabile di utilizzazione della forza lavoro, salve le restrizioni disposte dal terzo comma
dell’art. 20, rispetto alle quali tuttavia la contrattazione collettiva può liberamente disporre ampliamenti anche notevoli. L’accertamento della natura genuinamente imprenditoriale dell’attività del somministratore, a differenza di quella dell’appaltatore, resta oggetto di un accertamento preventivo, cui è
subordinato il rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria; ma vengono temperate alcune
asprezze dell’apparato sanzionatorio civilistico previgente. Quanto alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di somministratore e appaltatore, spiccano per importanza la regola

(20) Per un panorama comparatistico delle principali legislazioni europee su questa materia e delle loro tendenze v.
M. TIRABOSCHI, S. SPATTINI, Staff leasing e somministrazione professionale di manodopera in Europa: un quadro
comparato, ne La riforma del collocamento e i nuovi servizi per l’impiego, a cura di M. Tiraboschi, cit. nella nota 18,
pp. 207-230. Sulla recente riforma dell’ordinamento norvegese v. ultimamente S. EVJU, Labour-only contracting –
The Norwegian Way, in AA.VV., Changing Industrial Relations and Modernisaton of Labour Law. Liber Amicorum
in Honour of Professor Marco Biagi, a cura di R. Blanpain e M. Weiss, The Hague, Kluwer, 2003, pp. 113-126.
(21) V. nei §§ 3 e 4 la rappresentazione grafica della ragion d’essere tradizionale del divieto di interposizione (assenza
di organizzazione imprenditoriale non soltanto nella fase esecutiva della prestazione dedotta in contratto, ma anche
nella sua fase preparatoria) e, viceversa, della stretta analogia sostanziale tra appalto di servizi e somministrazione
professionale di lavoro (presenza di organizzazione imprenditoriale, rispettivamente, nella fase esecutiva e nella fase
preparatoria della prestazione dedotta in contratto).
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della parità di trattamento rispetto ai dipendenti dell’utilizzatore e quella della coobbligazione solidale
tra somministratore e utilizzatore (art. 23, cc. 1° e 3°), mentre i lavoratori coinvolti in un appalto di
servizi godono ora soltanto di quest’ultima regola, ma non di quella della parità di trattamento (che in
precedenza si applicava – insieme alla regola della coobbligazione solidale - nei casi di “appalto interno” rispetto all’azienda del committente: v. § 10).
Con l’art. 29 la nuova legge precisa la linea di demarcazione tra interposizione e appalto in
senso stretto, raccogliendo alcune indicazioni emergenti in proposito dall’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale più recente, nel senso di una estensione della nozione di organizzazione aziendale,
fino a ricomprendervi anche una organizzazione del tutto immateriale. Ma l’art. 84, in tema di procedure di certificazione, contiene alcune indicazioni non del tutto coerenti con quelle che emergono
dall’art. 29. Il quadro che ne risulta non appare del tutto chiaro a una prima lettura; e il difetto di coordinamento tra le due norme può consentire opzioni interpretative contrapposte: fondate prevalentemente sull’art. 29 quelle tendenti ad allargare la nozione di appalto legittimo, fondate prevalentemente sull’art. 84 quelle tendenti a riaffermare la linea di confine tradizionale fra appalto e interposizione. Esaminiamo la questione più da vicino.

13. - La distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi
Il primo comma dell’art. 29 esordisce richiamando il criterio classico di distinzione tra appalto
e mera somministrazione di prestazioni di lavoro: elemento essenziale del tipo legale dell’appalto è
l’“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, cioè la natura imprenditoriale della
prestazione dedotta in contratto (22). La novità sta nella precisazione immediatamente successiva, secondo cui la sussistenza di questo elemento essenziale può dedursi anche “dall’esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto” nonché dalla “assunzione,
da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.

(22) Nel suo scritto cit. nella nota 16, R. DEL PUNTA, commentando il secondo comma dell’art. 1 della legge-delega,
lett. m, n. 7, osservava condivisibilmente a questo proposito che “nel riferimento a una verifica, addirittura ‘rigorosa’,
dell’esistenza di una ‘reale organizzazione di mezzi’, sembra risuonare un’accentuazione di quei profili strutturali dell’organizzazione di impresa già condensati nella c.d. presunzione legale dell’art. 1, l. n. 1369/1960, e dai quali la giurisprudenza aveva cercato di prendere le distanze, rivalutando per converso i profili organizzativi e persino immateriali dell’attività di impresa. Sarebbe dunque in vista, a sorpresa, una rimaterializzazione dell’impresa? Si tratterebbe evidentemente di un controsenso, ma esso può essere evitato ... riflettendo sul fatto che il n. 7 parla di ‘organizzazione
di mezzi’ sotto l’influsso dell’art. 1655 [c.c.], ossia come indice di riconoscimento di un’impresa genuinamente appaltatrice. Ma l’art. 1655 fa riferimento, più precisamente, all’organizzazione dei mezzi ‘necessari’ al fine del compimento dell’opera o del servizio contrattualmente promesso. Non è detto che questi mezzi debbano essere per forza
‘macchine’ o ‘attrezzature’ ...: potrà trattarsi anche di componenti variamente ‘immateriali’, qualora l’oggetto dell’appalto lo renda necessario nonché sufficiente. Ritengo quindi che il legislatore delegato abbia tutto lo spazio che gli serve per prendere atto dell’acquis giurisprudenziale e per rapportarsi a una concezione ampia e moderna dell’attività di
impresa”. Questo invito è stato accolto dal legislatore con la precisazione circa il possibile valore decisivo dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del fornitore piuttosto che del committente.
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Quanto a quest’ultimo “indice” della natura imprenditoriale della prestazione dedotta in contratto, è stato già osservato da più parti come l’allocazione contrattuale del rischio d’impresa abbia sul
piano pratico un valore discretivo assai modesto (23): dove si tratti di prestazione labour intensive,
cioè di prestazione nella quale assume scarso rilievo il capitale materiale mentre assume rilievo predominante la manodopera, il “rischio” concerne soprattutto l’eventualità di impedimenti personali al
lavoro o di riduzioni della produttività dei singoli lavoratori causate da loro difetto di diligenza; ed è
anche e soprattutto per liberarsi di questo rischio che il committente pattuisce con un terzo (appaltatore o somministratore) che sia lui a sopportarlo, gestendo per il meglio la manodopera. In tutti i casi
di attività ad alta intensità di manodopera, dunque, il criterio del rischio di impresa è evidentemente
inutilizzabile per la distinzione tra somministrazione e appalto, poiché il rischio circa la produttività
dei lavoratori utilizzati è sempre collocato sul terzo e non sul committente.
Il discorso cambia in riferimento all’altro criterio indicato dal primo comma dell’art. 29: quello
dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati. Nel vigore della legge n. 1369/1960, l’insegnamento tradizionale (24) – ripreso dalla dottrina più recente (25) - era
nel senso dell’irrilevanza del fatto che i lavoratori fossero organizzati e diretti dal fornitore piuttosto
che dal committente, non costituendo l’esercizio di quel potere un elemento sufficiente per attribuire
natura imprenditoriale alla prestazione promessa e svolta dal primo in favore del secondo: anche i
“caporali” che forniscono manodopera bracciantile nelle campagne, o i “capi-cottimo” che forniscono
manovalanza nei cantieri edili, possono organizzare e dirigere le loro squadre di operai, senza che per
questo il rapporto perda i caratteri dell’interposizione vietata. Nell’ultimo ventennio, però, come si è
visto (§ 8), su questo punto sono venute registrandosi con frequenza sempre maggiore decisioni giurisprudenziali di segno opposto, in riferimento agli appalti di servizi labour intensive svolti da veri imprenditori: è accaduto sempre più sovente che l’esercizio effettivo del potere direttivo da parte del
fornitore sia stato considerato elemento o indizio sufficiente per il riconoscimento della natura imprenditoriale della sua prestazione e per la conseguente qualificazione del rapporto da lui instaurato
con il committente in termini di appalto genuino (26). Con il primo comma dell’art. 29, la nuova legge
(23) Mi sia consentito rinviare in proposito, anche per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, al mio Il contratto di
lavoro, I, Milano, 2000, pp. 456-457.
(24) V. soprattutto G. BENEDETTI, Profili civilistici dell’interposizione nel rapporto di lavoro subordinato, cit. nella
nota 4, partic. pp. 1512, 1522 e passim.
(25) V. O. BONARDI, L’utilizzazione indiretta dei lavoratori, Milano, 2001, pp. 37-41.
(26) V. in questo senso (oltre alle già citate Cass. 21 maggio 1998 n. 5087, RIDL, 1999, II, p. 252, con nota di M.T.
CARINCI, La distinzione fra interposizione di manodopera e appalto di servizi, quando questi non richiedano una rilevante strumentazione materiale; Cass. 9 aprile 1999 n. 4502, DPL, 1999, p. 1937) ultimamente, con motivazione assai
elaborata, Cass. 29 agosto 2003 n. 12664, in corso di pubblicazione in RIDL, 2003, fasc. 4, della quale ampi stralci
possono leggersi nelle note 29 e 32. In dottrina v., nello stesso senso, R. DE LUCA TAMAJO, Metamorfosi dell’impresa
e nuova disciplina dell’interposizione, RIDL, 2003, I, partic. pp. 175-181.
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sembra fare proprio questo orientamento.
Qualche problema sorge a questo proposito, come si è detto sopra, dal confronto fra il primo
comma dell’art. 29 e il secondo dell’art. 84 (collocato nella parte del decreto dedicata alle procedure
di certificazione), il quale demanda al ministro del lavoro l’emanazione di “codici di buone pratiche e
indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore”. Qui la norma richiama soltanto i due elementi essenziali tradizionali del
contratto di appalto – organizzazione dei mezzi e rischio di impresa –, senza fare alcun cenno
all’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati come possibile
tratto distintivo essenziale fra le due fattispecie. Da questo dato testuale non può, tuttavia, trarsi motivo per una interpretazione che sostanzialmente obliteri la menzione di questo elemento contenuta nel
primo comma dell’art. 29; la compresenza delle due norme nello stesso provvedimento legislativo obbliga a ritenere che il legislatore abbia inteso al tempo stesso confermare, con l’art. 84, la linea di demarcazione tradizionale fra interposizione e appalto, la quale viene però reinterpretata con l’art. 29,
che fornisce un criterio distintivo ulteriore per i casi – sempre più diffusi - nei quali l’“organizzazione”
necessaria per lo svolgimento del servizio ha carattere marcatamente immateriale, essendo essenzialmente organizzazione di persone e non di mezzi materiali (immobili, impianti, macchine, ecc.).
Questa lettura congiunta dell’art. 29 e dell’art. 84 porta a un risultato pratico sostanzialmente
conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente, affermatosi nell’ultimo decennio di applicazione della vecchia legge. All’esercizio del potere direttivo da parte del fornitore i giudici del lavoro
non attribuivano rilievo decisivo in casi nei quali la prestazione richiedesse, ad esempio, macchinari,
mezzi di trasporto o strutture di ingente valore economico, ma soltanto in casi nei quali la prestazione
– pur svolta da una vera impresa - richiedesse prevalentemente o esclusivamente l’impiego di manodopera, consistendo, ad esempio, nell’esecuzione di lavori di manutenzione di macchinari del committente, di pulizia, di vigilanza o custodia: il carattere imprenditoriale della prestazione si configura anche soltanto nell’organizzazione delle risorse umane (27). In aderenza a quell’orientamento giurisprudenziale, al quale il legislatore del 2003 si è sicuramente ispirato, deve ritenersi che il criterio
dell’esercizio effettivo del potere di direzione e organizzazione della manodopera assuma valore decisivo soltanto nel caso della fornitura di servizi ad alta intensità di lavoro e non in quello della fornitura
di servizi ad alta intensità di capitale: in quest’ultimo caso conserva valore decisivo il fatto che il capi-

(27) P. Alleva sintetizza incisivamente quanto polemicamente il nuovo corso così: “in sintesi, la distinzione è tra fornitura di lavoro ‘da organizzare’ e fornitura di lavoro ‘organizzato’”: Ricerca e analisi dei punti critici del decreto
legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro, testo dattiloscritto di una comunicazione presentata al seminario organizzato dalla Cgil a Roma il 3 ottobre 2003.
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tale materiale necessario sia fornito e organizzato a proprio rischio dal committente piuttosto che dal
fornitore.
Viene meno la presunzione del carattere meramente interpositorio del contratto posta in precedenza dall’art. 1, c. 3°, della legge n. 1369/1960, in riferimento al caso in cui “l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante”. Ciò non toglie che il giudice possa, nei casi di questo genere, risolvere il problema pratico facendo ricorso alle figure generali della simulazione e/o dell’intendimento
fraudolento comune alle parti del contratto. È noto, del resto, come quella presunzione fosse stata notevolmente depotenziata dalla giurisprudenza dell’ultimo ventennio, che tendeva a escludere l’applicabilità di quella presunzione in tutti i casi in cui capitali, macchine e attrezzature forniti dal committente
svolgessero una funzione di modesto peso nell’economia del rapporto.

14. - La concorrente possibilità di svolgimento delle stesse attività nella vecchia forma
dell’appalto di servizi o nella nuova dello staff leasing. Le difficoltà di decollo di quest’ultima in
conseguenza della parziale deregolazione della prima
Abbiamo visto (§ 6) come già nel corso della discussione parlamentare dei progetti di legge
dai quali sarebbe nata la l. n. 1369/1960 fosse emersa la consapevolezza del legislatore circa il rischio
che il divieto drastico di ogni rapporto interpositorio travolgesse anche interi settori di attività di notevole rilievo economico e di per sé non socialmente pericolose, quali quelle di pulizia, facchinaggio,
manutenzione ordinaria o straordinaria, e numerose altre. Fu proprio per far salva la possibilità di affidare a imprese terze lo svolgimento di tali attività, senza tuttavia intaccare l’assolutezza formale del
divieto di interposizione sancito dall’art. 1, che il legislatore del 1960 fece ricorso all’escamotage di
menzionare quelle attività nell’art. 3, c. 2°, o nell’art. 5, come possibile oggetto di appalto genuino e
legittimo; e il relativo elenco venne allungandosi nel corso dell’iter parlamentare della legge, via via
che venivano presentati e approvati gli emendamenti sollecitati dalle varie categorie interessate. Gli
artt. 3 e 5 erano venuti così configurandosi come una sorta di interpretazione autentica dell’art. 1, nel
senso della esclusione dal divieto - e ricomprensione ope legis nella nozione di appalto genuino - anche di contratti che avessero per oggetto prestazioni ad alta o altissima intensità di manodopera (28).
La giurisprudenza più recente sull’esercizio del potere direttivo da parte del fornitore del servizio come possibile criterio decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto si è fondata anche
su questo argomento (29). In proposito assumeva peraltro rilievo, in via analogica, anche la giurispru(28) Sul punto v. ora anche L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro, ed. provv., Trento, 2003, p.
29.
(29) V. soprattutto Cass. n. 12664/2003, cit. nella nota 26: “la tipologia degli appalti, vietati oppure consentiti, dalla
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denza più recente in tema di trasferimento di azienda, secondo la quale resta decisivo il dato relativo
all’organizzazione produttiva materiale quando si tratti di attività imprenditoriale ad alta intensità di
capitale (30).
Ora, nel terzo comma dell’art. 20 del decreto del 2003, il legislatore sembra compiere
l’operazione inversa, menzionando numerose tra quelle attività - talvolta con espressioni letteralmente
identiche a quelle usate nell’art. 5 della legge del 1960 - nell’elenco dei casi nei quali è ammessa per
legge la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato. L’intendimento del legislatore di
porsi in sintonia con la giurisprudenza più recente su questa materia, manifestato dal primo comma
dell’art. 29 di cui si è detto poc’anzi, consente comunque di escludere che con il terzo comma dell’art.
20 si sia voluto escludere quelle attività labour intensive dal novero dei possibili oggetti di un genuino
appalto di servizi. Con la nuova norma si è inteso soltanto consentire - non imporre - lo svolgimento
in forma di staff leasing di servizi di consulenza informatica, caricamento informatico di dati, pulizia,
custodia, portineria, trasporto, indagini di mercato, call centre, lavorazioni in fasi successive nel settore edile e in quello cantieristico, ecc., i quali tutti ben possono altrimenti continuare a essere svolti
nella forma dell’appalto, come nell’esperienza passata (31).
La distinzione teorica fra i due contratti, in questa zona di confine, continua a risiedere nella
differenza concettuale tra la fornitura di una mera prestazione lavorativa (ad esempio: l’attività degli
addetti alla pulizia di un immobile) e il conseguimento di un risultato compiuto (ad esempio:

legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si desume non solo dall’art. 1, commi 1 e 3, ... ma anche dagli artt. 3 e 5, i quali, nel
dettare la disciplina degli appalti leciti, forniscono utili criteri tipologici interpretativi di quelli illeciti. L’art. 3 non è
dunque una norma derogatoria del principio generale dell’art. 1, ma nel momento in cui rafforza la tutela dei dipendenti dell’appaltatore negli appalti leciti, indirettamente delimita il perimetro di quelli illeciti. In particolare, dal carattere esemplificativo ... dei servizi menzionati ... e in relazione alla tecnologia prevalentemente manuale di tali servizi al tempo dell’emanazione della legge, si desume la liceità degli appalti di servizi espletabili prevalentemente con
mera attività manuale o personale. ... In tali ipotesi, l’attività lecita dell’appaltatore risiede nella mera organizzazione
della forza lavoro per lo svolgimento di mansioni puramente manuali, unitamente alla fornitura di una professionalità
specifica che, in un mondo produttivo sempre più complesso, sofisticato e concorrenziale, può consistere anche nella
capacità di gestione di tali attività apparentemente elementari, ma che richiedono conoscenza approfondita delle modalità operative, esperienza del mercato, degli strumenti anche di consumo eventualmente necessari (come negli appalti di pulizia), e ormai, quasi universalmente, supporti informatici di gestione”.
(30) C. Giust. 25 gennaio 2001 nella causa C-172/99, secondo la quale “In un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’attività,
la assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, a un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità in questione, deve condurre a ritenere che quest’ultima non mantiene la
propria identità”. In senso conforme v. ultimamente Cass. 20 settembre 2003 n. 13949, in corso di pubblicazione in
RIDL, 2004, II.
(31) Cfr. l’osservazione critica che si legge in proposito nel commento della Cgil (Le norme attuative della legge 30,
Suppl. a RS, ottobre 2003, p. 5): “esistono consolidate pratiche contrattuali che si sono misurate con le caratteristiche
di questi settori ..., per cui non si comprende, al di là del segno ideologico delle norme, il senso di un intervento così
radicale del legislatore”. Ma sul piano pratico, dal punto di vista del lavoratore interessato, l’effetto più rilevante della
riforma non consiste nella possibilità di utilizzazione del tipo legale della somministrazione di lavoro, bensì
nell’esclusione degli “appalti interni”, in quanto tali, dal campo di applicazione delle regole della parità di trattamento
e della coobbligazione solidale del committente per i debiti retributivi e contributivi.
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l’immobile pulito) (32). Ma, sul piano pratico, in tutti i casi nei quali le prestazioni di lavoro assumono
peso predominante nell’economia del rapporto fra fornitore e committente, la qualificazione della fattispecie tenderà sempre più diffusamente a fondarsi sull’esercizio effettivo del potere di direzione e
organizzazione del lavoro: proprio la lettura combinata del terzo comma dell’art. 20 e del primo
dell’art. 29 consente di qualificare in questi casi il rapporto come contratto di somministrazione di lavoro, con conseguente applicazione delle relative restrizioni soggettive e della disciplina speciale di
cui agli artt. 22-28, oppure come contratto di appalto di servizio, a seconda che il potere direttivo e
organizzativo sui lavoratori sia esercitato, rispettivamente, dall’utilizzatore o dal fornitore.
Quanto alla disciplina del rapporto, l’innovazione più rilevante sul piano pratico, di cui ho già
fatto cenno nel paragrafo precedente, consiste nell’esenzione dell’appalto “interno” all’azienda del
committente dalle regole – fino a ieri impostegli dall’art. 3 della legge n. 1369/1960 - della parità di
trattamento e della corresponsabilità solidale del committente, che si applicano invece entrambe nel
caso di somministrazione, mentre la (sola) regola della corresponsabilità solidale si applica ora agli
appalti di servizi, senza distinzione fra appalti esterni e interni rispetto all’azienda del committente. Il
somministratore sopporta l’onere aggiuntivo di un contributo per la formazione professionale, previsto dall’art. 12, che non grava sull’appaltatore. Per converso, il somministratore di lavoro è esentato
dagli oneri procedimentali per i licenziamenti collettivi (in virtù del quarto comma dell’art. 22); e il
quinto comma dell’art. 22 esclude la computabilità del personale avviato dal somministratore presso
l’utilizzatore dal computo nell’organico di quest’ultimo, “ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto”, così pareggiando per questo aspetto gli effetti del ricorso alla somministrazione rispetto a quelli del ricorso all’appalto di servizi.
Nel corso dei lavori preparatori del decreto è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di
riforma della materia delineata nei §§ 10 e 11, che prevede l’applicazione delle due regole della parità
di trattamento e della corresponsabilità solidale in tutti i casi di segmentazione del processo produttivo nei quali il fornitore operi in posizione di sostanziale dipendenza economica dal committente (33),

(32) Cfr. ancora Cass. n. 12664/2003, cit. nella nota26: “la appaltabilità di servizi a prevalente prestazione personale
... fa emergere, quale criterio di liceità, l’autonomia gestionale dell’appaltatore che si esplica non nella determinazione
delle caratteristiche del prodotto, riservata al committente, ma ... nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. 2014/1996). Ma tale criterio evidentemente soggettivo ... si coniuga con un criterio
oggettivo, perché l’autonomia gestionale può esplicarsi solo in relazione a mansioni appaltate suscettibili di costituire
un servizio in sé compiuto e autonomo ... In altre parole ancora, perché si abbia appalto lecito, occorre che l’intervento
direttamente dispositivo e di controllo delle strutture gerarchiche dell’appaltante si esplichi sulla attività
dell’appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti. Come già statuito da questa Corte, l’appalto illecito ... si verifica quando l’intera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all’impresa appaltante (Cass.
4046/1999)”.
(33) Nell’aprile 2003 avevo inviato a Michele TIRABOSCHI, impegnato in prima linea nella stesura della bozza di decreto delegato, una ipotesi di testo legislativo su questa materia, nella quale veniva definita come condizione di indi-
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sdrammatizzandosi così la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro: ciò sul presupposto
che è soprattutto la posizione di dipendenza economica del fornitore dal committente a far sorgere
un’esigenza di protezione speciale dei lavoratori coinvolti, essendo invece irrilevante, per questo aspetto, che oggetto della fornitura siano servizi (appalto) o mere prestazioni di lavoro (somministrazione). È però prevalsa la scelta di conservare la vecchia linea di differenziazione della tutela, coincidente con la linea di confine tra appalto e somministrazione di lavoro, applicando la vecchia protezione speciale dell’appalto “interno” nella sola area della somministrazione, assoggettando l’appalto di
servizi alla sola regola della coobbligazione solidale fra committente e appaltatore ed esentandolo invece dalla regola della parità di trattamento. D’altra parte, nell’area dei servizi ad alta intensità di manodopera è ora possibile compiere la scelta dell’appalto in condizioni di maggiore certezza della relativa qualificazione rispetto al regime previgente, essendo codificato nell’art. 29 che per la qualificazione in termini di appalto basta l’esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte del fornitore
sui dipendenti utilizzati nel servizio (v. § 13).
Ne risulta, nelle situazioni nelle quali il committente ha di fatto la possibilità di scegliere in sostanziale libertà tra il ricorso all’appalto di servizi ad alta intensità di manodopera e il ricorso alla
somministrazione di lavoro, un quadro di convenienze squilibrato a favore dell’appalto quando committente è un’impresa di grandi dimensioni, che corrisponde ai propri dipendenti premi di produzione
rilevanti o comunque retribuzioni nettamente superiori rispetto agli standard minimi; squilibrato, invece, a favore della somministrazione di lavoro quando committente è un’impresa di piccole dimensioni,
con livelli retributivi pari o vicini agli standard minimi e soprattutto se collocata appena al di sotto della soglia dei quindici dipendenti e interessata a utilizzare forza-lavoro aggiuntiva senza con questo assoggettarsi alla disciplina più severa dei licenziamenti e alla riserva di quote di organico ai portatori di
handicap (34).
Un altro spazio effettivo rilevante che sembra aprirsi allo staff leasing è quello dei gruppi di
imprese, nei quali a una società-figlia può essere affidato il compito della gestione del personale in favore delle altre società collegate, con vantaggi evidenti per il gruppo stesso in termini di maggiore
mobilità delle risorse umane al suo interno, ma anche per i lavoratori, la cui stabilità è in questo modo
garantita dall’intera struttura operativa del gruppo e non soltanto da quella della singola impresa da

pendenza economica quella nella quale “il fornitore operi professionalmente per una pluralità di committenti, in modo
tale che i compensi complessivamente pagatigli da ciascuno di questi non superi, in ciascun semestre, il quarto del totale dei compensi conseguiti dal fornitore stesso per tale attività; a tal fine si considera in ogni caso come pagato nel
semestre il compenso relativo alla prestazione svolta nel semestre stesso”. Gli estensori hanno però scartato questa
possibile soluzione, considerandola troppo onerosa per le imprese appaltatrici di piccole dimensioni.
(34) Sul punto v. invece L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro, cit. nella nota 28, secondo la
quale “é difficile ... trovare ragioni economiche significative che possano far ritenere all’imprenditore più conveniente
ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rispetto all’appalto di servizi, il quale, nella nuova
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cui essi dipendono.
Ma resta irrazionalmente priva di protezione la posizione del lavoratore dipendente dal piccolo appaltatore o fornitore operante in posizione di dipendenza economica dal committente.

disciplina, non contiene limiti quanto all’abbattimento dei costi di lavoro” (p. 224).

