PierGiovanni Alleva
“Frammentazione dell’impresa e unicità del datore di lavoro”
L’introduzione di Fabio Mazziotti è stata veramente molto bella, comprensiva e credo che ci abbia
dato una bussola per il futuro.
Adesso bisognerebbe entrare nel merito di alcuni problemi e quello di cui mi devo occupare io è un
problema sicuramente importante: impresa frantumata, unicità del rapporto.
Però vorrei capire se questo problema si può e si deve inserire in un quadro più ampio; secondo me,
sì.
La separazione del lavoro delle imprese è un modo in cui viene attuata questa frantumazione. E a
sua volta questa separazione costituisce lo strumento attraverso il quale allo Statuto dei lavoratori
viene tolta efficacia e ruolo.
Cosa intendo dire? Che lo Statuto dei lavoratori ridefinisce i termini di diritti di tutela della dignità
del lavoro e anche dei diritti, collettivi e individuali: tra chi presta il lavoro e chi lo utilizza per fini
economici appropriandosi della ricchezza.
Certo il lavoratore, come ha detto Fabio Mazziotti, aveva un elenco dei diritti limitati. Tuttavia lo
schema che il legislatore ha dato allo Statuto dei lavoratori è uno schema ancora perfettamente
attuale.
C’è un rapporto dialettico vero tra le due parti contrattuali: tra chi presta l’attività lavorativa e chi la
utilizza ed in questa dialettica si ricollocano i diritti ed i doveri. Ma questa tecnica suppone appunto
una dialettica vera tra chi presta il lavoro e chi lo utilizza; se questo non avviene, se il datore di
lavoro non è in realtà chi utilizza la prestazione lavorativa, ci troviamo di fronte ad una mera
mistificazione, questa dialettica non opera più, nè per quello che riguarda i diritti individuali e direi
tanto meno per quello che riguarda i diritti collettivi.
Chiaramente capite a cosa alludo il lavoratore in “staff leasing” è sempre uno straniero nell’impresa
nella quale potrebbe lavorare magari per tutta la vita, è una persona che non riesce neanche a
coalizzare interessi comuni con le altre persone con le quali lavora.
Il dipendente di un appaltatore di meri servizi è una persona che non riesce ad avere una dialettica
con il vero utilizzatore della sua prestazione.
Lo Statuto dei lavoratori dava per scontato l’esistenza di una dialettica vera, tra prestatore di lavoro
e utilizzatore di lavoro, e lo dava per scontato anche perché questa condizione di verità del rapporto
preesisteva ed era assicurata da una legge che è stata chiamata “storica legge”, secondo me anche a
ragione, che era la legge n. 1369 del 1960.
Tale disciplina pur guardando un fenomeno forse non totale rispetto a ciò che io dico, cioè alla
prestazione di lavoro negli appalti ovvero di intermediazione dei rapporti di lavoro però fissava il
caposaldo: il datore di lavoro e cioé il titolare dei rapporti giuridici di obblighi-diritti, era colui che
effettivamente utilizza la prestazione.
La “utilizza” nel senso che ne trae vantaggio-profitto. Intorno a questo principio ruota tutto il resto,
ruota anche lo Statuto dei lavoratori che appunto in quel rapporto, dialettico, prevede poi diritti e
tutele.
Possiamo ora dire che ciò che la legge del ’60 imponeva era una figura integrale di imprenditore,
cioè di un soggetto il quale combinava dei fattori della produzione organizzativi, di capitale, di beni
strumentali e lavoro, tutti necessari per raggiungere il risultato produttivo. E tutti
contemporaneamente necessari, cosicché si poteva “parlare” del soggetto che effettivamente utilizza
la prestazione, in quanto nel suo piano di impresa quel rapporto lavorativo si sposa con gli altri
fattori della produzione.
In questa visione si spiega perché automaticamente dovessero essere espunti dall’ambito del lecito e
in qualche modo anche del razionale, quelle situazioni in cui non vi fosse la riferibilità del lavoro a
chi effettivamente lo utilizza. Ecco perché, per esempio, un appalto di mere prestazioni di lavoro

fosse un appalto “ipso facto” fraudolento, un appalto vietato, perchè il datore di lavoro non
effettuava a sua volta la combinazione di tutti i fattori, mentre quello che l’effettuava era invece il
committente.
Il concetto fondamentale che riporta tutto al datore di lavoro che utilizza effettivamente le
prestazioni riguardava oltre all’utilizzo diretto (e finora ho parlato di utilizzo diretto perché da quel
punto di vista nell’appalto di mere prestazioni di lavoro vi è un utilizzo diretto da parte del
committente), ma anche quelle situazioni di utilizzo indiretto, situazione in cui effettivamente vi è
l’inserzione della prestazione lavorativa in una organizzazione che a sua volta ha un appalto vero,
seppur interno ad una attività imprenditoriale.
Noi lo chiamiamo appalto “interno” nel linguaggio tecnico, ma in realtà è l'unico appalto con una
sua razionalità. In questa visione l'utilizzo indiretto della prestazione lavorativa dava luogo
logicamente, direi a stretto filo di logica, alla corresponsabilità dei due soggetti, ma anche a una
parità del trattamento tra tutti coloro che lavoravano o che cooperavano all’interno delle due sfere
concentriche, cioè sia dell’appaltante che dell’appaltatore.
Il limite di questa costruzione per cui il datore di lavoro è chi utilizza la prestazione – e lo Statuto a
lui pone in capo oneri e doveri – è quello che abbiamo visto negli anni successivi, nelle cosiddette
reazioni all’entrata in vigore dello Statuto.
In quel principio dalla corrispondenza perfetta tra utilizzo della prestazione e datorialità
evidentemente veniva poi anche una graduazione dei diritti. Cioè lo Statuto dei lavoratori quando
fissava la consistenza dei diritti poteva tener conto e teneva conto anche della conformazione
dell’utilizzatore da cui quel lavoro deriva, da un punto di vista qualitativo e anche da un punto di
vista quantitativo (ad esempio, quella di una diversa graduazione della tutela di stabilità e contro i
licenziamenti).
Tutto sommato scelta discutibile se si vuole, ma comunque razionale.
Ciò di cui non si è sufficientemente tenuto conto da quel punto di vista (o comunque ne è stato il
limite) era quello che in questa visuale - se è vero, che il punto di riferimento giuridico dei diritti e
dei doveri è quello dell’utilizzo della prestazione all’interno di una organizzazione e di chi questa
organizzazione comanda - bisognava porsi il problema di una impresa anche in una situazione di
pluralità formale del datore di lavoro. Non c’è contraddizione in questo senso: perché se noi
pensiamo al gruppo di imprese ci accorgiamo perfettamente che esiste un utilizzo complessivo di
quella prestazione lavorativa da parte dell’iniziativa economica che presiede all’intero gruppo.
Il tema del lavoro nei gruppi di imprese si pose presto all’attenzione degli studiosi, soltanto che la
giurisprudenza lo ha sempre trattato in chiave di frode alla legge e cioè in una chiave estremamente
limitativa. Se viene creata una società con un’impresa con meno di 15 dipendenti al solo scopo di
evadere le tutele statutarie di altro tipo allora l’ordinamento reagisce come sempre reagisce nei
confronti della frode e che non significa che reagisce con la nullità, reagisce con la nullità se c’era
un divieto, ma se c’era invece una affermazione positiva reagisce applicando la norma che si è
cercata di evadere e quindi in questo caso reagisce assicurando una tutela.
È questa un’impostazione limitata, di breve respiro, perchè per esempio si è cercato in qualche
modo di rimediare alla questione pensando ad un soggetto datoriale unico, nel senso di un soggetto
datoriale unico anche se i due soggetti, in realtà, due soggetti datoriali, esercitano promiscuamente i
poteri del datore di lavoro sul lavoratore.
E allora, dice la giurisprudenza, qui c’è la frode.
Il limite è che non si è data una impostazione che faccia leva non sui poteri della prestazione, ma
sull’utilizzo, sull’utilizzo economico, sul frutto della prestazione.
Quindi cosa è accaduto? Che l’artigiano pasticcione, il quale tira una riga di gesso in mezzo al
capannone e dice qui si fanno gli chassis, qua si fabbrica la carriola, là la si vende e con tre righe ha,
diciamo così, compartimentato l’impresa, poi lì fanno tutto, questo è destinato evidentemente ad
essere messo sotto il tritacarne dalla nostra giurisprudenza.
Quelli invece che ad origine disegnano la struttura, il gruppo per specializzazioni, per divisioni del
lavoro, pur sapendo che l’iniziativa complessiva necessita della collaborazione, sinergia di tutte

queste attività e di questi soggetti, questo sfugge a qualsiasi legge e la frantumazione dell’impresa
ovviamente ha preso questa via.
Parallelamente anche la dimensione che invece la vecchia legislazione aveva toccato cioè che
nell’impresa che però veniva vista come impresa unica non come una impresa che poi entrando in
una iniziativa economica più grande, lì si è attuata, con la legge trenta la scissione, la si è attuata
con la somministrazione del tempo determinato là si è entrato con la nuova legislazione sugli
appalti, con l’ammissibilità degli appalti, io la contesto ma mettiamo che sia così, con
l’ammissibilità degli appalti di mera manodopera, con la cancellazione, che forse è davvero la cosa
più grave, della condizione di parità di trattamento stabilita dall’articolo 3, cioè per il caso di
utilizzo indiretto, si è toccato il punto di connesione rispetto al problema di cui neanche la vecchia
legislazione si era occupata.
Nel momento della previsione del trasferimento di un ramo produttivo il quale perfettamente può
avvenire in favore e normalmente avviene in favore di una società controllata o collegata.
Dopo di che evidentemente vecchie e nuove negazioni di quel fondamentale principio per cui il
datore di lavoro utilizza la prestazione si sono tutte consumate e appaiate.
Allora quale è il nostro compito, il nostro compito di fronte a queste situazioni è intanto di
comprendere i limiti delle esperienze passate.
Non ragioniamo in termini di legislazione anti frodatoria, noi non ragioniamo in termini di
legislazione anti frodatoria perché noi dobbiamo a mio modo di vedere ragionare nei termini che
impone quel principio che arriva la qualità datoriale e la responsabilità datoriale fin dove arriva
l'utilizzo economico, fruttuoso, vantaggioso della prestazione lavorativa. Non c’è nessun
birbaccione da inseguire, ma ci sono da disegnare i confini di questa mappa.
Naturalmente ciò significa, a parer mio ricominciare proprio a porsi il problema del lavoro nei
gruppi di impresa, tenendo ben presente che questa nozione che pure ha ormai una sua cittadinanza
sia nell’articolo 1059 del Codice civile, nello stesso articolo 31 del d.lgs n. 276 del 2003, nel d.lgs
n. 74 del 2002, è una nozione che è sempre stata pensata come una nozione specializzata a certi fini,
per esempio nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di una società azioni controllate quello
che conta è il gruppo verticale in cui una società ne comanda un’altra o un’altra è comandata da
una.
Invece il nostro problema è il problema della ricerca dell’utilizzatore finale e quindi per così dire di
colui che è il proprietario della iniziativa.
Noi possiamo avere delle forme di controllo a stella come si dice di gruppi di un gruppo sociale che
evidentemente non è previsto nel precetto della legge n. 1369 del 1960, ma che è il modo tipico con
cui invece si realizza quella frantumazione della società di cui prima parlavo.
Quanti sono quelli che fanno due società che non si toccano tra di loro, una tutta di operai, una tutta
di impiegati con un rapporto, con un contratto di servizio, di attività amministrative e gestionali
dell’una rispetto all’altra. Ecco questo è un tipo di gruppo diciamo che non rientra nella nozione
codicistica perchè non vi è un possesso di quote azionarie.
Una sola volta, per quello che io so, che mi ricordo si è arrivati a toccare il cuore di questo
problema nel diritto positivo del lavoro ed è avvenuto quasi casualmente quando trattandosi del
concetto di chi possa fruire dei benefici di ricollocamento dei lavoratori in mobilità, la legge n. 451
del 1994 ci si è posti, a fini di risparmio dei soldi, quale dovesse essere la condizione per cui un
soggetto datore di lavoro effettivamente può beneficiare di questo contributo statale.
La condizione è che non fosse in alcun modo datore di lavoro anche prima perché se no che fai lo
licenzi e poi lo riassumi e ti vuoi fare pagare anche il premio per averlo riassunto? Ma per dire
questo, che non fossi datore di lavoro in qualche modo neanche prima devi passare proprio per quei
concetti che dicevo prima, cioè che mai in nessun modo si potesse ritenere che tu fossi utilizzatore,
che traevi vantaggio da quelle prestazioni e che tra il nuovo datore di lavoro o la nuova ragione
datoriale ed il vecchio non esista alcuna comunanza di assetto proprietario. Si è usata questa
espressione molto ampia che però significa semplicemente che devi essere fuori del confine ultimo

dell’utilizzo di quella prestazione. Allora hai assunto uno veramente, se lo hai assunto veramente
allora ti do il contributo.
Come potremmo costruire una nostra proposta senza pensare alle due situazioni dell’utilizzo diretto
e dell’utilizzo indiretto?
Ma l’utilizzo diretto lo abbiamo appunto, non solo quando vi è un appalto di mera manodopera,
l’utilizzo diretto è anche quello che si fa nell’ambito di una conformazione di gruppo e qui basta
applicare il concetto - da reintrodurre – che datore di lavoro è colui che effettivamente utilizza la
prestazione. Il concetto di una coaditorialità tra i soggetti di quel gruppo è il concetto esatto.
Questo significa che non bisogna andare alla ricerca della frode, bisogna semplicemente collegare
certe conseguenze al fatto che una certa prestazione venga utilizzata economicamente. A
prescindere che sia una organizzazione grande o piccola, che l’organizzazione sia piccola solo
perché suddivisa in più ragioni d’impresa.
L’utilizzo indiretto è quello che abbiamo negli appalti veri, quando vi è una doppia utilizzazione,
questo non avverrà ad esempio nel caso di un trasferimento di un ramo di azienda fatto a società
controllate, questo rientra nel primo caso, nel secondo caso ci rientreranno gli altri e per i quali la
norma che fotografava le conseguenze dell’utilizzo diretto cioè dell’articolo 3 della legge del 1960
mi pare essere ancora la più adeguata.

