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Considerazioni introduttive

Decidere di svolgere questo mio elaborato finale in Diritto del Lavoro è stato semplice,
una scelta quasi scontata, in quanto già dal secondo anno di università ho avuto come una
sorta di intuizione in merito al fatto che questa fosse la materia su cui avrei poi
successivamente basato anche le mie future scelte lavorative.
Grazie al Professor Franco Scarpelli, mi è stata data l’opportunità di concretizzare questa
mia affinità individuata nel corso degli studi all’interno della realtà lavorativa: a
Novembre 2017 ho iniziato un percorso di stage presso lo Studio Gusmitta e Associati,
inerente all’ambito della consulenza del lavoro e della gestione del personale, che col
tempo si è convertito in un lavoro a tutti gli effetti e che, ad un anno di distanza, mi
permette di essere estremamente grata per la carriera che mi ha permesso di intraprendere.
A seguito del mio ingresso nello Studio, ho finalmente potuto toccare con mano le
questioni pratiche e i diversi problemi che caratterizzano il mondo delle imprese e tutti
gli istituti concernenti la disciplina del rapporto di lavoro.
Questa esperienza si sta, tutt’ora, dimostrando ampiamente formante sotto diversi punti
di vista: in primis, perché ogni giorno mi consente di capire, con sempre maggiore
consapevolezza, cosa voglia dire effettivamente lavorare in uno studio di dimensioni
medio-grandi, caratterizzato da un significativo numero di clienti e, quindi, quale sia il
punto di partenza per gestire un carico di lavoro piuttosto ingerente, che porta con sé non
poche responsabilità.
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In secondo luogo, credo sia molto importante imparare a rapportarsi con colleghi, più
grandi, decisamente più competenti e professionalmente preparati rispetto a una
studentessa in procinto di concludere gli studi, grazie ai quali si può imparare un’intera
professione.
Aver iniziato a lavorare prima di concludere il mio capitolo di vita universitaria mi ha
permesso di riuscire a cambiare prospettiva nel corso del tempo. Ora, nel mio piccolo, mi
sento in grado di affermare che quanto troviamo scritto sui libri sia sì fondamentale per
l’acquisizione di conoscenze approfondite sulle materie di indirizzo e per modellare
un’adeguata forma mentis, ma non è tutto: il diritto del lavoro studiato durante il mio
percorso universitario mi aveva portato a sviluppare un interesse, soprattutto, per quel che
concerne la tutela del lavoratore. In un certo mi sono sempre figurata l’idea che, in un
qualche modo, lo scopo del diritto in parola fosse quello di utilizzare tutti gli strumenti in
grado di approntare la giusta tutela al fine di far valere i diritti che fossero stati fino a quel
momento violati.
Oggi posso dire che la mia prospettiva è parzialmente mutata: dico parzialmente perché,
comunque, il suddetto aspetto del diritto del lavoro mi affascina e continuerà a farlo, però
al momento riesco, forse meglio, a immedesimarmi nel ruolo di un’azienda e a capire,
sicuramente di più rispetto a prima, quali siano le vicende organizzative, amministrative
e giuslavoristiche che la toccano nel vivo e quanto sia fondamentale avere un competente
team di professionisti in grado di gestire il complesso delle dinamiche che si presentano
quotidianamente.
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Ed è proprio a partire da questa esperienza che è nata l’idea di delineare, per il tramite di
questo elaborato finale, il mio passaggio da studentessa universitaria ad aspirante
consulente del lavoro.
L’argomento da me scelto, dietro prezioso suggerimento della Dott.ssa Cristina Gusmitta
e della Dott.ssa Silvana Iungo, come protagonista del presente lavoro di tesi è il contratto
di rete: si tratta di uno strumento relativamente nuovo, che ha fatto la sua prima comparsa
nel panorama legislativo italiano solamente nel 2009 e, per la verità, proprio questa sua
attualità lo rende una componente giuridica non ancora perfettamente perlustrata, che
presenta molti punti d’ombra, rispetto ai quali dottrina e giurisprudenza tentano di fornire
adeguati chiarimenti. Essi, però, non sempre risultano sufficienti se non accompagnati da
interventi specifici da parte del legislatore.
Ed è proprio la novità dell’istituto in questione, unitamente al suo utilizzo sempre più
crescente nel mondo dell’imprenditoria, che l’hanno fatto apparire sin da subito come un
tema che mi potesse appartenere ma, soprattutto, che fosse in grado di rappresentare al
meglio il percorso “alternativo” da me svolto.
Il contratto di rete costituisce un’occasione che viene fornita alle aziende di poter
implementare la propria forza, organizzativa, produttiva, di mercato o anche solo
conoscitiva, per ottenere maggior competitività e visibilità, distinguendosi dalla miriade
di imprese concorrenti e mio obiettivo è quello di poterne fornire una rappresentazione
più completa possibile, andando a toccare innanzitutto gli aspetti civilistici che lo
caratterizzano ma, soffermandomi particolarmente, sugli istituti nonché sulle conseguenti
problematiche sollevatesi internamente al diritto del lavoro.
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Il Capitolo 1 tratta il contratto di rete dal punto di vista prettamente strutturale, a
cominciare dall’evoluzione legislativa che lo ha reso protagonista a partire dal 2009 fino
a giungere alle modifiche che lo hanno toccato più recentemente; segue una trattazione
degli elementi che lo caratterizzano, alcuni dei quali devono risultano imprescindibili
(come ad es. il programma comune di rete) mentre altri sono facoltativi e verranno ad
esistenza solo in caso di scelta verso una specifica tipologia di rete (come l’iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese piuttosto che la creazione di un fondo
patrimoniale).
Nel Capitolo 2 viene proposto uno sviluppo degli aspetti giuslavoristici del contratto di
rete, in particolare protagonista sarà l’analisi dei tre istituti che possono essere utilizzati
dalle aziende facenti parte di una rete di imprese per disciplinare i rapporti con i lavoratori
utilizzati: distacco, codatorialità, assunzione congiunta.
Il distacco è uno strumento che era già noto nell’orizzonte giuridico italiano, introdotto
dalla riforma Biagi del 2003, il quale è stato oggetto di numerose modifiche, a seguito
delle quali è apparso nell’orizzonte del D.lgs. 276/2003 anche il contratto di rete, seppur
non disciplinato in maniera propriamente specifica e dettagliata.
Di più recente introduzione sono state invece la codatorialità e l’assunzione congiunta,
istituti sui quali ancora oggi la dottrina discute se si tratti della medesima fattispecie ma
chiamata in maniera differente oppure se queste due locuzioni possano essere fatte risalire
a due ambiti ben distinti e specificamente individuati.
Per dare un’impronta più concreta, gli istituti in menzione sono stati analizzati alla luce
di alcune Circolari provenienti dal principale ente di previdenza nazionale, l’Inps, e dal
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accompagnate dalle pronunce
giurisprudenziali adottate da alcune delle sentenze più significative sul tema.
Il Capitolo 3 si occupa della contrattazione collettiva nelle reti di impresa. La
negoziazione di secondo livello non è stata ancora oggetto di uno specifico intervento
legislativo alla luce dell’introduzione del contratto di rete. Al momento si può, infatti, più
che altro parlare di una “prospettiva di regolazione del mercato del lavoro all’interno della
rete”1, nella quale grande attenzione viene dedicata allo strumento del contratto di
prossimità, introdotto dalla legge 148/2011.
Infine, il Capitolo 4 altro non è che una trasposizione, dalla teoria alla pratica, di tutto
quanto analizzato nei capitoli precedenti.
Ho svolto diverse ricerche per il tramite dei siti di Unioncamere - Infocamere per dare
atto della concreta trasformazione verificatasi nella crescita esponenziale in termini di
adesione al contratto di rete da parte delle imprese italiane, a partire dai primissimi utilizzi
relativi all’anno 2010 per giungere fino ai giorni nostri.
Punto d’arrivo del percorso da me svolto nella stesura della tesi è costituito dall’intervista,
da me personalmente svolta, al Dott. Ermanno Bini Chiesa, Business Development
Manager di una delle cinque aziende, tutte operanti nel settore dei servizi di outsourcing
del personale da più di 30 anni, che hanno sottoscritto il contratto di rete denominato
“Euhrnet”.
L’apporto di questo colloquio è stato essenziale per “chiudere il cerchio” in maniera
adeguata e coerente, posto che l’ambito nel quale opera Euhrnet costituisce materia viva

1

I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 294
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di ciò che sto toccando con mano a partire dallo svolgimento del mio stage, ossia la
consulenza del lavoro, l’amministrazione del personale i servizi di payroll.
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CAPITOLO I
IL CONTRATTO DI RETE: LA STRUTTURA

1. Introduzione
Il contratto di rete ha fatto la sua prima comparsa nel panorama legislativo nazionale
all’interno dell’art. 3, commi 4 ter – 4 quinquies del D.L. n. 33/2009, denominato “misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e convertito successivamente con L.
33/2009. Per mezzo di tale contratto, due o più imprenditori “perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato”1.
Proprio dalle prime righe della disposizione in esame, viene immediatamente palesato lo
scopo di questo nuovo strumento: permettere agli imprenditori di unire le proprie forze
per affrontare a testa alta la vastità di concorrenza che il mercato offre e il grado di tale
alleanza può essere diverso, a seconda degli intenti prefissati all’interno del programma
comune di rete; lo stesso articolo propone un elenco dei diversi obiettivi che possono
essere stabiliti, partendo da quello meno invasivo (collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese), per passare allo scambio di
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica,
giungendo infine ad un obiettivo in grado di intrecciare intrinsecamente la vita delle

1

Art. 3 comma 4 ter, D.L. n.5/2009, prima parte.
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imprese stipulanti un contratto di rete, l’esercizio in comune di una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa.
Perché le imprese dovrebbero mai avvertire una forte esigenza di collaborare tra loro,
magari addirittura con soggetti provenienti da realtà completamente estranee (un’impresa
metalmeccanica decide un giorno di stipulare un contratto di rete con un’azienda che
opera nel contratto della moda piuttosto che con una società immersa nel settore
agroalimentare)? La risposta è piuttosto semplice: il contesto globale e complesso in cui
le aziende si trovano a dover operare oggi giorno pretende che le stesse, per essere in
grado di “fare impresa” e distinguersi dalle altre, siano dotate di struttura e dimensioni
adeguate,

di

competenze

e

capacità

innovativa

e

di

slancio

verso

l’internazionalizzazione.2 E il nostro Paese, essendo caratterizzato per lo più (circa per il
99,9%) dalla presenza di imprese di micro-piccole-medie dimensioni (MPMI), trova nel
contratto di rete uno strumento altamente funzionale e adatto a permettere alle realtà in
questione di potersi espandere, non solamente sotto il profilo dimensionale, ma, forse
soprattutto, sotto quello qualitativo-relazionale.
Infatti, uno dei principali problemi che le imprese italiane di modeste dimensioni si
trovano a dover affrontare è costituito dalla difficoltà di innovazione e dalla conseguente
incapacità di affacciarsi nel panorama internazionale; il contratto di rete ha rappresentato
una “scialuppa di salvataggio” in tal senso, le aziende hanno iniziato ad assimilare sempre
più il concetto del “fare rete” all’interno dei propri meccanismi organizzativi e strategici

2

C. Saccon, “I vantaggi economici per le imprese nel fare rete” in M. Biasi, G. Zilio Grandi “Contratto di
rete e diritto del lavoro” Wolters Kluwer Italia, 2014, pag. 5.
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e ad oggi si può dire che esso costituisca un fattore di grande attrazione a cui gli autori
del panorama economico-organizzativo guardano con sempre maggior favore.
Le reti di imprese si caratterizzano, contrariamente a quanto avviene nel diverso
fenomeno aggregativo dei gruppi, che si distingue per i suoi connotati gerarchici, per una
struttura di carattere orizzontale, nella quale più imprese collaborano tra di loro pur
mantenendo ferma la propria autonomia e senza che nessuna prevalga sulle altre (reti
paritarie o simmetriche); possono tuttavia sussistere relazioni tra nodi della rete in cui vi
sono una o più imprese leader che, sulla base di particolari capacità e competenze,
svolgono funzioni di coordinamento (reti centrate) 3.
A prescindere dalla tipologia di rete che si ha intenzione di realizzare, la vera forza della
stessa è data proprio dagli elementi della collaborazione e partecipazione di tutte le
imprese che la costituiscono, con la prospettiva di mantenere tali legami in forma
continuativa e non puramente occasionale. E, inoltre, non perdendo il focus sull’obiettivo
principale del contratto di rete, ovvero permettere alle imprese ad esso aderenti di poter
ottenere determinati vantaggi, si può facilmente comprendere come la rete possa essere
anche considerata dinamica, soggetta a modificare la propria composizione nel corso del
tempo, per mezzo dell’ingresso di nuove imprese e dell’abbandono di altre, a seguito delle
scelte di convenienza che vengono effettuate sia individualmente che nell’ambito
complessivo.

3

A. Ricciardi, “Reti di imprese. Vantaggi competitivi e pianificazione strategica”, Franco Angeli, 2003, pag.
80.
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2. L’evoluzione legislativa della disciplina: dai primi interventi
nel biennio 2008/2009 al Decreto Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012)

L’attuale quadro normativo riguardante il contratto di rete costituisce il punto di arrivo di
un iter nato con l’art. 6-bis, D.L. n.112/2008 (convertito in L. 133/2008), per mezzo del
quale il legislatore ha dato vita alla figura delle “reti di imprese e delle catene di
fornitura”. La norma, tra l’altro, rinviava ad un successivo decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico – da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze – ai fini della definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione
delle suddette fattispecie il quale, però, non ha mai visto la luce.
Risulta particolarmente significativo il comma 1 del presente articolo il quale,
nell’illustrare l’obiettivo delle reti di imprese, lo descrive come un rafforzamento de “le
misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà
produttive anche appartenenti a regioni diverse”.
Quanto appena menzionato comunica una forte assonanza rispetto al fulcro del testo
emanato l’anno successivo e che ha determinato la definitiva introduzione del contratto
di rete nel ordinamento giuridico italiano. Con l’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del
D.L. 5/20094 (“Decreto Incentivi”), convertito con modificazioni in L. 33/2009, ha visto
per la prima volta la luce, nel nostro ordinamento giuridico, la figura del contratto di rete.
Utilizzando come base il testo del decreto in questione, il Legislatore è poi ritornato sui

4

D.L. 10 febbraio n. 5/2009 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni
in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” G.U. n. 34, serie
generale, dell’11 febbraio 2009.
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suoi passi, apportando molteplici modifiche nel corso degli anni, od addirittura
riscrivendo alcune previsioni e ampliandone la portata. Dopo pochi mesi, la disciplina è
stata già sottoposta a modifiche da parte della Legge del 23 luglio n. 99/2009.
Lo scopo del contratto di rete risulta fin da subito chiaro e lineare agli occhi del
legislatore: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune
di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’ esercizio delle
proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’ oggetto della propria impresa”.
A distanza di nemmeno un anno dall’introduzione degli articoli appena menzionati,
l’attività del Legislatore ha nuovamente individuato nel contratto di rete il centro di
interesse della sua attività di modifica: con l’art. 42, rubricato “Reti di imprese”, del D.L.
31 maggio 2010, n. 785, sono stati ampiamente riformati i commi 4-ter e 4-quater del
D.L. n. 5/2009, provvedendo in particolare all’introduzione di benefici di carattere fiscale,
amministrativo e finanziario. Nello specifico, alle imprese sottoscrittrici un contratto di
rete, che abbiano destinato utili alla realizzazione delle attività previste nel programma
comune di rete, viene riconosciuto un beneficio fiscale, che si realizza mediante una
sospensione di imposta, per gli utili maturati nel triennio 2010-2012.

5

Convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. “Manovra d’estate”).
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Le modifiche apportate nel corso del 2010, con la legge n. 122/2010, hanno inciso in
misura notevole sulle caratteristiche strutturali del contratto di rete, ridisegnando l’istituto
nei suoi profili essenziali. Attraverso tali modifiche è stato possibile realizzare una
maggiore “personalizzazione” del contratto di rete, andando ad eliminare le maggiori
affinità con i modelli societari: in particolare, alcuni elementi strutturali (come il fondo
patrimoniale piuttosto che l’organo comune) che, nella prima versione del testo normativo
del 2009 erano stati elevati ad elementi costitutivi, sono poi divenuti

puramente

facoltativi ed eventuali, rimettendo, di conseguenza, la loro previsione (sia per quanto
concerne l’an che per il quomodo) alla determinazione pattizia dei contraenti.
L’intervento realizzato mediante la L. n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010,
ha toccato, da un lato, i tratti civilistici della fattispecie, dall’altro lato ha posto la sua
attenzione in merito all’introduzione di una misura di natura fiscale (la c.d.
“Agevolazione fiscale”). Con tale agevolazione, lo Stato italiano ha, di fatto, messo a
disposizione delle imprese italiane, partecipanti a contratti di rete, risorse per 48 milioni
di euro.
In ottemperanza alla disciplina europea, ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE, la misura
agevolativa fiscale è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea
affinché ne potesse essere deliberata l’ammissibilità ai sensi dell’art. 107 TFUE. Durante
lo svolgimento di tale valutazione, la Commissione Europea, sì da valutarne la liceità, ha
esaminato le caratteristiche dell’agevolazione fiscale unitamente a quelle proprie del
contratto di rete, in particolare riflettendo circa la possibilità per il medesimo di poter dar
vita ad un’impresa distinta. In tale ipotesi, si sarebbe ravvisato un profilo di potenziale
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incompatibilità con quanto disposto dall’art. 107, par. 1, TFUE per contrarietà alla
disciplina inerente il divieto degli aiuti di Stato6.
A seguito dei chiarimenti forniti dalle Autorità italiane è stato precisato che le reti non
avrebbero potuto essere considerate organismi dotati di propria autonomia rispetto alle
imprese partecipanti; del resto, sulla base della disciplina vigente nel 2010, il contratto di
rete si poneva come strumento di natura meramente contrattuale, non idoneo alla
costituzione di nuovi enti giuridici. Tali affermazioni hanno rappresentato un importante
punto di approdo ai fini delle considerazioni sull’ammissibilità della misura del beneficio
fiscale, permettendo alla Commissione europea di decretare “scampato” il pericolo di
violazione della normativa sugli aiuti di Stato. Senza dubbio, aver previsto l’eventualità
di quegli elementi che, precedentemente, erano considerati come costitutivo-necessari, è
stata una mossa del tutto appropriata al fine di deviare rispetto al possibile inquadramento
della natura soggettiva del contratto di rete.
Nell’estate del 2012 il Legislatore, con la L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del
D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”), è nuovamente intervenuto in materia di
contratto di rete. E’ stato, cioè, previsto che la rete (dotata di fondo patrimoniale comune)
possa acquistare soggettività giuridica, collegando tale possibilità alla realizzazione di un
adempimento di carattere pubblicitario consistente nell’iscrizione del contratto di rete in
una determinata sezione del Registro delle Imprese.

7

Con il medesimo intervento di

6

In C(2010)88939 al punto (29): “(…) la Commissione ha considerato anche se l’esistenza di un tale
contratto tra queste società dia vita ad un’impresa distinta ai sensi dell’art. 107, par. 1, del trattato. E’
questo il caso che potrebbe verificarsi se le imprese interessate istituissero un fondo, con responsabilità
separata, all’atto della costituzione della rete di imprese”.
7
“(…) se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria
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riforma, è stato ideato un regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale per le
obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma comune di rete;
come corollario di tale previsione, è stato introdotto l’obbligo di redazione e deposito
annuale di una situazione patrimoniale.
Solo due mesi dopo, è stata la volta del D.L. n. 179/2012, c.d. Decreto Sviluppo-bis,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 221/2012, in vigore dal 19 dicembre 2012.
Con l’occasione, il legislatore ha formulato un chiarimento di notevole rilievo: l’acquisto
di soggettività giuridica consegue ad una scelta rimessa alla discrezionalità delle parti, in
quanto il contratto di rete, in assenza di una volontà espressa dalle parti contraenti, di
default non costituisce un autonomo soggetto giuridico.
A fronte delle elaborazioni legislative susseguitesi negli anni, la rete-soggetto sembra
essere una fattispecie a formazione complessa, in cui oltre alla presenza di tutti gli
elementi richiesti per legge ed alla costituzione del fondo patrimoniale comune (elemento
nel frattempo elevato a requisito indispensabile) occorre una formale manifestazione di
volontà: la pubblicità del contratto, diretta al conseguimento della soggettività giuridica
(e non della personalità).
Il punto di approdo finale al quale si è giunti a seguito del susseguirsi dei diversi interventi
normativi ha portato ad una riflessione fondamentale: ci si domanda se effettivamente il
quadro del contratto di rete oggi delineato possa essere definito coerente rispetto a quelle
che sono state “le linee ispiratrici poste alla base dell’inserimento, nel tessuto

del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività
giuridica”, art. 3 comma 4-quater, D.L. 5/2009.

14

ordinamentale, del contratto di rete, quale modello costituito da un’intelaiatura
estremamente leggera” 8, considerando che scopo primo del Legislatore dell’epoca era
quello di offrire alle imprese uno strumento relativamente semplice per facilitare i
processi di aggregazione tra imprese, mantenendo ferma la reciproca autonomia e
individualità.

3. L’assetto normativo attuale del contratto di rete: la distinzione
tra elementi costitutivi e facoltativi del contratto di rete

Il quadro normativo vigente delinea principalmente due caratteri fondamentali della
struttura del contratto di rete: da un lato, descrive forma e contenuto dello schema del
contratto di rete, dall’altro introduce la possibilità che la rete possa essere dotata di
soggettività giuridica, portando in tal modo alla creazione di un nuovo ente giuridico.
Come è già stato accennato, si è venuta quindi a configurare una distinzione tra elementi
costitutivo-necessari, che devono sussistere necessariamente, qualsiasi sia il tipo di rete
che gli imprenditori aderenti si siano prefissati di realizzare, ed elementi facoltativoeventuali.
Segnatamente, gli elementi costitutivi che l’atto deve indicare sono:
•

La presenza delle imprese quali soggetti stipulanti e la denominazione di
ciascuna di esse;

8

Delle Monache S., in articolo pubblicato in Sole 24 Ore, 4 febbraio 2013.
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•

L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per
misurare l’effettivo avanzamento verso il conseguimento degli stessi;

•

La definizione di un programma comune con l’enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante, tra cui gli obblighi di conferimento e le
modalità di realizzazione dello scopo comune;

•

La durata del contratto;

•

La previsione di eventuali modalità per permettere l’adesione futura da parte di
altri imprenditori;

•

Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia di
comune interesse (che non rientri fra i poteri appartenenti all’organo comune, se
e quando costituito) e le regole per apportare modifiche al programma comune
precostituito.

Costituiscono, ad contrarium, contenuto prettamente facoltativo del contratto di rete tutti
quegli elementi la cui presenza è rimessa completamente alla discrezionalità delle parti
contraenti, nello specifico:
•

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune e, conseguentemente,
l’indicazione delle regole, all’interno del contratto, di determinazione della misura
e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole
di gestione del fondo medesimo;

•

L’organo comune. In caso di sua istituzione, nel contratto dovranno,
conseguentemente, essere individuati il/i soggetto/i prescelto/i per svolgere tale
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ufficio, ai fini dell’esecuzione di una o più parti o fasi del contratto di rete, i poteri
di gestione e di rappresentanza conferiti a tale organo, nonché le regole inerenti la
sua eventuale sostituzione durante tutta la durata del contratto;
•

La possibilità di prevedere le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni
per l’esercizio del diritto in questione.

4. Reti-contratto vs Reti-soggetto

E’ necessario prendere atto della peculiarità per cui la configurabilità variabile, che
caratterizza le reti, è una caratteristica propria delle sole reti-contratto: con tale
espressione si allude ad una rete non dotata di soggettività giuridica, la quale di distingue
dalla rete-soggetto, alla cui base è invece posto un contratto di rete che determina la
creazione di un nuovo ente dotato di soggettività giuridica, diverso e autonomo rispetto
alle altre imprese facenti parte della rete.
Per quanto concerne le reti-contratto, a seconda delle diverse combinazioni che si possono
realizzare mediante la previsione di tutti o alcuni degli elementi facoltativi
summenzionati, è possibile dar vita alle seguenti geometrie di contratto di rete9:
I.

Contratto di rete costituito dai soli elementi necessari, dunque privo dell’organo
comune e del fondo patrimoniale comune;

II.

Contratto di rete dotato di organo comune ma privo di fondo patrimoniale
comune;

9

Le configurazioni in questione sono state individuate da T. Treu, Contratto di rete, Trasformazioni del
lavoro e reti di imprese, 2015, Wolters Kluwer, pag. 90.
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III.

Contratto di rete dotato di fondo patrimoniale comune ma privo di organo
comune;

IV.

Contratto di rete dotato sia di organo comune che di fondo patrimoniale comune.
A seconda, quindi, che l’organizzazione di rete non preveda un organo comune
oppure ne sia dotata, la gestione della rete sarà svolta, nel primo caso, direttamente
dalle imprese contraenti e, nella seconda opzione, dall’organo stesso oppure,
alternativamente o in maniera concorrente, dalle une e dall’altro, a seconda di
quanto stabilito all’interno del contratto stesso.

Nella sua struttura più elementare, la rete viene gestita direttamente dalle imprese
aderenti, in maniera del tutto simile a quanto previsto dall’art. 2257, comma 1, c.c. per la
società semplice10 attraverso i processi decisionali che il contratto deve indicare.
Qualora la rete, prettamente contrattuale, sia caratterizzata dalla presenza di un fondo
patrimoniale, la norma prescrive che siano indicate, in sede di atto costitutivo, la
denominazione e la sede della rete.
Nell’ambito delle reti-contratto l’assunzione delle obbligazioni è rimessa in capo alle
imprese retiste direttamente o per il tramite dell’organo comune il quale, non essendo la
rete dotata di soggettività giuridica, non può agire direttamente per la rete stessa bensì per
conto (ed eventualmente in nome) delle imprese partecipanti alla rete, per mezzo della
previsione di una specie di mandato collettivo. Ciò è dovuto al fatto che le reti meramente
contrattuali non costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche
e non sono titolari dell’eventuale fondo patrimoniale comune che fa invece capo agli

10

Cfr. A. Pisani Massamormile, Profili, cit. a pag. 371.
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imprenditori partecipanti alla rete e costituisce un patrimonio separato rispetto a quello di
questi ultimi.
La previsione di una limitazione della responsabilità patrimoniale al fondo patrimoniale
comune è un regime previsto in comune sia per la rete dotata di soggettività giuridica, sia
per la rete-contratto caratterizzata da organo e fondo patrimoniale comuni, quindi a
prescindere dall’acquisizione di soggettività giuridica della rete.
Per quanto concerne la rete dotata di “soggettività giuridica”, oltre a tutti gli elementi
obbligatori elencati nel precedente paragrafo, essa presuppone:
I.
II.

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
L’istituzione di un organo comune (destinato ad intrattenere rapporti con soggetti
terzi);

III.

L’indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della
“rete”;

IV.

L’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sua sede.

Le reti riconducibili a questo modello, in quanto soggetti giuridici a tutti gli effetti,
costituiscono un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive e passive,
divenendo quindi titolari del fondo patrimoniale comune, il quale risulta quindi essere
dotato di autonomia rispetto a quello delle singole imprese partecipanti.
Effettuando un’attenta analisi del comma 4-quater dell’art. 3, D.L. n. 5/2009, si può
desumere come la norma in questione, per le reti dotate di soggettività giuridica, non pare
prevedere la necessaria presenza dell’organo comune: sembra, infatti, che a seguito della
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mera “iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica”11.
Nonostante la lettera della norma, sembra comunque difficile comprendere come possa
esistere istituito un ente giuridico privo di un organo. Gli enti, infatti, necessitano di un
soggetto investito della rappresentanza organica che esprima la loro volontà. La
rappresentanza allude al potere rappresentativo di cui sono dotati gli organi di un ente
giuridico e l’organo comune è l’ufficio addetto ad assicurare l’espletamento delle
funzioni di un ente giuridico12.
Ciò premesso, quindi, nelle reti-soggetto le obbligazioni vengono assunte e i diritti
acquistati per mezzo dell’organo comune il quale, in forza della rappresentanza organica,
agisce in nome della rete stessa.

4.1 I soggetti stipulanti e lo scopo del contratto di rete
Il contratto di rete può atteggiarsi sia come un contratto bilaterale sia plurilaterale a parti
qualificate, essendo riservata la partecipazione al contratto solo ai soggetti che rivestono
la natura di imprenditori13. Lo stesso deve, inoltre, contenere l’indicazione della “ditta,
nome, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante”.

11

L’articolato in questione è stato inserito con la modifica apportata dalla L. n. 134/2012 (di conversione,
con modificazioni, del D.L. 83/2012).
12
Bianca C.M., Il Contratto, 2° ed., Milano, 2000, pag. 78.
13
Come sancito nella prima frase del comma 4-ter dell’art. 3 D.L. n. 5/2009 e nel successivo richiamo di
cui al n. 3, lett. a) del medesimo comma in questione.
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Il concetto di imprenditore, inteso dal Legislatore del contratto di rete, si rifà, sia nella
sua sostanza sia nella forma all’accezione propria dell’art. 2082 del codice civile,
prendendo in considerazione, quindi, per quanto concerne il primo profilo, colui che
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi, prescindendo dalle dimensioni dell’impresa, dalla
specie dell’attività produttiva, dalla natura del soggetto; l’imprenditore deve essere,
inoltre, per quanto riguarda l’aspetto formale, necessariamente iscritto nel Registro delle
Imprese dato che l’iscrizione del contratto di rete all’interno della sezione in cui è presente
ciascun partecipante è richiesta dalla norma ai fini dell’efficacia del contratto
medesimo14.
A nulla rileva se gli imprenditori in questione esercitino attività commerciale o agricola,
se siano piccoli imprenditori o meno, né incide che l’attività di impresa sia da essi svolta
strumentalmente rispetto ad uno scopo prettamente ideale; parti del contratto di rete
potranno, pertanto, essere sia persone fisiche sia giuridiche e, fra queste ultime, anche
soggetti istituzionalmente connotati da fini ideali o altruistici, come ad es. fondazioni e
imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.
Lo scopo del contratto di rete è rappresentato dall’adempimento delle prestazioni alla cui
esecuzione i singoli partecipanti si obbligano, si tratta in particolare:
I.

Della collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle
imprese contraenti;

14

In questo senso, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e Retimpresa, Linee
Guida per i contratti di rete, marzo 2012.
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II.

Dello scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica;

III.

Dell’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle imprese
medesime.

Quest’elenco non può essere considerato tassativo, con la conseguenza che le prestazioni
degli aderenti alla rete devono consistere nello svolgimento di qualsiasi attività che
presenti i caratteri della collaborazione, della predeterminazione e dell’inerenza
all’esercizio delle imprese riunite nella rete.
La prima delle prestazioni prese in considerazione dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n.
5/2009, risulta avere un oggetto talmente ampio da essere in grado di ricomprendere al
suo interno anche le due successive. E’ interessante notare come la scelta terminologica
operata dal legislatore15, mediante l’impiego di un termine – collaborazione – suscettibile
di contraddistinguere sia l’attività del lavoratore autonomo sia quella del lavoratore
subordinato e, dunque, compatibile sia con una partecipazione che si realizzi su un piano
di completa parità tra i partecipanti, sia con un’attività delle singole imprese nella quale
possano essere ravvisati degli elementi di eterodirezione di alcune nei confronti di altre.
Per quel che concerne l’elemento della predeterminazione, riguardante le forme e gli
ambiti della collaborazione fra le imprese partecipanti, esso emerge dalla necessità che le
obbligazioni delle parti si sviluppino sulla base di quanto stabilito nel programma comune
di rete.

15

Riflessione svolta da F. Cafaggi in Il contratto di rete. Commentario, cit. 29 in cui parla di una vera e
propria “causa di collaborazione”.
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Infine, risulta piuttosto lineare l’ultimo punto riguardante l’inerenza rispetto all’attività
svolta dalle imprese partecipanti, quindi il collegamento funzionale tra l’attività della rete
e quella delle imprese; sembra che il controllo di tale carattere debba essere svolto con
riferimento all’attività economica concretamente posta in essere dalle singole imprese,
non necessariamente in via principale e, per le società, dovrà farsi riferimento all’oggetto
sociale16.

4.2 La conclusione del contratto di rete e il regime pubblicitario

Nel caso in cui il contratto di rete sia bilaterale, la sua conclusione sarà caratterizzata
dall’ordinaria sequenza della proposta-accettazione, secondo quanto previsto dall’art.
1326 c.c.; nel caso di contratto di rete a struttura plurilaterale, sarà necessario distinguere,
sulla base di quanto sancito dall’art. 1420 c.c., fra parti la cui partecipazione debba essere
considerata “essenziale”, rispetto a parti la cui presenza non sia considerata tale17.
Per quanto concerne la possibilità per cui imprese interessate possano aderire alla rete in
un momento successivo rispetto alla stipulazione originaria del contratto, sembra che il
contratto di rete, bilaterale o plurilaterale che sia, possa essere sia aperto che chiuso di
fronte alla previsione di una possibile adesione di altre parti.

16

Non sembra potersi configurare la possibilità per cui con l’attuazione del contratto di rete si possa
determinare una modificazione dell’oggetto sociale, stante la necessaria strumentalità della rete rispetto
all’attività imprenditoriale di ciascun partecipante.
17
V. Roppo, Il Contratto, seconda edizione, 2011, Giuffrè Editore.
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Nel caso in cui si tratti di un contratto aperto a tale evenienza, le modalità dell’adesione
dovranno essere stabilite all’interno dello stesso18; in caso di mancanza di indicazioni in
merito, verrà applicato il contenuto dell’art. 1332 c.c. per cui l’adesione deve essere
diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in assenza di tale
organo, a tutti i contraenti originari.
Per quanto concerne il regime pubblicitario del contratto di rete, a partire dalla L. n.
134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, la disciplina distingue a seconda che la rete
intenda o meno acquistare soggettività giuridica.
Nel caso delle reti-contratto, dunque prive di soggettività giuridica, a seguito delle
modifiche operate dal decreto legge summenzionato, il comma 4-quater dell’art. 3, D.L.
5/2009 sancisce che “il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del
Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico
di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.
Si tratta, in questo caso, di una forma di pubblicità costitutiva. L’efficacia del contratto a
cui si riferisce il comma 4-quater è quella nei confronti dei terzi, secondo le regole
generali di cui agli artt. 2193 e 2448 e non quella inerente i rapporti interni tra le parti,
che invece si produce sin dalla conclusione del contratto e senza vincoli di forma19. Il
comma 4-quater tratta, inoltre, della pubblicità degli accordi modificativi del contratto di
rete, prevedendo che le modifiche in questione vengano redatte e depositate, ad opera
dell’impresa menzionata all’interno dell’atto modificativo, nella sezione del Registro

18
19

Come sancito nell’art. 3, comma 4-ter, lett. d), D.L. n. 5/2009.
Cfr. S. Delle Monache, Il contratto, cit. 5 s.
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delle Imprese presso la quale l’impresa coinvolta risulta essere iscritta; dopodiché, sarà
cura dell’ufficio del Registro delle Imprese in questione portare a conoscenza delle
modifiche intervenute anche tutti gli altri uffici del registro al quale sono iscritte le altre
imprese, ciascuno dei quali provvederà alla relativa annotazione.
Per quanto concerne, invece, il regime pubblicitario delle reti-soggetto, la parte finale del
comma 4-ter prevede che “se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica”.
Tale acquisto è automatico, non presupponendo un controllo del concreto assetto della
rete: risulta sufficiente che il contratto sia aderente ai requisiti formali previsti ex lege e
che sia quindi iscritto nel registro delle imprese.
Continuando sul filo dell’osservazione iniziata nel §4 in merito alla necessaria presenza
dell’organo comune nell’ambito delle reti-soggetto, preme ancora una volta sottolineare
come, nonostante la lettera della norma faccia espresso riferimento solo al fondo comune,
in realtà l’acquisto della soggettività giuridica da parte della rete presuppone che questa
sia dotata anche di un organo comune. Il n. 3 del comma 4-ter incarica l’organo comune
di redigere la situazione patrimoniale della rete, dal quale si può dedurre che il fondo
patrimoniale necessiti l’esistenza di un organo comune; a ciò si aggiunga che lo stesso
comma 4-quater si riferisce alla sede della rete, la quale dovrà necessariamente essere
situata nel medesimo luogo in cui l’organo comune risulta insediato.
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Anche la pubblicità finalizzata all’acquisto della soggettività giuridica può essere
qualificata come costitutiva; a differenza, però, di quanto avviene nell’ambito della
pubblicità che coinvolge le reti-contrattuali, nelle reti-soggetto risulta essere sufficiente
l’iscrizione del contratto di rete nell’ufficio del Registro delle Imprese del luogo nel quale
ha sede la rete stessa (e quindi l’organo comune), non risultando necessaria l’ulteriore
iscrizione presso l’ufficio in cui ha sede ogni singola società20.
Allo stesso regime si devono ritenere assoggettate le modifiche alla rete-soggetto,
effettuate dunque mediante deposito, a cura di una delle imprese o dello stesso organo
comune, presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede della rete; anche in mancanza di una specifica disposizione al riguardo,
non si vede perché le modifiche al contratto dovrebbero essere assoggettate ad un regime
diverso rispetto a quello previsto per l’originaria iscrizione dello stesso contratto.

4.2.1 La forma e la durata del contratto di rete

Di regola, la volontà delle parti, ai fini della validità ad substantiam del contratto, non
richiede alcuna forma particolare, quindi generalmente vale la regola propria ex art. 2251
c.c. sancita per la società semplice, secondo cui “il contratto non è soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”.

20

La considerazione in questione è stata il frutto di una riflessione svolta da M. Maltoni in “Le pubblicità
del contratto di rete: questioni applicative”, studio n. 5-2013/I del Consiglio nazionale del notariato.
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Eppure, sulla base di quanto sancito all’interno del comma 4-ter dell’art. 3, D.L. n.
5/2009, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico, scrittura privata
autenticata o atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, d.lgs. 82/2005, da ciascun
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti. Esso, inoltre, deve essere
trasmesso ai competenti uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard
tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il contratto di rete può essere ricondotto al novero dei c.d. “contratti di durata”: si tratta
di un elemento la cui presenza nel contratto di rete è espressamente menzionata dalla lett.
d) del medesimo comma 4-ter. La determinazione della durata viene, invece, rimessa alla
completa discrezionalità delle parti, posto che il Legislatore non ha indicato né una durata
massima né un termine minimo. Se, peraltro, le parti non dovessero stabilire alcun termine
del contratto, poiché il termine costituisce un elemento accidentale del contratto21,
saranno rari i casi di nullità dello stesso: a maggior ragione, per il contratto di rete è lecito
presupporre l’esistenza di una lunga durata, la quale deve essere funzionale ad una
collaborazione che, in quanto strategica, può comportare il compimento di investimenti
specifici e particolarmente onerosi, potendo determinare il verificarsi di una situazione di
lock in nella relazione, con conseguente innalzamento dei costi derivanti dall’uscita e
dallo scioglimento della rete.
Posto che la stabilità della rete è un elemento che necessita di essere preservato, si rende
opportuna l’adozione di meccanismi di gestione delle sopravvenienze che valorizzino la

21

V. Roppo, Il Contratto, seconda edizione, 2011, Giuffrè Editore, pag. 607.
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flessibilità della rete22 e la cooperazione tra le parti, ad esempio proprio mediante la
previsione di modalità di adesione successiva, nel caso in cui le parti conferiscano alla
rete una struttura aperta. In definitiva, la durata della rete è direttamente proporzionale
agli stratagemmi che le imprese aderenti a ciascuna realtà retista decidono di adottare e
che costituiscono il punto di equilibrio nel rapporto tra gli interessi individuali e lo scopo
di crescita, che caratterizzano i singoli imprenditori, e gli interessi collettivi propri della
rete considerata nella totalità di parti che la costituiscono.

4.3 Il programma comune di rete

L’importanza centrale rivestita dal programma comune di rete può essere facilmente
dedotta dal fatto che si tratta di un elemento che viene menzionato dal legislatore tra le
primissime righe del comma 4-ter, art. 3, D.L. n.5/2009, utilizzato per dare la definizione
stessa del contratto di rete: sulla base di tale programma, “le parti si obbligano a
collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
imprese”. Il programma è una parte del tutto fondamentale del contenuto, formale e
sostanziale23, del contratto di rete, come viene dimostrato anche dalla sua menzione
all’interno della lett. c) del medesimo comma 4-ter, nel quale ci si riferisce alla
circostanza per cui nel programma comune è possibile individuare “l’enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante”.

22

Il tema verrà ampiamente approfondito all’interno del Cap. II, per quanto concerne i profili
giuslavoristici del contratto di rete.
23
Per la distinzione tra contenuto formale e sostanziale del contratto si rimanda a V. Roppo, Il Contratto,
seconda edizione,2011, Giuffrè Editore.
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Il programma, tuttavia, non si limita solo a questo: si ritiene che esso debba includere
anche “le modalità di realizzazione dello scopo comune”24 e tale previsione va letta di
concerto con quanto disposto dalla precedente lett. b), che prevede “l’indicazione degli
obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei
partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso
tali obiettivi”.
Il programma comune di rete può quindi essere considerato come una sorta di linea guida
che gli imprenditori si prefiggono di rispettare scrupolosamente: un punto di riferimento
fondamentale che gli aderenti possono consultare in qualsiasi momento del loro percorso,
anche con l’intento di valutare lo stato d’avanzamento del programma concordato ma
anche la coerenza delle attività svolte con gli scopi concreti che si sono prefissati di
portare a termine dal momento in cui hanno deciso di aderire al contratto di rete. Esso
può consistere in uno scrupoloso business plan avente ad oggetto un determinato progetto
oppure può assumere più le sembianze di una cornice al cui interno sono delineate attività
eterogenee (in tal caso si suole parlare di reti “multi-progetto”); infatti, ricorre spesso nel
fenomeno delle reti il caso in cui per mezzo del contratto di rete si coordini una pluralità
di attività caratterizzate da una certa autonomia ma collegate da un unico filo conduttore.
La possibile natura multi-progetto del contratto di rete è stata oggetto di attenzione del

24

Continuazione della lett. c), comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.
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Legislatore25 che ha introdotto il contratto di rete fra le possibili forme di aggregazione
idonee a partecipare ai bandi di aggiudicazione dei contratti pubblici26.

4.4 L’organo comune

Semplificando, il contratto di rete può essere definito il risultato della scelta compiuta da
un certo numero di imprenditori, ciascuno dei quali mette in campo determinati
strumenti/competenze che risultano complementari tra di loro, per realizzare determinati
processi innovativi. Il coordinamento tra le attività realizzate dalle imprese può avere
diversi gradi di complessità organizzativa, richiedendo quindi un livello di governance
che, sebbene non debba giungere a quello di carattere corporativo proprio del modello
societario, comporta, nella maggior parte dei casi, la necessità che questi meccanismi
siano presidiati da un organo dotato delle competenze specifiche delle organizzazioni
complesse.
L’organo comune è, quindi, incaricato dell’esecuzione del contratto di rete e assurge ad
elemento del tutto facoltativo nelle ipotesi di rete-contratto: nella sua struttura più
semplice, infatti, la rete è gestita direttamente dalle imprese che ne fanno parte,

25

Con il D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012) sono state apportate modifiche al Codice degli
Appalti pubblici (D.lgs. n. 163/2006), a seguito delle quali l’art. 34, con l’aggiunta della lett. e-bis) prevede
che tra le formazioni ammesse a partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sono
espressamente contemplate “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art.
3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.
26
L’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici ha fornito, con la determinazione n. 3/2013, le indicazioni
operative per la partecipazione alle gare per gli appalti pubblici, considerando espressamente che,
nell’articolazione dell’oggetto del contratto di rete, tra le diverse attività costituenti il programma
comune, le parti contraenti possono contemplare, tra gli scopi strategici, la partecipazione congiunta alle
procedure di gara.
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analogamente a quanto previsto dall’art. 2257, comma 1, c.c. per la società semplice,
attraverso i processi decisionali che il contratto deve indicare27. Al contrario, nonostante
non venga espressamente sancita in tali termini dalla norma, la presenza del fondo
comune risulta essere assolutamente necessaria, dal punto di vista pratico, nelle ipotesi di
rete-soggetto. Ciò non toglie che l’attuazione del programma di rete possa richiedere che
determinati adempimenti siano oggetto di obbligo diretto posto in capo agli stessi
partecipanti alla rete.
L’organo comune ha, dunque, il compito di perseguire l’interesse collettivo della rete:
l’attività esecutiva può manifestarsi mediante il compimento di atti giuridici o atti
materiali e deve essere realizzata alla luce della necessità di privilegiare in primis
l’interesse collettivo della rete rispetto a quello dei singoli partecipanti, finalità che viene
assicurata mediante il rispetto del dovere di lealtà nei confronti della collettività di
partecipanti.
L’organo comune è disciplinato all’interno della lett. e) del comma 4-ter, art. 3, D.L. n.
5/2009, la cui normativa si caratterizza per un elevato grado di libertà riconosciuto alla
discrezionalità delle parti nello stabilire la struttura e la composizione dell’organo in
questione28. Le parti potranno, pertanto, scegliere organi comuni ampiamente
rappresentativi, composti da tutti i membri della rete, oppure organi caratterizzati dalla

27

Lett. f) comma 4-ter, art. 3, D.L. n.5/2009 prevede che il contratto di rete debba indicare “le regole per
l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri,
quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo”.
28
Tra gli elementi elencati dall’art. 3 comma 4-ter, la lett. e) in commento sancisce che il contratto deve
indicare “l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri
di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale
sostituzione durante la vigenza del contratto”.
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presenza della maggioranza dei partecipanti, soltanto da una minoranza di essi od, ancora,
optare per un organo monocratico; la scelta può, eventualmente, contemplare l’istituzione
di un organo composto da soggetti esterni alla rete.
La natura dell’organo comune differisce a seconda che si tratti di a) rete-contratto o di b)
rete dotata di soggettività giuridica.
a) In caso di rete meramente contrattuale, nel silenzio della norma, si applica la disciplina
del mandato: l’organo comune deve perseguire l’interesse collettivo della rete alla luce
del rispetto degli interessi individuali di ciascun contraente e ciò costituisce un vincolo
all’attività. Il riferimento alla disciplina del mandato può essere desunto, anzitutto, in
forza del richiamo, contenuto all’interno del comma 4-quinquies, art. 3, D.L. n. 5/2009,
nei confronti della lett. b) del comma 368, art. 1, L. 266/2005 in tema di distretti
industriali: a questi (e di conseguenza alle reti di imprese) viene concessa la possibilità di
stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato nel rispetto delle norme in
tema di mandato di cui agli artt. 1703 ss. c.c. Inoltre, l’organo comune del contratto di
rete privo di soggettività giuridica richiama in modo piuttosto chiaro l’organo “costituito
per l’attuazione del contratto” su previsione dell’art. 1332 in tema di contratti aperti,
rispetto al quale può essere individuato un collegamento con il contratto di rete.
Se alla base dell’istituzione dell’organo comune vi è, dunque, un contratto di mandato,
che dovrà essere espressamente introdotto nel contratto di rete, le modalità con cui tale
mandato può articolarsi sono svariate: anzitutto, l’organo comune può essere destinatario
di un mandato con un’ampiezza anche diversa rispetto ai contenuti del contratto e del
programma di rete, potendo essere incaricato dell’esecuzione anche di una sola parte o
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fase del contratto; nel caso in cui il mandato fosse parziale, si verrebbe a determinare una
“governance duale” tale per cui sarebbero i partecipanti alla rete direttamente, in base alle
regole stabilite, ad occuparsi dell’attuazione della restante parte del contratto.
In quanto conferito da almeno due soggetti (i contraenti), il mandato ha natura collettiva
per ciò che concerne l’attuazione del programma di rete, salva l’eventualità per cui i
singoli membri affidino al medesimo organo incarichi individuali, seppur collegati e allo
stesso modo attuativi del contratto di rete. In caso di organo non monocratico, troverà,
inoltre, applicazione la disciplina inerente la pluralità di mandatari29. In tal caso, cioè, si
presume la natura disgiunta dell’esecuzione in assenza di volontà contraria delle parti,
salvo l’obbligo di informazione posto in capo a ciascun mandatario nei confronti degli
altri membri dell’organo circa la realizzazione dell’affare. Si tratterà, pertanto, di un
mandato unico e non di pluralità di mandati, posto che l’incarico all’esecuzione del
contratto di rete è inteso dal Legislatore in senso unitario. Ai fini della disciplina del
mandato collettivo, non può non essere menzionato il contenuto dell’art. 1726 c.c. in tema
di revoca del mandato, il quale prevede un’importante conseguenza, ossia che “la revoca
del mandato non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra
una giusta causa”. Questa limitazione posta rispetto alla revoca dell’organo comune
risulta del tutto coerente con la finalità del contratto di rete e con le esigenze di
inscindibilità del relativo programma, impedendo revoche da parte del singolo mandante
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Art. 1716 c.c.: “Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare
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mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare (…)”.
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produttive di conseguenze nei confronti dell’intero contratto, se non supportate da una
giusta causa30.
Nel caso in cui dovesse, invece, essere prevista l’esecuzione congiunta del contratto,
ciascun componente dell’organo deve collaborare con gli altri e il venir meno dell’apporto
di uno impedirebbe la realizzazione dell’incarico, esponendo tutti i membri dell’organo a
responsabilità.
L’applicazione della disciplina civile del contratto di mandato31 comporta le numerose
varianti e peculiarità che derivano dal carattere dispositivo delle norme inerenti il tema in
questione, a cui si aggiunge l’ampia libertà riconosciuta alle parti del contratto di rete dal
D.L. n. 5/2009.
Innanzitutto, è possibile richiamare l’art. 1710 c.c. in tema di diligenza richiesta al
mandatario, la quale si riferisce a quella ordinaria del buon padre di famiglia e non a
quella rafforzata del professionista: ciò implica che, nel caso in cui si volesse attribuire
un onere di diligenza qualificata all’organo comune della rete, questo andrebbe reso
esplicito o quanto meno desunto dalla qualificazione professionale del mandatario o dalla
natura del mandato conferito. Ancora, ex art. 1711 c.c., il mandatario è sempre soggetto
alle direttive ed istruzioni del mandante e non può superare i limiti del mandato, restando
a suo carico, in un ipotesi simile, l’atto esorbitante eventualmente compiuto. A tal
proposito, sarebbe idoneo effettuare una dettagliata descrizione dei poteri e dei limiti del
mandatario già all’interno del contratto di rete o, quanto meno, prevedere un meccanismo
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F. Filì, “La governance del contratto di rete: organo comune e codatorialità”, in Contratto di rete:
trasformazione del lavoro e reti di imprese, 2015, Wolters Kluwer, pag.103.
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A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, ventesima edizione, 2011, Giuffrè editore.
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di rendicontazione nei confronti dei partecipanti alla rete che consentisse di precisare il
perimetro del mandato conferito all’organo comune.
Un aspetto fondamentale che deve essere regolato nel contratto di rete riguarda la durata
dell’incarico all’organo comune, non potendo sul punto intervenire il meccanismo
dell’analogia e quindi prendere in considerazione le norme del Codice Civile sul contratto
di mandato, ideato per il compimento di “uno o più atti giuridici” e non per un rapporto
di durata, nonché eventuali meccanismi di rinnovo o di revoca degli stessi.
b) Nella seconda ipotesi, quella in cui ci si trovi dinanzi ad una rete-soggetto, le parti
possono optare per un modello a struttura complessa, nel quale vi è un completo
abbandono delle regole in tema di mandato e si determina un avvicinamento nei confronti
della disciplina in base alla quale “produzione” e “imputazione” di determinati atti
vengono ricollegate direttamente all’attività dell’organo comune costituito.
Nel silenzio del Legislatore, alle parti viene riconosciuta la possibilità di determinare il
funzionamento di tale organo optando per un’amministrazione congiunta o disgiunta o
prediligendo l’adozione del metodo collegiale. In questo caso, l’organo comune acquista
maggiore autonomia rispetto alle figure delle imprese aderenti alla rete, anche se ciò non
implica una assimilazione rispetto al consiglio di amministrazione di una società32.
Avendo, invece, riguardo ad entrambe le ipotesi di rete (rete-contratto e rete-soggetto), si
potrebbe ipotizzare l’ipotesi per cui le parti istituiscano una società partecipata per
renderla organo comune della rete e realizzare l’esecuzione del relativo programma; nel

32

F. Cafaggi e P. Iamiceli, “La governance del contratto di rete”, in Il contratto di rete. Commentario, 2009,
Edizioni Il Mulino.
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caso in cui si dovesse optare per una soluzione simile, la società-organo in questione
opererebbe come mandataria nella rete puramente contrattuale e in qualità di
amministratore unico in caso di rete-soggetto. In tal caso si tratterebbe, per di più, di un
mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, determinando quindi la
revocabilità solo per giusta causa33.
Per quanto riguarda, infine, la disciplina della rappresentanza, essa è diversa nel caso di
rete-contratto rispetto all’ipotesi di rete-soggetto: nel primo caso si applica la disciplina
della rappresentanza ordinaria, nel secondo quella della rappresentanza organica.
La lett. e) del comma 4-ter, art. 3, D.L. n. 5/2009 precisa, infatti, che “L'organo comune
agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in
assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto
(…)”.
L’attribuzione del potere di rappresentanza all’organo comune, nella rete-contratto,
comporta che tutti gli effetti degli atti posti in essere dallo stesso, nei limiti delle facoltà
conferite, si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle imprese rappresentate;
in mancanza di tale rappresentanza, l’organo comune opererà in qualità di mandatario,
compiendo tutti gli atti necessari all’attuazione del contratto e del programma di rete,
direttamente per conto degli aderenti alla rete, restando il conseguente obbligo di
trasferimento degli effetti giuridici degli atti compiuti.
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Cfr. art. 1723 c.c.
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Per contro, nella rete-soggetto, rimanendo fedeli alla lettera della norma, l’organo comune
agisce direttamente in rappresentanza della rete, in maniera tale che ciascuno degli atti
posti in essere si vada a riflettere nella sfera giuridica della stessa.
Per concludere, il potere di rappresentanza dell’organo comune deve comunque
intendersi generale e non limitato alle attività esecutive del contratto di rete (come, invece,
può dirsi con riferimento al potere gestorio ex comma 4-ter, lett. d), art. 3, D.L. 5/2009):
ciò può essere desunto anche a seguito del riferimento effettuato nei confronti dell’art.
2615, comma 2, c.c. in materia di consorzi, da cui si deduce che l’organo comune può
agire nell’interesse esclusivo di singole imprese della rete, oltre che nell’interesse
esclusivo o congiunto di quest’ultima34.

4.5 Il fondo patrimoniale comune
Tra gli elementi che il comma 4-ter, art. 3, D.L. n. 5/2009 considera come facoltativi nel
contratto di rete, è possibile individuare l’istituzione di un fondo patrimoniale comune.
Esso viene disciplinato, in parte, tramite il rinvio effettuato dall’articolo in questione ad
alcune disposizioni in materia di consorzi con attività esterna35, in parte da una normativa
autonoma36.
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Il fondo patrimoniale comune è costituito dagli apporti delle imprese aderenti, effettuando
la legge una distinzione tra “conferimenti iniziali” ed “eventuali contributi successivi che
ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo” (lett. c comma 4-ter) e, per mezzo
del richiamo all’art. 2614 c.c., vengono presi in considerazione anche i beni
successivamente acquistati utilizzando i contributi in questione.
La lettera della legge potrebbe essere interpretata in maniera fuorviante: il riferimento al
concetto di “conferimenti” non deve indurre in errore. Non deve, infatti, intendersi che il
contratto di rete, in tutte le ipotesi in cui sia prevista l’istituzione di un fondo comune,
debba essere ricollegato alla categoria dei contratti traslativi. Solo nell’ipotesi di retesoggetto, infatti, il contratto comporta uno “spostamento” dalle imprese alla rete, la quale,
dopo aver acquisito la soggettività giuridica e, quindi, la capacità giuridica, diviene
autonoma titolare di diritti; al contrario, nelle ipotesi di reti meramente contrattuali,
sebbene dotate di un fondo patrimoniale comune, queste non assumono mai l’identità di
enti giuridici, in maniera tale che gli apporti che vengano conferiti al fondo da parte delle
singole imprese determinino semplicemente una separazione dal patrimonio individuale
del conferente, realizzando una sorta di mero “distacco”. Il fondo comune delle reti non
entificate, di conseguenza, appare semplicemente come un complesso di beni di diversa
provenienza, organizzati con lo scopo di realizzare l’esercizio dell’attività della rete.
Non assurgendo il fondo patrimoniale comune tra gli elementi costitutivo-necessari del
contratto, la rete può operare anche “senza portafoglio”37. Nel caso in cui, però, le imprese
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P. Iamiceli in il Contratto di rete. Commentario, cit. 64, la quale ritiene che, in mancanza di un effettivo
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abbiano deciso di dotare la rete del fondo in questione, la norma richiede che il contratto
indichi “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti” nonché “le regole di
gestione del fondo medesimo”.
In caso di eventuale silenzio operato dal contratto in merito all’entità di tali contributi, si
presume che le parti siano obbligate in ugual misura; in caso contrario, la determinazione
dei singoli apporti, che la legge sembra rimettere alla più completa discrezionalità delle
parti, determina le quote di partecipazione delle imprese al fondo comune, in piena
applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 261538, come richiamato dal comma
4-ter. La libertà delle parti viene, inoltre, riconosciuta anche per quel che concerne la
natura dei conferimenti da trasferire al fondo, non potendosi effettuare un espresso
richiamo alle norme sui conferimenti in materia di società per azioni.
Per quanto concerne la gestione del fondo patrimoniale comune, in particolare il
compimento di atti di investimento per mezzo dei beni e diritti facenti parte del fondo, si
tratta sempre di aspetti suscettibili di essere regolati dal contratto stesso e si deve ritenere
che tale gestione rientri nell’ambito di esecuzione del contratto. L’incarico in questione,
in caso di assenza di specifiche previsioni al riguardo, si ritiene debba essere espletato
dall’organo comune. Non si può, però, escludere che il contratto possa attribuire tale
compito ad un soggetto diverso dall’organo comune, eventualmente incaricato della sola
gestione patrimoniale, oppure che quest’ultimo assegni tale incarico ad un soggetto
specializzato, magari solo limitatamente ad una parte del fondo stesso. Nel primo caso,
tra i partecipanti alla rete e il gestore del fondo si instaurerebbe un autonomo rapporto di
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mandato, parallelo e non coincidente con quello intercorrente tra imprese aderenti e
organo comune; nella seconda ipotesi, il gestore opererebbe quale sostituto del
mandatario ex art. 1717 c.c., in quanto previamente autorizzato dai mandanti o
direttamente investito di tale compito da parte del mandatario (ovvero l’organo comune),
in presenza di una situazione di necessità legata alla natura della gestione39.
Sulla scorta del richiamo effettuato dal comma 4-ter all’art. 2614, per tutta la durata della
rete le imprese contraenti “non possono richiedere la divisione del fondo” Ciò implica
che non può essere effettuata una liquidazione di tal genere al di fuori dell’eventualità di
scioglimento del contratto e che, prima di tale momento, il fondo patrimoniale comune
potrà essere solo oggetto ad incrementi e mai a riduzioni: una riduzione volontaria, con
conseguente rimborso dei contributi alle imprese aderenti (c.d. riduzione reale) ne
determinerebbe una divisione, in espressa violazione del divieto posto dalla legge.
Inoltre, sempre per tutta la durata della rete, i creditori particolari delle imprese
partecipanti non possono far valere i propri diritti sul fondo comune, in conformità a
quanto sancito dall’ultima parte dell’art. 2614 c.c.
Si tratta di una regola che ha come diretti destinatari i consorzi con attività esterna, i quali
si caratterizzano dal fatto di essere sempre dotati di soggettività giuridica e, di
conseguenza, il relativo fondo consortile appartiene sempre al consorzio in qualità di
autonomo soggetto di diritto. Essendo questa la ratio della norma in esame, essa potrebbe
risultare non perfettamente adeguabile a quelle che, invece, sono le peculiarità della rete
la quale, si ribadisce, può perfettamente non essere entificata. D’altronde, il comma 4-ter
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non lascia dubbi circa il fatto che il riferimento all’art. 2614 viene effettuato nei confronti
di tutte le reti che siano dotate di fondo patrimoniale e organo comune, prescindendo dalla
soggettività giuridica. In caso di rete-contratto, quindi, si fa riferimento all’ apporto
realizzato nei confronti della rete come atto che determina un mero allontanamento
rispetto al patrimonio proprio della singola impresa, comportando una semplice
sottrazione di esso dalla regola generale della responsabilità patrimoniale.
Infine, a completamento del quadro inerente le disposizioni che hanno ad oggetto il fondo
patrimoniale comune, il num. 3) del comma 4-ter sancisce che “entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della
società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove
ha sede”.

4.6 La possibile istituzione di fondi patrimoniali destinati
L’ultima parte della lett. c) del comma 4-ter, art. 3, D.L. n. 5/2009, accenna alla possibile
istituzione di fondi patrimoniali destinati per la realizzazione del conferimento alla rete
da parte di ciascuna impresa aderente, quale unica alternativa rispetto all’istituzione del
fondo patrimoniale comune, nel caso in cui vi sia stata un’esplicita previsione in tal senso
da parte del programma comune di rete e sulla scia della disciplina dei patrimoni destinati
ad uno specifico affare, stabilita dall’art. 2247-bis, comma 1, lett a) che, infatti, viene
espressamente menzionata dal comma 4-ter in oggetto.
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Si tratta di una soluzione che può essere contemplata solo nei casi di reti costituite tra
società per azioni e, comunque, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi indicati
dalla norma40.
Nella fattispecie in esame è possibile riconoscere un collegamento tra diversi patrimoni
destinati, che non sono costituiti per la realizzazione di una pluralità di affari distinti ma
per l’adempimento di un medesimo affare, in altre parole per l’attuazione del programma
di rete, a meno che non vi sia l’intenzione di suddividere il programma in questione
nell’esecuzione di tanti “sotto programmi” diversi, benché tra di loro collegati. E’ utile
precisare che, diversamente dal fondo patrimoniale comune, dei beni e dei diritti imputati
ai patrimoni destinati restano titolari le singole imprese aderenti, senza configurare alcun
regime di comunione; la proprietà risulta, quindi, essere individuale, ma la destinazione
è rivolta alla soddisfazione di interessi collettivi.
Non configurandosi nessun patrimonio comune, che possa essere elevato a patrimonio
autonomo, si deve ritenere, in conclusione, che la rete che può contemplare l’istituzione
di patrimoni destinati in alternativa al fondo patrimoniale comune, è una rete puramente
contrattuale, caratterizzata da un sistema di patrimoni destinati collegati tra loro ma di
proprietà individuale.
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5. La responsabilità della rete verso terzi

L’art. 3, comma 4-ter del decreto legge n. 5/2009, stabilisce alle lett. c e d che, ai fini del
perseguimento dello scopo comune della rete, i contraenti debbano, in sede di
stipulazione, definire un programma, prevedere un organo comune incaricato di eseguire
il contratto di rete, individuare i poteri, anche rappresentativi, di tale organo e istituire un
fondo patrimoniale comune. A seguito delle modifiche apportate all’articolo in esame, ad
opera della riforma attuata dalla legge n. 99/2009, è stato introdotto un esplicito
riferimento a due articoli del codice civile, l’art. 2614 c.c., che, in tema di consorzi,
prevede l’intangibilità e l’inaggredibilità del fondo consortile da parte, rispettivamente,
dei consorziati e dei creditori particolari di questi, e l’art. 2615 c.c. inerente alla
responsabilità del consorzio e dei consorziati verso i terzi.
La rete, come già si è potuto vedere, può rilevare esternamente come entità unitaria,
distinta dai diversi soggetti stipulanti e dotata di propria soggettività giuridica oppure può
realizzare i propri atti a livello prettamente interno, relazionandosi con i terzi, agendo per
conto dei soggetti aderenti al contratto di rete. A tal riguardo, dunque, risulta necessario
effettuare un’analisi distinguendo sulla base delle due tipologie di rete possibili.

5.1 La responsabilità verso terzi della rete-contratto

La rete-contratto, priva di rilevanza esterna unitaria, può interfacciarsi con i terzi in due
modi:
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I.

Attraverso l’organo comune;

II.

In maniera diretta, non passando per il tramite dell’organo comune.

Per quanto concerne l’opzione I, il rapporto con soggetti terzi viene dunque instaurato
mediante l’azione dell’organo comune, pur rilevando la rete sempre come collettività di
soggetti priva di rappresentanza unitaria esterna, nell’ambito della quale i rapporti con i
terzi vengono regolati mediante il ricorso agli strumenti gestori tipici, il mandato e la
rappresentanza nei contratti41; a ciò sembra specificamente far riferimento la normativa
dettata dall’art. 3, comma 4-ter, lett. e) la quale, nell’elencare gli elementi che devono
essere indicati all’interno del contratto di rete, menziona “i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale
sostituzione durante la vigenza del contratto”.
Possono, dunque, essere considerate due diverse ipotesi:
-

L’organo comune agisce in forza di un mandato con rappresentanza, operando in
nome e per conto delle imprese membri della rete;

-

L’organo comune agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza,
spendendo il proprio nome ma nell’interesse dei partecipanti alla rete.

Nel primo caso, gli atti negoziali stipulati dall’organo comune produrranno i propri effetti
direttamente nella sfera giuridica delle singole imprese e, conseguentemente, queste
ultime risponderanno individualmente, parziariamente o in via solidale a seconda del tipo
di obbligazione contratta e di quanto stabilito nel titolo.
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Nel secondo caso, sarà l’organo agente ad essere tenuto al trasferimento degli effetti
giuridici degli atti compiuti per conto dei mandanti nella loro sfera giuridica ma, prima
del trasferimento in questione, sarà l’organo comune a rispondere in primis degli impegni
assunti; si tratta però di un’ipotesi residuale, poco plausibile da un punto di vista pratico.
Tornando all’opzione II sopra menzionata, per alcune attività rientranti nell’oggetto del
contratto di rete è possibile che i terzi si interfaccino direttamente con i partecipanti alla
rete o con alcuni di essi che operano per conto della rete. In tal modo, si configurerebbero
rapporti contrattuali con i terzi, di natura bilaterale, oppure talvolta con parte
plurisoggettiva. Si avrebbe, pertanto, una pluralità di soggetti debitori (partecipanti alla
rete) co-obbligati nei confronti di un’unica controparte contrattuale. In una simile ipotesi,
troverebbe applicazione la presunzione di solidarietà dell’obbligazione unitariamente
assunta dalle imprese della rete coinvolte, per cui ciascuna di queste imprese potrebbe
essere chiamata ad eseguire la prestazione per intero42. Stando ad un più recente
orientamento giurisprudenziale43, tale presunzione opera esclusivamente in presenza di
obbligazioni indivisibili, tale per cui se i partecipanti alla rete fossero obbligati ad una
medesima prestazione di natura divisibile, essi sarebbero tenuti a risponderne
esclusivamente in proporzione delle rispettive quote.
Infine, laddove si pervenisse alla stipulazione di distinti contratti da parte delle singole
imprese, sebbene sempre in esecuzione del contratto di rete, ciascuna impresa sarebbe
esclusivamente responsabile per l’obbligazione singolarmente pattuita.

42
43

Si considerino gli artt. 1292 e 1294 c.c. nonché Cass. 10 settembre 2007, n. 18939.
Cass., sez. un., 9 aprile 2008, n. 9148.

45

5.1.1 Inadempimento della rete-contratto e tutela dei terzi

Anche per affrontare l’ipotesi di inadempimento della rete-contratto, è necessario
distinguere in:
I.
II.

presenza di un organo comune che agisce con poteri di rappresentanza;
presenza di un organo comune privo di poteri di rappresentanza.

Nella prima ipotesi, è necessario rifarsi alla disciplina in materia di obbligazioni con
pluralità di soggetti, in particolare con pluralità di debitori: in assenza di soggettività,
l’attività realizzata dall’organo comune in nome e per conto di tutti gli aderenti produce i
suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dei singoli partecipanti alla rete,
configurando così un unico rapporto obbligatorio con il terzo contraente, con parte
plurisoggettiva dal lato passivo ex art. 1294 c.c.44 Tuttavia, nel caso in cui le prestazioni
oggetto del contratto stipulato dall’organo comune della rete risultino divisibili, si ritiene
che l’obbligazione possa essere suddivisa in tante obbligazioni quanti sono i condebitori,
ognuno dei quali risulta obbligato per la propria parte45.
Ciò vale nel caso in cui le obbligazioni siano contratte nell’interesse di tutti i condebitori.
Laddove l’obbligazione sia stata realizzata nell’interesse esclusivo di un singolo
partecipante alla rete, sarebbe il singolo debitore a risponderne, senza possibilità di agire
in regresso nei confronti degli altri; si verificherebbe, tuttavia, una ripartizione della
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perdita fra tutti gli altri condebitori, qualora il condebitore nel cui interesse è stata assunta
l’obbligazione si dimostrasse insolvente46.

5.2 La responsabilità verso terzi della rete-soggetto

Nel caso di rete dotata di soggettività giuridica, l’attività negoziale con i terzi viene
esercitata direttamente dalla rete, per il tramite del proprio organo comune.
Tra le fattispecie tipizzate, il consorzio con attività esterna si presenta come quella più
facilmente riconducibile alla configurazione del contratto di rete, in vista degli espressi
richiami agli artt. 2614 e 2615 c.c. Il consorzio con attività esterna intrattiene rapporti con
i terzi e si caratterizza quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche,
distinto dai suoi membri.
Per quanto compatibile con la disciplina appena menzionata, ai sensi dell’art. 2615 c.c.
l’organo comune della rete può, di conseguenza, agire in nome e per conto della rete47
oppure agire in nome della rete ma per conto di soli singoli membri; con riferimento a
questa seconda ipotesi, sulla base del comma 2 dell’art. 2615 c.c. vengono individuati più
centri di responsabilità solidale con rilevanza esterna: il singolo consorziato (alias il
singolo membro della rete) e il consorzio con il fondo consortile (nell’ipotesi della rete,
la rete con il fondo patrimoniale). Inoltre, in caso di insolvenza del singolo, il debito
dell’insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati (tra tutti i membri della rete)
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Art. 1298, comma 1 c.c.: “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra
i diversi creditori (1), salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”.
47
Ci si riferisce in particolare al comma 1 art. 1615 c.c.
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proporzionalmente alle quote di ciascuno. In tal modo, l’imputazione dell’obbligo in capo
al membro interessato sembra essere svincolata dai meccanismi propri dell’esercizio di
poteri rappresentativi e della spendita del nome.

5.2.1 Inadempimento della rete-soggetto e tutela dei terzi

In tutte le ipotesi in cui la rete costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti
giuridici, in forza del rinvio all’art. 2614 c.c. il fondo patrimoniale comune assume i tratti
di un patrimonio autonomo, non potendo essere aggredito dai creditori particolari delle
imprese partecipanti al contratto di rete né potendo chiederne i membri della rete la
divisione per tutta la durata del contratto di rete.
L’esplicito rinvio effettuato dal D.L. n. 5/2009 nei confronti dell’art. 2615 c.c., in quanto
compatibile, impone di distinguere tra:
-

Obbligazioni assunte dall’organo comune della rete in nome della rete stessa e
nell’interesse di tutti i partecipanti (art. 2615 comma 1 c.c.);

-

Obbligazioni assunte dall’organo comune in nome della rete ma nell’interesse di
un singolo partecipante della stessa (art. 2615 comma 2 c.c.).

Solo la prima ipotesi rappresenta un vero e proprio caso di responsabilità che coinvolge
unicamente la rete: essa, in qualità di soggetto di diritto a sé stante, risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio autonomo delle obbligazioni assunte dai propri
organi; i terzi contraenti, di conseguenza, potranno aggredire solo le risorse del
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patrimonio comune, non potendo attingere ai patrimoni personali dei singoli membri della
rete.
Diversamente, per le obbligazioni assunte dalla rete in nome della stessa ma nell’interesse
di singoli membri si applica un regime di responsabilità solidale tra i singoli membri
interessati all’affare ed il fondo patrimoniale comune; in tal caso, il terzo contraente
potrebbe rivolgersi sia alla rete che alla singola impresa partecipante per far valere i propri
diritti e, nel caso in cui la singola impresa dovesse dimostrarsi insolvente, il debito
verrebbe ripartito tra tutti i membri della rete in proporzione delle quote, sulla scia di
quanto sancito dal comma 2 dell’art. 2615 c.c.

5.3 La responsabilità extracontrattuale della rete
Per quel che concerne le obbligazioni da fatto illecito extracontrattuale, sorte a seguito di
una condotta antigiuridica ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessario effettuare, ancora una
volta, una distinzione tra rete non entificata e rete-soggetto.
La materia della responsabilità extracontrattuale della rete priva di soggettività giuridica
per i danni cagionati a terzi nell’ambito dell’esecuzione del contratto di rete richiede,
innanzitutto, di individuare i criteri che consentano di imputare l’illecito ai responsabili.
A tal fine, possono essere formulate due ipotesi:
-

il fatto illecito può essere imputabile ad una singola impresa e, in tal caso, sarà
solo essa a risponderne;

-

l’illecito può essere imputabile alle imprese in forma collettiva.
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Nel secondo caso, può essere delineata una responsabilità solidale delle imprese
partecipanti al contratto di rete sulla base del disposto ex art. 2055 c.c.48, salvo l’eventuale
riparto interno del carico risarcitorio in proporzione della gravità della rispettiva colpa e
delle relative conseguenze da ciò derivate. Per far sì che tale ipotesi si possa realizzare, è
necessario che più imprese abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso nella
sfera giuridica del danneggiato e, dunque, un’effettiva imputabilità dell’evento dannoso
ad una pluralità di imprese. Il terzo danneggiato potrà, dunque, rivolgersi ad una sola delle
imprese responsabili, chiedendo l’intero risarcimento del danno, godendo di una
maggiore protezione contro il rischio di insolvenza da parte di uno dei danneggianti. Il
peso della condotta concretamente tenuta da ciascuna impresa, il diverso grado di colpa
e il suo contributo nella realizzazione del danno avranno rilievo unicamente in sede di
regresso interno.
Diversamente, in caso di rete-soggetto, nell’ipotesi in cui un’impresa cagioni un danno
ad un terzo in occasione dell’esecuzione di un’attività inerente l’oggetto del contratto di
rete, sembra plausibile ritenere che sia la rete stessa a rispondere a titolo di responsabilità
extracontrattuale. In tal senso si è espressa la giurisprudenza in tema di consorzio con
attività esterna, affermando che, proprio in vista del rapporto che lega i membri all’ente
dotato di soggettività giuridica, è il consorzio che risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale di tutte le conseguenze degli atti realizzati dai suoi membri49. Dunque,
in conclusione, se un terzo subisce un danno derivante dall’esecuzione, da parte di una
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Art. 2055 c.c.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel
dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
49
Si veda Cass., 3 luglio 2008, n. 18235.
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delle imprese aderenti alla rete, di attività oggetto dello stesso contratto di rete, sarà
comunque quest’ultima a risponderne con il proprio fondo patrimoniale sulla base di
quelli che sono i principi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

6. Lo scioglimento del contratto di rete.

La lett. d), comma 4-ter del D.L. n.5/2009 si occupa di introdurre i concetti di durata del
contratto di rete, delle possibili “cause facoltative di recesso anticipato”, formulando un
riferimento molto generico alla normativa civilistica in materia di scioglimento totale o
parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Seppur il rinvio non sia
effettuato in maniera esplicita, gli articoli del codice civile coinvolti sono sicuramente
l’art. 1446 c.c., in merito all’annullabilità del contratto plurilaterale, l’art. 1459 c.c.,
riguardante la risoluzione nel contratto plurilaterale ed, infine, l’art. 1466 c.c., intitolato
“impossibilità nel contratto plurilaterale”.
Si è dell’avviso che i richiami codicistici considerino a sufficienza le specificità proprie
del contratto di rete; risulta, dunque, necessario, provare ad effettuare una distinzione tra
i possibili scenari a cui può essere data origine.

6.1 Lo scioglimento del contratto di rete rispetto ad un singolo
membro

Come già sopra indicato, la legge menziona l’istituto del recesso, per poter esercitare il
quale è necessario che all’interno del contratto di rete siano indicate le “cause facoltative
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dello stesso. La previsione di un recesso libero e privo di particolari condizioni non
sembra essere né gradito al legislatore della rete contrattuale (si tratta di un’impressione
ricavata dal fatto che l’enunciato contenuto nella lett. d), comma 4-ter, art. 3, D.L. n.
5/2009 si limita semplicemente ad indicare che “se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto”), né particolarmente adatto a
questa specifica materia. La stabilità e durata sono, del resto, due elementi imprescindibili
per un corretto adempimento del contratto di rete, il quale tende alla realizzazione di uno
scopo che accomuna gli interessi individuali degli imprenditori contraenti, scopo che
necessita di una certa quantità di tempo per giungere a realizzazione.
Ciò nonostante, la legge dona alle parti ampia libertà nello stabilire limiti e oneri
procedimentali per l’esercizio del recesso.
Il D.L. n.5/2009 non contempla espressamente l’ipotesi di esclusione dei contraenti,
anche se questa appare essere una possibilità totalmente ammissibile: sarà, quindi,
necessario che il contratto contempli cause e modalità dell’esclusione, attribuendo il
potere di realizzarla agli stessi contraenti oppure all’organo comune. L’esclusione dei
contraenti potrebbe, inoltre, costituire un efficace compromesso rispetto alla situazione
che potrebbe venire a determinarsi a seguito di risoluzione del vincolo individuale
dell’inadempiente, scontrandosi l’interesse dei contraenti adempienti che votano a favore
della continuazione del rapporto con quello di coloro che invece optano per lo
scioglimento.
Altre cause di scioglimento del contratto, limitatamente ad una parte, sono la morte,
l’estinzione o la cessazione dell’attività del contraente, come pure la successione nella
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titolarità della relativa azienda. Si ritiene che la qualità di membro della rete non possa
considerarsi trasmissibile in quanto il contratto di rete si basa fortemente sull’intuitus
personae. Parimenti, non si può nemmeno escludere a priori che tale contratto consenta
la trasmissione del rapporto, potendo tale circostanza rappresentare manifestazione del
consenso anticipato dei contraenti alla cessione contrattuale, sulla base di quanto sancito
dall’art. 1407 c.c.50
Sono stati menzionati, infine, nel precedente paragrafo gli artt. 1446, 1459, 1466, relativi
all’annullamento e alla risoluzione del contratto limitatamente ad una sola parte. Tali
vicende possono comportare sia lo scioglimento parziale che quello totale del contratto,
a seconda che la partecipazione venuta meno debba “secondo le circostanze, considerarsi
essenziale” all’interno del contratto di rete; sarà, dunque, necessario procedere, di caso
in caso, alla valutazione dell’essenzialità del vincolo, per constatare l’idoneità del
contratto di rete a raggiungere ugualmente gli scopi prefissati dalle parti, pur in assenza
della partecipazione venuta meno.

6.2 Lo scioglimento totale del contratto e la liquidazione della rete

La prima causa che può comportare lo scioglimento totale del contratto di rete è la
medesima desumibile dal summenzionato art. 3, comma 4-ter, lett. d) del D.L. n. 5/2009.
Ci si riferisce alla scadenza del termine di efficacia del contratto di rete, in caso di
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Art. 1407, comma 1: “Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è
stata notificata o in cui essa l’ha accettata”.
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apposizione di una specifica durata del medesimo. Tale causa di scioglimento della rete
non potrà, invece, essere contemplata laddove le parti abbiano deciso di stipulare un
vincolo a tempo indeterminato.
Altra causa di scioglimento totale del contratto è data, come precedentemente accennato,
dall’impossibilità definitiva di perseguire lo scopo della rete. Detta impossibilità può
essere oggettiva (ad es. a seguito di un provvedimento delle autorità viene sancito che il
bene oggetto della produzione prevista dal contratto di rete non può più essere messo in
commercio) oppure soggettiva (ad es. nel caso in cui dovesse venire meno la pluralità di
imprese stipulanti il contratto di rete).
Per quanto riguarda l’idoneità del raggiungimento dello scopo comune a determinare lo
scioglimento del contratto di rete, che viene descritto dalla norma in termini di
“accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese
contraenti”, si tratta di un obiettivo avente carattere indicativo, fonte di un possibile
percorso destinato a continuare nel tempo. Sarà, pertanto, necessario tenere distinto il
caso in cui le parti stipulanti abbiano effettivamente inciso in termini pratici sullo scopo
comune, delineando precisamente gli obiettivi prefissati il cui raggiungimento può essere
percepito concretamente, da quello in cui esse si siano limitate a recepire molto
genericamente lo scopo indicato all’interno della normativa sul contratto di rete. Nel
primo caso, il perseguimento dello scopo potrà essere effettivamente verificato sulla base
del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel contratto e potendo determinare così lo
scioglimento dello stesso. Nel secondo, l’obiettivo genericamente prefissato non potrà,
invece, mai dirsi perfettamente assolto, a meno che gli stessi contraenti non ritengano

54

comunque conclusa l’attività della rete e decidano, di comune accordo, di procedere al
suo scioglimento.
Una volta sciolto il contratto, nel caso di rete-soggetto è necessario procedere alla
liquidazione del fondo comune e alla cancellazione dell’iscrizione nel registro delle
imprese. La procedura di liquidazione dovrà essere svolta rimanendo fedeli a quanto
sancito all’interno del contratto di rete stesso oppure, in caso di silenzio rispetto a tale
materia, in assenza di particolari vincoli procedimentali ma pur sempre nel rispetto di
quanto sancito all’interno dell’art. 2280, comma 1, c.c., secondo il quale è assolutamente
doveroso attendere prima di procedere alla ripartizione dei beni del fondo tra i contraenti,
fin tanto che tutti i creditori della rete non siano stati pagati. In caso di rete-contratto, lo
scioglimento comporta semplicemente la riunione dei patrimoni dei singoli imprenditori,
in maniera tale che gli attivi che erano stati specificamente destinati alla rete possano fare
ritorno nei patrimoni di provenienza.
Infine, nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad un singolo contraente,
questi non ha diritto ad ottenere il rimborso del proprio apporto al fondo comune: ciò può
essere desunto dalla regola generale dell’indivisibilità del fondo comune, sancita dall’art.
2614 ed espressamente richiamato dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.

7. Conclusioni

Il contratto di rete ha rappresentato, senza ombra di dubbio, uno strumento fortemente
innovativo nel panorama imprenditoriale italiano, offrendo un mezzo versatile, capace di
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adattarsi alle più disparate esigenze che possono nascere da una “comunione di scopi” tra
imprenditori. Si tratta, però, di un istituto ancora molto giovane e non pienamente
approfondito dal legislatore. Dal punto di vista civilistico, la normativa, che è stata
oggetto di trattazione nel capitolo che va concludendosi, tocca molti punti, spesso in
maniera piuttosto superficiale o tramite rinvii alla normativa relativa ad altri istituti non
perfettamente assimilabili alla rete di imprese; questa vaghezza rappresenta un punto a
sfavore verso un auspicabile maggiore utilizzo del contratto di rete.
Si è dell’avviso che per attrarre ancora di più gli imprenditori verso questo strumento
saranno necessari innanzitutto nuovi interventi normativi diretti a meglio valorizzare le
caratteristiche proprie del contratto di rete ed i suoi contenuti, sì da consentire al contratto
di rete di farsi spazio tra gli altri istituti conosciuti dal diritto civile e di acquisire una
maggiore indipendenza.
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CAPITOLO II
PROFILI GIUSLAVORISTICI DEL CONTRATTO DI RETE

1. Introduzione
Dopo aver concluso l’analisi avente ad oggetto i profili strettamente formali del contratto
di rete, nel capitolo che segue si effettuerà lo studio degli istituti del diritto del lavoro che
sono stati utilizzati per far fronte alle esigenze di mobilità e flessibilità nell’utilizzo del
personale coinvolto dalle reti di imprese. In particolare, saranno oggetto di trattazione le
modalità con cui il legislatore del diritto del lavoro è stato in grado di adeguare la
normativa preesistente alla luce delle peculiarità che caratterizzano il contratto di rete,
come nel caso del distacco, istituto che si è affacciato formalmente, per la prima volta,
nel panorama giuridico nazionale con il D.lgs. 276/2003. Saranno analizzati gli aspetti
similari e le differenze rispetto a strumenti che hanno, invece, rappresentato un’assoluta
novità nel mondo del diritto del lavoro: la codatorialità e l’assunzione congiunta, entrambi
istituti introdotti dal Governo Letta nell’estate del 2013, con il D.L. n.76/2013 (convertito
con L. 99/2013).
Si affronterà, inoltre, la risposta che è stata fornita dai principali enti nazionali operanti
nel campo della previdenza sociale (INPS), della tutela contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) alle problematiche scaturenti dalla
maggiore flessibilità fornita dal contratto di rete ai datori di lavoro per quanto concerne
la gestione del proprio personale all’interno della rete.
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Sarà anche studiata, in particolare, una sentenza della Corte di Cassazione, piuttosto
recente, la quale ha rappresentato una piena novità rispetto al panorama giurisprudenziale
che l’ha preceduta e che risulta interessante da svariati punti di vista. Il tutto alla luce
della laconicità che ha caratterizzato l’intervento del legislatore sul contratto di rete,
anche, e soprattutto, nel campo del diritto del lavoro.

2. Il distacco: la disciplina alla luce del D.lgs. 276/2003
Il D.lgs. 276/2003, meglio conosciuto come “la Riforma Biagi” costituisce il primo
provvedimento normativo che ha dato una forma e un contenuto specifici all’istituto del
distacco, sebbene la prassi e la giurisprudenza avessero anticipato in di numerosi anni
l’intervento legislativo in questione. L’istituto del distacco, infatti, costituisce,
innanzitutto, il risultato ottenuto a seguito di svariati interventi giurisprudenziali,
dottrinali, giudiziali e di prassi imprenditoriali volti ad ottenere un legittimo utilizzo
dissociato della prestazione lavorativa in tutti quei casi in cui si profili un cointeresse, in
capo a diversi soggetti imprenditori e non, all’utilizzo di un medesimo lavoratore.
Una, seppur temporanea, eccezione è costituita dal comma 12 dell’art. 13, D.L. n. 1/1993
che, nel disciplinare il rapporto di lavoro interinale, non aveva incluso l’istituto del
distacco nella trattazione regolativa. La norma si limitava a fornire una definizione in
termini prettamente descrittivi e a richiedere che il distacco fosse “caratterizzato dalla
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temporaneità e che sussistesse un interesse dell’impresa distaccante affinché propri
dipendenti svolgano l’attività lavorativa presso un altro soggetto”.1
La delega contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. m, n. 3 della legge n.30/2003 aveva fissato
criteri molto vaghi2, limitandosi a fare un cenno al criterio della “chiarificazione dei
criteri di distinzione tra appalto e interposizione”, contestualmente ad una ridefinizione
dei casi di comando e distacco, laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva.
Dalle parole contenute nella legge delega, le possibilità di ricorso al distacco parevano
essere residuali e la successiva resa legislativa ha riportato solo parzialmente i criteri di
delega.
Insieme con la somministrazione di lavoro, il distacco rappresenta l’unico strumento
esistente, nel nostro ordinamento giuridico, per mezzo del quale è possibile realizzare
una, seppur parziale, scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro ed esercizio del
potere direttivo3.
Il distacco, sulla base di quanto sancito dal comma 1 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003, viene
definito come l’ipotesi per cui “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

1

V. Putrignano, Dir. Relaz. Ind., fasc. 3, 2009, p. 680
Art. 1, comma 2, lett. m, n. 3 L. n.30/2003: “chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita
laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la
lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro”.
3
I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 191.
2
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Elemento che, in primis, rappresenta un’innovazione piuttosto peculiare è costituito
dall’alternativa, che viene in tal modo offerta, rispetto al classico schema bilaterale che
caratterizza il rapporto tra datore di lavoro – lavoratore dipendente: si legalizza, per la
prima volta nella realtà del diritto del lavoro, la possibilità per cui un lavoratore, alle
dipendenze di un determinato soggetto, possa esercitare le mansioni alle quali è adibito
presso un terzo senza modificare la titolarità del rapporto, al punto che il contratto di
lavoro continua pur sempre a far capo al datore di lavoro che realizza il distacco. Il
distacco non comporta, in alcun modo, una novazione soggettiva nel rapporto ma soltanto
una modificazione nell’esecuzione dello stesso, nel senso che l’obbligazione del
lavoratore di prestare la propria attività viene, temporaneamente, soddisfatta con una
prestazione resa in favore di un altro soggetto presso il quale è stato effettuato il distacco4.
Il lavoratore che può essere oggetto di un distacco, deve essere un prestatore di lavoro
subordinato5, del quale non vi è obbligo di ottenere il previo consenso, posto che si tratta
di una manifestazione del potere organizzativo datoriale.
Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie descritta dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003
prevede uno schema caratterizzato da tre parti: il datore di lavoro distaccante, il lavoratore
dipendente di questi ed un soggetto terzo che utilizza la prestazione del lavoratore
dipendente dal distaccante. Elemento particolarmente innovativo è costituito dalla
mancanza di un riferimento alla natura imprenditoriale del datore di lavoro distaccante:
ciò porta a concludere che il distacco possa essere disposto anche da datori di lavoro non

4

Cass. Civ, Sez. Lav., 22 marzo 2007, n. 7049.
Art. 2094 c.c.: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”.

5
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imprenditori; eppure, la dottrina prevalente tende a circoscrivere l’apparente ampiezza
del dettato normativo, sancendo la regola per cui il distaccante, qualora non fosse
imprenditore, appaia dotato di un’autonoma struttura organizzativa6. Inoltre, sulla base
della definizione di distacco contenuta nella Riforma Biagi, si può dedurre che anche il
soggetto destinatario del distacco possa essere un “soggetto”, prescindendo
completamente dalla sua qualifica come imprenditore.
Il comma 3 del D.lgs. 276/2003 specifica, però, che il lavoratore è tenuto a fornire, o
meno, un consenso esplicito ad essere oggetto di distacco, nell’ipotesi in cui il
provvedimento in questione determini anche un mutamento delle mansioni alle quali è
ordinariamente adibito. Inoltre, nella medesima disposizione, il legislatore specifica che,
nella peculiare eventualità per cui il distacco comporti uno spostamento superiore a 50
km dall’ordinaria sede di lavoro, esso possa essere sancito solo per “comprovate ragioni
tecnico produttive o organizzative”7.Gli oneri relativi al trattamento economico e
normativo del lavoratore in distacco sono posti esclusivamente a carico del datore di
lavoro distaccante8, sebbene non possa essere taciuta la presenza di una consolidata prassi
per cui distaccante e distaccatario pattuiscono la corresponsione, da realizzarsi a cura del
distaccatario, di un rimborso spese che, tuttavia, non può superare, nel quantum, la
retribuzione erogata da parte del distaccante.

6

C. Zoli, Il distacco del lavoratore nel settore privato, in Dir. lav., 2003, I, p. 944.
Comma 3, art. 30, D.lgs. 276/2003: “Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita
a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”.
8
Comma 2, art. 30, D.lgs. 276/2003.
7
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Il distacco determina un parziale mutamento nell’esercizio dei poteri imprenditoriali:
nello svolgimento dei suoi ordinari poteri direttivi, il datore di lavoro pone il lavoratore a
disposizione di un soggetto terzo per svolgere l’attività lavorativa, senza che ciò comporti
una modificazione del rapporto di lavoro e con la sola nuova obbligazione fondamentale
di fornire il proprio apporto lavorativo presso il distaccatario.
Le ragioni poste alla base di tale atto dispositivo possono essere plurime, fatta eccezione
per il caso in cui il distacco avvenga verso un’unità produttiva del distaccatario che disti
oltre 50 km dalla sede del distaccante: in tale ipotesi, infatti, la norma richiede che
sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, in
maniera tale per cui “il sacrificio chiesto al lavoratore sia controbilanciato da un
interesse ancor più dettagliato e specifico”9.

2.1 I requisiti di legittimità del distacco: l’interesse del
distaccante
Il primo requisito fondamentale, sancito a capo del comma 1 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003,
è l’interesse del datore di lavoro distaccante: si deve trattare, in maniera ovvia, di un
interesse lecito a che un proprio lavoratore venga spostato a svolgere l’attività lavorativa
presso un soggetto terzo.
L’interesse è, nello specifico, quello a far sì che la manodopera di un lavoratore
dipendente possa essere utilizzata in un contesto produttivo-organizzativo che, sebbene

9

A. Bussolaro, “Il distacco nelle reti di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi “Contratto di rete e diritto del
lavoro” (a cura di), 2014, Wolters Kluwer Italia, pag. 102.
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non risulti di immediata pertinenza del distaccante, consenta lo svolgimento di un’attività
lavorativa, la cui utilità possa, comunque, essere ricollegata alla sua organizzazione e che,
di conseguenza, trovi piena disciplina all’interno dell’originario contratto di lavoro
stipulato tra datore di lavoro distaccante e lavoratore distaccato.
In questi termini, si può dire confermato che il distacco costituisce una modalità di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, il cui interesse deve permanere per tutta
la durata del distacco medesimo e non solo al momento della stipulazione del distacco,
come è stato affermato dalla Corte di Cassazione10: “L'esistenza di un interesse qualificato
del datore di lavoro a che il dipendente svolga la prestazione di lavoro presso altro
soggetto costituisce requisito qualificante della fattispecie del distacco e presuppone che
tale interesse sussista non solo allorché il provvedimento organizzativo venga adottato,
ma anche nel corso della sua esecuzione, dovendo trovare il soddisfacimento
dell'interesse del terzo a utilizzare la prestazione del lavoratore distaccato perdurante
giustificazione causale nell'esistenza di un interesse organizzativo proprio del datore di
lavoro distaccante”.
Il legislatore del Decreto Biagi non si è premurato di circoscrivere o specificare
esattamente in cosa debba consistere questo interesse del datore di lavoro: è possibile, di
conseguenza, procedere ad un’interpretazione ampia della nozione di interesse,
includendone le più svariate tipologie.
L’ampiezza del dettato legislativo è stata sottolineata anche dal Ministero del Lavoro
nella circolare n. 3/2004, nella quale viene fatto riferimento a “qualsiasi interesse

10

Cass., sez. lav., 15.5.2012, n. 7517.
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produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di
lavoro altrui”. Ciò nonostante, si è d’accordo sul fatto che l’interesse del distaccante deve,
quanto meno, riguardare l’attività da lui istituzionalmente svolta, dovendo
necessariamente trovare un riferimento ad esigenze strutturali e funzionali che trovano
origine nell’attività a cui capo vi è il datore di lavoro distaccante. In tal modo non si vuole
escludere a priori la sussistenza di un interesse al distacco anche in capo al distaccatario
oppure una condivisione di interessi propria sia del distaccante sia del distaccatario,
semplicemente si sancisce che la legittimità del distacco viene valutata sulla base della
presenza di un interesse in capo al primo.
Ulteriori caratteri che tale interesse al distacco deve possedere sono l’attualità, la
specificità e la concretezza.
Va, inoltre, precisato che l’interesse di cui si discute può sostanziarsi in una prerogativa
che non coincide integralmente con ragioni imprenditoriali, le quali, ad ogni modo, sono
poste alla base del provvedimento: una ragione imprenditoriale, in quanto tale dotata di
carattere economico, può essere soddisfatta mediante un distacco realizzato per
rispondere non esclusivamente a fini aventi natura esclusivamente economica ma, ad
esempio anche morali o solidali11. Pertanto, l’interesse del distaccante può anche non
essere necessariamente economico, purché il distacco sia inequivocabilmente diretto ad
assicurare il raggiungimento delle legittime finalità del distaccante, senza prestarsi a
mettere a repentaglio la tutela dei lavoratori inserendoli in via definitiva

11

M. Aimo e D. Izzi, “Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori” (a cura di), 2014, Utet giuridica, pag. 614,
riporta un esempio interessante: un’impresa decide di inviare, in distacco, parte del personale a sostegno
di un proprio fornitore, per garantire la continuità degli apporti di fornitura a favore della propria azienda;
in tale ipotesi, vi sono sicuramente un interesse produttivo accompagnato ad un interesse di natura
solidale che sorregge il distacco.
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nell’organizzazione dell’impresa distaccataria, con l’unico scopo di evitare l’assunzione
diretta da parte di quest’ultima.
La non necessaria identità tra ragioni economiche e interesse posto alla base del distacco
può essere dedotta dal contenuto del comma 3 del D.lgs. 276/2003: viene introdotta la
necessità per cui, se un distacco fosse disposto ad un’unità produttiva sita oltre 50 km,
esso sarebbe considerato lecito solo in presenza di “ragioni tecniche, organizzative,
produttive e sostitutive”. Da ciò, si può pensare che il legislatore abbia voluto intendere,
quindi, che entro i 50 km il datore di lavoro possa procedere al distacco in qualsiasi caso,
purché in presenza di un proprio interesse non preventivamente individuato, e, dunque,
non necessariamente di ordine tecnico-organizzativo; solo superata tale distanza, la natura
economico-organizzativa del distacco assume carattere imprescindibile.
Si tratta pur sempre di mere supposizioni “causate” dall’eccessiva ampiezza del dettato
legislativo, l’effettiva legittimità del distacco dovrà, poi, essere valutata di volta in volta,
sulla base dello specifico interesse preso in considerazione.

2.1.1 La temporaneità
Il secondo requisito indicato nel comma 1 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 è costituito dalla
temporaneità del distacco12. Si tratta di un elemento di particolare importanza ai fini della
valutazione della legittimità del distacco: il fatto che si tratti di un istituto che deve
necessariamente avere una durata limitata nel tempo non fa che sottolineare la specificità

12

“(…) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto”, art. 30, comma 1,
D.lgs. 276/2003.
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e l’eccezionalità della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di un soggetto terzo
rispetto al contratto stipulato fra datore di lavoro e lavoratore subordinato e dunque il
mantenimento di una linea di continuità rispetto all’originario vincolo di subordinazione.
Effettuando un confronto tra l’art. 30 del D.lgs. 276/2003 e l’art. 2103 c.c. si evince il
carattere imprescindibile della temporaneità del distacco: se così non fosse, il divieto di
trasferimento di un dipendente ad una diversa unità produttiva se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive sancito dal codice civile sarebbe
completamente superfluo posto che, in attuazione della Riforma Biagi, esso diventerebbe
perfettamente legittimo se realizzato nel rispetto del limite dei 50 km, anche in assenza di
tali motivazioni e, addirittura, presso un diverso datore di lavoro.
Nonostante il dettato legislativo, la giurisprudenza tende a non fornire eccessivo rigore al
requisito della temporaneità e lo interpreta in senso lato: spesso si è affermato che la
durata del distacco sia intrinsecamente collegata al persistere dell’interesse del datore di
lavoro e, che con questo possa coincidere13, in maniera tale da ritenere possibile un
distacco equivalente con l’intera durata del rapporto di lavoro, come ad es. nel caso di un
lavoratore assunto a tempo determinato, tutte quelle volte in cui l’interesse del datore di
lavoro sia mirato alla realizzazione di progetti impegnativi, richiedendo tempistiche
particolarmente lunghe. Sulla base di tale assunto, dunque, si andrebbe ad affermare che
temporaneità non coincide con brevità, bensì con “non definitività”.

13

Cass. Civ, sez. lav., 02.09.2004, n. 17748 oppure Cass., sez. lav., 15.5.2012, n. 7517: “(…) la temporaneità
della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera a favore di un terzo, che configura, comunque,
uno dei presupposti di legittimità dell'istituto, non richiede che tale destinazione abbia una durata
predeterminata, nè che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero
persista per tutta la durata del rapporto, richiedendosi solo che la durata del distacco coincida con quella
dell'interesse del datore di lavoro alla destinazione della prestazione di lavoro a favore di altra
organizzazione d'impresa”.
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Eppure, è preferibile dare maggior peso al dettato legislativo, posto che la temporaneità,
al pari dell’interesse, viene espressamente menzionato dal legislatore quale requisito di
legittimità del distacco, autonomo e separato rispetto a quello dell’interesse. Tende a
diventare sempre più solida l’idea per cui “il distacco debba avere durata limitata nel
tempo anche qualora l’interesse al distacco possa rivelarsi definitivo o di lungo
periodo”.14
Diversi dubbi ha destato la menzionata Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004, la
quale se da un lato afferma che “Il concetto di temporaneità coincide con quello di non
definitività”, ribadendo, quindi, la necessità che il requisito della temporaneità del
distacco venga rispettato, successivamente aggiunge “indipendentemente dalla entità
della durata del periodo di distacco”. In questo modo, dunque, il Ministro del Lavoro
ritiene certo il fatto che il distacco non possa mai essere realizzato a tempo indeterminato
ma rende, comunque, possibilmente legittima l’azione di datori di lavoro che intendano
avvalersene anche per periodi di tempo particolarmente lunghi, fin tanto che sussista
l’interesse.
Nulla esclude che il distacco possa essere realizzato in maniera “parziale”: si tratta di
un’ipotesi secondo cui il lavoratore subordinato continuerebbe a svolgere la propria
attività lavorativa sia presso il proprio datore di lavoro formale sia verso il terzo
utilizzatore15 oppure che il medesimo lavoratore possa essere distaccato e utilizzato

14

M. Nicolosi, “Il lavoro esternalizzato”, 2012, G. Giappichelli editore - Torino, pag. 222.
Si tratta di un’ipotesi espressamente prevista dalla Circolare del Ministro del Lavoro n. 5/2004, nel
capoverso conclusivo: “Nell’ipotesi di distacco, il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche
parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della
prestazione”.
15
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temporaneamente dal distaccatario anche a più riprese, alternativamente all’utilizzazione
diretta da parte del proprio datore di lavoro.

2.1.2 Lo svolgimento di una determinata attività lavorativa
Il terzo, e ultimo, requisito di legittimità del distacco, posto a conclusione del comma 1
dell’art. 30, D.lgs. 276/2003, è costituito da “l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa”, che il lavoratore distaccato si trova a dover svolgere nei confronti di un
soggetto diverso dal suo datore di lavoro.
Si tratta di un requisito che agevola l’analisi inerente la sussistenza dei due elementi
precedentemente analizzati: la precisa individuazione dell’attività da svolgere durante il
distacco è in grado di fornire elementi presuntivi utili ai fini di verificare sia la sussistenza
di un effettivo interesse del distaccante, sia la durata necessaria all’espletamento
dell’attività richiesta. Un distacco, nel quale non venga realizzata la preventiva
determinazione di un’attività che sia palesemente collegata con l’interesse del datore di
lavoro distaccante, non può essere considerato ammissibile: una situazione di questo tipo
si verrebbe a realizzare tutte le volte in cui vengano fatti riferimenti a interessi
indeterminati e vaghi dell’impresa distaccante.
Secondo un orientamento dottrinale16, il requisito dell’esecuzione di una determinata
attività lavorativa rende necessaria la sussistenza di un’intesa tra distaccante e
distaccatario, la quale, nel silenzio del legislatore, non richiede necessariamente la forma

16

C. Zoli, “Il distacco del lavoratore nel settore privato”, in Dir. lav., 2003, I, p. 944.
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scritta; in tal modo, il distaccatario non potrà richiedere al lavoratore distaccato di
svolgere mansioni diverse rispetto a quelle concordate con il distaccante, se non a seguito
di un nuovo accordo seguito da comunicazione al lavoratore che, sebbene l’inesistenza di
uno specifico obbligo, sarebbe comunque preferibile fissare in forma scritta. In realtà, la
previsione di una comunicazione in merito al mutamento dell’attività lavorativa, sebbene
sarebbe corretto che fosse realizzata, non trova fondamento normativo alcuno all’interno
del D.lgs. 276/2003. D’altronde, il Decreto non ha introdotto neppure l’obbligo di forma
scritta per la validità dello stesso distacco, anche se, secondo una condivisibile opinione17,
ad essa bisognerebbe pervenirvi quanto meno in via interpretativa, per garantire una
massima certezza circa il controllo dei requisiti di legittimità del distacco.

2.1.3 Il consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni
Il comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 introduce l’elemento del consenso del lavoratore
sottoposto al distacco, qualora questo dovesse comportare un mutamento di mansioni.
Molti autori18 sostengono che il distacco debba essere inquadrato come esercizio del
potere direttivo del datore di lavoro distaccante. Di conseguenza, il fatto che il consenso
venga richiesto necessariamente solo in caso di mutamento delle mansioni, permette di
effettuare un ragionamento a contrario, tale per cui il consenso del lavoratore non può
essere richiesto normalmente, in tutte le ipotesi in cui non si verifichi uno stravolgimento
rispetto alle mansioni concordate ab origine.

17

M. Gambacciani, “La disciplina del distacco dell’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, in ADL, 2005, pag. 220.
Per citarne alcuni, S. Magrini, “La nuova disciplina del distacco”, in Lav. prev. Oggi, 2003, p.1889; A.
Perulli, “Il potere direttivo dell’imprenditore”, Giuffrè, Milano, 1992, p.320.
18
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Nel momento in cui il comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 affronta il tema del
mutamento di mansioni, è necessario tenere in considerazione il contenuto dell’art. 2103
c.c., intitolato “Prestazioni di lavoro”, per evitare che l’intervento del legislatore delegato
possa essere utilizzato per raggirare quanto sancito dalla normativa civilistica.
Si deve trattare, necessariamente, di una modifica di mansioni legittima, i cui confini,
dunque, devono rientrare nel perimetro dei limiti generali posti all’esercizio dello ius
variandi19. Ciò porta a dedurre che il comma in questione non possa tornare utile tutte le
volte in cui un lavoratore, sottoposto a distacco, subisca un peggioramento
nell’attribuzione delle nuove mansioni da svolgere, rispetto a quelle cui era
originariamente adibito presso l’impresa distaccante, a meno che non si voglia realizzare
una palese violazione dei limiti fissati dal citato articolo 2103 c.c. e cercando, quindi, di
far ricadere nell’ambito della legalità una fattispecie che assume tutte le caratteristiche
del demansionamento. Si dovrebbe, altrimenti, sposare la tesi per cui il Decreto Biagi
abbia introdotto un’ulteriore deroga legale ai limiti posti dall’art. 2103 c.c., come ad
esempio quella sancita dal D.lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici madri20. Si tratta di casi
in cui l’ordinamento consente sì di effettuare delle modifiche in senso peggiorativo ma
pur sempre in presenza di ragioni strettamente connesse ad uno specifico interesse del
lavoratore; la fattispecie delineata dal comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 andrebbe,

19

La legittimità dell’attribuzione di mansioni al lavoratore viene indicata nelle primissime righe del comma
1 dell’art. 2103 c.c.:” Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
20
Ai fini della tutela della maternità, il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità” all’art. 7, comma 5, prevede che la lavoratrice possa essere adibita
allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle abituali e che “conservi la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale”.
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invece, a tutelare non il lavoratore sottoposto a distacco, bensì l’interesse del datore di
lavoro di sottoporre il lavoratore ad un distacco che comporti un demansionamento.
Si ritiene che anche un eventuale consenso esplicito, prestato dal lavoratore distaccato,
ad essere adibito a mansioni inferiori, non possa essere considerato idoneo ai fini della
legittimità del distacco, posta la nullità di ogni patto contrario, sancita dal comma 2
dell’art. 2013 c.c.
Risulta più plausibile che il legislatore delegato, con il comma 3 dell’art. 30, D.lgs.
276/2003, abbia voluto disciplinare il caso in cui il lavoratore distaccato sia adibito a
mansioni superiori presso l’impresa distaccataria. Dunque, nel caso in cui tale ipotesi si
verificasse, il distaccante sarebbe responsabile del trattamento economico conseguente
allo svolgimento delle mansioni superiori e del riconoscimento del grado e della qualifica
superiore, posto che non potrebbe reclamare una propria estraneità al conferimento di
mansioni superiori, necessariamente collegate al provvedimento di distacco. Tale
conclusione è attualmente la diretta conseguenza del disposto di cui al comma 2 dell’art.
30, D.lgs. 276/2003, il quale stabilisce che le responsabilità in merito al trattamento
economico e normativo del lavoratore distaccato siano a carico del distaccante.
La giurisprudenza21 ha, però, escluso che possa raffigurare un’ipotesi di distacco
legittimo quella in cui il lavoratore distaccato e l’impresa distaccataria abbiano stipulato
un accordo, ad insaputa del datore di lavoro originario, realizzato al solo scopo di
apportare un vantaggio al lavoratore e, quindi, di fargli ottenere una migliore collocazione
lavorativa.

21

Corte Appello Milano, 4 maggio 2001, in Orient. giur. lav., 2001, pag. 329.
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Da ultimo, rimane l’ipotesi di assegnazione di mansioni equivalenti, rispetto alla quale
non si è realizzata un’unanimità di opinioni dottrinali: alcuni22 ritengono che tale
fattispecie rientri nell’ambito applicativo del comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003, posto
che non si determina una modificazione delle mansioni da svolgere, ma solo una
specificazione; altri23 elevano a necessario il consenso del lavoratore, nel momento in cui,
nonostante il formale rispetto dell’inquadramento e del livello ad egli riconosciuti, debba,
comunque, ampliare l’ambito delle mansioni svolte piuttosto che mutare i compiti
precedenti.
A parziale sostegno della tesi che predilige la sussistenza dell’assenso da parte del
lavoratore, accorre la Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004,
la quale, in uno dei capoversi finali, sancisce che “(…) il consenso del lavoratore vale a
ratificare l’equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non
comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione
dell’attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore
stesso”. A ben vedere, la Circolare non risulta precisa, se si considera che il
demansionamento deve essere tenuto distinto dall’attribuzione di mansioni equivalenti e,
di tal ché, il mero consenso del lavoratore potrebbe non risultare sufficiente e si potrebbe
rischiare di sconfinare nel divieto, sancito al comma 2 dell’art. 2103 c.c.

22

C. Zoli, “Il distacco del lavoratore nel settore privato”, in Dir. lav., 2003, I, cit. p.945
G. Vidiri, “L’art. 30 del d.lgs. 276/2003: una norma di difficile lettura”, in Mass. Giur. lav., 2004 cit. p.
571.
23
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2.1.4 Distacco e trasferimento oltre i 50 km
Nell’effettuare il confronto fra la fattispecie di distacco e quella di trasferimento del
lavoratore oltre i 50 km, risulta necessario, ancora una volta, effettuare un parallelo tra il
comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 e l’art. 2103 c.c.
Il Decreto Biagi stabilisce che qualora un distacco venga disposto nei confronti di
un’unità operativa distante più di 50 km, esso può essere legittimamente realizzato solo
in presenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”.
Ciò implica che per rientrare nell’ambito della legalità, superando, dunque, i 50 km, è
necessario che sia spendibile una delle ragioni anzidette; se tale distanza non viene
superata, il distacco può essere disposto sempre e comunque, senza bisogno di richiedere
alcun tipo di consenso da parte del lavoratore distaccato.
Per contro, l’art. 2103 c.c. sembra tutelare in maniera più decisa il lavoratore oggetto di
trasferimento, richiedendo sempre la presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive
od organizzative, prescindendo da qualsiasi distanza.
Bisogna, però, ricordare che le fattispecie del distacco e del trasferimento non sono
assimilabili, fosse anche già solo per il fatto che il primo ha natura temporanea, il secondo
definitiva. Al riguardo, accorre la già più volte menzionata Circolare del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004, indicando che “Non si applica in caso di
distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferimento”.
E’, ad ogni modo, preferibile leggere il comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003 in chiave
di tutela del lavoratore distaccato: i requisiti oggettivi delle ragioni tecniche,
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organizzative, produttive o sostitutive impongono un limite ai distacchi geograficamente
più distanti, che altrimenti non esisterebbe. Pertanto, quando il distacco comporta un
sacrificio particolarmente gravoso per il lavoratore, il legislatore richiede che il potere
unilaterale del datore di lavoro distaccante venga parzialmente corretto, introducendo
l’obbligo di una sorta di giustificato motivo oggettivo. Ciò nonostante, il rispetto di tale
requisito non è sicuramente facile da realizzare, se affiancato pure all’ elemento
dell’interesse del distaccante, richiesto dal comma 1.
Per ciò che riguarda le modalità attraverso cui il datore di lavoro distaccante procede a
comunicare il provvedimento di distacco al dipendente, l’art. 30 del D.lgs. 276/2003 non
pone precisazioni, permettendo, dunque, di desumere che non siano imposti particolari
vincoli formali. Tuttavia, la forma scritta è considerata opportuna, proprio in ragione delle
variazioni che conseguono alla prestazione lavorativa effettuata a favore di altro soggetto.
La comunicazione al dipendente, oltre ad indicare la durata del distacco, qualora dovesse
determinare il trasferimento ad unità produttiva distante più di 50 km da quella originaria,
dovrebbe essere impostata in maniera tale da consentire al datore di lavoro di rendere
esplicite le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che legittimano il
provvedimento24.

2.2 Il distacco nel contratto di rete
Il legislatore, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9
agosto 2013, n.99, ha offerto nuovi spiragli al fenomeno delle reti di impresa per quanto

24

G. Di Corrado, “Distacco e contratto di rete”, Diritto & pratica del Lavoro n. 13/2006, pag. 834.
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concerne il profilo della mobilità del lavoro, con evidenti benefici non solo sul piano
dell’efficienza gestionale, ma anche della protezione dei posti di lavoro in caso di
eccedenze temporanee di personale in alcune imprese della rete.
Relativamente al tema del distacco, è utile soffermarsi, in particolare, sulle modifiche che
sono state apportate all’art. 30 del D.lgs. 276/2003 da parte dell’art. 7, comma 2, della
legge 99/2013 la quale ha introdotto il nuovo comma 4-ter.
Si tratta di una vera e propria svolta nel sistema lavoristico nazionale che, fino a quel
momento, si era astenuto quasi totalmente dal regolamentare espressamente l’incidenza
del fenomeno del collegamento tra imprese sui rapporti di lavoro. Nello specifico, fino al
2013 vi era una totale carenza di norme che consentissero espressamente un utilizzo e una
gestione condivisa del personale nell’ambito di tutte quelle fattispecie che presentassero
qualche tipo di legame o interazione fra imprenditori; successivamente, invece, si è
ammessa, limitatamente a quanto è inerente al contratto di rete, la condivisione del
personale dipendente nelle due versioni del distacco e della vera e propria “codatorialità”
(di cui si parlerà successivamente) nell’ambito dei rapporti contrattuali tra imprese25.
Si tratta, però, soltanto dei primissimi passi verso una normativa che necessiterebbe di
essere ampliata e, soprattutto, specificata ulteriormente: le esigenze che si possono
determinare all’interno di una rete di imprese, per quel che concerne un utile impiego dei
dipendenti che sia orientato agli obiettivi della rete stessa, sono diverse e più complesse
di quelle cui risponde l’istituto del distacco nella sua configurazione tradizionale. Queste

25

A. Sitzia, “Il sistema lavoristico tra appalto repressivo e deregolazione. La codatorialità nel sistema del
contratto di rete e i demandi regolativi verso il diritto commerciale”, intervento realizzato in occasione
del Convegno internazionale di studio 26-27 giugno 2014, Rete di imprese e subordinazione, consultabile
dal sito http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.
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esigenze, infatti, non sono né transitorie né eccezionali, posto che il perseguimento degli
obiettivi che la rete si è prefissata può richiedere lo scambio frequente o, addirittura,
continuo di personale, a seconda di quali compiti vengano, di volta in volta, attribuiti alle
diverse imprese retiste per la realizzazione degli obiettivi che si sono poste in comune.
Venendo alla normativa in vigore, ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, è sancito che
“Qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
imprese che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, l’interesse
del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le
norme in materia di mobilità del lavoratore previste dall’art. 2103 c.c. Inoltre, per le
stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite
attraverso il contratto stesso”.
Proprio la caratteristica del contratto di rete relativa all’ampiezza e, per certi versi,
all’indeterminatezza del suo contenuto, al punto da lasciare le parti molto libere nella
stipulazione dell’oggetto del contratto, è quella che il legislatore ha deciso di prediligere
rispetto all’inquadramento del distacco di lavoratori nell’ambito del contratto di rete
stesso.
Il legislatore, al fine di favorire la mobilità infra-rete, ha concentrato la propria attenzione,
tra i vari requisiti essenziali alla legittimità del distacco, sull’interesse del distaccante, che
deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente26, introducendo una novità di
fortissimo impatto: si tratta di un interesse che “sorge automaticamente in forza
dell’operare della rete”.

26

Le caratteristiche dell’interesse del distaccante sono state specificate dal Ministro del Lavoro all’interno
della Circolare n. 28/2005.
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Dunque, sulla base della lettera della norma, è possibile ricavare che in presenza di un
contratto di rete, tutte le volte in cui il titolare di una delle aziende partecipanti alla rete
intenda realizzare il distacco di un proprio lavoratore dipendente nei confronti di altra
azienda retista, l’interesse del distaccante non sarà sottoposto a particolari indagini in
quanto risulta intrinseco all’operare della rete stessa. L’interesse al distacco, nell’ambito
delle aziende coinvolte da un contratto di rete, potrebbe, quindi, coincidere con l’interesse
stesso alla realizzazione del programma di rete e rappresentare, di conseguenza, un
interesse condiviso da una pluralità di imprese. In altre parole, il fatto che il distacco
soddisfi allo stesso tempo non soltanto l’interesse del datore di lavoro distaccante, bensì
anche quello di tutte le altre aziende partecipanti alla rete e che, dunque, si articoli come
un interesse congiunto e condiviso, non si ritiene che possa minare la legittimità
dell’istituto, anzi, ciò potrebbe essere considerato quale indice della persistente
operatività della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante27.
E’, dunque, possibile affermare che la causa del contratto di rete sostanzialmente integra
la causa del negozio di distacco. Si ritiene, però, che la natura della previsione normativa
in esame non configuri un’ipotesi di presunzione legale assoluta come intesa ai sensi
dell’art. 2728 c.c.28. La fattispecie in oggetto non concerne la conoscibilità o la probazione
di un fatto ignoto da un fatto noto ad opera della legge o del giudice ma, piuttosto, si può
desumere che si tratti di una tipizzazione legale del presupposto di legittimità del negozio

27

M. Peruzzi, “Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione di
codatorialità e questioni aperte”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di studio
26-27 giugno 2014, Rete di imprese e subordinazione, consultabile dal sito
http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.
28
Art. 2728, comma 1, c.c.: “Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali
esse sono stabilite”.
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di distacco relativamente al requisito dell’interesse del distaccante, il cui oggetto risulta
essere proprio il contratto di rete fra imprese29.
La novella del 2013, oltre ad aver apportato indubbi benefici per quel che concerne
“l’alleggerimento” dell’onere probatorio che ruota attorno al requisito dell’interesse al
distacco e ad aver determinato, di conseguenza, maggiori semplicità e flessibilità nella
gestione del personale impiegato nelle realtà retiste, non è risultata, d’altra parte, scevra
rispetto a critiche e perplessità30.
Le riflessioni che sono state svolte rispetto a tali problematiche hanno riguardato, in
particolare, le ipotesi di reti di imprese non dotate di soggettività giuridica.
La prima critica ha ad oggetto lo spostamento, realizzato sia nella sostanza sia nei fatti,
del caposaldo della titolarità dell’interesse al distacco dal distaccante alla rete. Questo
primo dubbio deriva dal fatto che, non potendo i rapporti di lavoro essere imputati
direttamente in capo alla rete a causa della mancanza di soggettività giuridica, risulta
piuttosto difficile immaginare come la rete stessa possa risultare portatrice di un interesse
condiviso e tale da giustificare la ratio della presunzione stessa.
La seconda considerazione, invece, è da attribuirsi direttamente alla lettera del comma 4ter dell’art. 30. La norma, che è improntata sullo schema tradizionale del distacco,
continua a riferirsi all’interesse come ad una facoltà del distaccante retista. Anche nel
momento in cui si riuscisse ad individuare un interesse al distacco condiviso tra i vari
retisti, sia nell’ipotesi di rete-soggetto, sia in quella di rete priva di personalità giuridica,

29

D. Venturi, “La disciplina del distacco e le nuove regole sulla codatorialità nelle reti di imprese”, in M.
Tiraboschi, “Il lavoro riformato” (a cura di), 2013, Giuffrè Editore, pag. 205.
30
Riflessioni svolte da A. Bussolaro, “Il distacco delle reti di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi,
“Contratto di rete e diritto del lavoro”, 2014, Wolters Kluwer Italia, pag. 109 e segg.
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come potrebbe questa tendenza conciliarsi con l’intero testo della legge che continua ad
interpretare l’interesse al distacco come prerogativa spettante alla persona del datore di
lavoro distaccante?
Le problematiche appena descritte sembrano potersi superare mediante la costante
rintracciabilità dell’interesse all’interno dell’accordo tra distaccante e distaccatario, il
quale sembra ancora essere un “presupposto implicito della fattispecie”31. Si pensa a tale
accordo come ad un presupposto implicito in quanto difficilmente si può immaginare un
distacco privo di una programmazione o un piano operativo tra distaccante e distaccatario.
Si auspica che l’accordo in questione, che è sempre esistente o in forma orale o in forma
scritta, venga, però, concluso per iscritto; tale auspicio potrebbe essere in grado di
garantire che l’accordo scritto completi e puntualizzi i contenuti del relativo
provvedimento di distacco, tra i quali anche l’interesse.
Nulla è, invece, stato sancito relativamente agli altri requisiti del distacco previsti dal
D.lgs. 276/2003 (la temporaneità e lo svolgimento di una determinata attività), per cui è
da ritenere che, per quel che riguarda questi ulteriori profili, la stipulazione di un contratto
di rete non determini alcun alleggerimento rispetto all’indagine sulla loro sussistenza,
anzi, si impone un particolare rigore nell’accertamento della loro presenza. Il requisito
della temporaneità rimane, quindi, capo saldo dell’istituto del distacco anche nell’ambito
del contratto di rete, prescindendo dalla durata più o meno lunga del periodo di distacco,
ricordando che tale durata dipende sempre strettamente dal persistere dell’interesse del
distaccante. La giurisprudenza32 ha, al riguardo, precisato che “la durata non sia

31
32

V. Putrignano, “Il distacco dei lavoratori”, in Dir. Relaz. Ind., fasc. 3, 2009, pag. 689.
Cass. Sez. lav., 07.11.2000,n. 14458.
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circoscritta ad un periodo di tempo particolarmente ristretto, potendo, invero, protrarsi
per tutto il tempo in cui sussiste l’interesse del distaccante” e che non è richiesto che la
durata del distacco sia predeterminata al momento in cui lo stesso viene disposto.
Se, da un lato, distacco non deve essere considerato sinonimo di brevità, dall’altro lato il
legislatore non ha nemmeno provveduto a stabilire una durata massima dell’istituto in
questione. Tale carenza di precisione potrebbe essere considerata una problematica da
non sottovalutare ai fini della piena utilizzabilità del distacco da parte degli imprenditori
retisti: se, nel contratto di rete, l’interesse al distacco può essere desunto automaticamente
dalla presenza della rete, ciò implica che un possibile distacco potrebbe, idealmente,
durare per tutto il corso della vita della rete stessa, rappresentando ciò una grave
violazione del dettato legislativo in merito alla temporaneità del distacco.
Nonostante il forte favor mostrato dal legislatore nei confronti del contratto di rete, è
preferibile ritenere che, in mancanza di un effettivo interesse in capo al distaccante o della
temporaneità dell’assegnazione del lavoratore presso il distaccatario, debba applicarsi il
comma 4-bis del D.lgs. 276/200333, in tema di ipotesi di somministrazione irregolare di
manodopera. Il lavoratore avrà, cioè, la possibilità di poter intraprendere un’azione
giudiziale di accertamento ab initio di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del
distaccatario, ottenendo, dunque, una novazione del rapporto originario.

33

Art. 30, comma 4-bis, D.lgs. 276/2003: “Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal
comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell’art. 27 comma 2”.
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Il comma 4-ter dell’art. 30, D.lgs. 276/2003, nell’ultima parte, sancisce, inoltre, che sono
“sono fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del
codice civile”.
La riserva di applicazione della disciplina codicistica sta semplicemente a significare che
l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro rimane strettamente
condizionato ai vincoli di carattere generale anche nell’ipotesi di distacco che sia
realizzato in presenza di un contratto di rete.
E’ necessario, di conseguenza, effettuare riflessioni del tutto simili a quelle che sono già
state svolte sul tema del distacco in generale.
Il consenso del lavoratore non è stato elevato, dal legislatore del D.lgs. 276/2003, a
elemento costitutivo della fattispecie in esame: questa conclusione può facilmente essere
tratta dopo aver notato che la conseguenza sancita dal comma 4-bis viene applicata solo
nei confronti dei distacchi considerati illeciti a causa di violazione dei requisiti contenuti
nel comma 1 e non nel comma 3. Ne deriva che il distacco viene considerato una forma
di esercizio del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, rispetto al quale il
consenso del lavoratore non è necessario, stante il dovere di obbedienza ex art. 2104 c.c.34
Questo vuol dire che il distacco resta un atto unilaterale, privo di natura contrattuale,
rispetto al quale il consenso del lavoratore non può essere elevato a presupposto di
legittimità dell’istituto. Il consenso del lavoratore rappresenta un mero limite esterno al
potere direttivo del datore di lavoro di modificare unilateralmente le modalità di

34

Art. 2104 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore
e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
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esecuzione della prestazione, tutte le volte in cui il distacco arrivi a determinare un
cambiamento di mansioni. Dunque, il consenso del lavoratore, ben lontano dal
trasformare il distacco da atto unilaterale a contratto, va ad incidere non sulla validità,
bensì sull’efficacia del provvedimento datoriale: il distacco, nel caso in cui determini
l’attribuzione di mansioni diverse rispetto a quelle a cui il lavoratore era originariamente
adibito e disposto in assenza del consenso del lavoratore, costituisce inadempimento di
un onere posto a carico del datore di lavoro, determinando, per il lavoratore, la possibilità
di disattendere legittimamente gli ordini impartiti dal datore di lavoro, senza incorrere in
sanzioni disciplinari.
Anche in presenza di un contratto di rete, si ritiene necessario procedere, nei confronti del
lavoratore sottoposto a distacco, ad una esplicazione delle “comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive” richieste dal comma 3 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003
in caso di un distacco che venga realizzato nei confronti di un’unità produttiva distante
più di 50 km. Anche l’indicazione di tali elementi non può essere considerato requisito
essenziale ai fini della legittimità del distacco, di conseguenza si tratterà, come per il
consenso, di una condicio iuris, da tenere in considerazione ai fini dell’efficacia
dell’istituto35.
A seguito di quanto appena esposto, è possibile constatare quanto debole sia ancora la
disciplina giuslavoristica specifica sul distacco alla luce delle novità introdotte con il
contratto di rete: un utilizzo vantaggioso dell’istituto del distacco, per quelle che possono
essere le esigenze delle imprese partecipanti a una rete, necessita una sostanziale

35

A. Perulli, “Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in L. Fiorillo, A. Perulli,
“La riforma del mercato del lavoro” (a cura di), 2014, Giappichelli, pag. 477 e segg.
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rimodulazione della materia. Tale correzione dovrebbe essere realizzata mediante un
intervento legislativo che, ad esempio, vada a precisare la possibile durata dell’istituto,
contemplandolo, magari, anche a tempo indeterminato, la finalizzazione dell’impiego del
personale all’interesse comune della rete o di singoli progetti portati avanti dalle imprese
che la costituiscono o, ancora, la possibilità per le imprese di tracciare di comune accordo
la ripartizione dei poteri e degli oneri relativi alla gestione delle risorse comuni, con le
modalità ritenute più idonee alle esigenze delle attività concordate.

2.3 Risvolti pratici del distacco: il trattamento retributivo, gli
adempimenti previdenziali, l’Inail, il libro unico del lavoro
Considerato il totale silenzio del legislatore in merito ai profili di ordine pratico
dell’istituto del distacco all’interno del contratto di rete, si ritiene che, al momento, possa
trovare piena applicazione la disciplina attuata dai diversi Enti nei confronti del distacco
nella sua generalità.
“In caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del lavoratore”. Così recita il comma 2 dell’art. 30, D.lgs. 276/2003,
in maniera piuttosto concisa e senza fornire dettagli di alcun tipo.
Gli oneri relativi al trattamento retributivo permangono, dunque, in capo al datore di
lavoro originario, in quanto unico titolare del rapporto di lavoro. Tuttavia, è possibile che,
oltre alla ordinaria retribuzione prevista da contratto, il distaccatario decida di erogare
delle somme di denaro a titolo di rimborso per le spese sostenute dal distaccante. Tale
rimborso può essere sempre effettuato, a patto che la somma erogata dal distaccatario al
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distaccante non superi quanto sia stato, da questo, effettivamente corrisposto al
dipendente. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3/2004
evidenzia, in particolare, come sia data la possibilità di ammettere il rimborso per rendere
più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola
società. Inoltre, sempre in tema di rimborso, la Cassazione a Sezioni Unite, 13 aprile
1989, n. 1751, ha chiarito che il rimborso da parte del distaccatario nei confronti del
distaccante, avente ad oggetto le spese sostenute da quest’ultimo in merito al trattamento
economico del dipendente, non ha alcuna rilevanza ai fini di una qualificazione legittima
del distacco.
Poiché quella del rimborso costituisce una mera eventualità, è necessario che distaccante
e distaccatario, nel caso in cui si volessero avvalere di tale opportunità, stipulino un
accordo scritto in tal senso, esplicitando i tempi e le modalità attraverso cui tale rimborso
dovrà essere realizzato36.
In capo al datore di lavoro distaccante, sempre sulla base di quanto stabilito dal Decreto
Biagi, permane l’obbligo di adempiere anche al trattamento contributivo, sempre nel
rispetto dell’inquadramento dato dal datore di lavoro distaccante.
In particolare, la Circolare Inps del 13 Marzo 2006, n. 41, avente ad oggetto “Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni
a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro”, nel Paragrafo 3, dedicato
all’istituto del distacco, si premura di specificare la disciplina inerente le diverse
prestazioni previdenziali oggi esistenti:

36

G. Di Corrado, “Distacco e contratto di rete”, Diritto & Pratica del Lavoro n. 13/2016, pag. 834.
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-

Trattamenti di famiglia: in materia di ANF (assegno per il nucleo familiare), è
previsto che tale prestazione venga erogata dal datore di lavoro distaccante il
quale, come sancito dallo stesso art. 30 D.lgs. 276/2003 e ribadito dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 3/2004, rimane obbligato a
corrispondere il trattamento economico e contributivo;

-

Indennità di maternità, di malattia e tbc: viene ricordato che il lavoratore
sottoposto a distacco rimane, ad ogni effetto, dipendente dell’azienda di origine e,
pertanto, anche tali tipi di erogazioni saranno adempiuti dal datore di lavoro
distaccante;

-

Indennità di disoccupazione: al lavoratore distaccato continuano ad essere
riconosciuti i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali previsti per il
rapporto di lavoro subordinato in essere al momento del distacco e, per il quale,
si continuano ad applicare i principi generali in materia di disoccupazione;

-

Indennità di mobilità e trattamenti speciali per l’edilizia: nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro distaccante debba ricorrere ad una procedura di mobilità e
inserisca anche il nome del lavoratore sottoposto a distacco, quest’ultimo avrà
diritto a ricevere l’indennità di mobilità, ferma restando l’immediata revoca del
distacco da parte del datore di lavoro distaccante e l’immediato rientro del
lavoratore nell’unità produttiva originaria. Il periodo di distacco viene computato
ai fini dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, L. n. 223/199137;

37

Art. 16, comma 1, L. n. 223/1991: “Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione
di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore, operaio,
impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno
sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
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-

Integrazioni salariali: posto che, come più volte ribadito, il datore di lavoro
distaccante rimane l’unico responsabile per il trattamento economico e normativo
del dipendente distaccato, nel caso in cui l’azienda distaccataria, presso cui si
trova il lavoratore, usufruisca delle integrazioni salariali, queste ultime non gli
saranno dovute in quanto egli rimane dipendente presso l’azienda d’origine a tutti
gli effetti.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dall’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro), con la Circolare n.3/2004 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali è stato sancito che “il premio rimane a carico del datore di lavoro
distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al
distaccatario”. Ciò significa che responsabile del pagamento dei premi assicurativi
obbligatori dovuti all’Inail per il dipendente sottoposto a distacco rimane il datore di
lavoro originario ma essi saranno calcolati sulla base della voce di tariffa, di cui fa parte
la lavorazione da effettuare, utilizzata dall’impresa distaccataria.
Sul piano strettamente operativo, bisogna effettuare sostanzialmente una distinzione tra i
effettivi due scenari che si possono aprire:
I.

La Gestione tariffaria del distaccante coincide con quella del distaccatario;

II.

La Gestione tariffaria del distaccante è diversa da quella del distaccatario.

L’ipotesi della gestione tariffaria coincidente può articolarsi, a sua volta, in tre possibili
situazioni:

festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha
diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”.
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-

Se la lavorazione da realizzare presso l’impresa distaccataria coincide con quella
svolta presso il distaccante, l’assicurazione viene adempiuta con l’inserimento del
lavoratore distaccato nell’originaria polizza presente nella PAT (Posizione
Assicurativa Territoriale) del distaccante alla voce di tariffa corrispondente;

-

Se, contrariamente, la lavorazione da porre in essere presso l’impresa distaccataria
non coincide con quella propria del distaccante, sarà necessario procedere
all’iscrizione ad una o più nuove voci di tariffa nell’ambito della PAT del datore
di lavoro distaccante;

-

Se il lavoratore distaccato non si limita a svolgere le proprie lavorazioni solo
presso l’impresa distaccataria ma continua a prestare la propria opera anche presso
il datore di lavoro distaccante, si dovranno ripartire le retribuzioni erogate fra le
diverse voci di tariffa presenti nella PAT del distaccante, proporzionalmente
all’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività lavorativa
effettuata.

Nel caso in cui, invece, la gestione tariffaria dell’impresa distaccante non dovesse
coincidere con quella della distaccataria, sarà necessario aprire una nuova PAT a carico
del datore di lavoro distaccante, con gestione tariffaria uguale a quella dell’impresa
distaccataria.
Per quel che concerne gli adempimenti in merito alle denunce di infortunio, spetta al
datore di lavoro distaccante effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale, nonché a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che
abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più d tre giorni38. Ciò perché,
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D.P.R. n. 1124/1965, art. 54, comma 1.
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nonostante l’unità produttiva dove si verifica l’infortunio sia quella del distaccatario, il
datore di lavoro formale rimane pur sempre il distaccante.
Il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l’accadimento dell’infortunio (o a
denunciare la malattia professionale) al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere
trasmessa anche l’inerente certificazione medica. Nell’ipotesi in cui il lavoratore
trasmetta la denuncia di infortunio esclusivamente al distaccatario, quest’ultimo sarà
tenuto a notificare al distaccante l’evento accaduto al lavoratore; tale obbligo, però, deve
necessariamente essere oggetto di specifici accordi intervenuti tra distaccante e
distaccatario, volti ad assicurare la dovuta tempestività della comunicazione delle assenze
per infortunio, permettendo al distaccante di effettuare le relative denunce entro i termini
di legge.
Tutto ciò comporta che nel caso in cui il lavoratore dovesse procedere a denunciare
l’infortunio al distaccatario e non al datore di lavoro di origine, non verrà meno il diritto
del dipendente ad ottenere l’indennizzo relativo ai giorni antecedenti la denuncia39;
inoltre, in sede di accertamento del termine di legge per l’invio della denuncia di
infortunio all’Inail, si terrà conto della data in cui il distaccante ha ricevuto il certificato

39

D.P.R. n. 1124/1965, art. 52: “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio
che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato
di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità
per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della
malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni
quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo
antecedente la denuncia”.
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medico e non di quella in cui il certificato sia stato, eventualmente, ricevuto dal
distaccatario.
Infine, in materia di compilazione e tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro), il soggetto
che deve premurarsi di procedere all’iscrizione del distacco del lavoratore è il datore di
lavoro distaccante, tenendo in considerazione che è su quest’ultimo che grava la gestione
amministrativa del rapporto di lavoro e, dunque, è il distaccante che possiede l’analitica
conoscenza della posizione lavorativa e retributiva del lavoratore.
Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 20/2008, ha chiarito che i lavoratori distaccati
devono essere registrati sul Libro Unico del lavoro all’inizio e alla fine dell’impiego
presso il distaccatario, mediante l’annotazione dei dati identificativi (nome, cognome,
codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale). Ad ogni modo,
l’eventuale omissione di tale registrazione non è da considerarsi oggetto di sanzione ai
sensi dell’art. 39, comma 7, D.lgs. n. 112/2008, in quanto le omesse registrazioni non
incidono sui profili retributivi, contributivi o fiscali; tuttavia l’ispettore del lavoro potrà
ordinarne l’annotazione prevista dalla Circolare n. 20/2008 mediante il legittimo esercizio
del potere di disposizione40.
Sarà sempre a cura del datore di lavoro distaccante effettuare la comunicazione al Centro
per l’Impiego in merito al distacco del lavoratore, comprensiva del nome e della sede
operativa della impresa distaccataria che ne prenderà carico. Dovrà essere compilata la

40

Comma 1, art. 14, D.lgs. 124/2004: “Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro
e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole
disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive”.
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sezione “Quadro Trasformazione” del modello Unilav41. La comunicazione deve essere
fatta entro 5 giorni dall’inizio del distacco. In caso di omissione sarà applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500 per lavoratore.

2.4 Profili comparativi tra distacco nelle reti e distacco nei gruppi
di imprese
I gruppi di imprese costituiscono una struttura giuridica di tipo gerarchico, da tenere ben
distinta rispetto alle reti: la principale caratteristica di queste ultime risiede nel creare
un’agglomerazione tra imprese accomunate dall’intento di realizzare uno o più obiettivi
comuni sanciti all’interno del programma di rete e tali società operano tutte su un piano
paritario, posta l’insussistenza di un’idea di preponderanza dell’una sulle altre.
Il gruppo di società è un aggregazione di imprese societarie, le cui principali
caratteristiche ruotano essenzialmente attorno all’esistenza di un collegamento
partecipativo di controllo che viene effettivamente esercitato da parte dalla società c.d.
Capogruppo, nonostante, comunque, tutte le società che vi partecipano rimangano
formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra. La società Capogruppo controlla,
direttamente o indirettamente, tutte le società partecipanti e dirige, secondo un disegno
unitario, la loro attività di impresa, per il perseguimento di uno scopo identico e comune
a tutte le società del gruppo42.

41

Unilav è il modello telematico con il quale viene comunicata all'ufficio per l'Impiego la costituzione del
rapporto di lavoro. Vengono trasmessi i dati del datore, del lavoratore e le caratteristiche del rapporto,
l’argomento è consultabile su http://argomenti.ilsole24ore.com
42
G.F. Campobasso, “Diritto Commerciale 2, Diritto delle Società”, a cura di M. Campobasso, 8° edizione,
2012, Utet giuridica,pag. 283 e segg.
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A partire dagli anni ’80, numerosi studi si sono occupati della gestione del lavoro
all’interno dei gruppi di imprese, contrariamente alle reti che costituiscono un fenomeno
decisamente più recente; ciò nonostante, si può tendenzialmente affermare che lo scambio
di manodopera che avviene in entrambi i contesti sia alimentato da finalità simili e sia
perseguibile anche attraverso il medesimo istituto oggetto di trattazione, il distacco.
La giurisprudenza sull’uso flessibile della manodopera all’interno dei gruppi di imprese
ha dovuto, in primis, affrontare alcune questioni di carattere preliminare, inerenti la
possibilità di riconoscere un’autonomia soggettiva al gruppo, per poter attribuire allo
stesso la titolarità dei rapporti di lavoro. Tali problematiche hanno portato ad effettive
conseguenze anche sull’inquadramento e l’importanza dei requisiti del distacco infragruppo.
Sulla base di una classificazione fornita dalla dottrina43, è possibile sintetizzare le
modalità di uso della prestazione lavorativa all’interno dei gruppi di imprese, alternative
rispetto al classico schema binario lavoratore-datore di lavoro, nel seguente modo:
I.

Il lavoratore viene sottoposto a distacco, dunque presta la propria attività
lavorativa presso un’impresa distaccataria del gruppo, in risposta alle istanze di
flessibilità, decentramento ed articolazione dell’organizzazione produttiva di
appartenenza, senza che si verifichino mutamenti nella titolarità del rapporto;

II.

Il lavoratore viene utilizzato in forma stabile da parte di un’impresa diversa da
quella titolare del rapporto di lavoro ma, pur sempre, appartenente al gruppo. E’
importante sottolineare che, generalmente, il riconoscimento della titolarità del
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O. Mazzotta, “Diritto del lavoro”, a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, 2016, Giuffrè Editore, pag.
250 e segg.
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rapporto di lavoro in capo a soggetto differente rispetto al datore di lavoro
originario rappresenta la sanzione comune per un distacco realizzato in forma
illecita;
III.

Il lavoratore viene assoggettato ad una forma di distacco c.d. improprio,
caratterizzato da una sospensione del rapporto di lavoro di origine. Si tratta di vere
e proprie operazioni di “prestito”, avente ad oggetto la stipulazione di un accordo
fra datore di lavoro e lavoratore, per mezzo del quale si sancisce la sospensione
del rapporto e la contestuale assunzione temporanea del lavoratore da parte di altre
società del gruppo.
Questa forma di distacco era utilizzata frequentemente come strumento per
favorire l’utilizzo flessibile della manodopera tra imprese infra-gruppo in quanto
permetteva di evitare, per mezzo della sospensione del rapporto di lavoro
originario, la corresponsabilità datoriale per i rapporti instaurati; eppure, tale
pratica è stata oggetto di forti critiche, qualora la sospensione venisse realizzata
per determinare un risultato vietato dalla legge, dissimulando un distacco toutcourt44, quale quello che oggi è disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003;

IV.

Il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa in favore di più imprese
appartenenti al gruppo.

L’ipotesi che, però, interessa ai fini della comparazione con il distacco infra-rete è
soltanto quella sub I).
Il distacco intra-gruppo è una fattispecie non espressamente regolata, in quanto il
legislatore si limita a disciplinare l’istituto del distacco senza prevedere una normativa ad

44

Cass. Civ, Sez. Lav., 5 settembre 2006, n. 19036.
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hoc per le diverse realtà imprenditoriali. Di conseguenza, in assenza di una trattazione
specifica, i requisiti che caratterizzano l’istituto del distacco, e che si evincono dalla
lettura dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003, trovano applicazione anche in materia di distacco
intra-gruppo, dovendo necessariamente operare i dovuti adeguamenti dettati dalle
caratteristiche specifiche dei gruppi.
L’interesse del datore di lavoro, tendenzialmente, coincide con

l’interesse

all’utilizzazione della prestazione lavorativa del proprio dipendente che, nel caso del
distacco, si conforma alla necessità per cui tale prestazione venga eseguita presso un
soggetto terzo, con l’unico limite di non coincidere con l’interesse alla mera
somministrazione di lavoro altrui.
Risulta più complicato fornire una definizione di interesse del distaccante nel caso
specifico del distacco intra-gruppo. In materia esistono diversi orientamenti
giurisprudenziali: in alcuni casi45, si è giunti alla conclusione per cui l’interesse
dell’impresa distaccante dovesse essere accertato caso per caso, non potendosi
considerare connaturato nell’appartenenza dell’impresa distaccataria al medesimo
gruppo, avente tale elemento, al massimo, valore di mero indizio. Altra giurisprudenza46,
sempre ricollegabile a tale schieramento, evidenzia che il semplice collegamento
proprietario o l’esistenza della relazione di controllo fra le imprese non costituisce prova
sufficiente dell’esistenza di un interesse del distaccante a che il suo dipendente svolga la
propria attività lavorativa, temporaneamente, presso altra impresa del gruppo, dovendo
tale interesse essere specificamente provato nel singolo caso concreto.

45
46

Cass. Civ, Sez. Lav., 13 gennaio 2000, n. 7450; Cass. Civ, Sez. Lav., 27 aprile 1992, n. 5011.
Cass. Civ, Sez. Lav., 27 aprile 1992, n. 5011.
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In altri casi47, si è invece ritenuto che l’interesse del datore di lavoro in tema di distacchi
infra-gruppo possa essere considerato insito nel collegamento funzionale tra le imprese
protagoniste del distacco, determinato proprio dalla loro appartenenza al gruppo.
Anche la dottrina si è spezzata sul punto in questione. Una parte, risulta convinta del fatto
che “l’esistenza di una strategia comune unitaria è sufficiente a denotare l’esistenza di
un interesse al distacco in capo alla distaccante”48.
Eppure, la dottrina maggioritaria49 sposa la tesi per cui l’interesse dell’impresa
distaccante debba essere accertato effettivamente e risultare concreto e specifico, non
potendo essere desunto automaticamente sulla base dell’appartenenza al medesimo
gruppo. Ciò nonostante, si tende, comunque, in materia di gruppi, a riconoscere
un’agevolazione nell’onere della prova avente ad oggetto la sussistenza dell’interesse del
distaccante50. Nei medesimi termini favorevoli si è espresso, nella nota n. 5/26183 dell’11
aprile 2001, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale è intervenuto sul
tema del distacco nei gruppi di impresa, definendo tale prassi perfettamente legittima in
quanto gli interessi posti alla base “corrispondono a una reale esigenza di
imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le
aziende che fanno parte del gruppo”.
A seguito della novella introdotta nel 2013, la quale è andata ad apportare un’importante
modifica all’art. 30 del D.lgs. 276/2003 mediante l’introduzione del comma 4-ter, il

47

Cass. Civ, Sez. Lav., 16 febbraio 2000, n. 1733; Cass. Civ., 17 marzo 1998, n. 2880.
O. Razzolini, “Lavoro e decentramento produttivo nei gruppi di imprese”, in “Esternalizzazioni e tutela
dei lavoratori”, a cura di M. Aimo, D. Izzi, 2014, Utet giuridica, pag. 694.
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G. De Simone, “Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza”, 1995, Franco Angeli, pag. 278
e segg.; V. Putrignano, “Il distacco dei lavoratori”, in Dir. Rel. Ind., 2009, 3, pag. 681.
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A. Perulli, “Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in L. Fiorillo, A. Perulli, “Il
nuovo diritto del lavoro”, (a cura di), 2014, Giappichelli pag. 441-442.
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legislatore ha voluto incentivare l’utilizzo del distacco, circoscrivendo, però, l’ambito del
suo intervento solo alle reti di imprese51, forte del fatto che lo scopo comune delle imprese
retiste costituisce una solida base per giustificare il venir meno della necessità di
dimostrare la sussistenza dell’interesse del distaccante nella fattispecie del distacco.
Risulta quasi scontato, a questo punto, chiedersi se, posto che per le imprese che hanno
stipulato un contratto di rete, la sussistenza del requisito dell’interesse al distacco è
considerata insita in forza dell’operare della rete stessa, la stessa cosa possa valere anche
per i distacchi realizzati all’interno dei gruppi di imprese e, quindi, poter affermare
l’esistenza di un interesse in maniera automatica, sulla base dell’esistenza del gruppo.
Anche nella dimensione del gruppo, come in quella della rete, sussiste un interesse che
può essere definito come “interesse del gruppo”. Tale elemento ha trovato una sua identità
giuridica all’interno dell’art. 2497 c.c.52, in apertura del Capo IX avente ad oggetto la
“Direzione e il coordinamento di società” e può dirsi assumere un rilievo autonomo sia
rispetto all’interesse della società Capogruppo, sia rispetto a quello delle singole società
del gruppo, rappresentando piuttosto “la sintesi degli interessi imprenditoriali coinvolti e
il disegno strategico complessivo del gruppo, condiviso dalla pluralità delle società”53.
Una strada percorribile potrebbe essere quella dell’estensione per analogia, ovvero,
applicare la normativa emanata in tema di rete di imprese anche ai gruppi, riconoscendo,
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Art. 30, comma 4-ter, D.lgs. 276/2003: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano
sotto scritto un contratto di rete (…)”.
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Art. 2497, comma 1 c.c.: “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di
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gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime (…)”.
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V. Cagnin, “Il distacco intragruppo alla luce delle novità sul contratto di rete”, intervento realizzato in
occasione del Convegno internazionale di studio 26-27 giugno 2014, Rete di imprese e subordinazione,
consultabile dal sito http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.
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conseguentemente, un interesse automatico della distaccante anche nei casi di distacco
intra-gruppo, supponendo l’esistenza di un interesse proprio del gruppo. Una soluzione
simile sarebbe preferibile in quanto in grado agevolare il ricorso al distacco tra società
facenti parte del medesimo gruppo.
Eppure, il fatto che il legislatore del 2013 non abbia effettuato alcun minimo cenno alla
realtà dei gruppi e, anzi, sia andato ad introdurre, per mezzo del comma 4-ter,una realtà
così specifica, quale quella delle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete,
all’interno di una disciplina piuttosto generica come quella del distacco di lavoratori, si
potrebbe desumere che egli volesse quasi sottolineare l’intenzione di disciplinare
un’ipotesi legale che si pone come norma speciale rispetto a quella generale stabilita nei
restanti commi dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003. Dunque, sulla base di una simile
interpretazione sistematica, al momento parrebbe che tale specialità della disciplina
normativa del distacco nelle reti di imprese impedisca un’applicazione estensiva a una
situazione simile, quale quella dei gruppi di imprese.
Dall’altro lato, però, si potrebbe anche desumere che il legislatore stia inserendo,
progressivamente, degli elementi di maggiore flessibilità, fino a questo momento
totalmente assenti nel panorama normativo; tale novità, dunque, col tempo sarà destinata
ad influire, nei confronti dei modelli di accorpamento delle società, diversi dal contratto
di rete, sulla determinazione di criteri più restrittivi utilizzati per individuare ipotesi di
distacco illecito, sanzionabili civilmente ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30, D.lgs.
276/200354.
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D. Venturi, “La disciplina del distacco e le nuove regole sulla codatorialità nelle reti di imprese, in M.
Tiraboschi, “Il lavoro riformato”, 2013, Giuffrè Editore, pag. 206.
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2.5 Le conseguenze sanzionatorie del distacco illecito
In caso di violazione delle regole predisposte dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003 in tema di
distacco, il legislatore ha espressamente previsto un doppio binario sanzionatorio, sia di
natura penale, sia civile.
Per quanto riguarda le conseguenze di ordine penale, l’art. 18 del D.lgs. 276/2003
originariamente nulla prevedeva rispetto alla disciplina del distacco; solo in un secondo
momento, nel 2004, il D.lgs. 251 ha introdotto il comma 5-bis, il quale ha sancito che,
per tutti coloro che, nell’utilizzo del distacco, procederanno violando i requisiti di cui al
comma 1 dell’art. 30, saranno puniti con la pena dell’ammenda di Euro 50, per ogni
lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Viene menzionata anche
l’ipotesi di distacco caratterizzato da sfruttamento minorile: in tal caso, è prevista la pena
dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda aumentata fino a 6 volte di più rispetto a quella
base.
L’ipotesi del distacco illecito può, in determinati casi, integrare anche l’ipotesi della
somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28 del D.lgs. 276/2003. Tale contravvenzione
si verifica nel caso in cui la somministrazione di lavoro, realizzata attraverso l’istituto del
distacco, ha la specifico intento di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL
applicato al lavoratore. In una simile ipotesi, l’accordo negoziale tra committente e
utilizzatore, i quali hanno operato in frode alla legge, è integralmente nullo per illiceità
della causa55, con la conseguente applicazione della previsione contenuta nell’art. 21,
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Cfr. art. 1344 c.c. e art. 1418, comma 2, c.c.
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comma 4, D.lgs. 276/2003, secondo la quale, in presenza di un contratto di
somministrazione nullo, “i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell’utilizzatore”. La pena prevista per distaccante e distaccatario è un ammenda di Euro
20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno in cui si è realizzata la
somministrazione, che si va ad aggiungere alla pena prevista dal comma 5-bis dell’art.
18.
Passando alla disciplina civilistica, il comma da esaminare è il 4-bis del medesimo art.
30, anch’esso introdotto successivamente, a seguito dell’intervento dell’art. 7 del D.lgs.
251/2004. Esso recita: “Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal
comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma
dell’art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest’ultimo. In tal caso si applica il disposto dell’art. 27 comma 2”.
La dottrina prevalente, non senza dissensi56, ritiene, basandosi sull’interpretazione
letterale del comma 4-bis e sul rinvio, da esso effettuato, al comma 2 dell’art. 2757, in
materia di somministrazione irregolare, che la sanzione civile non possa operare al di
fuori della diretta chiamata in causa del distaccatario da parte del lavoratore. Ciò, da un
lato, preclude a soggetti terzi (ad esempio, istituti previdenziali, associazioni sindacali o
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M. Gambacciani, “La disciplina del distacco nell’art. 30 del D.lgs. 276/2003, in ADL, 2005, pag. 220; P.
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altri lavoratori interessati) la possibilità di far valere la nullità del distacco illegittimo,
dall’altro lato smentisce la tesi dell’automatica costituzione del rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze del distaccatario-utilizzatore. Ciò porterebbe a ritenere che
il distacco illegittimo sia in grado di produrre i suoi effetti fin quando il lavoratore non vi
si opponga, attraverso apposita azione giudiziale costitutiva58.
Effettuando una distinzione tra elementi costitutivi del distacco, ossia quelli elencati al
comma 1, e requisiti di regolarità dello stesso, sanciti all’interno del comma 3, si deve
poter ritenere che la violazione di questi ultimi determini solo una mera annullabilità, a
seguito della quale il lavoratore distaccato può pretendere, salvo possibile sanatoria del
provvedimento, di non adempiere all’ordine di distacco, oppure di tornare a svolgere le
proprie mansioni presso il distaccante, così come di richiedere un risarcimento dei danni
eventualmente subiti a causa del distacco illecito. Al riguardo, si ricorda che per
l’accertamento di tale irregolarità, l’azione si prescrive secondo l’ordinario termine per le
azioni di responsabilità contrattuale.
Ne consegue che, soltanto in presenza di un distacco privo dei requisiti di legittimità
indicati al comma 1 –

temporaneità, interesse del distaccante e svolgimento di una

determinata attività – possa essere attivata la procedura giudiziale di cui al comma 4-bis,
mediante ricorso notificato anche solo al distaccatario; si presume, infatti, che non
essendoci litisconsorzio necessario con il datore di lavoro originario, quest’ultimo non
debba essere necessariamente destinatario del ricorso, anche se, un suo coinvolgimento
sarebbe ritenuto comunque preferibile59.
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M. Nicolosi, “Il lavoro esternalizzato”, 2012, G. Giappichelli editore - Torino pag. 248-249.
V. Putrignano, “Il Distacco dei lavoratori”, in Dir. Relaz. Ind. Fasc. 3, 2009, pag. 680 e segg.
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Per quanto riguarda la species dell’invalidità da cui sarebbe affetto l’atto, sembra potersi
parlare di nullità relativa. Il comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003 è una norma di
carattere imperativo, espressione del generale principio di tutela di cui all’art. 35 Cost.60
cui è rivolto il diritto del lavoro. Nel diritto civile vige la regola per cui il contratto e l’atto
unilaterale a contenuto patrimoniale, nel caso di contrarietà alle norme imperative o di
difetto di uno degli elementi costitutivi, sono nulli61. Ciò implica che per essi non è
ammessa sanatoria: l’atto nullo necessita di essere rinnovato e la relativa azione di
accertamento è imprescrittibile. Inoltre, si tratta di un caso di nullità relativa, posto che la
facoltà di impugnazione è riservata al solo lavoratore.
Il fine dell’azione giudiziale promossa dal lavoratore vittima di distacco illecito è quello
di ottenere dal giudice l’accoglimento della sua domanda, avente ad oggetto la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del distaccatario. Per le più
svariate ragioni, il lavoratore, in realtà, potrebbe trarre una maggiore utilità nel mantenere
in vita il rapporto di lavoro con il distaccante; nulla, infatti, impedisce di ritenere che il
lavoratore si possa limitare ad una mera azione dichiarativa nei confronti di quest’ultimo,
chiedendo al giudice l’accertamento della carenza dei requisiti e, pertanto, una reintegra
che gli consenta di riprendere lo svolgimento delle sue mansioni presso l’originario datore
di lavoro.
L’onere della prova è posto totalmente a carico del lavoratore ricorrente, il quale dovrà
dimostrare il difetto di uno dei requisiti di legittimità richiesti per il distacco dal D.lgs.
276/2003. Il datore distaccante potrebbe essere chiamato a rispondere solo nel caso in cui

60

Art. 35 Cost., commi 1 e 2: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.
61
Cfr. Artt. 1324 e 1418 c.c.
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abbia, ad esempio, omesso di vigilare sulla corretta applicazione dell’accordo di distacco
o abbia omesso di intervenire una volta venuto a conoscenza o sia stato informato dei
presunti comportamenti illegittimi.
Nell’ipotesi in cui il giudice dovesse accogliere la domanda, il richiamo effettuato nei
confronti del comma 2 dell’art. 27 del D.lgs. 276/2003 sta ad indicare che il lavoratore
non potrà pretendere l’ottenimento di somme già incassate e, pertanto, potrà far valere la
sua richiesta solo per le differenze tra quanto effettivamente gli spetti e quanto già
corrisposto da parte del datore di lavoro somministratore (nel caso del distacco,
ovviamente, il datore di lavoro distaccatario). Di conseguenza, il distaccatario sarà tenuto
a mantenere vivi tutti i provvedimenti adottati dal “finto distaccante”, così come gli Enti
quali Inps e Inail non potranno pretendere il versamento di contributi e premi già versati
dal disaccante62.
Oltre alle sanzioni di ordine penale e civile appena esaminate, si aggiungono quelle
amministrative a carico del datore di lavoro distaccatario, inerentemente agli
adempimenti prescritti per l’assunzione, come ad esempio la comunicazione preventiva
di assunzione, la consegna della lettera di assunzione, l’elaborazione ed istituzione del
LUL. Ad esse si somma la sanzione per lavoro nero, disciplinata dalla L. 183/2010, che
prevede una sanzione amministrativa da Euro 1.950 a Euro 15.600 per ciascun lavoratore
irregolare, aumentata di ulteriori Euro 195 per ciascuna giornata di effettivo lavoro
realizzata63.
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G. Di Corrado, “Distacco e contratto di rete”, in Diritto & Pratica del lavoro n. 13/2016, pag. 834.
R. Covino, “Distacco del personale e regole di ingaggio nel contratto di rete”, in Diritto & Pratica del
Lavoro n. 14/2014, pag. 842.
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Con specifico riferimento al contratto di rete, sono stati sollevati dubbi in merito al
controllo giudiziale sul distacco, alla luce della novità introdotta dal comma 4-ter dell’art.
30 che sembra aver ridotto notevolmente lo spazio di indagine entro il quale il giudice è
chiamato a svolgere le sue valutazioni circa la legittimità del provvedimento. Ci si
domanda, dunque, come possa il giudice giungere a qualificare come illegittimo un
distacco sulla base del solo requisito della temporaneità (la quale, a sua volta, potrebbe
non essere esplicitata), stante la presunzione dell’interesse.
Al riguardo, è importante non commettere l’errore di ritenere che il profilo dell’interesse
al distacco abbia smesso di sussistere: un conto è eliminare completamente un requisito,
altro è invece non renderlo più esplicito nel provvedimento che dispone il distacco. Anzi,
la presunzione dell’interesse costringe il giudice a non poter dichiarare l’illegittimità del
distacco a seguito della mancanza di esplicitazione dello stesso.
Se, quindi, a seguito del provvedimento legislativo del 2013 non è più possibile andare
ad indagare la presenza dell’interesse del distaccante all’interno dell’accordo di distacco,
esso dovrebbe essere ricercato direttamente all’interno del contratto di rete e negli
obiettivi che le imprese retiste si sono prefissate di raggiungere all’interno del programma
comune, oppure, all’interno dell’accordo realizzato tra distaccante e distaccatario circa le
modalità e il tipo di attività per cui il provvedimento di distacco viene impartito.
Da un punto di vista pratico, tale questione non sembra avere molta utilità, dal momento
che le imprese retiste, forti della presunzione concessa loro dal legislatore, non dovranno
procedere all’individuazione di uno specifico interesse da soddisfare per mezzo del
distacco, né saranno tenute esplicitamente all’interno del provvedimento da comunicare
al lavoratore distaccato. Il vero problema sostanziale che si solleva è quello di trovare una
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conciliazione tra la causa e il programma del contratto di rete con l’istituto del distacco.
Ciò porta a desumere che il contenuto dell’interesse del retista distaccante debba
armonizzarsi in un quadro di obiettivi strategici, volti a conquistare maggiore
competitività sul mercato e il miglioramento delle capacità innovative dei soggetti
partecipanti al contratto di rete. Non si può escludere che le modalità operative del
distacco possano essere individuate all’interno del medesimo contratto di rete: una
soluzione simile viene suggerita dallo stesso comma 4-ter, nella parte in cui viene fatto
espresso riferimento alle “regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Consci del fatto che l’illiceità del distacco infra-rete non possa più essere proclamata a
seguito dell’esame avente ad oggetto il requisito dell’interesse, sarà assolutamente
necessario attendere le prime pronunce giurisprudenziali in materia, al fine di verificare
se e in che modo vengano sollevati profili di illiceità del distacco64.

2.6 La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 35/2013 e l’Interpello n. 1/2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare del 29 agosto 2013, n.
35, avente ad oggetto “D.L. n. 76/2013, recante Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”
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A. Bussolaro, “Il distacco nelle reti di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto
del lavoro” (a cura di), 2014, Wolters Kluwer Italia pag. 114 e segg.
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promuove determinate indicazioni operative per il personale ispettivo, all’indomani delle
modifiche apportate al D.lgs. 276/2003 da parte della L. 99/2013.
Si tratta del primo intervento esplicativo realizzato da parte del Ministero, con il quale
viene affrontato il tema del contratto di rete e, in particolare, viene fornito un primo
accenno di risposta dall’ordinamento alla questione relativa alla possibile mobilità dei
lavoratori che si trovano occupati in aziende aderenti alla nuova realtà della rete di
imprese.
La Circolare si sofferma sull’istituto del distacco come innovato dal comma 4-ter dell’art.
30 del D.lgs. 276/2003, cercando di fornire una soluzione pratica a seguito della
previsione per cui “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste
dall’art. 2103 del codice civile”.
Il Ministro si è limitato a fornire una risposta piuttosto fugace e generica, indicando che
“ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si
limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario”.
Viene fornita, inoltre, una specificazione inerente il piano di eventuali responsabilità
penali, civili e amministrative, dunque, in merito alla possibilità per cui si possano
verificare degli illeciti: al verificarsi di tale evenienza, “occorrerà rifarsi ai contenuti del
contratto di rete, senza pertanto configurare automaticamente una solidarietà tra tutti i
partecipanti al contratto”.
Questo primo intervento realizzato da parte del Ministro del Lavoro non risulta essere di
particolare aiuto agli interpreti né agli imprenditori aderenti ad una rete che intendano
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ricorrere ad un distacco, per soddisfare un qualche loro specifico interesse. E’ probabile
che il contenuto della Circolare sconti la circostanza di essere stata adottata proprio a
ridosso dell’intervento legislativo. Minimizzare completamente il requisito dell’interesse
del datore di lavoro distaccante, riducendolo ad una semplice (e scontata) verifica circa
la sussistenza del contratto di rete, da un lato rappresenta un forte incentivo per il mondo
imprenditoriale a procedere alla sottoscrizione di questa nuova forma contrattuale,
aumentando così la conoscenza e l’interesse verso lo stesso contratto di rete, istituto che,
soprattutto nei mesi immediatamente successivi al suo ingresso nell’orizzonte legislativo,
ha un po’ faticato a decollare65. Dall’altro lato, questo rinvio generico al contratto di rete
non necessariamente può risultare agevole, considerando che il requisito dell’interesse al
distacco non viene eliminato ma semplicemente reso intrinseco al contratto di rete stesso:
potrebbe, quindi, verificarsi l’ipotesi per cui il distacco di un lavoratore sia disposto per
un interesse che si è palesato solo successivamente alla stipulazione del contratto di rete
tra le varie imprese interessate.
A qualche anno di distanza dall’entrata in vigore della disciplina normativa, la
Confindustria ha posto un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente
ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 30, D.lgs. 276/2003, come modificato
dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013). Nel dettaglio,
l’istante si domandava se potesse essere estesa la normativa sul requisito dell’interesse
del distaccante, fornita dal comma 4-ter in materia di contratti di rete, anche nell’ambito
del distacco infra-gruppo.
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L’argomento relativo ai dati effettivi di utilizzo del contratto di rete saranno approfonditi
successivamente, all’interno del Capitolo IV.
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Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1/2016 e dopo aver acquisito il parere della
Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, ha fornito il suo responso, ribadendo la definizione di distacco
fornita dal comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003, mettendo in evidenza il requisito
dell’interesse, oggetto del quesito. Nel richiamare quanto già indicato nella precedente
Circolare n. 35/2013, il Ministero ha ribadito che “l’interesse del distaccante insorge
automaticamente in forza dell’operare della rete”.
Il Ministero non sembra, dunque, essere tornato sui suoi passi, anzi, ha confermato ancora
una volta la tesi sposata precedentemente: “Ai fini della sussistenza dell’interesse al
distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza di
un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario, senza procedere ad un
riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto
la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di
realizzare obiettivi comuni”.
L’Interpello viene concluso fornendo risposta affermativa al quesito sollevato da
Confindustria: anche nella realtà dei gruppi di imprese, l’interesse della società
distaccante può coincidere con l’interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto
è stato sancito espressamente da parte del legislatore rispetto al contratto di rete, in quanto
è possibile ritenere che anche nel gruppo di imprese “venga condiviso un medesimo
disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico”.
Dal contenuto del documento appena analizzato è possibile giungere a due conclusioni.
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La prima è relativa al fatto che per mezzo dell’Interpello n. 1/2016, il Ministero del lavoro
ha di fatto esteso il contenuto del comma 4-ter dell’art. 30, espressamente destinato dal
legislatore alla sola realtà delle reti di imprese, anche ai gruppi di imprese, prescindendo,
dunque, completamente dalle indicazioni riportate all’interno della norma e dal fatto che,
seppur accomunati dal perseguimento di un interesse comune, le reti di imprese
rappresentano un fenomeno giuridico ben distinto rispetto ai gruppi di imprese.
La seconda considerazione riguarda la piena conferma delle idee già precedentemente
esposte mediante la Circolare n. 35/2013: il Ministero del Lavoro ribadisce, ancora una
volta, come il requisito dell’interesse al distacco sia intrinseco al contratto di rete,
specificando ulteriormente come non vi sia la necessità di ottenere un puntuale riscontro
dell’interesse effettivamente perseguito dal distaccante.
Soltanto la giurisprudenza futura sarà in grado di esporre il proprio parere in merito
all’adeguatezza o meno dell’interpretazione estensiva espressa all’interno dell’Interpello
n. 1/2016 e quali saranno le concrete ripercussioni sull’istituto del distacco.

3. Dal superamento del divieto di interposizione di manodopera
ex L. 1369/1960 alla codatorialità
Il diritto del lavoro “classico” è nato e si è sviluppato con l’intento di fornire una
protezione individuale e collettiva al lavoratore impiegato alle dipendenze di un datore di
lavoro. Ciò spiega perché l’elemento di primaria indagine e tutela risiedesse proprio nella
figura del lavoratore subordinato piuttosto che in quella che si colloca al polo opposto del
contratto, il datore di lavoro; non a caso, lo stesso codice civile del 1942 non contiene una
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definizione di quest’ultimo ma solo quella del prestatore di lavoro66. Tutto ciò costituisce
specchio dell’allora mancanza dell’esigenza di precisare quali fossero gli elementi utili
all’identificazione della figura del datore di lavoro, in quanto si riteneva che essa potesse
essere facilmente rilevata sulla base della titolarità del contratto di lavoro e del
conseguente esercizio del potere direttivo sul lavoratore.
Il Legislatore per svariati anni non ha concesso alcun tipo di deroga al principio della
biunivocità del rapporto lavoratore-datore di lavoro. In particolare, nel 1960, per
contrastare il dilagare del fenomeno del caporalato67, egli ha emanato la legge del 23
ottobre, n. 1369, recante il titolo “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di
opere e di servizi”. Il fulcro della disposizione in parola è contenuto nell’art. 1, comma 1,
e prevede il divieto per l’imprenditore di “affidare in appalto o in subappalto o in
qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di
lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono (…)”.
Lo sfavore legislativo nei confronti dell’interposizione di lavoro era determinato
dall’ampio utilizzo della pratica di ricorrere a forme di mobilità temporanea dei lavoratori
non motivate da effettive esigenze di decentramento produttivo, quanto piuttosto da
finalità di pura elusione dei principi regolativi del lavoro subordinato, finendo per
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Cfr. art. 2094 c.c.
“Il termine caporalato allude ai cosiddetti caporali, le figure che si occupano di procurare manodopera
a basso costo per lavori di fatica. Il loro ruolo è quello di reclutare persone e trasportarle sul luogo di
lavoro, come cantieri e campi agricoli, incassando un ricompenso concordato in precedenza”, da
http://ilsole24ore.com
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rivelarsi una forma di sfruttamento dei lavoratori, caratterizzata da un trattamento
retributivo e normativo degradante rispetto a quello riservato ai lavoratori assunti
direttamente dall’utilizzatore.
L’obiettivo principale della L. 1369/1960 era, dunque, quello di proibire che tra lavoratore
e datore di lavoro effettivo si potesse interporre un soggetto terzo, il cui unico ruolo fosse
quello di procedere all’assunzione del lavoratore e ottenere un guadagno basato
sull’attività resa dal lavoratore “prestato”. Il divieto di interposizione di manodopera, in
altre parole, andava a sancire l’obbligatorietà del binomio lavoratore - datore di lavoro
formale, determinando l’effettivo utilizzo della prestazione del lavoratore da parte del
solo datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione. Da molti, tale legge è stata vista
“come paradigma, non solo della biunivocità, ma anche della trasparenza nel rapporto
tra impresa e lavoratore”68, e il suo principale utilizzo è, dunque, consistito nell’impedire
la fruizione della prestazione di lavoro senza dover assumere l’onerosa veste di datore di
lavoro69.
Nel nostro ordinamento, a ben vedere, già esisteva una forma di divieto di interposizione
sancito dall’art. 2127 c.c.70, però si trattava di una disposizione caratterizzata da un raggio
di applicazione piuttosto limitato, contrariamente alla legge del 1960 che risultava,
invece, molto duttile.
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M. Biasi, “Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte
dell’ordinamento”, in M. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto del lavoro” (a cura di), 2014,
Wolters Kluwer Italia pag. 120.
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I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 73.
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Art. 2127 c.c.: “E’ vietato all’imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi
da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di
lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati”.
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L’autenticità del principio introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge in esame era
garantita dalla sanzione prevista dal successivo comma 5 del medesimo articolo, il quale
determinava la costituzione, con effetto ex tunc, di un rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze dell’imprenditore effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Nonostante l’apparente chiarezza del contenuto della L. 1369/1960, si sono rivelati
svariati problemi applicativi della stessa. Un tentativo che è stato compiuto nella direzione
circa l’accertamento dell’interposizione ha avuto come perno l’indagine in merito alla
corrispondenza tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’effettiva titolarità del
potere direttivo; a seguito di verifica conclusasi con un riscontro negativo, sarebbe seguita
l’imputazione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore della
prestazione.
I limiti del potere direttivo quale criterio da utilizzare per indagare la titolarità del rapporto
di lavoro non erano sconosciuti al legislatore della L. 1369/1960, il quale aveva introdotto
nel comma 3 dell’art. 1 una presunzione assoluta di interposizione per tutte le fattispecie
nelle quali l’appalto avrebbe dovuto essere realizzato dall’appaltatore avvalendosi di
capitali, macchine e attrezzature fornite dal committente71.
La presunzione in parola aveva lo scopo unico di semplificare le indagini dei giudici ai
quali sarebbe spettato di occuparsi di controversie aventi ad oggetto l’accertamento
dell’interposizione, sulla base dell’assunto per cui poteva essere considerato imprenditore
“solo il soggetto proprietario di un apparato di capitali e beni da investire nella
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Art. 1, comma 3, L. 1369/1960: “E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di
appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali,
macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un
compenso all'appaltante”.
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realizzazione di un’attività produttiva”72. La L. 1369/1960, dunque, riteneva illegittimi
tutti quegli appalti rispetto ai quali l’appaltatore non rispondesse a tali caratteristiche
imprenditoriali, rendendo vana qualsiasi ulteriore indagine in merito all’accertamento su
chi fosse l’effettivo titolare dei poteri direttivi esercitati nei confronti del personale
impiegato nell’appalto.
Questa presunzione ha, però, iniziato a vacillare a seguito dell’inarrestabile
trasformazione del sistema economico che ha determinato una minore considerazione dei
beni materiali rispetto all’avanzare del ruolo conquistato dall’economia dei servizi e dalla
progressiva rivoluzione tecnologica.
Questi inevitabili mutamenti hanno dimostrato che, ai fini della realizzazione di opere e
servizi in forma imprenditoriale, non è sempre fondamentale possedere beni capitali e
materiali di ampie dimensioni, in quanto, per realizzare alcune attività, ciò che davvero
conta è la conoscenza e il possedere determinate competenze.
Di fronte a tali mutamenti, un severo utilizzo della presunzione inserita nel comma 1
dell’art. 3 avrebbe comportato l’infelice conseguenza di dichiarare l’illiceità di appalti
che, invece, avrebbero dovuto essere considerati del tutto leciti.
La giurisprudenza73 è stata in grado di smussare la rigidità della previsione legislativa in
questione, compiendo dei passi importanti nell’interpretazione circa la presunzione
stabilita dalla L. 1369/1960.

72

I. Alvino, “L’appalto e i suoi confini”, in M. Aimo, D. Izzi, “Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori” (a cura
di), 2014, Utet giuridica, pag. 12.
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Cass. Civ, Sez. Lav., 19.03.2010, n. 6726; Cass, S.U., 19.10.1990, n. 10183.
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Il primo di tali passi è consistito nell’affermare, innanzitutto, la necessità di procedere,
volta per volta, all’analisi dello specifico caso, esaminando le caratteristiche di ciascun
singolo appalto. La presunzione in parola avrebbe, dunque, continuato ad essere applicata
esclusivamente agli appalti che, in considerazione del risultato dedotto in contratto,
richiedevano il possesso di capitali, macchine ed attrezzature per essere realizzati.
In sostanza, è stato riconosciuto che l’appalto sarebbe stato considerato legittimo anche
nel caso in cui beni come capitali, macchine e attrezzature fossero sì utilizzati ma tale
apporto sarebbe dovuto necessariamente risultare di importanza secondaria rispetto al
perseguimento del risultato finale dell’opera.
Un secondo passo fondamentale è stato rappresentato dalla teorizzazione del concetto di
know-how, definito come “l’insieme delle conoscenze attinenti alle tecniche industriali
richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto
impiego di una tecnologia ovvero attinente alle regole di condotta, desunte da studi ed
esperienze di gestione imprenditoriale, nel campo della tecnica mercantile e con inerenza
al settore organizzativo o commerciale in senso stretto”74.
Grazie all’elaborazione di questo concetto, la giurisprudenza è stata in grado di giungere
alla conclusione secondo cui per alcune attività la struttura produttiva può essere costituita
anche solo da un apparato di conoscenze volte alla realizzazione di un certo risultato.
Nello specifico, erano state oggetto di analisi le attività legate all’informatica: a seguito
della diffusione e dell’importanza da essa assunta per lo svolgimento di qualsiasi attività
produttiva, era divenuta sempre più insistente la necessità di disporre di servizi
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Cass., S.U., 19.10.1990, n. 10183.
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informatici, portando, di conseguenza, alla creazione di imprese specializzate
nell’erogazione di tali servizi. Tali imprese, per la natura dei servizi che sono chiamate a
svolgere, tendono ad operare sulle macchine del committente, utilizzando esclusivamente
o prevalentemente lavoratori dotati di una preparazione specifica e, dunque, destinati ad
operare con grande autonomia.
Grazie a tali passaggi, il concetto di “utilizzazione effettiva” evocato dal divieto di
interposizione nelle prestazioni di lavoro è stato fortemente arricchito, arrivando a
possedere un significato nettamente più ampio di quello attribuitogli tradizionalmente.
Questo enorme impegno di giurisprudenza e dottrina ha consentito alla L. 1369/1960 di
sopravvivere per oltre quarant’anni e di poter continuare ad essere applicata senza essere
sottoposta ad emendamento alcuno, nonostante il radicale cambiamento del contesto
economico rispetto a quello nel corso del quale la legge aveva trovato origine.
Il primo intervento legislativo, volto a mitigare la rigidità che caratterizzava la L.
1369/1960 e destinato ad operare su una realtà ormai non più trascurabile, caratterizzata
da crescenti fenomeni di esternalizzazione, è costituito dalla Legge del 14/06/1997, n.
196 (detta anche “Pacchetto Treu), intitolata “Norme in materia di promozione
dell’occupazione”. Essa ha rappresentato il primo tentativo legislativo di disciplinare lo
svolgimento, in forma professionale, dell’attività di intermediazione di lavoro,
accompagnandola a forti limiti di carattere sia oggettivo che soggettivo75.
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Ad esempio, come indicato dall’art. 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo poteva essere
stipulato solo per sopperire a “esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2”,
oppure la previsione per cui questo tipo di contratto poteva essere concluso “nei casi previsti dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi”, come sancito dalla lett. a dell’art. 2.
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Nonostante l’introduzione della legge appena citata, la L. 1369/1960 era ancora oggetto
di ampio utilizzo e la dottrina spingeva sempre più per ottenere un necessario
ammodernamento della disciplina sull’interposizione di manodopera. Era tempo che il
diritto del lavoro facesse bene i conti con la terza rivoluzione industriale, in particolare
con il fenomeno della c.d. “frammentazione del ciclo produttivo”, ponendo lo sguardo
sempre più verso nuovi schemi di rete, caratterizzati dalla collaborazione e interazione
tra soggetti giuridicamente distinti, connessi tra loro per il tramite di legami contrattuali.
Il legislatore ha accolto le esigenze di flessibilizzazione, in primis, con la Legge delega
30/2003, per mezzo della quale è stata affermata la necessità primaria di procedere
all’abrogazione della L. 1369/1960.
Con il D.lgs. 276/2003, il Governo ha attuato la legge delega, portando a compimento la
richiesta di abrogazione della legge, unitamente all’eliminazione degli artt. da 1 a 11 della
L. 196/1997, con l’intento di introdurre la regolazione della somministrazione di lavoro
e dell’appalto, reprimendo le forme di interposizione nei rapporti di lavoro che hanno
come finalità quella di ledere i diritti dei prestatori di lavoro,
Anni dopo, un ulteriore passo verso la rimodulazione della figura del datore di lavoro è
stata realizzata con l’intento di fornire una disciplina della gestione del personale
all’interno delle reti di imprese, regolate, per quel che concerne gli aspetti prettamente
civilistici, dal D.L. n. 5/2009.
Il legislatore, oltre a regolamentare l’istituto del distacco infra-rete, ha introdotto, all’art.
7 della L. 99/2013, la figura inedita della codatorialità dei lavoratori. Tali modifiche del
dettato normativo sono state realizzate con lo scopo principale di assecondare la mobilità

114

del personale all’interno del modello di impresa di rete che, come si è già potuto vedere,
è volto ad assecondare la competitività, l’efficienza e la produttività delle imprese che ne
fanno parte; nonostante questi ottimi propositi, è necessario interfacciarsi con un
problema di non irrilevante consistenza: doversi rapportare con un dato normativo ancora
estremamente scarno sotto molti aspetti.

3.1 La codatorialità nelle reti di imprese
Le normative susseguitesi per la regolazione del contratto di rete non hanno, per molto
tempo, introdotto nessuna disposizione, neppure indiretta, riguardante il diritto del lavoro
e la gestione delle risorse umane.
Solo successivamente, l’art. 7, comma 2, lett. 0a) del D.L. n. 76/2013, convertito nella L.
n. 99/2013, oltre alla particolarità legata all’istituto del distacco, ha introdotto un’ulteriore
apporto, totalmente inedito al legislatore, nell’orizzonte giuslavoristico del contratto di
rete, volto a soddisfare l’esigenza della destinazione della prestazione lavorativa alla
realizzazione dei bisogni organizzativi della rete: trattasi dell’istituto della codatorialità.
L’art. 30, comma 4-ter, del D.lgs. 276/2003, lo accoglie nel suo ultimo capoverso,
recitando: “Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Si

tratta

della

formalizzazione

legislativa

di

una

risalente

affermazione

giurisprudenziale76 secondo cui “può ben esistere un rapporto di lavoro che veda nella
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Cfr Cass. Civ, Sez. Lav., 24 marzo 2003, n. 4274.
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posizione del lavoratore un’unica persona, e nella posizione del datore di lavoro più
persone”.
La novità rappresentata dalla codatorialità è profondamente dirompente, se analizzata alla
luce del fatto che tutt’oggi, nel nostro ordinamento giuridico, il rapporto di lavoro è
tipicamente bilaterale. La disciplina propria di istituti, quali la somministrazione di lavoro
piuttosto che il distacco, non sono ancora stati in grado di superare “lo scoglio”
rappresentato dall’imputazione formale del rapporto di lavoro ad un unico soggetto.
Eppure, se il legislatore ha ritenuto di poter procedere all’introduzione di un simile
istituto, ciò significa che “la definizione legislativa della subordinazione stabilita
dall’art. 2094 del codice civile è ritenuta dal legislatore di per sé uno strumento adeguato
per potere accogliere una nozione di subordinazione che prescinda dall’unicità del
soggetto datore di lavoro”77.
La scelta di assumere un lavoratore in regime di codatorialità costituisce uno strumento
di enorme portata innovativa per la disciplina del contratto di rete. Essa può consentire di
evitare che si determinino fenomeni interpositori sia rispetto allo stesso lavoratore
condiviso, sia nei confronti di lavoratori che siano, eventualmente, sottoposti alla
direzione del medesimo lavoratore. Se, infatti, il lavoratore condiviso svolge determinate
mansioni che gli impongono di impartire direttive alle strutture dei diversi datori di
lavoro, queste potranno essere considerate modalità di espressione del potere direttivo del
titolare della medesima struttura, evitando che si possa determinare confusione nelle
rispettive organizzazioni.
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G. Carosielli, D. Venturi, “Le assunzioni nelle imprese agricole”, in M. Tiraboschi (a cura di), “Il lavoro
riformato”, 2013, Giuffrè Editore, pag. 381.
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Il graduale recepimento dell’importanza della codatorialità quale strumento volto a
favorire il coordinamento della rete è dimostrata, ad esempio, da una disposizione
contenuta nel contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende commerciali, per la
distribuzione e i servizi del 31 luglio 2013, rinnovato il 27 luglio 2016. L’art. 11 del
CCNL in questione tratta della figura del “dirigente temporaneo (o temporary manager),
introdotta per incentivare l’assunzione di dirigenti, permettendo alle aziende di usufruire
di determinati sgravi alla contribuzione previdenziale complementare. Esso stabilisce che
i contratti per tale specifica figura possono operare all’interno delle reti di imprese. Si
tratta di una previsione importante in quanto fornisce una conferma circa il fatto che il
coordinamento delle attività di competenza delle diverse imprese della rete può essere
proprio realizzato dalla prestazione lavorativa resa da un lavoratore dotato di una
specifica professionalità, quale appunto un dirigente, operando in condizione di elevata
autonomia, allo scopo di garantire una gestione imparziale alle imprese della rete,
interessate a mantenere la reciproca autonomia economica e organizzativa. Lo strumento
della codatorialità può essere considerato idoneo ad assicurare l’adempimento di tale
finalità.
Ad ogni modo, ad un primo impatto dalla lettura della norma, è possibile notare
essenzialmente due aspetti.
Il primo consiste, sicuramente, nella laconicità della disposizione: la codatorialità, come
sopra anticipato, è un istituto trattato per la prima volta in assoluto dal legislatore. In
quanto tale, sarebbe stato sicuramente più idoneo, e per gli interpreti del diritto, e per gli
stessi imprenditori che avranno intenzione di servirsi dell’istituto in questione, trovarsi
dinanzi ad una disciplina dotata di alcuni elementi regolamentari di base, non solo al fine
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di orientare l’interprete nello stabilire i confini dell’istituto, ma soprattutto nel definire
contenuti e modalità di impiego della codatorialità e le possibili ricadute concrete sui
rapporti di lavoro. Il tutto risulta essere aggravato dal fatto che trattasi di una novità
introdotta all’interno di un ambito, quello del contratto di rete, che in sé presenta ancora
numerosi problemi di esegesi e di utilizzabilità.
Il secondo, strettamente correlato al primo, riguarda la totale assenza di una definizione
di codatorialità: come è possibile raffigurarsi un quadro ben chiaro delle funzionalità
dell’istituto, se non vengono nemmeno gettate le basi per appropinquarsi adeguatamente
al suo studio?
La dottrina ha cercato di sopperire a tali lacune. Si è ritenuto che la codatorialità nelle reti
potrebbe essere individuata come un “utilizzo cumulativo e promiscuo di uno o più
lavoratori”78, che vengono, innanzitutto, assunti formalmente da una singola azienda
aderente al contratto di rete e, successivamente, adibiti allo svolgimento di prestazioni
lavorative rispondenti ad uno degli obiettivi propri della rete. Il rapporto di lavoro
verrebbe ad essere gestito, tra datore di lavoro formale e co-utilizzatore, sulla base di
regole indicate all’interno dello stesso contratto di rete.
Si può ritenere che lo strumento della codatorialità sia stato introdotto nel nostro
ordinamento per consentire un uso più flessibile del personale nel contratto di rete. Ciò
risulterebbe confermato dalla considerazione per cui il riferimento alla codatorialità è
posto, in maniera progressiva, all’interno del medesimo comma che si occupa della
configurazione automatica dell’interesse al distacco nella rete. Si tratta però anche di un
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M. Biasi, “Dal divieto di interposizione alla codatorialità”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi “Contratto di rete
e diritto del lavoro” (a cura di), 2014, Wolters Kluwer Italia pag. 137.
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istituto di non semplice trattazione, posto che “le relazioni paritarie caratteristiche dei
rapporti di rete richiedono soluzioni che non irrigidiscano la disciplina e la gestione dei
rapporti, compresi quelli del lavoro”79.
Nel tentare di realizzare un inquadramento civilistico della codatorialità all’interno del
contratto di rete, sono state elaborate due ipotesi principali.
Secondo la prima, si potrebbero contare tanti rapporti di lavoro quanti siano i retisti cui
sia attribuito, dal contratto di rete, il potere direttivo sul lavoratore condiviso oppure tanti
rapporti di lavoro quanti siano i retisti a favore dei quali il lavoratore svolge le proprie
mansioni. Dunque, la codatorialità, in questa prima accezione, verrebbe utilizzata per
indicare una situazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di rapporti di lavoro,
tra i quali è possibile individuare un collegamento negoziale, volontario80 e funzionale,
tra il singolo contratto di lavoro e il contratto di rete, nella parte di esso dedicata alla
regolazione della prestazione di lavoro condivisa.
In tal modo, il contratto di rete sarebbe così individuato come il negozio tipico e
principale, considerato logico antecedente di tutti i successivi rapporti di lavoro
instauratisi tra il lavoratore e gli altri retisti, con la conseguenza per cui gli effetti del
negozio principale si andrebbero a riverberare su tali altri rapporti, per effetto del
collegamento negoziale.
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T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro” in Mercato Concorrenza
Regole, Fascicolo I, aprile 2012, pag. 21.
80
Il collegamento in senso volontario deve intendersi sulla base del fatto che la codatorialità non è una
conseguenza diretta e necessaria del contratto di rete, bensì si tratta di una scelta compiuta miratamente
dai retisti ed esplicitata all’interno dello stesso contratto.
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Un orientamento piuttosto radicale, ma sempre appartenente a tale corrente, è andato ad
associare l’istituto della codatorialità ad una sorta di “distacco a parte complessa”, ossia
un distacco caratterizzato da una pluralità di distaccatari utilizzatori della prestazione81.
Nella seconda ipotesi formulata, il concetto di codatorialità viene formulato sull’idea di
un unico rapporto di lavoro condiviso tra più soggetti, nell’accezione di “obbligazione
soggettivamente complessa”: le sue principali caratteristiche convengono, dunque, nella
pluralità di creditori/debitori, nell’univocità della cosa dovuta e nell’univocità della
causa/titolo82. Secondo questa ulteriore accezione, il concetto di codatorialità sarebbe da
considerare sinonimo di contitolarità, e l’istituto in questione costituirebbe la figura
simmetrica del c.d. “lavoro ripartito”, disciplinato dall’art. 41 del D.lgs. 276/2003, dove
all’unitarietà nella titolarità del rapporto corrisponde una pluralità dal lato dei prestatori
di lavoro83.
La dottrina risulta maggiormente incline a sposare la prima ipotesi delineata, quella
secondo cui il legislatore del 2013 avrebbe inteso realizzare una pluralità di negozi
collegati tra loro per mezzo di un rapporto di principalità-accessorietà. Si ritiene che,
nell’accezione di codatorialità così intesa, non sia possibile individuare una medesima
causa obligandi, in quanto spetterebbe al datore di lavoro originario porre il lavoratore a
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A. Tursi, “Il contratto di rete. Profili giuslavoristici”, in T. Treu, “Contratto di rete. Trasformazione del
lavoro e reti di imprese” (a cura di), 2015, Wolters Kluwer, pag. 115 e segg.
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Per un maggiore approfondimento sul tema delle obbligazioni soggettivamente complesse, A. Torrente,
P. Schlesinger, “Manuale di diritto privato”, a cura di F. Anelli e C. Granelli, XX edizione, 2012, Giuffrè
Editore, pag. 370 e segg.
83
Art. 41, comma 1, D.lgs. 276/2003: “Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione
lavorativa”.
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continua disposizione degli altri retisti per l’adempimento dei fini contemplati nel
programma comune di rete, sulla base delle regole ivi stabilite.
Per effetto della stipulazione del contratto di rete e del facoltativo inserimento della
previsione sulla codatorialità, i codatori di lavoro, diversi dal datore originario, si
troverebbero ad esercitare un potere direttivo, disciplinare e di controllo sul lavoratore in
maniera contestuale. In relazione a tali poteri, il contratto di rete dovrà fornire indicazioni
ripartendo i diversi ruoli, identificando le imprese abilitate ad esercitare le prerogative
datoriali e specificando le concrete modalità di esercizio dei poteri stessi.
Per quanto riguarda, invece, la cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che nel caso
in cui questa si verifichi nei confronti di uno dei singoli rapporti, diverso rispetto a quello
originario, oppure nell’ipotesi di scioglimento del contratto di rete, non andrebbe a
determinarsi il venir meno del rapporto principale: evenienze simili sortirebbero
semplicemente l’effetto di ricondurre il rapporto di lavoro entro gli schemi del classico
binomio datore di lavoro – lavoratore, esattamente ciò che si verifica a conclusione del
distacco. Contrariamente, se si dovesse verificare un vizio nel contratto di lavoro
principale oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro (a causa di dimissioni o di
licenziamento), si determinerebbe il venir meno di tutti gli altri rapporti accessori per
impossibilità sopravvenuta.
In tema di responsabilità dei codatori dal lato passivo, ad una prima lettura dell’ultima
parte del comma 4-ter dell’art. 30, non potrebbe essere estesa la regola della
responsabilità solidale propria degli appalti, sancita all’interno dell’art. 29, comma 2,
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D.lgs. 276/200384, posto che in tema di codatorialità si è sottoposti alla regolazione
stabilita all’interno delle “regole di ingaggio”, indicate nel contratto di rete. Anche il
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nella Circolare n. 35/2013, precedentemente
analizzata in materia di distacco, sottolinea la necessità per i datori di lavoro retisti, in
tema di responsabilità penali, civili e amministrative, di indagare i contenuti del contratto
di rete, senza che si possa “configurare automaticamente una solidarietà tra tutti i
partecipanti al contratto”.
Secondo tale orientamento, poiché al momento non vi sono risposte certe, né un indirizzo
giurisprudenziale uniforme, è preferibile che il contratto di rete disciplini
dettagliatamente ogni aspetto, così da non lasciare spazio a libere interpretazioni85.
Altra parte della dottrina86 rifiuta una simile interpretazione della seconda parte del
comma 4-ter dell’art. 30, ponendo molti dubbi in merito ad una totale libertà lasciata
all’autonomia privata di definire, arbitrariamente, le regole della codatorialità. Secondo
tale orientamento, la pluralità della posizione soggettiva dal lato del datore di lavoro
comporta, necessariamente:
-

l’ammissione della compatibilità di un potere direttivo, distribuito per intero, e
non parziariamente, tra tutti i codatori;

-

la decisione congiunta delle condizioni di lavoro;
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Art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003: “(…) in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi , comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali
e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’adempimento”.
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G. Di Corrado, “Distacco e contratto di rete”, in Diritto & Pratica del Lavoro n. 13/2016, pag. 835-836.
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A. Perulli, “Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura”, in L. Fiorillo, A. Perulli,
“La riforma del mercato del lavoro” (a cura di), 2014, Giappichelli, pag. 492 e segg.
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-

la totale condivisione delle responsabilità nascenti dal rapporto di lavoro, ad
esempio quelle inerenti la salute e la sicurezza;

-

l’assunzione di un’obbligazione congiunta in termini di responsabilità solidale per
i crediti di natura retributiva e previdenziale dei lavoratori, compresi i danni subiti
dal lavoratore non indennizzati dall’INAIL.

Di conseguenza, per tutte le posizioni attive ricoperte dal lavoratore, egli potrà pretendere
le intere prestazioni nei confronti di ciascun datore di lavoro – debitore, il quale, dopo
aver adempiuto, potrà rivalersi nei confronti degli altri. Specularmente, i titolari del
contratto di lavoro devono essere considerati alla stregua di creditori congiunti della
prestazione lavorativa, potendo ciascuno di essi pretendere il relativo adempimento, che
soddisfa contemporaneamente i loro interessi.
L’orientamento dottrinale in parola ritiene, dunque, che le regole di ingaggio prese in
considerazione dal Legislatore dovrebbero limitarsi unicamente ai profili funzionali della
prestazione resa a favore della rete o le modalità di impiego dei lavoratori congiunti, senza
poter scalfire i principi della responsabilità solidale passiva tra i datori di lavoro87. Tale
dottrina condanna pesantemente il contenuto della Circolare n. 35/2013, sopra ricordata,
ritenendo che quanto affermato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si pone
in netto contrasto con la funzione tipica della codatorialità, che consiste nella più ampia
condivisione delle responsabilità derivanti dall’impiego in comune di un rapporto di
lavoro. Valorizzare l’autonomia privata nella regolazione contrattuale della codatorialità
non porterebbe a rendere effettive le condizioni di impiego dell’istituto con l’intento di
approntare una tutela del lavoratore nella rete, ma, al contrario, permetterebbe di
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Cfr. art. 1292 c.c.
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contemplare delle “vie di fuga” dalla titolarità congiunta delle obbligazioni derivanti
dall’impiego in forma reticolare del fattore lavoro. In sintesi, il risultato consisterebbe in
un alleggerimento della rete dalle responsabilità, anziché in una condivisione delle stesse
nell’ambito della rete.
Per quel che concerne, invece, i poteri imprenditoriali (direttivo, disciplinare, di
controllo), essi potranno essere esercitati da ciascun datore di lavoro in totale autonomia,
oppure in forma esclusiva o, ancora congiunta, sulla base di quanto stabilito all’interno
del contratto di rete dalle imprese abilitate ad esercitare le prerogative imprenditoriali.
Inerentemente all’estinzione del contratto, secondo questo orientamento, essendo il
rapporto unico, il suo scioglimento nei confronti di uno soltanto dei retisti codatori ne
comporta l’automatico scioglimento anche nei confronti di tutti gli altri retisti.
Alla luce di questi due orientamenti esistenti in dottrina, sarebbe preferibile optare per
una disciplina della codatorialità che permetta di elevare a regola generale la
responsabilità solidale nel debito e che consenta di ricorrere alle regole espressamente
pattuite nel contratto di rete soltanto per regolamentare alcuni profili del rapporto che lega
i lavoratori co-utilizzati e i diversi datori. Ad esempio, il contratto di rete potrebbe
regolare alcuni profili della responsabilità solidale, prevedendo che per i crediti dei
lavoratori risponda in primis il fondo comune, ovviamente nelle ipotesi in cui esso risulti
costituito. Ma non sarebbe idoneo escludere completamente tale responsabilità solidale,
privando il lavoratore della possibilità di agire nei confronti di tutti i codatori per il
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soddisfacimento dei propri diritti88. Non sarebbe, infatti, prudente ritenere che il
riferimento legislativo a quanto stabilito nel contratto di rete possa costituire un rinvio in
bianco, tale da attribuire all’autonomia privata un orizzonte regolativo privo di limiti,
vista la necessità di conferire un’adeguata tutela al lavoratore condiviso.
Il rischio di un utilizzo strumentale, e finanche fraudolento, dell’istituto della codatorialità
risulta ancora più preoccupante, se si considera che la stipulazione di un contratto di rete
risulta piuttosto agevole. Infatti, seppur necessiti dell’atto pubblico, non sono imposti
particolari costi né immobilizzazioni di capitale, in quanto sia la costituzione del fondo
comune, sia la previsione di un organo di controllo non sono elementi imprescindibili del
contratto di rete ma solo strettamente facoltativi. Del resto, del tutto eventuale risulta pure
l’acquisizione di una soggettività giuridica, autonoma e distinta rispetto a quella delle
singole imprese aderenti alla rete89.
Un ruolo di maggiore importanza potrebbe essere attribuito al contratto di rete nel
determinare il contenuto del contratto di lavoro da applicare ai dipendenti che saranno
assunti appositamente ai fini dell’adempimento degli obiettivi stipulati dal programma di
rete. In tale ipotesi, i retisti potrebbero sancire quali condizioni di lavoro offrire, quale
contratto collettivo applicare, in poche parole, potrebbero determinare tempestivamente
il contenuto del futuro contratto di lavoro che sarà oggetto di successiva stipulazione.
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C. Alessi, “Il sistema delle fonti nel sistema di destrutturazione e ricomposizione dell’impresa e del
datore di lavoro”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di studio 26-27 giugno
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In tema di regole di ingaggio, partendo dall’assunto per cui il contratto di lavoro originario
tra datore di lavoro e lavoratore condiviso, seppur strettamente connesso, rimane a sé
stante rispetto al contratto di rete, ci si è chiesti se le regole sulla codatorialità stabilite
all’interno di quest’ultimo debbano o meno trovare accoglimento anche all’interno del
contratto principale e, dunque, costituire oggetto di specifica accettazione da parte del
lavoratore. Il dubbio in questione è stato sollevato a seguito del fatto che “non sembra
possibile configurare una funzionalizzazione del rapporto di lavoro, e dunque dei diritti
e degli obblighi assunti dalle parti con la sua costituzione, al perseguimento degli
obiettivi individuati dal programma di rete”90. Possibilità che, nel nostro ordinamento,
risulta essere preclusa dall’impossibilità di rendere un contratto di lavoro a tempo
indeterminato funzionale alla realizzazione di uno specifico obiettivo produttivo. Infatti,
a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, il lavoratore acconsente di svolgere le
mansioni che gli verranno assegnate dal datore di lavoro, sulla base delle diverse esigenze
organizzative e produttive; queste, però, non possono mai essere prese in considerazione
per definire gli obblighi a cui il lavoratore è sottoposto in quanto egli non potrà mai essere
considerato responsabile dell’effettiva realizzazione di tali obiettivi.
Si ritiene, pertanto, che sia dovuta un’accettazione da parte del lavoratore delle specifiche
regole di ingaggio elaborate nel contratto di rete, le quali, dovranno trovare un concreto
rinvio all’interno del contratto individuale, anche in considerazione del principio della
relatività degli effetti del contratto sancito dall’art. 1372 c.c. Nella prassi dovrà, dunque,
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essere inserita nel corpo dei contratti di lavoro una esplicita adesione al contratto di rete,
da allegare ai contratti medesimi, per la parte di rilevanza lavoristica.
Al riguardo, può sicuramente essere individuata una distinzione rispetto all’istituto del
distacco: quest’ultimo, continuando ad essere disciplinato come un potere direttivoorganizzativo del medesimo datore di lavoro originario, non eleva il consenso del
lavoratore tra i requisiti richiesti ai fini della validità dell’istituto, salva l’ipotesi di
mutamento di mansioni. La codatorialità, invece, implicando una diversa disciplina dei
poteri e delle responsabilità, in grado di incidere sulla stessa causa del contratto91,
implicherebbe necessariamente una novazione oggettiva del rapporto.
La soluzione appena prospettata non ha convinto tutti gli studiosi del diritto del lavoro92.
Si ritiene che la maggiore difficoltà posta dall’affrontare le questioni concernenti le nuove
modalità di organizzazione dell’impresa sia dovuta a causa di un approccio alla materia
di carattere “tradizionale”. Se l’approccio deve essere volto a “valorizzare la rete come
mercato interno del lavoro”93, non si può non tenere conto del fatto che i lavoratori
“ingaggiati” eseguano la loro prestazione per la realizzazione del programma di rete, e
ciò sia nel caso in cui siano stati assunti direttamente per tale ragione, sia che siano
dipendenti originariamente di una impresa retista e vengano, successivamente, messi a
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disposizione della rete, attraverso l’esercizio direttivo del proprio datore di lavoro. Sulla
base di questo approccio, si deve ritenere che la destinazione della prestazione del
lavoratore all’esecuzione del programma di rete possa avvenire anche attraverso il
semplice esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, senza che ciò comporti una
novazione del rapporto di lavoro. Ovviamente, si deve trattare di un esercizio del potere
direttivo che rispetti gli specifici limiti stabiliti dalla legge.
Affrontato il tema del consenso del lavoratore nei confronti delle regole di ingaggio,
ulteriore interessante questione è quella che concerne “il contenuto dell’obbligo di
obbedienza del lavoratore”, qualora egli dovesse ricevere direttive contrastanti da parte
di diversi datori di lavoro94.
La carenza di disciplina dettata dal legislatore nel comma 4-ter dell’art. 30 non permette
di risolvere tale quesito in maniera definitiva. Si potrebbe, però, giungere ad affermare
che, in considerazione del fatto che l’obbligo del lavoratore risiede nel corretto e diligente
adempimento della prestazione lavorativa impartitagli dal datore di lavoro e non nel
garantire la congrua realizzazione del risultato produttivo programmato, il lavoratore
potrà dirsi adempiente agli obblighi contrattuali nel momento in cui abbia portato a
termine anche solo una delle direttive impartite da uno dei datori di lavoro, dunque anche
nell’eventualità in cui si tratti di un “ordine” contrastante con quelli imposti da altri datori
di lavoro.
L’inderogabilità delle disposizioni dettate dal nostro ordinamento a tutela del lavoratore
subordinato non permette di ritenere che il contratto di lavoro possa essere reso funzionale
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alla realizzazione degli obiettivi produttivi della rete, limitando notevolmente gli ambiti
in cui il contratto di rete possa introdurre regole a sé stanti ai fini della disciplina del
rapporto di lavoro.
Si è rilevato come la codatorialità abbia implicazioni significative sull’obbligo di fedeltà
del lavoratore95. La condivisione di informazioni e conoscenze, anche quando non
costituisce uno degli obiettivi prefissati con il contratto di rete, risulta, comunque, essere
una modalità di attuazione delle esigenze di coordinamento tra le imprese retiste. Di
conseguenza, non si può ritenere di trovarsi dinanzi ad una violazione dell’obbligo di
fedeltà tutte le volte in cui l’utilizzo di notizie aziendali persegua le esigenze appena
indicate. Inoltre, la conoscenza dei rispettivi metodi di produzione è una conseguenza
necessaria del coordinamento dell’attività svolta dalle varie unità operative della rete.

3.1.1 La codatorialità nelle reti-contratto e nelle reti-soggetto
Alle reti di imprese è concessa la facoltà di acquisire soggettività giuridica a seguito di
iscrizione nel registro delle imprese, costituendo autonomo centro di imputazione di
rapporti giuridici attivi e passivi, distinto rispetto alle imprese che hanno sottoscritto il
contratto di rete.
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o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
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Proprio perché l’acquisizione della soggettività giuridica costituisce una mera facoltà
concessa alla piena autonomia delle imprese retiste, accanto alla figura della rete-soggetto
opera una figura di rete più leggera, quella della rete-contratto.
La possibilità di prevedere una pluralità di soggetti dal lato datoriale non solleva
particolari problematiche nell’ambito della rete-contratto, in quanto la titolarità delle
situazioni giuridiche rimane propria delle singole imprese partecipanti alla rete. La
mancanza di soggettività autonoma della rete implica, tendenzialmente, che gli
imprenditori in rete non godano di limitazione di responsabilità e, di conseguenza,
rispondano delle obbligazioni con il proprio patrimonio personalmente e solidalmente.
Discorso diverso deve essere affrontato con riferimento alla rete-soggetto.
In questa ipotesi, infatti, il fondo patrimoniale comune realizzerebbe un vero e proprio
patrimonio autonomo, capace di escludere la responsabilità personale e solidale degli
imprenditori aderenti. Ciò implica che il tipo di rete in questione è in grado di assumere,
in proprio, la qualifica di imprenditore96, con conseguente applicabilità dello statuto
dell’imprenditore commerciale e della disciplina del fallimento e delle scritture contabili.
Qualora il fondo non fosse capiente a sufficienza per garantire i crediti dei lavoratori,
resterebbe comunque esclusa la responsabilità personale degli imprenditori in rete.
L’unica possibilità che rimarrebbe in capo ai lavoratori per recuperare i propri crediti
sarebbe quella di far dichiarare il fallimento della rete-soggetto, con conseguente diritto
di partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare.
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Cfr art. 2082 c.c.
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Posto che nei confronti della rete-soggetto non sembra esservi possibilità di un
coinvolgimento della responsabilità personale e solidale degli imprenditori aderenti,
determinata dottrina ritiene di poter affermare che, qualora la rete acquisti soggettività
giuridica, non si possa parlare di codatorialità. Il datore di lavoro risulta essere unico e,
pertanto, il lavoratore avrebbe come unico datore di lavoro la rete-soggetto, escludendo
definitivamente qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale dei singoli imprenditori97.
Un diverso orientamento dottrinale98 affronta il discorso della codatorialità nelle diverse
tipologie di rete non considerando la presenza o meno della soggettività giuridica, bensì
sulla base della presenza dell’organo comune che, come si è visto nel Capitolo I,
rappresenta una facoltà di cui ci si può avvalere sia all’interno delle reti-contratto, sia
nelle reti dotate di soggettività giuridica.
L’esistenza dell’organo comune, e la contestuale definizione dei suoi poteri, deve essere
soggetta a riconsiderazione qualora le imprese si avvalgano della possibilità
riconosciutagli di assumere o gestire in regime di codatorialità le risorse umane impiegate
nella realizzazione del contratto di rete.
La disciplina della codatorialità nella rete prevede che essa sia governata “mediante
regole stabilite attraverso il contratto di rete”. E’ importante comprendere se, con la
codatorialità, si possano creare ambiti di sovrapposizione ed, eventualmente, di possibile
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conflitto tra i compiti tradizionali dell’organo comune e le decisioni assunte, seppur nel
contratto di rete, per la gestione delle risorse in regime di codatorialità.
Gli scenari e le soluzioni possibili sono svariati, eppure sembra auspicabile che qualche
forma di coordinamento tra i codatori di lavoro e l’organo comune sia prevista e
disciplinata nel contratto di rete; in mancanza, il compito dell’organo comune di dare
esecuzione al contratto di rete risulterebbe di difficile realizzazione.
Una possibile soluzione potrebbe risiedere nell’affidare taluni compiti connessi alla
gestione delle risorse umane direttamente all’organo comune. In tale ipotesi, risulterebbe
necessario precisare il contenuto del mandato dell’organo comune ex art. 1703 c.c. in
modo da individuare precisamente i compiti, le responsabilità e i poteri dello stesso con
riferimento alla gestione dei lavoratori in regime di codatorialità. Al riguardo, devono
essere sottolineate due precisazioni fondamentali:
-

il mandato conferito dalle imprese in codatorialità all’organo comune dovrà
rispettare le prerogative dei codatori di lavoro, in particolare il potere direttivo,
disciplinare gli obblighi di protezione e di garanzia a loro spettanti;

-

può accadere che non tutte, bensì solo una parte delle imprese partecipanti decida
di gestire in regime di codatorialità le risorse impiegate nel programma di rete. In
una simile ipotesi, il mandato conferito all’organo comune per la gestione della
codatorialità sarà un mandato collettivo delle sole imprese interessate, che si andrà
ad affiancare al mandato attribuito da tutte le imprese coinvolte nel contratto di
rete per l’esecuzione dello stesso.

Questo mandato ulteriore ed eventuale, conferito all’organo comune, sarà,
tendenzialmente, inserito all’interno dello stesso contratto di rete. Eppure, proprio la
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stessa facoltatività circa l’esistenza dell’organo comune, fa propendere verso la
possibilità per cui il mandato all’organo comune possa essere disciplinato mediante
autonome pattuizioni, realizzate da parte delle sole imprese interessate alla codatorialità.
Diversamente, si dovrebbe ritenere che l’unica strada percorribile sia quella della
modifica del contratto di rete, qualora la codatorialità venga contemplata a seguito della
stipulazione del contratto stesso, sulla base delle regole e delle maggioranze stabilite dalle
imprese partecipanti ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, n. 3, lett. f) del D.L. n. 5/2009. In
tale ipotesi, però, potrebbero venire a determinarsi problemi legati a situazioni di stallo,
nl caso in cui le maggioranze richieste per la modifica del contratto di rete non riescano
ad essere raggiunte, causa l’astensione delle imprese che non sono interessate dal tema
della codatorialità.
L’architettura potrebbe essere ulteriormente diversa se le imprese decidessero di rimettere
ad un soggetto diverso dall’organo comune, anche esterno rispetto alle imprese in rete, la
gestione delle risorse in codatorialità. La disciplina normativa sul contratto di rete, oltre
a stabilire la facoltatività dell’organo comune, non pare precludere alle imprese
sottoscrittrici di eleggere eventuali altri soggetti mandatari che intervengano
nell’esecuzione delle prestazioni richieste per la realizzazione del programma di rete.
Tale scelta potrebbe, probabilmente, richiedere una precisazione dei limiti del mandato
conferito all’organo comune, ai sensi dell’art. 1711 c.c., per definire le relazioni tra
organo comune e il soggetto intermedio incaricato di gestire la codatorialità.
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3.2 La distinzione rispetto ai gruppi di imprese e al distacco
Tra le imprese organizzate in rete e i gruppi di imprese sussistono delle differenze
sostanziali, come già si è avuto modo di esaminare precedentemente. Le reti, in estrema
sintesi, sono caratterizzate da un collegamento orizzontale, creato sulla base di rapporti
paritari tra le imprese. I gruppi, per contro, sono più vicini all’idea di una struttura,
tendenzialmente, verticale e gerarchica, fondata sul concetto del controllo fra imprese.
Con riguardo al tema della codatorialità, il legislatore ha introdotto una previsione, seppur
al limite dell’essenzialità, per disciplinare il loro utilizzo entro i confini del contratto di
rete, contenuta nella parte finale del comma 4-ter dell’art. 30, D.lgs. 276/2003. Per quel
che concerne i gruppi, invece, l’istituto in questione non ha ancora trovato una specifica
trattazione normativa. La materia dei gruppi è regolata unicamente dal diritto societario,
che, a seguito della riforma inerente la disciplina delle società di capitali99, ha disciplinato
determinati aspetti del fenomeno del c.d. “gruppo contrattuale”, individuando una
responsabilità in capo alla società capogruppo che svolga attività di “direzione e
coordinamento di società in violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale”100.
Sul profilo giuslavoristico, rimane fermo il principio generale della separazione
soggettiva e della formale autonomia giuridica delle società appartenenti al medesimo
gruppo, come indicato dall’art. 31, D.lgs. 276/2003101. Tale norma limita la rilevanza
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Art. 31, comma 3, D.lgs. 276/2003: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis non rilevano ai fini
dell’individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
società datrici di lavoro”.
100

134

giuridica unitaria dei gruppi di imprese al solo peculiare profilo degli adempimenti
amministrativi in materia di personale. Di conseguenza, l’eventuale profilo di unitarietà
di impresa rimane confinato alla materia economica, del tutto irrilevante dal punto di vista
giuridico.
Nonostante ciò, la giurisprudenza si è ampiamente occupata della codatorialità nei gruppi,
ancora prima dell’entrata in vigore della L. 99/2013.
Sin dalle prime pronunce, chiamata a valutare l’utilizzo del personale da parte di imprese
diverse ma appartenenti al medesimo gruppo, la giurisprudenza ha, in linea di massima,
negato il riconoscimento nel gruppo di un unico centro di imputazione dei rapporti di
lavoro, prescindendo da qualsiasi indagine in merito al tipo di collegamento e al grado di
integrazione esistente fra le diverse società102. E’ assolutamente innegabile la distinzione
soggettiva di ciascuna società parte del gruppo, e questo è stato trattato come un dato di
fatto anche in un momento successivo, corrispondente a quando la giurisprudenza ha
iniziato ad interessarsi degli aspetti potenzialmente patologici del decentramento. Nel
farlo, la giurisprudenza si è occupata di analizzare le fattispecie possibilmente
fraudolente, relative ad una scomposizione, puramente fittizia, di un’impresa in realtà
unitaria, realizzata col solo intento di eludere la normativa protettiva del lavoratore (ad
esempio, quella in tema di licenziamenti) o le relative soglie di applicazione103.
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7 giugno 2006.
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Successivamente, conscia della difficoltà di provare l’intento fraudolento, la
giurisprudenza ha elaborato una serie di elementi oggettivi, ritenuti utili ai fini
dell’indagine avente ad oggetto l’accertamento dei requisiti dimensionali per l’accesso
alla tutela reintegratoria e per l’avvio del licenziamento collettivo, la verifica del corretto
esercizio del ripescaggio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con
possibilità di valutare l’impiego del lavoratore anche in altre società del gruppo. Da
ultimo, la possibilità di affermare una responsabilità in solido delle imprese del gruppo
per le obbligazioni retributive dei lavoratori formalmente dipendenti di una sola di esse.
Gli indici oggettivi elaborati, fulcro dell’indagine giurisprudenziale in questione, sono:
-

l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;

-

l’integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il
conseguente interesse comune;

-

il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario esercitato da un unico
soggetto direttivo, che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese
verso uno scopo comune;

-

l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di uno o più
lavoratori, che sia resa in modo indifferenziato e contemporaneamente a favore di
più imprenditori.

Col tempo, ha, dunque, iniziato a realizzarsi una vera e propria tendenza, tradottasi nel
riconoscimento del gruppo di impresa come “fenomeno fisiologico a cui attribuire rilievo
giuridico”, fino a concludersi con l’ammissione che in tutti i casi in cui la prestazione di
lavoro fosse utilizzata nell’ambito di un’unica struttura imprenditoriale e venisse, dunque,
utilizzata per scopi comuni al gruppo, essa dovrebbe essere imputata al gruppo, inteso
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come unico centro di imputazione o come medesimo datore di lavoro104, secondo un
processo di spersonalizzazione dei rapporti di lavoro che conduce a riferire il centro di
imputazione di tali rapporti al gruppo di imprese.
Una nota pronuncia105 ha espressamente riconosciuto la possibilità per cui, anche
nell’ambito dei gruppi di imprese, sia contemplato l’utilizzo di poteri tipici del datore di
lavoro da parte di una pluralità di soggetti tra loro collegati, quando “la destinazione della
prestazione di lavoro riguarda il complesso delle società operative”.
Tale pronuncia ha costituito una vera e propria rivoluzione nel panorama
giurisprudenziale impegnato verso il riconoscimento di un utilizzo plurimo dei lavoratori
da parte di più soggetti ricondotti ad unità: da un lato, si è dato peso all’idea di approntare
un’attività lavorativa al soddisfacimento di un interesse di gruppo, dall’altro lato, è stato
valorizzato l’uso promiscuo della prestazione lavorativa e dell’esercizio del potere
direttivo da parte di più soggetti. Tale sentenza della Corte di Cassazione ha spiccato per
originalità anche su un altro fronte. In tale occasione è stato affermato che “la concreta
ingerenza della società capogruppo” nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle società controllate, qualora ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale
alla stessa spettante in merito alle attività svolte dalle società in questione, “determina
l’assunzione in capo alla medesima società capogruppo della qualità di datore di
lavoro”, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare
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dell’organizzazione produttiva, nella quale l’attività lavorativa è inserita con carattere di
subordinazione.
Con specifico riguardo alla manifestazione del potere direttivo da parte di una pluralità di
soggetti, la Corte di Cassazione ha affermato che106, in caso di condivisione del potere
direttivo, non sarebbe più stato individuato un unico datore di lavoro, bensì una pluralità
di datori, rintracciabili in tutte quelle imprese che abbiano, di fatto, esercitato tale potere.
In questo modo, utilizzando come filtro il concreto esercizio dei poteri datoriali e non i
rapporti tra le società, è stato possibile giungere al riconoscimento del concetto di
codatorialità, riscontrabile in quel “rapporto di lavoro che vede nella posizione del
lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone”,
chiamate, dunque, a rispondere solidalmente delle obbligazioni derivanti dall’esercizio
delle prerogative del datore di lavoro.
Quest’ultimo orientamento si avvicina molto all’idea di quella parte della dottrina, in
tema di rete di imprese, che tende ad affiancare il fenomeno della codatorialità a quello
della contitolarità nel rapporto di lavoro, e che tende ad affermare la necessità che si
realizzi una piena responsabilità solidale tra tutti i datori di lavoro che si avvalgono delle
prestazioni lavorative svolte dal lavoratore condiviso.
In tema di titolarità del rapporto di lavoro nell’ambito di un gruppo di imprese, con
riferimento alla disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
di cui all’art. 3, L. 604/1966, la giurisprudenza ha messo in evidenza un non trascurabile
elemento relativo all’obbligo di repêchage: anche nel caso di licenziamento realizzato in
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Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2003, n. 4274.

138

caso di effettive e comprovate ragioni inerenti l’attività produttiva dell’impresa, grava sul
datore di lavoro l’onere della prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre
mansioni in cui possa essere utilmente ricollocato. A ciò consegue che, il giustificato
motivo oggettivo non possa essere indagato solo presso una singola impresa, dovendo
necessariamente riferirsi alla totalità del gruppo, in maniera tale per cui l’esistenza di un
giustificato motivo di licenziamento in una delle imprese, possa trovare compensazione
da elementi di segno contrario in un’altra107.
Conforme a tale orientamento risulta anche la giurisprudenza di legittimità108, secondo la
quale in presenza di un gruppo di imprese, configurabile come unico centro di
imputazione dei rapporti giuridici, “l’obbligo di repêchage riguarda tutte le imprese del
gruppo” e non solamente sull’impresa sulla quale grava formalmente il lavoratore. Si
precisa, però, che tale obbligo sussiste solamente quando possa essere ravvisato un unico
centro di imputazione dei rapporti di lavoro, eventualità che si realizza quando venga
accertata la contemporanea utilizzazione delle prestazioni lavorative a favore delle
diverse società partecipanti al gruppo.
A conclusione di questa analisi in merito al percorso compiuto dalla giurisprudenza dei
gruppi per affrontare il tema della codatorialità, è forse possibile constatare come i
giudici, sia di merito, sia di legittimità, si sono dimostrati particolarmente scrupolosi nel
tentativo di risolvere la problematica circa l’individuazione delle ipotesi legittime di
condivisione del lavoro. La precisione non caratterizza, invece, l’intervento del
legislatore del 2013 nell’elaborazione della codatorialità legata al fenomeno delle reti di
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S. Apa, “Codatorialità nei licenziamenti delle imprese di gruppo: identificazione del datore di lavoro e
rito Fornero”, in ilgiuslavorista.it, fasc. 23 dicembre 2016.
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imprese, al punto tale che, attualmente, si rende ancora strettamente necessario fare
costante riferimento alla giurisprudenza in tema di gruppi, per risolvere eventuali dubbi
o contrasti che dovessero sorgere nell’applicazione dell’art. 30, comma 4-ter, posto che
l’elaborazione giurisprudenziale avente ad oggetto le reti di imprese non risulta ancora
molto ampia.
Per quanto riguarda il confronto tra codatorialità e distacco nelle reti di imprese,
innanzitutto è necessario sottolineare gli elementi che accomunano i due istituti.
Tali tratti possono essere principalmente individuati nella collocazione sistematica delle
relative disposizioni e nella medesima finalità di agevolare le esigenze di flessibilità dei
lavoratori nel contratto di rete. Non è possibile, infatti ritenere, che l’istituto della
codatorialità sia inteso quale “strumento finalizzato a prevedere delle forme di tutela per
i lavoratori coinvolti”109.
Eppure, nonostante i due istituti siano entrambi disciplinati all’interno dell’art. 30, comma
4-ter, a seguito della modifica realizzata dalla L. 99/2013, distacco e codatorialità devono
essere considerati alla stregua di due espressioni distinte. Le due parti del comma 4-ter
sono collegate tra loro tramite la congiunzione copulativa inoltre che, anche dal punto di
vista grammaticale, indica il nesso tra due argomenti distinti. Da tale osservazione deve
conseguire che la codatorialità non è intesa dalla legge come un istituto depotenziato
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M. Peruzzi, “Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione
di codatorialità e questioni aperte”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di
studio 26-27 giugno 2014, Rete di imprese e subordinazione, consultabile dal sito
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rispetto al distacco, al pari di una sotto-ipotesi strettamente correlata a quella principale,
ma è necessario che le venga riconosciuta un’identità del tutto indipendente110.
Un ulteriore elemento di comunanza tra codatorialità e distacco è stato individuato nella
temporaneità. Il legislatore non ha fatto nessun cenno alla circostanza che pure la
codatorialità debba necessariamente essere dotata di tale carattere, ma si tratta di un
profilo, la cui presenza può essere desunta intrinsecamente, se si considera la natura
tendenzialmente a medio/breve termine del contratto di rete. Anche la codatorialità,
quindi, risulta compatibile con l’idea, propria del distacco, “della persistenza di un
profondo legame con il datore di lavoro distaccante, che non si esaurisce sul solo piano
formale, dal momento che presto o tardi esso è destinato ad essere ripristinato anche nei
fatti”111.
Procedendo sul filone delle differenze individuabili tra i due istituti, deve essere
sicuramente fatta parola dei diversi metodi di utilizzo dei lavoratori: il distacco integra
un’ipotesi di utilizzo alternativo del lavoratore, il quale viene posto temporaneamente,
mediante specifico provvedimento, a disposizione di altro soggetto distaccatario, con la
relativa attribuzione a tale soggetto dei poteri di conformazione e di controllo, dei quali
il datore di lavoro originario si spoglia per tutta la durata del provvedimento. Il distacco,
inoltre, non comporta una novazione del rapporto di lavoro in quanto esso, salve le
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Considerazione svolta da D. Venturi, “La disciplina del distacco e le nuove regole sulla codatorialità
nelle reti di imprese”, in M. Tiraboschi, “Il lavoro riformato” (a cura di), 2013, Giuffrè Editore.
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Comm., 2008, 5-21.

141

modifiche temporanee determinate dalle conseguenze del distacco, non comporta nessun
mutamento nel contratto di lavoro originario112.
Come si è potuto analizzare nei paragrafi precedenti, la dottrina non è concorde nel
valutare gli effetti derivanti dalla codatorialità sui rapporti di lavoro. Una parte degli
autori113 ritiene che porre un lavoratore in regime di condivisione con i titolari delle altre
imprese appartenenti alla rete comporti la una novazione del rapporto di lavoro. Il
lavoratore, infatti, deve necessariamente esprimere il proprio assenso circa le prestazioni
da eseguire per adempiere agli obiettivi della rete e, di conseguenza, si rende necessaria
un’integrazione dell’originario contratto di lavoro. Un’altra parte di autori114 afferma
l’insussistenza del bisogno di realizzare una novazione del rapporto di lavoro, in quanto
la codatorialità consiste in una modalità di esercizio dei poteri direttivi che possono
legittimamente essere esercitati dal datore di lavoro, senza necessità di una puntuale
accettazione.
Inoltre, nella codatorialità, si configura un’ipotesi di utilizzo cumulativo, e non
alternativo, dei lavoratori da parte di più soggetti, rappresentando uno strumento di
flessibilità nella gestione del personale, maggiore rispetto al distacco. Il legittimo utilizzo
del personale trova, infatti, il proprio fondamento in una specifica e volontaria pattuizione
realizzata dalle imprese e indicata direttamente all’interno del contratto di rete, non
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M. Esposito, “La fattispecie del distacco e la sua disciplina”, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di),
“Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori”, 2014, Utet giuridica, pag. 617: “mentre l’interesse spiega la
finalità del distacco causalmente, è la temporaneità a renderlo compatibile strutturalmente con la
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essendo necessario procedere, di volta in volta, all’adozione di un singolo provvedimento
di distacco.
Si è, inoltre, osservato115 che tra i due istituti esistano anche differenze riguardanti il
trattamento normativo, retributivo, contributivo e assicurativo dei lavoratori ingaggiati.
Se, nel contesto del distacco, l’individuazione di responsabilità e classificazioni, per
esempio in materia previdenziale, è chiarita e dalla legge e dalle disposizioni contenute
nelle Circolari Inps, Inail e in quelle ministeriali116, in tema di codatorialità ciò potrebbe
suscitare diversi dubbi. Si pensi, ad esempio, al caso in protagoniste siano imprese
contitolari di rapporti di lavoro che, pur unite da un contratto di rete, operino in svariati
contesti produttivi, applicando quindi contratti collettivi diversi od, addirittura, regimi
contributivi differenti. In questo caso si potrebbe pensare di imputare tali rapporti
direttamente in capo alla rete, rispetto alla quale sarebbe necessario stabilire,
preventivamente, il contratto collettivo applicabile. Eppure, da come si è potuto
analizzare, la soggettività giuridica non è un carattere imprescindibile della rete di
imprese. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale differente trattamento previdenziale,
una soluzione che è stata proposta dalla dottrina117 consiste nel prendere in considerazione
il settore di attività nel quale il lavoratore condiviso risulta essere impiegato per la
maggior parte del tempo e procedere all’applicazione del relativo regime previdenziale.
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M. Peruzzi, “Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione
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4. La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7/2018
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato la Circolare 29 Marzo 2018,
n. 8, avente ad oggetto il “contratto di rete – distacco e codatorialità – art. 30, comma 4ter, D.lgs. 276/2003 – indicazioni operative al personale ispettivo.
Si tratta di un intervento particolarmente rilevante ai fini di una innovativa interpretazione
degli istituti del distacco e della codatorialità all’interno del contratto di rete, poiché
consentirebbe di risolvere diversi dubbi che erano stati causati dalla laconicità della
normativa e dalle successive interpretazioni compiute dalla dottrina e da diverse circolari
ministeriali.
La Circolare in questione è stata emanata per formulare dei chiarimenti a seguito di una
serie di segnalazioni giunte all’Ispettorato, inerenti annunci pubblicitari che proponevano
il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti”, gravemente lesivi della
normativa vigente in tema di distacco e codatorialità, realizzando una inammissibile
violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Nello specifico, tali annunci si proponevano di promuovere l’utilizzo del distacco e della
codatorialità, nell’ambito dei contratti di rete, fomentando l’interesse dei destinatari
mediante la descrizione di una serie di vantaggi di natura economica a favore delle
imprese, tra cui:
-

“la mancata applicazione della disciplina prevista dal CCNL in caso di socio
lavoratore o di cooperativa”;

-

“l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
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-

“la totale assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti
esternalizzati”;

-

possibilità di impiegare i lavoratori senza corrispondergli le maggiorazioni
previste in caso di lavoro straordinario/festivo;

-

la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota pagata dall’INPS;

-

maggiore flessibilità nella cessazione di rapporti con lavoratori non più “graditi”
mediante una semplice comunicazione.

L’Ispettorato ha tenuto, in primis, a precisare che “il personale distaccato o in regime di
codatorialità non può subire pregiudizio nel trattamento economico e normativo per
effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese”. Con ciò intendendo, dunque, che
il ricorso a forme di esternalizzazione dei lavoratori, nell’ambito del contratto di rete,
viene realizzato semplicemente con l’intento di agevolare la maggiore esigenza di
flessibilità, propria del collegamento tra imprese, e non di certo per permettere alle
aziende di ottenere un vantaggio illegittimo, a discapito del corretto svolgimento del
lavoro compiuto dai lavoratori.
L’elemento innovativo della Circolare n. 7/2018 è, però, sicuramente individuabile nella
“estensione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, in
tema di appalto, “anche alle ipotesi di distacco e codatorialità” all’interno del contratto
di rete. Nel dettaglio, viene sottolineato che “le eventuali omissioni afferenti il
trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i codatori, a far
data dalla messa a fattor comune dei lavoratori interessati”.

145

La Circolare ha, quindi, un contenuto opposto a quello della più volte citata circolare
ministeriale n. 35/2013118.
La più recente interpretazione è stata favorita dal contenuto di un’importante sentenza
della Corte Costituzionale119 in tema di contratto di appalto e responsabilità del
committente, in occasione della quale la Consulta ha sostenuto la necessità di realizzare
una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, fino ad
affermare che “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente –
che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione
fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei
lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una
esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso
che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non
estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
La nuova lettura ha, quindi, superato la tesi secondo la quale, ai fini dell’individuazione
della responsabilità delle imprese partecipanti alla rete, sia possibile rimettersi ai
contenuti del contratto di rete, trattandosi di scelta affidata all’autonomia privata.
Ogni qualvolta venga realizzata un’ipotesi di distacco o codatorialità, in presenza di un
valido e registrato (nel registro delle imprese) contratto di rete, ci si trova innanzi ad un
fenomeno di decentramento. Tutte le volte in cui le imprese non dovessero ottemperare
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all’obbligo di effettuare i versamenti contributivi, l’ispettore provvederà, quindi, a
rilevare, in maniera automatica, la solidarietà dei soggetti partecipanti alla rete, facendo
salva la possibilità, concessa alle imprese, di poter contestare in giudizio l’interpretazione
compiuta dall’Ispettorato, soprattutto nel caso in cui sia stata applicata anche nei confronti
di imprese che non hanno concretamente utilizzato il distacco/codatorialità in questione.
Rimanendo sul tema della responsabilità solidale, la Circolare contiene un’ulteriore
precisazione: “nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità, sia in
relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo
previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede
all’assunzione”. Viene, inoltre, richiamata la regola di carattere generale, secondo cui,
ferma restando la scelta del CCNL da applicare al rapporto in corso, in materia
contributiva è necessario riconoscere l’applicazione del “contratto collettivo che abbia i
caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore”. Ciò significa che tale
“contratto leader”, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali,
dovrà sempre trovare applicazione, ogniqualvolta dal suo utilizzo derivi una retribuzione
superiore rispetto a quella indicata nel CCNL concretamente applicato dall’azienda.
Oltre ad aver sancito chiaramente l’applicazione della responsabilità solidale,
dall’intervento

dell’Ispettorato

possono

essere

desunte

almeno

tre

ulteriori

considerazioni:
-

viene ribadito che la fattispecie del distacco non deve essere confusa con quella
della somministrazione, posto che l’interesse del soggetto distaccante non può
coincidere con il mero lucro ricollegato al distacco medesimo;
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-

è importante che i lavoratori sottoposti al decentramento siano assunti
formalmente da “una delle imprese partecipanti, anche laddove si tratti di socio
di cooperativa”. Ciò implica che debbano essere assolti i relativi adempimenti
richiesti dalla legge, tra cui la previa comunicazione obbligatoria di instaurazione
del rapporto al Centro per l’Impiego e la corretta registrazione del
distacco/codatorialità all’interno del Libro Unico del Lavoro;

-

viene sancito che anche nei confronti della codatorialità è possibile applicare le
disposizioni in materia di distacco, comprese quelle riguardanti le forme di tutela
del lavoratore distaccato, contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 30 del D.lgs.
276/2003.

La Circolare n. 7/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indubbiamente
rappresentato una positiva base da cui partire per compiere un’adeguata interpretazione
di complessi istituti, quali il distacco e la codatorialità, considerati importanti per il diritto
del lavoro, il cui quadro normativo è, tuttavia, da molti ritenuto inadeguato.

5. L’assunzione congiunta nel contratto di rete

Il terzo, nonché ultimo, strumento posto a disposizione di tutte le imprese stipulanti un
contratto di rete, per rendere più agevole l’impiego di lavoratori nell’ambito della rete
stessa, è costituito dall’assunzione congiunta. Al pari della codatorialità, anch’essa
rappresenta istituto totalmente inedito alla legislazione giuslavoristica, introdotto a
seguito delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 11 del D.L. 76/2013, convertito in
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L. 99/2013, all’interno dell’art. 31, D.lgs. 276/2003, nei nuovi commi che vanno dal 3bis, al 3-quinquies.
Si tratta di uno strumento, il cui utilizzo è stato limitato dal legislatore alle sole imprese
agricole120. La norma è rivolta, in particolare, a quelle che siano comprese in forma
cooperativa, a quelle appartenenti al medesimo gruppo, oppure che siano riconducibili
allo stesso proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela (o di affinità) entro
il terzo grado. A tutte queste imprese è concessa la possibilità di “procedere
congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le relative aziende”121. Si tratta, pertanto, di una disciplina rivolta ad
imprese che sono connesse tra loro da forti legami, determinati, ad esempio, sia dalla
parentela, sia dal fatto di trattarsi di aziende che siano, addirittura, riconducibili al
medesimo proprietario. La scelta mirata alla categoria dell’agricoltura, invece, è stata
determinata da un intento di tutela nei confronti di un settore particolarmente
problematico, verso il quale era già avvertita l’esigenza di stabilire una molteplicità di
soggetti responsabili.
La parte dell’articolo in parola che, però, interessa maggiormente, ai fini dell’analisi in
merito al contratto di rete, è da individuarsi nel comma 3-ter: l’assunzione congiunta può
essere realizzata anche nell’ambito delle imprese che hanno stipulato un contratto di rete,
“quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole”. Il comma in questione è stato
sottoposto, recentemente, ad un ulteriore emendamento, ad opera della L. 28 luglio 2016,
n. 154: è stata modificata la percentuale prevista per le assunzioni congiunte di lavoratori
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Per una definizione di imprenditore agricolo, cfr. art. 2135 c.c.
Art. 31, comma 3-bis, D.lgs. 276/2003.
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nel settore agricolo. Pertanto, ora l’assunzione congiunta può essere effettuata anche da
imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse siano imprese
agricole.
Per mezzo del comma 3-quinquies, il legislatore, molto opportunamente, ha deciso di
disciplinare espressamente gli aspetti legati alla responsabilità delle imprese che si
avvalgono dello strumento dell’assunzione congiunta. A differenza del silenzio in
materia, proprio del comma 4-ter del precedente art. 30 in tema di codatorialità, l’art. 31
introduce una responsabilità solidale automatica ed ineludibile dei datori di lavoro, per
tutte le obbligazioni di tipo contrattuale, previdenziale e di legge, che scaturiscono a
seguito dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, nel quale ci si avvalga della disciplina
in tema di assunzione congiunta. Di conseguenza, per tutte le posizioni attive di cui il
lavoratore risulta titolare, egli potrà pretendere l’adempimento delle intere prestazioni nei
confronti di ciascun datore di lavoro-debitore, che dopo aver adempiuto, potrà rivalersi
nei confronti degli altri. Di converso, i contitolari del rapporto di lavoro saranno creditori
congiunti della prestazione lavorativa, in maniera tale che ciascuno potrà pretendere
l’intera esecuzione del lavoro, esattamente nel rispetto dei principi della solidarietà sanciti
dall’art. 1292 c.c.
Risulta, quindi, piuttosto lineare e scontata una netta distinzione tra l’istituto
dell’assunzione congiunta e quello della codatorialità. L’esercizio delle prerogative
datoriali, come ad esempio, il potere direttivo e di controllo sul lavoratore condiviso, sulla
base di quanto pattuito all’interno delle “regole di ingaggio”, a loro volta contemplate nel
contratto di rete, deve essere tenuto distinto rispetto alla totale e automatica condivisione
di diritti, poteri e responsabilità che incombe su tutti i datori di lavoro “congiunti”.
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Inoltre, in tema di assunzione congiunta, non risulta necessario ottenere un previo
consenso del lavoratore in merito alle specifiche mansioni che gli verranno affidate, posto
che si tratta di un’assunzione realizzata ad hoc per il loro svolgimento122.
Eppure, la dottrina non risulta unanime nel considerare l’assunzione congiunta un istituto
a sé stante e diverso rispetto alla codatorialità.
Una prima dottrina considera come dato di fatto che i due istituti siano riconducibili alla
medesima fattispecie, contemplando la sussistenza di una linea di piena continuità tra i
commi di nuova introduzione dell’art. 31 e il comma 4-ter dell’art. 30, D.lgs. 276/2003,
nella parte in cui il legislatore si riferisce alla codatorialità. Tale integrazione risulta forte,
al punto tale che si è posto il dubbio sul fatto se sia possibile attualmente realizzare
“un’assunzione congiunta dei lavoratori in ogni ipotesi di stipulazione del contratto di
rete, o se rimanga la limitazione, sancita dal nuovo comma 3-ter dell’art. 31, D.lgs.
276/2003, della necessità che almeno il 50%123 delle imprese stipulanti il contratto di
rete siano imprese agricole”. La medesima dottrina, a riprova del convincimento circa la
riconducibilità dell’assunzione congiunta al più grande genus della codatorialità, afferma
che “tali imprese acquisiscono, contestualmente, la posizione di datori di lavoro formali
del lavoratore assunto congiuntamente, dando luogo ad una ipotesi di codatorialità”124.
Altra dottrina sostiene la riconducibilità dell’assunzione congiunta alla fattispecie della
codatorialità, ma sulla base dell’esistenza di un rapporto di genere-specie: la codatorialità
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M. Biasi, “Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte
dell’ordinamento”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto del lavoro” (a cura di), 2014,
Wolters Kluwer Italia, pag. 149.
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I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 138 e segg.
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sarebbe regolata da una norma generale, contenuta nell’art. 7, comma 2, lettera 0a della
L. 99/2013, mentre l’assunzione congiunta sarebbe trattata dal successivo art. 9, comma
11, della medesima legge, il quale si pone come norma dotata del requisito della
specialità. Tale caratteristica viene fatta discendere a seguito della considerazione per cui
“la specialità della disciplina di tutela del lavoratore agricolo in materia previdenziale e
assistenziale sembra aver indotto il legislatore a sottrarre la regolamentazione di
dettaglio dell’istituto alla sola volontà contrattuale delle imprese in rete, riservandola al
contrario ad un prossimo atto normativo da parte del Ministero del lavoro”125.
Altra dottrina ancora, nell’intento di fornire una spiegazione avente ad oggetto la materia
dell’assunzione congiunta, ha esordito dichiarando che “La codatorialità, in questo caso,
riguarda imprese a struttura complessa (…) o anche imprese legate da un contratto di
rete (…)”126.
Si ritiene preferibile aderire all’interpretazione secondo cui codatorialità e assunzione
congiunta sono espressioni utilizzate per definire fattispecie diverse.
Per dimostrare questa tesi, è utile concentrarsi, innanzitutto, sulla ratio delle due
disposizioni. I dipendenti ingaggiati nel contratto di rete, sulla base della previsione
contenuta nell’art. 30, comma 4-ter, vengono impiegati dalle imprese per far sì che tali
prestazioni lavorative siano funzionali alla realizzazione del programma di rete.
Nell’ipotesi dell’assunzione congiunta, questa non è una prerogativa che deve
necessariamente sussistere. Si deve, infatti, considerare che i commi dal 3-bis al 3-
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G. Carosielli, D. Venturi, “Le assunzioni nelle imprese agricole”, in M. Tiraboschi, “Il lavoro riformato”
(a cura di), 2013, Giuffrè Editore, pag. 379-380.
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A. Perulli, “Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura”, in L. Fiorillo, A. Perulli,
“La riforma del mercato del lavoro” (a cura di), 2014, Giappichelli, pag. 503.
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quinquies, sono stati inseriti nell’art. 31 del D.lgs. 276/2003, che si occupa di gestire la
disciplina lavoristica all’interno dei gruppi di imprese. Pertanto, l’assunzione congiunta
può essere utilizzata anche per consentire alle imprese agricole, facenti parte di un gruppo,
di assumere un dipendente per realizzare una prestazione nell’interesse esclusivo di una
di esse. Se, invece, l’assunzione viene realizzata nell’ambito di un contratto di rete,
nell’ipotesi in cui almeno il 40% delle relative imprese risulti di natura agricola, ai datori
di lavoro viene concessa la facoltà di scegliere se impiegare il personale in regime di
codatorialità o di assunzione congiunta127.
Altra dottrina si sofferma sulla differente ratio dei due istituti, analizzandola da un’altra
prospettiva. L’assunzione congiunta dovrebbe essere intesa come uno strumento di
semplificazione, che possa permettere alle imprese agricole di “cogliere nuove
opportunità di sviluppo”, per mezzo dell’assunzione di personale dotato di specifiche
competenze, “ripartendone gli oneri tra più soggetti legati da un contratto di rete”.
Inoltre, questo nuovo istituto permetterebbe al lavoratore di godere di una maggiore
stabilità, posto che la tipologia di contratto utilizzata per la maggiore, nel settore agricolo,
risulta quello a termine, nonché di realizzare una “lotta ai fenomeni di elusione ed
evasione degli obblighi contributivi”. Al contrario, la codatorialità non rappresenta un
istituto pensato per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti coinvolti in un
contratto di rete, fornendogli maggiore tutela, bensì si tratta di uno strumento finalizzato
a semplificare le esigenze di flessibilità richieste dalla rete128.
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C. Alessi, “Il sistema delle fonti nel sistema di destrutturazione e ricomposizione dell’impresa e del
datore di lavoro”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di studio 26-27 giugno
2014, Rete di imprese e subordinazione, consultabile dal sito http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.
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M. Peruzzi, “Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione
di codatorialità e questioni aperte”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di
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Ulteriore differenza di notevole importanza tra i due istituti, risiede nel regime della
solidarietà. Nello specifico, l’art. 31, comma 3-quinquies ritiene ineludibile la solidarietà
nella responsabilità che sorge in capo a ciascun contitolare del rapporto di lavoro. Per
contro, nella codatorialità ex art. 30, comma 4-ter, i diversi datori di lavoro possono
scegliere di distribuire in maniera differente il carico di responsabilità gravante su
ciascuno di essi.
Un’ultima semplice considerazione è in grado di dimostrare, definitivamente, la
necessaria distinzione che deve operarsi tra i due istituti oggetto di confronto.
Se codatorialità e assunzione congiunta potessero essere utilizzate come sinonimi,
risulterebbe del tutto contraddittorio che la medesima fattispecie venisse disciplinata
diversamente all’interno dei due articoli. Infatti, a detta dell’art. 30, comma 4-ter, tale
codatorialità-contitolarità potrebbe essere applicata sempre, in ogni ipotesi di contratto di
rete; nell’art. 31, comma 3-ter, tale utilizzo sarebbe, per contro, limitato ai soli contratti
di rete caratterizzati dalla presenza di imprese che, per almeno il 40%, devono risultare
agricole.
L’assunzione congiunta risulta assimilabile alla fattispecie, di carattere civilistico, che è
stata ipotizzata e ricollegata alla codatorialità, da quella parte della dottrina che ha
sostenuto che codatorialità fosse sinonimo di contitolarità: quella dell’obbligazione
soggettivamente complessa. E’ possibile trarre una conclusione simile dal fatto che, in
tale ipotesi, il rapporto di lavoro preso in considerazione è uno solo, ed è caratterizzato
dalla presenza di un unico lavoratore e da una molteplicità di datori di lavoro. Tale teoria

studio 26-27 giugno 2014, Rete
http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.

di

imprese

e

subordinazione,

consultabile

dal

sito

154

permette di affermare che gli atti di gestione e di disposizione del rapporto in essere con
il lavoratore, assunto congiuntamente, possono essere esercitati individualmente da
ciascun datore di lavoro.
L’assunzione congiunta, così configurata, deve essere distinta dall’ipotesi, ammessa da
una parte della dottrina129, dell’assunzione effettuata direttamente in capo alla rete, nel
caso in cui questa sia dotata di soggettività giuridica. In tale circostanza, infatti, il datore
di lavoro risulterebbe essere uno soltanto, ossia la rete, e si andrebbe, così, a ricondurre il
rapporto di lavoro entro il classico schema binario datore di lavoro-lavoratore, che poco
si addice allo strumento dell’assunzione congiunta, realizzato proprio per risolvere le
problematiche scaturenti dalla presenza di molteplici soggetti dal lato datoriale.
L’istituto dell’assunzione congiunta non risulta essere scevro da dubbi e perplessità,
soprattutto di ordine pratico.
In particolare, l’interrogativo maggiore è quello che ruota attorno alle modalità che
devono essere utilizzate per effettuare concretamente l’assunzione congiunta. L’art. 31,
al comma 3-quater, ha previsto che tali indicazioni sarebbero state introdotte da un
successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto provvedimento
è stato, effettivamente, emanato130. Esso è composto da soli due articoli131, ma quello più
utile ai fini del presente lavoro è il secondo.
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M. Peruzzi, “Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione
di codatorialità e questioni aperte”, intervento realizzato in occasione del Convegno internazionale di
studio 26-27 giugno 2014, Rete di imprese e subordinazione, consultabile dal sito
http://diprist.unimi.it/Reti_impresa/.
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Trattasi del D.M. 27 marzo 2014.
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L’art. 3 riguarda semplicemente le “Disposizioni finali”.
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Nel comma 1 di tale art. 2, il Ministro del Lavoro, piuttosto sinteticamente, si limita ad
affermare che “Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione
concernenti lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l’impiego
ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del modello Unilav”.
Il soggetto che deve procedere ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 è
individuato nel successivo comma 4: nelle ipotesi di assunzione congiunta, riconducibili
ad un contratto di rete, si tratta del “soggetto individuato da uno specifico accordo o dal
contratto di rete stesso”.
Anche per le assunzioni congiunte, il Ministero ha preferito non stabilire regole per
individuare uno specifico soggetto tenuto ad adempiere a tale onere comunicativo ma ha
preferito rimettere tale scelta all’autonomia privata, sulla base di una previsione che deve
trovare puntuale riscontro nel contratto di rete, al pari di quanto previsto per la disciplina
della codatorialità, nel precedente art. 30.
Altri dubbi pratici, suscitati dall’utilizzo dell’assunzione congiunta, possono riguardare
le effettive modalità attraverso cui esercitare, in maniera congiunta, i diversi poteri
spettanti a tutti i co-assuntori, piuttosto che quelli riguardanti l’individuazione del
soggetto a cui spetta l’emanazione del cedolino di paga del dipendente. Nel silenzio e del
legislatore, e del Ministero, si potrebbe pensare che l’unica soluzione contemplabile sia
che le imprese coinvolte dalla co-assunzione inseriscano specifiche indicazioni nel
contratto di rete. Del resto, si tratta dell’unica modalità utile per disciplinare tutti gli
aspetti sui quali non è intervenuta alcuna puntuale regolazione.
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5.1 La Circolare Inps n. 131/2015
In data 2 luglio 2015, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha emanato la
Circolare n. 131, recante ad oggetto “Assunzioni congiunte in agricoltura”.
Per mezzo di tale documento, l’Inps si è proposta di fornire ulteriori precisazioni, di
ordine pratico, essenziali al fine di adempiere correttamente alle formalità richieste in
materia di assunzione congiunta, in considerazione del fatto che il contenuto del
precedente Decreto, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 27
marzo 2014, era risultato alquanto scarno e insoddisfacente.
Viene, in primis, ribadito che con Decreto Direttoriale n. 85/2014, il Ministero ha
proceduto a disciplinare le modalità operative che devono essere seguite ai fini della
comunicazione delle assunzioni congiunte; in particolare, sono state apportate modifiche
al modello Unilav, che è stato rinominato “UnilavCong”.
Novità introdotta dalla Circolare n. 131/2015 è rappresentata dalla previsione di un
“Referente Unico”: al fine di semplificare il compimento degli obblighi di natura
lavoristico-previdenziale, è stato individuato un preciso soggetto tenuto alla realizzazione
degli adempimenti previdenziali. Nello specifico, si tratta del medesimo soggetto, già
individuato precedentemente dal D.M. del 27 marzo 2014, incaricato di procedere alla
Comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego che, per le imprese legate tra loro da
un contratto di rete, sarà, quindi, “il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal
contratto di rete”.
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Gli adempimenti di natura previdenziale che il Referente Unico viene chiamato a
realizzare riguardano, nello specifico, la “presentazione della denuncia aziendale (D.A.)”
e la “presentazione della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)”.
Il primo di questi due adempimenti, consistente nella presentazione della Denuncia
Aziendale, svolge la funzione di fornire uno schema complessivo di tutte le informazioni
riguardanti i diversi datori di lavoro che procedono all’assunzione congiunta. Il Referente
Unico dovrà procedere alla compilazione di una serie di quadri richiedenti:
-

tipologia di co-datori (dovrà essere selezionata l’opzione riguardante le imprese
che sono legate da un contratto di rete);

-

codice fiscale/partita IVA di tutte le imprese che partecipano all’assunzione
congiunta;

-

codice CIDA132, se si tratta di un’azienda agricola;

-

matricola INPS, in caso di azienda iscritta a gestione diversa da quella agricola;

-

data contratto/accordo, che deve riportare la data in cui le imprese abbiano
sottoscritto il contratto di rete;

-

associazione di categoria, presso la quale è depositato il contratto di rete.

Viene ulteriormente specificato che il Referente Unico, che si incarica di effettuare la
comunicazione avente ad oggetto la Denuncia Aziendale, non deve necessariamente
essere un’azienda agricola ma deve obbligatoriamente possedere una matricola INPS,
posto che si richiede una preventiva iscrizione negli archivi dell’Istituto.

132

Codice Identificativo Denuncia Aziendale. Si tratta di un codice che identifica in modo univoco l’azienda
e che viene attribuito direttamente dalla procedura al momento della trasmissione della D.A. e dovrà
essere utilizzato anche per l’invio del modello DMAG - UNICO. Per maggiori informazioni, http://inps.it
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Il secondo adempimento, da realizzarsi solo dopo aver portato a termine la Denuncia
Aziendale, consiste nella presentazione della denuncia DMAG. Si tratta di una procedura,
per mezzo della quale vengono denunciati trimestralmente i lavoratori occupati alle
dipendenze delle aziende agricole e vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi dei
lavoratori occupati, ai fini dell'accertamento e della riscossione dei contributi.
Nella compilazione di tale denuncia, il Referente Unico dovrà indicare il numero delle
giornate lavorate nei mesi a cui la denuncia si riferisce, riportandolo su ogni azienda coassuntrice che si sia avvalsa della prestazione del lavoratore, nel periodo preso in
considerazione.

5.2 La tutela del lavoratore in regime di codatorialità e di
assunzione congiunta
L’esame dei possibili vantaggi o, più in generale, delle eventualità che si possono
verificare in capo al lavoratore impiegato in regime di codatorialità, oppure assunto
congiuntamente, può essere realizzato con riferimento alle fasi di svolgimento e di
conclusione del rapporto.
Limitatamente alla prima, riassumendo quanto è già stato analizzato precedentemente nei
rispettivi paragrafi, nell’ipotesi di assunzione congiunta, il comma 3-quinquies ha
introdotto il regime della piena responsabilità solidale, quale previsto dall’art. 1292 c.c.
Essa è in grado di investire tutti i datori di lavoro co-assuntori e consente ai lavoratori di
poter godere delle massime garanzie, posto che, in tal modo, gli viene riconosciuta la
possibilità di potersi rivalere indistintamente nei confronti di ciascuno di essi, ai fini
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dell’adempimento di crediti di qualsiasi natura a loro spettanti. Tale soluzione può essere
condivisa anche per i lavoratori sottoposti a codatorialità, nel caso in cui particolari
limitazioni di responsabilità non siano state elaborate ed inserite direttamente all’interno
del contratto di rete, nelle più volte richiamate “regole di ingaggio”. La piena applicabilità
della responsabilità solidale in materia di codatorialità, inoltre, è oggi giorno sostenuta
anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della circolare
chiarificatrice emanata a Marzo 2018 sopra menzionata.
Un ulteriore vantaggio che si riverbera sul lavoratore, a seguito del fatto di essere assunto
in codatorialità, o in forma congiunta, dalle imprese in rete, consiste nell’essere
costantemente sottoposto a formazione. In tal modo, si permette al lavoratore di essere
sempre destinatario di nuovi stimoli e di poter, di conseguenza, rendere maggiormente
nello svolgimento delle proprie mansioni. Autorevole dottrina133 è intervenuta sul tema,
osservando che “una gestione delle risorse umane che voglia valorizzare tali dimensioni
del lavoro (…) presuppone particolari interventi specifici in formazione. La formazione
continua è ormai un assetto centrale di ogni impresa innovativa. (…) Nel caso della rete,
ciò significa che anche la formazione deve riflettere le esigenze delle varie unità e le
relazioni fra di esse: quindi, una formazione, che rafforzi le competenze trasversali e
multiple, necessarie al perseguimento degli obiettivi comuni”.
Per quanto riguarda, invece, la fase conclusiva del rapporto di lavoro, si è visto che,
aderendo alla tesi secondo cui la codatorialità deve essere mantenuta distinta dal concetto
di contitolarità, sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei retisti

133

T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro” in Mercato
Concorrenza Regole, Fascicolo I, aprile 2012, pag. 27.
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codatori, sia in caso di scioglimento del contratto di rete, la tutela del lavoratore viene
garantita mediante la riconduzione all’interno del rapporto principale col datore di lavoro
originario.
Si ritiene, al contrario, che la contitolarità che si instaura in materia di assunzione
congiunta, potrebbe determinare il definitivo venir meno del rapporto di lavoro, anche nel
caso in cui solo uno dei datori abbia proceduto alla risoluzione del contratto col
dipendente co-assunto. Risulta, però, preferibile sostenere che, anche in un caso simile,
si realizzi la conservazione degli effetti del contratto con tutte le altre parti del rapporto.
E’ stato, inoltre, sostenuto che sia importante134 che, in tema di licenziamento, venga
realizzata una diversa interpretazione del giustificato motivo, che si possa meglio
accostare alla realtà dell’impresa di rete, sempre più considerata alla stregua di un vero e
proprio “mercato interno di lavoro”. In particolare, risulta estremamente problematico
riuscire ad ipotizzare un adeguato funzionamento del concetto di repêchage: l’ambito
della rete di imprese risulta molto ampio e vi sarebbero non poche difficoltà nella
dimostrazione, da parte dei codatori/co-assuntori, di non poter più procedere ad una valida
ricollocazione del lavoratore all’interno di ciascuna impresa partecipante alla rete, con la
conseguenza per cui, difficilmente, si potrebbe procedere ad un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Altra dottrina risulta d’accordo e in linea con quella appena
menzionata: si afferma che “non sembra corretto ipotizzare che, ai fini della legittimità
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M. Biasi, “Dal divieto di interposizione alla codatorialità”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi “Contratto di rete
e diritto del lavoro” (a cura di), 2014, Wolters Kluwer Italia, pag. 158 e segg.
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del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il c.d. onere di repêchage andrebbe
assolto nei confronti di tutte le imprese co-datrici”135.
Ad ogni modo, le conseguenze economiche, derivanti dal licenziamento dei lavoratori coassunti, andrebbero a colpire tutti i datori di lavoro, in forza della responsabilità solidale
sancita dall’art. 31 del D.lgs. 276/2003. Si ritiene che la stessa sorte spetterebbe ai datori
di lavoro che si siano avvalsi della codatorialità, con l’unica differenza per cui il datore
di lavoro originario risulterebbe primo e principale obbligato, così come nel caso di
eventuale condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Tale materia risulta ancora estremamente inesplorata e richiede necessariamente ulteriori
interventi legislativi di approfondimento o, quanto meno, delle prime pronunce da parte
della giurisprudenza.

6. La sentenza della Corte di Cassazione n. 8068/2016
La Sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, il 21 aprile
2016, merita un’analisi specifica poiché ha rappresentato una vera e propria novità
rispetto al panorama giurisprudenziale precedente. In particolare, essa si distingue per
aver effettuato affermazioni originali e innovative sul controverso tema del distacco
realizzato nell’ambito di organizzazioni complesse. La Sentenza in parola, inoltre, ha
permesso di compiere possibili riflessioni sul tema della codatorialità e dell’assunzione
congiunta.
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A. Tursi, “Il contratto di rete. Profili giuslavoristici, in T. Treu, “Contratto di rete. Trasformazione del
lavoro e reti di imprese” (a cura di), 2015, Wolters Kluwer pag. 130.
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Il fatto su cui la Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi in tale occasione
riguardava il ricorso presentato da parte di una lavoratrice che era stata assunta
formalmente con un contratto a termine, per una sostituzione di maternità, dalla società
“Casa di cura Città di Roma S.p.a.”. La lite era sorta dal fatto che, sin dal primo momento,
le prestazioni lavorative della dipendente sono state impiegate presso la società “Aurelia
80 S.p.a.”, appartenente al medesimo gruppo del quale fa parte la prima società
menzionata. La dipendente, pertanto, aveva instaurato un ricorso dapprima al Tribunale
di Roma, successivamente presso la relativa Corte di Appello, richiedendo la verifica
circa la sussistenza dei requisiti propri di un’interposizione fittizia136 e la conseguente
instaurazione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della società, a favore
della quale, sin dall’inizio era di fatto impiegata. Il tutto deve essere letto alla luce del
fatto che la dipendente sostituita già operava in distacco presso la società in cui è stata, di
fatto, collocata.
Entrambi i giudici di merito hanno rigettato il ricorso, cosicché la lavoratrice si è rivolta
al giudice di legittimità, denunciando la “violazione e falsa applicazione di norme di
diritto” in riferimento alla L. 1369/1960, sostenendo che i nei precedenti giudizi non fosse
stata fatta una corretta interpretazione dei requisiti del distacco. Inoltre, è stato sostenuto
un vizio di motivazione, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse esplicato
correttamente il ragionamento che l’ha portata ad emanare la sentenza impugnata.
Anche la Corte di Cassazione ha optato per l’infondatezza del ricorso. In particolare, si
consideri che, per la prima volta in giurisprudenza, è stato realizzato un esplicito
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All’epoca del primo ricorso realizzato presso il Tribunale di Roma, la L. 1369/1960, sul divieto di
interposizione di manodopera, era ancora in vigore, posto che non era ancora stato emanato il D.lgs.
276/2003.
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riferimento giuslavoristico al contratto di rete per spiegare i presupposti del distacco, in
particolare dell’interesse, sulla base della riformulazione compiuta dal legislatore
mediante l’art. 30, comma 4-ter, D.lgs. 276/2003.
La Corte è partita dal riconoscimento del dato per cui le due società, oggetto della
controversia, appartengono al medesimo gruppo e che, nello specifico, la società, presso
la quale la ricorrente è stata collocata a svolgere le proprie mansioni, si occupa
dell’amministrazione di tutte le società facenti parte del gruppo.
La prima importante novità è rappresentata proprio dal concetto di gruppo utilizzato dal
giudice. Mantenendo fermo l’assunto per cui ciascuna impresa del gruppo è caratterizzata
dalla propria autonomia giuridica, è stato individuato un fattore unificante nella
“convergenza di interessi economici” e nel riconoscimento di un “interesse a concorrere,
anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture
produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di
efficienza e di funzionalità del gruppo stesso”137. Ciò implica che, ai fini di una corretta
concezione dei requisiti propri del distacco nell’ambito dei gruppi, l’elemento
dell’interesse non deve essere valutato esclusivamente con riferimento alla società
distaccante, bensì alla luce dell’organizzazione complessiva nella quale essa è inserita.
Il passo successivo è stato quello di valutare l’interesse al distacco nel gruppo,
rileggendolo alla luce della nuova formula, riservata dal legislatore alle imprese stipulanti
un contratto di rete dal comma 4-ter dell’art. 30, D.lgs. 276/2003.
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I. Alvino, “Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni complesse: un nuovo modo di concepire
la gestione del personale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Anno XXXV, Fasc. 4, 2016, pag. 755.

164

In particolare, si è analizzato come, sebbene gruppi di imprese e contratto di rete siano
ricollegabili a due fattispecie differenti, in realtà sembrerebbero accomunati da scopi
economici e obiettivi finali piuttosto simili. Alla luce di ciò, il fatto che la ricorrente sia
stata posta alle effettive dipendenze di una società, il cui ruolo è quello di occuparsi
dell’amministrazione di tutte le imprese del gruppo, è stato interpretato come un
provvedimento volto a soddisfare “una comune esigenza di razionalità ed economicità
del servizio”. Per i gruppi di imprese non è possibile applicare alla lettera l’art. 30, comma
4-ter, estendendo, dunque, anche ad essi l’assunto per cui la sola esistenza del gruppo
risulterebbe sufficiente per dimostrare il requisito dell’interesse138. Eppure, grazie al
confronto con la normativa sul contratto di rete, il giudice di legittimità ha effettuato
un’interpretazione estensiva dell’art. 30, ravvisando l’interesse della società distaccante
“nel caso in cui l’azione coordinata delle imprese manifesti l’esistenza di una strategia
comune per il perseguimento di un unitario scopo produttivo”.
L’elemento che è stato posto in rilievo dalla Corte di Cassazione per giustificare il
legittimo ricorso al distacco non è ravvisabile nel raggiungimento degli obiettivi ultimi
che le imprese si sono imposte di realizzare nell’ambito del gruppo, bensì l’apporto che
la singola impresa è in grado di fornire al complessivo raggruppamento del quale fa parte.
Tale discorso è strettamente correlato all’ideologia che sottende la creazione di una rete
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F. Scarpelli, “Il distacco nei gruppi di imprese, tra interesse della distaccante e interesse del gruppo”,
Diritto delle Relazioni Industriali, fasc. 1, 2017, pag. 193. Viene affermato che “(…) certamente può
escludersi che dalla pronuncia possa desumersi l’estensione al distacco intra-gruppo, per la gestione
integrata di servizi, una presunzione assoluta di sussistenza dell’interesse al distacco”. Sempre la
medesima dottrina afferma, con riferimento all’art. 30, comma 4-ter, che “appare evidente che la
previsione ex lege del sorgere automatico dell’interesse al distacco, nel caso dei contratti di rete, deve
considerarsi insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva, ed anzi idonea a contrario
a confermare la già argomentata improponibilità di una presunzione dell’interesse al distacco nei gruppi”.
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di imprese, trattandosi di una realtà caratterizzata da interazioni molto forti tra le diverse
società, nella quale una delle parole d’ordine è proprio “collaborazione139”.
A seguito di un confronto con il contratto di rete, in materia di gruppi è stato appurato che
“il coordinamento delle attività delle imprese che ne fanno parte costituisce un dato
fisiologico, cosicché le misure adottate per realizzarlo non sono necessariamente
orientate a celare la volontà di frammentare una struttura unitaria in soggetti giuridici
distinti”140. Questa prospettiva appare opposta rispetto alla posizione sostenuta
precedentemente dallo stesso giudice141, la quale tendeva ad affermare che in presenza di
un’organizzazione tra imprese, riconducibile ad unitarietà, sarebbe idoneo imputare il
rapporto di lavoro nei confronti di tutte le imprese coinvolte.
Nello svolgimento del suo ragionamento, la Corte di Cassazione ha fornito importanti
suggerimenti in merito all’interpretazione che deve essere data alle novità introdotte dal
legislatore negli artt. 30 e 31 del D.lgs. 276/2003.
Per quanto riguarda l’istituto del distacco, è possibile desumere dalla Sentenza in esame
che il legislatore non abbia inteso eliminare il requisito dell’interesse, per il solo fatto che
esso è stato “relegato” a mera presunzione assoluta. Però, per fare in modo che tale
presunzione possa ritenersi operativa, è necessario che il lavoratore sia impiegato, presso
il distaccatario, allo svolgimento di mansioni “coerenti con il programma di rete in
quanto funzionali alla sua realizzazione”142. Nell’ambito della Sentenza, il giudice
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Come indicato all’interno della definizione di contratto di rete, contenuta nell’art. 4-ter del D.L. n.
5/2009.
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I. Alvino, “Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni complesse: un nuovo modo di concepire
la gestione del personale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Anno XXXV, Fasc. 4, 2016, pag. 760.
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I. Alvino, “Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni complesse: un nuovo modo di concepire
la gestione del personale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Anno XXXV, Fasc. 4, 2016, pag. 762.
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afferma di aver tenuto in considerazione che le mansioni, al cui svolgimento è stata adibita
la ricorrente presso la società distaccataria, sono state pensate come “modalità interne di
distribuzione del lavoro” a riprova che, quindi, il requisito dell’interesse, come sancito
nel comma 4-ter, fosse stato rispettato.
Per quanto riguarda, invece, gli istituti della codatorialità e dell’assunzione congiunta,
risulta che essi siano stati interpretati dalla Corte di Cassazione come sinonimi,
dimostrando di affiancare quella parte della dottrina che sostiene che, in entrambi i casi,
si vada a costituire un unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di una
pluralità di soggetti dal lato datoriale, comprensiva di tutti coloro che intendono avvalersi
delle prestazioni dei dipendenti condivisi. Si è già avuto modo, precedentemente, di
analizzare, più nel dettaglio, le argomentazioni sostenute dai diversi schieramenti
dottrinali sorti sul punto.

7. Contratto di rete e sicurezza dei lavoratori
La protezione della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce un tema che non è stato
oggetto di considerazione da parte del legislatore che ha introdotto nel nostro ordinamento
il contratto di rete, né di nessun altro intervento successivo. Il ricorso a tale strumento
determina un contatto fra una pluralità di imprese, nell’ambito del quale i lavoratori che
vengono impiegati, possono interfacciarsi con luoghi, mezzi e metodi di produzione
nuovi e a loro sconosciuti. Tale ipotetica interazione può, dunque, determinare il rischio
di trovarsi dinanzi a fonti di pericolo non conosciute e che, dunque, si verifichino
numerose conseguenze, rispetto alle quali risulta fondamentale individuare specifici e
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adeguati strumenti di prevenzione143. E’ chiaro che ipotesi simili non si potranno
realizzare nell’ambito di contratti di rete stipulati con il fine di “scambiarsi informazioni
di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”, ma le probabilità che i
pericoli appena descritti si verifichino sono maggiori nelle reti in cui le imprese “si
obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’ esercizio delle
proprie imprese”144.
La disposizione in materia di tutela della salute e sicurezza, più vicina al contratto di rete,
è individuata nell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), avente ad oggetto “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, rispetto alla quale sarebbe utile capire se il
relativo contenuto possa essere applicato alla materia in esame.
In dottrina vige l’opinione per cui, in merito all’art. 26 appena citato, “ad una lettura
rigida della norma, che ammette l’esistenza di un elenco tassativo dei contratti di
affidamento ai quali applicare la disciplina prevenzionistica (…), deve essere preferita
un’interpretazione più elastica del precetto legislativo (…), ossia garantire un’adeguata
tutela della sicurezza dei lavoratori coinvolti nei fenomeni di esternalizzazione,
indipendentemente dallo schema contrattuale impiegato, sia nominato o meno dalla
norma e, quindi, attribuendo rilievo allo strumento economico utilizzato”145.
L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 individua il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi
inerenti la tutela della salute e sicurezza, in relazione a chi detiene la titolarità del “potere
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di organizzare l’attività in cui si inserisce la prestazione d’opera o di servizio svolta da
altri soggetti”.
Nelle organizzazioni complesse, tale individuazione non sempre risulta essere semplice,
posto che il titolare del potere direttivo non sempre coincide con il titolare del potere
organizzativo. Nel caso specifico del contratto di rete, è utile procedere all’indagine in
merito alle regole di “governance” fissate all’interno dello stesso contratto, in particolare
è necessario verificare se sia stato istituito un organo comune e, in caso positivo, quali
sono i poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti. In assenza di un organo
comune, si dovrà procedere a verificare “le regole per l’assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune”, indicate nel contratto di
rete146.
In caso di rete-soggetto, nei confronti dell’organo comune si applicheranno le regole
relative all’organizzazione interna delle persone giuridiche; in caso di rete-contratto,
l’attribuzione all’organo comune dei poteri necessari all’adempimento degli obblighi di
sicurezza deve avvenire “nel rispetto delle regole sulla delega di funzioni”147.
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del soggetto tenuto a rispondere nel caso di
mancato adempimento degli obblighi di sicurezza in questione, è necessario procedere,
ancora una volta, alla distinzione fra rete-soggetto e rete-contratto.
Nella rete-soggetto, posto che si tratta di istituto dotato di soggettività giuridica, trovano
applicazione le norme in materia penale, sancite dal D.lgs. 231/2001, sulle responsabilità
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delle persone giuridiche per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente. In ambito civile, invece, per tutte le obbligazioni nascenti da comportamenti
attribuibili all’organo comune, risponde direttamente la rete per mezzo del fondo comune.
Nella rete-contratto, non essendo dotata di autonomia giuridica, l’organo comune agisce
in nome e per conto degli imprenditori della rete, come previsto in tema di mandato
collettivo. In tale ipotesi, dal punto di vista penale, responsabile risulterà il mandatario, a
meno che non ci sia stato un previo accordo con i mandanti per la realizzazione del fatto
illecito148. Per le responsabilità civili, anche nella rete-contratto sarà chiamato a
rispondere il fondo comune, limitatamente alle obbligazioni contratte dall’organo comune
in relazione al programma di rete.
Nell’ipotesi più specifica della codatorialità realizzatasi tra datori di lavoro nella rete,
l’applicazione della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza risulta di ancora
più difficile applicazione, in assenza di specifiche indicazioni legislative.
Vi è chi ha sostenuto che, sulla base della nozione formale di datore di lavoro ai fini della
sicurezza149, si dovrebbe ritenere che tutti i datori di lavoro, che hanno accettato la
codatorialità, rispondano di tutti gli obblighi e responsabilità in materia civile/penale e
amministrativa previsti dal D.lgs. 231/2001. Però, in considerazione del principio di
effettività, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro, dovrebbe essere utilizzata la
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nozione di datore di lavoro in senso sostanziale,150 affinché venga individuato in una o
più, ma non necessariamente in tutte le imprese della rete. Si ritiene che “per decidere al
riguardo, è decisivo verificare l’organizzazione di impresa nel cui ambito i lavoratori in
codatorialità operano di volta in volta, e quale sia l’impresa che ha responsabilità
dell’organizzazione con i poteri decisionali e di spesa”151. Nel caso in cui, poi, fosse
possibile individuare una pluralità di datori di lavoro in senso sostanziale, essi saranno
tutti chiamati ad adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e
sicurezza.
In materia di tutela della salute e sicurezza, un ruolo di prim’ordine è attribuito al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): si tratta di una specifica figura
disciplinata all’interno dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008152.
In linea di principio, ogni azienda o unità produttiva procede ad eleggere il proprio RLS
aziendale, con modalità differenti a seconda del numero di lavoratori in forza153. Nei casi
in cui l’RLS aziendale non dovesse essere stato eletto, le funzioni a lui spettanti vengono
poste in essere da un RLS eletto a livello territoriale (RLST)154.
Posto che l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 181/2008 riconosce all’autonomia collettiva la
possibilità di stabilire le modalità di elezione del RLST, questa potrebbe rappresentare
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una possibilità concreta, concessa alle imprese che operano in rete in territori e ambiti
differenti, di stipulare, ad opera delle parti sociali, un accordo interconfederale155 per
procedere all’elezione di un RLST della rete di imprese. Insorge, però, un immediato
problema: l’RLST è chiamato ad operare solo in ipotesi di assenza dell’RLS, e questi
potrebbe essere già stato previamente eletto ed operare all’interno di ciascuna singola
azienda partecipante alla rete.
Pertanto, alla luce di ciò e in considerazione dell’importanza della materia, sarebbe
auspicabile un intervento della contrattazione collettiva, volto a sancire regole che
disciplinino l’elezione di un RLST ad hoc che operi nell’ambito delle imprese legate da
un contratto di rete, oppure che determinino un collegamento tra i diversi RLS attivi nelle
varie aziende.

8. Conclusioni
A seguito dell’analisi di questo secondo capitolo, si è potuto avere effettivo riscontro di
quelle che sono, attualmente, le principali criticità che interessano il contratto di rete dalla
prospettiva giuslavoristica. Il legislatore sembra aver colto l’importanza, per le imprese
che decidono di avvalersi di tale istituto, di poter impiegare personale godendo della
massima flessibilità, dal momento che, la presenza di una disciplina rigida o
estremamente limitativa, non favorirebbe la diffusione dell’istituto in questione. Un
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CCNL diversi.
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conto, però, è non avere una disciplina che sia troppo rigorosa e fiscale, un altro è non
averla del tutto.
Per ottenere un più ampio utilizzo degli strumenti del distacco, della codatorialità e
dell’assunzione congiunta, è imprescindibile che vengano adottati nuovi provvedimenti
normativi che vadano ad integrare l’attuale disciplina. Il contratto di rete fra imprese è
sempre più mirato alla costruzione di un vero e proprio “mercato del lavoro”, in grado di
apportare benefici da entrambi i lati del rapporto contrattuale: sia alle imprese, a cui viene
data la possibilità di impiegare risorse umane in forma più agile, sia ai lavoratori, ai quali
può essere offerta una prospettiva di impiego caratterizzata da maggiore stabilità.
In dottrina, una possibile soluzione per far fronte al problema della gestione del personale
dipendente delle imprese convolte nella rete è stata individuata nella “esternalizzazione
in capo ad un soggetto esperto, della gestione delle risorse umane utili a singoli progetti
della rete”156. In tal modo, verrebbero evitati tutti i problemi legati all’individuazione
della titolarità nei diversi rapporti di lavoro, nonché le controversie legate ai relativi poteri
e responsabilità. Però, nel caso in cui si decidesse di percorrere tale strada, per evitare
problemi inerenti alla qualificazione del soggetto terzo, incaricato della gestione del
personale, quest’ultimo dovrebbe presentare caratteristiche che lo avvicinino ad una
agenzia di prestazione di lavoro.
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T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro” in Mercato
Concorrenza Regole, Fascicolo I, aprile 2012, pag. 22.
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CAPITOLO III
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELL’AMBITO DEL
CONTRATTO DI RETE

1. Introduzione
La contrattazione collettiva non è stata oggetto di attenzione da parte né del legislatore
che ha introdotto il contratto di rete, né di quello che ha effettuato un primo tentativo per
disciplinarne gli aspetti giuslavoristici.
Eppure, quello della contrattazione collettiva è uno strumento il cui utilizzo potrebbe
risultare di grande vantaggio per la risoluzione di alcuni nodi problematici, ad esempio,
quelli legati alla regolazione dei rapporti di lavoro di cui, le imprese partecipanti alla rete,
possono concretamente servirsi.
Come si è potuto constatare dall’analisi dei capitoli precedenti, le imprese che decidono
di partecipare ad una rete, mediante la stipulazione del relativo contratto, lo fanno con il
principale intento di realizzare obiettivi tra i più disparati, spesso anche piuttosto
complessi, che da sole non sarebbero in grado di affrontare. Per riuscire nell’intento, tali
imprese si servono di diversi tipi di competenze e necessitano di porre in essere forme
organizzative e di lavoro innovative, tali per cui è fondamentale dar luogo ad una gestione
nuova delle risorse umane, più flessibile, uscendo dai canoni dell’organizzazione
tradizionale.
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Il sistema di relazioni sindacali tipico del nostro ordinamento è realizzato sulla base di
due principali livelli di contrattazione collettiva: la categoria e l’azienda1.
In entrambe tali ipotesi, la negoziazione collettiva si caratterizza per l’interazione tra
l’organizzazione sindacale e il datore di lavoro formale (o l’organizzazione datoriale alla
quale risulta eventualmente iscritto). Si tratta di una procedura nel corso della quale
l’impresa risulta, a tutti gli effetti, l’unica titolare delle proprie scelte in ambito sindacale,
non dovendosi preoccupare di trovare punti di equilibrio e di incastro con realtà
imprenditoriali del tutto differenti.
La linearità di questo schema viene completamente alterata nella prospettiva del
fenomeno reticolare. Nell’ambito delle reti, infatti, è posta in rilievo l’attività economica
realizzata dall’interazione fra una pluralità di soggetti economici e giuridici a sé stanti,
che però possono essere considerati sotto un profilo unitario nel momento in cui agiscono
per la realizzazione del contenuto del programma di rete, mediante un impiego comune
dei lavoratori. Il principale problema, nella prospettiva della contrattazione collettiva,
risiede proprio nella gestione del personale impiegato nella rete, posto che i singoli
rapporti di lavoro possono essere disciplinati da contratti collettivi anche molto diversi
tra loro.
Alla luce di ciò, si può partire dalla considerazione per cui, nell’ambito di un contratto di
rete, alle imprese che ne fanno parte potrebbe risultare necessario “spostare il baricentro
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Per maggiori approfondimenti sul tema di diversi livelli di contrattazione collettiva, M. V. Ballestrero, G.
De Simone, “Diritto del Lavoro”, 2012, G. Giappichelli Editore – Torino, nel capitolo dedicato al contratto
collettivo (pag. 51 e segg.).
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dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva al di fuori dell’azienda e
dell’interlocuzione con il datore di lavoro formale”2.
Questa necessità è dettata, sicuramente, dalla scomposizione dei poteri decisionali che
caratterizza le imprese retiste. Se, infatti, di solito, tali poteri competono esclusivamente
ad un unico soggetto, il datore di lavoro formale, in questa differente situazione vi è la
possibilità per cui sussista una pluralità di titolari del rapporto di lavoro che possano
costituire valida contropartita delle rivendicazioni sindacali.
Una possibile contrattazione collettiva fra le imprese in rete “avrebbe il pregio di tener
conto delle particolarità con cui si configurano i programmi del sistema rete, offrendo
risposte adeguate alle situazioni, spesso diverse da quelle con cui si confrontano le
singole imprese”3.
La costruzione di una contrattazione collettiva di rete potrebbe permettere, dunque, di
disciplinare “la concreta organizzazione del lavoro all’interno della rete e le forme di
mobilità sociale e professionale che caratterizzano queste nuove forme di organizzazione
della produzione”4.
Lo sviluppo di un nuovo livello di contrattazione di rete, da costruirsi sulla base
dell’introduzione di caratteristiche specifiche, potrebbe, ad esempio, essere in grado di
armonizzare la diversità di trattamenti riservati ai lavoratori, in presenza dell’operare di
una molteplicità di differenti contratti. Si pensi, ad esempio, al problema riguardante il
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regime di contribuzione da applicare a favore di lavoratori assunti in regime di
codatorialità, da parte di imprese retiste che aderiscono a CCNL diversi. Non bisogna,
però, dimenticare che, nel caso in cui si optasse per la realizzazione di tale possibilità, le
variazioni normative introdotte dalla contrattazione di rete dovrebbero, necessariamente,
essere costruite nel rispetto delle regole che l’ordinamento stabilisce per gli accordi di
secondo livello.
In mancanza di simili interventi, volti all’uniformazione delle diverse discipline, ai
dipendenti in questione dovrebbero essere applicati contratti differenti di volta in volta,
ma una spaccatura del genere non risulterebbe affatto agevole, sia per la complessità
legata al calcolo delle spettanze dovute ai lavoratori, sia per la ripartizione dei costi fra le
varie imprese. Se, ad esempio, si dovesse realizzare l’impiego di un lavoratore in
un’azienda, diversa da quella di origine, dove vengono realizzate condizioni contrattuali
meno favorevoli rispetto a quelle previste dal suo contratto, sarebbe necessario effettuare
degli accordi modificativi di tali condizioni, per permettere al lavoratore di continuare a
godere del regime a lui più favorevole e per evitare che possano sollevarsi ipotesi di
illegittimo demansionamento, comportanti le relative conseguenze in ambito giudiziario.
Applicare ai dipendenti, coinvolti nell’ambito di un programma comune di rete, il
contratto al quale aderisce una delle imprese partecipanti potrebbe risultare utile dal punto
di vista della semplificazione nei calcoli, ma non in linea con la funzione e gli obiettivi
comuni posti alla base dell’idea della rete di imprese. Anche la possibilità di applicare il
contratto prevalente potrebbe non sposarsi bene con le caratteristiche proprie di ciascuna
impresa retista.
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E’ utile, a questo punto, procedere, alla luce della normativa esistente in materia di
contrattazione collettiva, all’identificazione delle possibili soluzioni applicabili alle
imprese facenti parte di un contratto di rete, effettuando dapprima un passaggio attraverso
la disciplina esistente nell’ambito dei gruppi di imprese.

2. La contrattazione collettiva nei gruppi di imprese e il confronto
con le reti di imprese
L’importanza di procedere ad uno spostamento del baricentro, nell’ambito della
contrattazione collettiva, dall’azienda all’impresa, intesa quale organizzazione
complessa, si determina anche in materia di gruppi, e non solo in tema di imprese legate
da un contratto di rete. Nonostante la struttura completamente diversa da quella propria
delle reti, anche i gruppi sono caratterizzati dalla presenza di relazioni stabili, che si
instaurano fra imprese giuridicamente distinte. Ciò presuppone, ai fini della realizzazione
di una contrattazione collettiva, che il destinatario delle relative pretese sia individuato in
un soggetto diverso dal tradizionale datore di lavoro formale.
Il nostro ordinamento conosce sì l’esperienza della contrattazione collettiva a livello di
gruppo, ma si tratta, però, di un contributo esiguo e dotato di una forte limitazione: si
parla di una contrattazione che ha come oggetto specifico i gruppi di rilevanza
comunitaria. Tale contrattazione, infatti, è stata sollecitata da una legislazione di
recepimento di una normativa comunitaria5, che ha introdotto precisi obblighi di
informazione e consultazione dei soli lavoratori operanti in gruppi di imprese considerati

5

Si tratta del recepimento del contenuto della Direttiva 2009/38/CE da parte del D.lgs. 113/2012.
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a livello comunitario. La normativa in parola ha introdotto un sistema di obblighi di
informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, il cui fulcro è stato
individuato nella costituzione di comitati aziendali o di gruppo (c.d. CAE), o simili forme
di rappresentanza dei lavoratori delle varie imprese appartenenti al gruppo, nonché in una
determinata procedura di informazione e consultazione dei lavoratori.
Al di fuori della fattispecie relativa ai gruppi di imprese aventi rilevanza a livello
comunitario, la nostra legislazione contempla solamente la materia contenuta nel D.lgs.
25/2007, riguardante anch’essa la previsione di obblighi di informazione e consultazione,
aventi come destinatari le sole imprese che contano più di 50 dipendenti e limitatamente
ai seguenti temi:
-

l’andamento effettivo e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché
l’attività economica da essa svolta;

-

la situazione, la struttura e l’andamento ipotizzabile dell’occupazione
nell’impresa;

-

le possibili decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare
cambiamenti significativi nell’organizzazione del lavoro.

La contrattazione collettiva di gruppo è costruita su presupposti totalmente differenti
rispetto a quelli che muovono la disciplina della relazione che il lavoratore instaura con
la singola impresa appartenente al gruppo. Con riguardo a quest’ultima dimensione,
l’intento principale è quello di procedere alla ricerca dei possibili abusi compiuti dal
gruppo, a seguito dei quali vi è la tendenza a suddividere le responsabilità del datore di
lavoro fra le diverse imprese che ne fanno parte. Nell’ambito della prospettiva collettiva,
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invece, il gruppo assurge a “forma di organizzazione collettiva degli imprenditori”6, al
cui interno “l’impresa tende a configurarsi come procedimento, le singole società che
compongono il gruppo tendono a configurarsi come le sue fasi”7.
Parafrasando tale affermazione, si ricava il concetto per cui nella contrattazione collettiva
è possibile reperire lo strumento per ricomporre ad unità il fenomeno del gruppo,
caratterizzato da una pluralità di imprese, ciascuna costituente un nucleo giuridicamente
autonomo. Ciò implica che sempre nella contrattazione collettiva può essere individuata
la fonte utile per determinare una regolazione unitaria dei trattamenti economici e
normativi nell’ambito dell’intero gruppo. Del resto, è stato affermato in dottrina che la
contrattazione collettiva, rivolta al fenomeno dei gruppi, ha permesso di attribuire agli
stessi “una parvenza di normalità e correttezza, viceversa esclusa ragionando sul piano
dei rapporti di lavoro individuali”8.
La contrattazione collettiva viene individuata, inoltre, come modalità idonea per superare
le problematiche concernenti l’applicazione di contratti collettivi riguardanti settori
merceologici diversi, da parte delle imprese che sono coinvolte in relazioni economiche
durature, come, per l’appunto, i gruppi.
Infine, parte della dottrina ritiene che elemento di grossa utilità della negoziazione
collettiva all’interno dei gruppi di imprese sia rappresentata dalla possibilità riconosciuta
alle organizzazioni sindacali di poter essere messa a conoscenza di decisioni, assunte a

6

I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 261.
G. Vardaro, “Prima e dopo la persona giuridica: sindacati, imprese di gruppo e relazioni industriali” in
Dir. Lav. Rel. Ind., 1988, 211.
8
G. Zilio Grandi, “La contrattazione collettiva nella rete di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto
di rete e diritto del lavoro” (a cura di), 2014, Wolters Kluwer, pag. 168.
7
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livello di gruppo, in grado di provocare effetti su tutte le imprese coinvolte e, di riverbero,
su tutti i lavoratori ivi impiegati9.
A seguito di tali considerazioni, è quindi possibile individuare il ruolo di prim’ordine,
svolto dalla contrattazione collettiva all’interno dei gruppi di imprese, se si esamina tale
fenomeno dal punto di vista dei singoli rapporti di lavoro. Le negoziazione collettiva, in
poche parole, è in grado di far conciliare l’autonomia giuridica delle singole imprese
coinvolte nel gruppo con la sostanziale unicità di ordine economico ed organizzativo,
costituente una delle ratio ispiratrici dell’istituto dei gruppi di imprese. Tutto ciò, al fine
di proporre validi strumenti di regolazione dei rapporti di lavoro, tutte quelle volte in cui
il gruppo è stato realizzato per rispondere ad una legittima scelta organizzativa e non per
adempiere ad intenti di carattere fraudolento.
Nonostante tutte queste riflessioni di carattere positivo svolte sull’enorme potenzialità
rappresentata dalla contrattazione collettiva all’interno del fenomeno dei gruppi, è
necessario appurare come le finalità di essa si presentino parzialmente diverse rispetto
alle esigenze che dovrebbero muovere una contrattazione collettiva nell’ambito delle reti.
Nei gruppi di imprese, la tendenza a decentrare la sede della contrattazione collettiva al
di fuori della relazione diretta con il datore di lavoro formale, risponde alla necessità per
cui il conflitto, e la conseguente risoluzione dello steso, debbano avere come interlocutore
il soggetto che assume le determinazioni alle quali il datore di lavoro formale si dovrà poi
attenere. La particolare struttura gerarchica, impressa nel fenomeno del gruppo e che lo
diversifica da altri tipi di legami fra imprese, è la causa che giustifica “la necessità di

9

F. Lunardon, “Autonomia collettiva e gruppi di imprese, 1996, Giappichelli, pag. 247.

181

portare l’azione collettiva all’instaurazione di una trattativa sindacale nei confronti del
soggetto titolare del potere di determinare le sorti economiche ed organizzative del
gruppo di imprese”10.
Si tratta di una prospettiva che trova un riscontro effettivo nella stessa legislazione,
nell’ambito di fattispecie in cui si pone in rilievo l’importanza che determinate scelte
strategiche siano compiute da un soggetto terzo, diverso dal datore di lavoro formale.
Un esempio calzante può essere individuato all’interno dell’art. 4, comma 15-bis della L.
223/1991, in materia di licenziamenti collettivi, in cui il legislatore ha voluto vietare che
si possano realizzare situazioni per cui, in caso di disarticolazione dell’impresa all’interno
di più strutture connesse tra loro da relazioni di controllo, si possano eludere le tutele che
sono state sancite in materia11.
Le reti di imprese sono caratterizzate dalla presenza di una struttura organizzativa e da
intenti piuttosto differenti rispetto a quelli propri dei gruppi, tale per cui quanto appena
enucleato nei confronti di questi ultimi non può essere esteso al fenomeno reticolare.
Innanzitutto, nella rete è possibile individuare un meccanismo diverso dai gruppi, in cui
è ravvisabile una relazione paritaria tra aziende, di piena collaborazione tra le stesse, in
totale assenza di un qualche fenomeno di controllo gerarchico delle une sulle altre.

10

I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 263.
L’art. 4, comma 15-bis, della L. 223/1991, in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, prevede che: “Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere
adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al
presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che
viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo
controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure”.
11
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In secondo luogo, la collaborazione che si instaura fra le aziende stipulanti un contratto
di rete è volta alla realizzazione di specifici obiettivi, previamente individuati e
disciplinati all’interno del programma comune, per l’adempimento dei quali non è
previsto che debba esservi un impiego integrale dei lavoratori assunti singolarmente dalle
varie imprese.
Pertanto, è possibile trarre le fila di questo confronto affermando, dunque, che il ruolo
che la contrattazione collettiva potrebbe essere chiamata validamente a svolgere, con
riferimento alle imprese stipulanti un contratto di rete, sarebbe quello di procedere ad una
efficace regolamentazione del rapporto instauratosi fra le stesse, al fine di garantire
un’effettiva tutela degli interessi collettivi dei lavoratori che vengono chiamati a svolgere
le proprie prestazioni lavorative a favore della rete.

3. La contrattazione collettiva nella rete di imprese
Se “nella fattispecie della subordinazione, si radichi, in tutta la sua forza, storica, fattuale
e giuridica, un elemento collettivo”12, è possibile dedurre l’utilità di una contrattazione
collettiva di rete.
Vi è chi ha sostenuto un possibile riconoscimento di uno spazio di intervento ad opera
delle parti sociali, per poter realizzare una “tutela sindacale del lavoratore, non
circoscritta al solo rapporto di lavoro ma al mercato del lavoro, dove il contratto

12

V.M. Pedrazzoli, “Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico
del lavoro”.
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territoriale svolge la duplice funzione di tutela del lavoratore e di governo delle
condizioni di concorrenza tra le imprese”13.
La dottrina appena citata ha realizzato un passaggio importante, nonché innovativo, circa
l’individuazione di una possibile forma di contrattazione collettiva nelle reti, ovvero
quella che sfocia all’interno della contrattazione collettiva di secondo livello, non solo di
carattere aziendale ma anche, e soprattutto, territoriale. Il contratto di rete, sebbene non
risulti ancora un “fenomeno facilmente assimilabile dal punto di vista giuridico, ma
sicuramente ben chiaro sotto il profilo economico e organizzativo”14, rende in maniera
piuttosto lineare l’idea di essere uno strumento che tende a superare i confini della
territorialità. La legge che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del contratto di
rete15 ha individuato in maniera molto precisa gli obiettivi ad esso attribuiti
(accrescimento della capacità innovativa e competitiva, collaborazione in forme e ambiti
predeterminati ecc.), ma l’indeterminatezza in merito al profilo giuridico ha consentito di
ipotizzare l’idoneità in merito alla sussistenza di uno strumento di regolazione collettiva
“esterno” alle singole imprese.
Dunque, risulta utile continuare ad indagare sulle ulteriori considerazioni svolte dalla
dottrina sulla materia della contrattazione collettiva di prossimità, quale strumento
considerato il più accessibile per l’introduzione di una negoziazione collettiva in materia
di rete di imprese.

13

L. D’Arcangelo, “Contrattazione territoriale e sviluppo locale”, 2012, G. Giappichelli Editore – Torino,
pag. 199.
14
G. Zilio Grandi, “La contrattazione collettiva nella rete di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto
di rete e diritto del lavoro”, 2014, Wolters Kluwer, pag. 168.
15
D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009.
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3.1 Contrattazione collettiva (aziendale e territoriale) di secondo
livello e contratto di prossimità
La dottrina ha affrontato il tema dell’individuazione di una possibile contrattazione
collettiva nell’ambito delle reti partendo da una delle due alternative in cui sfocia il
secondo livello di negoziazione, successivo rispetto a quello nazionale: la contrattazione
di tipo aziendale. In particolare, la dottrina in parola ha effettuato tale analisi nei confronti
della contrattazione interaziendale16, la quale si distinguerebbe da quella aziendale per il
fatto di dare vita ad un contratto stipulato da parte di una pluralità di aziende (in questo
caso, quelle coinvolte nel contratto di rete) e dalle organizzazioni sindacali
rappresentative degli interessi collettivi dei lavoratori (impiegati nella rete). Il contratto
aziendale, inoltre, difficilmente potrebbe essere utilizzato come soluzione concreta per
risolvere i problemi legati all’assenza di una contrattazione nell’ambito delle reti di
imprese, posto che il potere decisionale si fraziona fra una pluralità di soggetti.
Si ritiene che la contrattazione a livello interaziendale possa essere maggiormente
impiegata in presenza di una rete dotata di imprese di medie dimensioni, che siano
caratterizzate da una adeguata presenza sindacale. L’utilizzo di questo tipo di
contrattazione risulta semplificato in presenza di una rete-soggetto, contraddistinta,
dunque, dal fatto di possedere un organo comune, dotato dei poteri di rappresentanza delle
diverse imprese, e un’autonoma personalità giuridica. Infatti, in tale ipotesi le
organizzazioni sindacali dei lavoratori avrebbero un interlocutore ben definito al quale
rivolgere tutte le azioni di rivendicazione in merito al miglior trattamento dei lavoratori

16

I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 298 e segg.
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impiegati dalla rete, al fine di realizzare gli obiettivi sanciti all’interno del programma
comune.
I contenuti della negoziazione collettiva realizzata a livello interaziendale potrebbero
essere i più svariati, sicuramente un ottimo utilizzo potrebbe essere quello relativo alla
creazione di forme di “responsabilità sociale”17 di impresa, volte a favorire, allo stesso
tempo, lo sviluppo dell’accrescimento della competitività e produttività delle imprese e il
miglioramento delle condizioni complessive di lavoro.
Nonostante la sua ideale conformità a poter rappresentare un valido strumento ai fini della
realizzazione di una contrattazione collettiva nell’ambito della rete di imprese, il contratto
interaziendale risulta difficilmente utilizzabile nel caso in cui il contratto di rete sia
caratterizzato, in maniera prevalente, da piccole, o addirittura piccolissime, imprese, a
causa delle difficoltà riscontrabili dal sindacato di poter pervenire all’interno di aziende
di tali dimensioni. In simili realtà, infatti, è piuttosto complicato procedere
all’individuazione di uno specifico interesse collettivo dei lavoratori che necessita di
essere tutelato. In aggiunta a ciò, il legislatore non sembra intenzionato a dedicare la sua

17

La CSR (Corporate Social Responsibility), in italiano RSI Responsabilità Sociale d’Impresa, è entrata
formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000,
dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e
socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo.
Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come:
"L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni
commerciali e nei rapporti con le parti interessate".
La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un’impresa
adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e
vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera. Per ulteriori approfondimenti in materia,
http://unioncamere.gov.it
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attenzione verso una legislazione di sostegno all’attività sindacale da compiersi nelle
piccole imprese.
La seconda diramazione che caratterizza la contrattazione di secondo livello è
rappresentata dal contratto territoriale, considerato come valida alternativa al contratto
aziendale già all’interno del Protocollo del 23 luglio 199318, definito in dottrina19 come
la “Magna Carta” del sistema contrattuale nazionale.
E’ proprio questo il livello per il quale la dottrina20 sembra esprimere il proprio favore
verso un ruolo da protagonista in materia di disciplina delle reti di imprese, soprattutto in
tutti quei casi in cui la rete ha un forte legame con il territorio, eventualità piuttosto
ricorrente in caso di reti che contano al loro interno imprese piccole o piccolissime.
Il vantaggio nell’utilizzo di un contratto collettivo territoriale, in materia di rete, risiede,
ipoteticamente, nella possibilità di abbracciare un orizzonte di imprese sicuramente più
vasto rispetto a quello proprio dei contratti meramente aziendali. Di conseguenza, sarebbe
plausibile elevare questo tipo di contratto a fonte di disciplina della mobilità del lavoratore
all’interno della rete, estesa entro un determinato territorio. Si tratta, pertanto, della

18

Nel punto n. 2, inerente gli “Assetti contrattuali, del Protocollo del 23 luglio 1993, è previsto che essi si
suddividano tra:
“un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”;
“un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto,
secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”.
19
G. Orlandini, “Diritto del lavoro e regolazione nelle reti”, in F. Cafaggi, “Reti di imprese tra regolazione
e norme sociali” (a cura di), 2004, Il Mulino, pag. 321.
20
G. Orlandini, “Diritto del lavoro e regolazione delle reti”; G. Zilio Grandi, “La contrattazione collettiva
nella rete di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto del lavoro”; I. Alvino, “Il
lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”.
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prospettiva che meglio si sposerebbe con la definizione data della rete di imprese, intesa
quale base per la creazione di un “mercato del lavoro autonomo”21.
Le possibili risorse scaturenti da un impiego territoriale della contrattazione collettiva
sono fortemente frenate dalla constatazione di un dato di fatto: il contratto collettivo
territoriale risulta ancora, oggi giorno, fortemente emarginato, posto che le parti sociali
del nostro ordinamento hanno impostato il sistema di contrattazione collettiva nello
schema binario nazione-azienda. Basti pensare che di esso non viene fatto alcun accenno
all’interno dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, né di quello successivo del
31 maggio 2013; ciò implica che la sua regolamentazione contrattuale va individuata
unicamente nell’ormai datato Protocollo del 23 luglio 1993.
L’esame appena svolto sulla disciplina contrattuale di secondo livello, presente nel nostro
ordinamento e che potrebbe validamente ispirare un suo utilizzo effettivo nell’ambito
della rete di imprese, non può non tenere in considerazione uno strumento nuovo,
introdotto dal legislatore mediante il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla
legge del 14 settembre 2011, n. 148. La disposizione in parola ha proceduto
all’introduzione del c.d. contratto collettivo di prossimità22. Si tratta di uno strumento
perfettamente in linea con la tendenza al progressivo decentramento della regolazione del
mercato del lavoro.
Per mezzo di tale istituto, viene sostanzialmente riconosciuta la possibilità di stipulare
contratti collettivi, aziendali o territoriali, da parte di determinati soggetti collettivi

21

Definizione elaborata da T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del
lavoro”, in Mercato Concorrenza Regole, Fascicolo I, aprile 2012 pag. 22.
22
L’attenzione è rivolta, in particolare, all’art. 8, comma 1, L. 148/2011.
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specificamente individuati23, in grado di stabilire regole derogatorie rispetto alle tutele
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, con riguardo
a specifiche materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo24.
L’espressione “contratto territoriale” potrebbe attrarre i possibili contratti territoriali
stipulati nell’ambito di una rete di imprese, collocata in una specifica area territoriale del
Paese.
Un profilo, piuttosto peculiare, che caratterizza il contratto di prossimità è costituito dalla
sua efficacia erga omnes, rinvenibile all’interno del comma 1 dell’art. 8, L. 148/2011
nella parte in cui sancisce che i contratti di prossimità “possono realizzare specifiche
intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati”, il che rende questa forma
contrattuale particolarmente idonea ad essere impiegata come forma di contrattazione
collettiva nell’ambito della rete di imprese25.

23

Art. 8, comma 1, L. 148/2011 individua i soggetti interessati dalla norma nelle “associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011”.
24
Le materie che possono costituire oggetto della contrattazione di prossimità sono indicate all’interno
del comma 2, art. 8, L. 148/2011, inerenti:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli
appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un
anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento
in caso di adozione o affidamento.
25
Con riguardo all’estensione di tale efficacia, sono sorti numerosi dibattiti, nei quali è stato rilevato un
possibile profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 39 Cost., laddove si dovesse ritenere che la limitazione
ivi contenuta sia da applicare non soltanto alla contrattazione collettiva nazionale, bensì anche a quella di
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Per quanto riguarda gli attori coinvolti dalla norma ai fini della valida stipulazione di
contratti collettivi aziendali e territoriali, il medesimo comma 1 dell’art. 8 li suddivide in
due partizioni:
I.

per i contratti territoriali, la stipulazione sembra poter essere realizzata da parte di
“associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale;

II.

per i contratti aziendali, vengono indicate le “rappresentanze sindacali operanti
in azienda”. Si ritiene che anche questa seconda categoria di contratti possa essere
stipulata da parte delle associazioni comparativamente più rappresentative.

In aggiunta, la norma richiede che la stipulazione di tali intese sia effettuata sulla base di
un criterio maggioritario26, “relativo alle predette rappresentanze sindacali”. In merito al
funzionamento del criterio maggioritario con riferimento ai contratti territoriali, si sono
posti determinati problemi di carattere interpretativo, posto che non risulta del tutto chiaro
se tale maggioranza debba riferirsi alle organizzazioni sottoscrittrici oppure se, a seguito
della stipulazione del contratto a livello territoriale, debba anche conseguirsi una ratifica
aziendale, mediante approvazione da parte della maggioranza delle rappresentanze
sindacali aziendali che si riferiscono alle organizzazioni sottoscrittrici. Al riguardo, vi è
stata una divisione delle opinioni dottrinali. Una parte di esse27, sembra essere orientata

secondo livello. Cfr. F. Lunardon, “Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia”, in Dir. Lav. Rel.
Ind., 2012, pag. 21.
26
Si ritiene che il criterio maggioritario a cui la norma fa riferimento sia quello dettato dall’Accordo
Interconfederale del 28 giugno 2011, trovando uno specifico richiamo all’interno dello stesso art. 8.
27
F. Carinci, “Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore”; G. Zilio Grandi,
“La contrattazione collettiva nella rete di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto
del lavoro”; I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”. Quest’ultimo ritiene che, nonostante
l’orientamento sposato, sarebbe ad ogni modo auspicabile che un accordo stipulato a livello territoriale
trovasse anche una ratifica a livello aziendale, per favorire una maggiore approvazione dell’accordo,
soprattutto in un fenomeno complesso come quello delle reti di impresa.
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a ritenere che per “rappresentanze sindacali predette” si debbano intendere le RSA o
RSU e, quindi, di conseguenza che il principio maggioritario trovi applicazione solo per
gli accordi aziendali sottoscritti da queste ultime, mentre sarebbero validi in quanto tali
gli accordi stipulati da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale. Altra parte della dottrina, invece, si è espressa in senso
contrario, sostenendo che l’espressione “predette rappresentanze aziendali” debba essere
estesa anche alle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale28.
L’art. 8 della L. 148/2011 introduce due limitazioni alla validità dei contratti di
prossimità, eventualmente stipulati in assenza di tali osservanze:
-

la prima riguarda la necessità per cui le intese territoriali e aziendali devono essere
stipulate per l’adempimento di determinati obiettivi, specificamente indicati a
conclusione del comma 1 dell’art. 8: la maggiore occupazione, la qualità dei
contratti di lavoro, la previsione di forme di partecipazione dei lavoratori,
l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la
gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove
attività;

-

la seconda è sancita all’interno del comma 2-bis del medesimo art. 8 e sottolinea
l’obbligo, per i contratti aziendali e territoriali stipulati, di rispettare la
“Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle

28

A. Perulli, V. Speziale, “L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la Rivoluzione di Agosto,
consultabile sul sito
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DAntona/WP%20CSDLE%20M%20DAntona
-IT/20111124-121840_perulli_speziale_n132-2011itpdf.pdf.
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convenzioni internazionali sul lavoro”. Tale precisazione è stata ritenuta
superflua, in quanto evidenzia un principio che avrebbe dovuto, comunque, essere
rispettato, sulla base della struttura del sistema di fonti proprio del nostro
ordinamento29.
Il comma 2 dell’art. 8 della disposizione in esame è volto all’individuazione delle materie
che possono essere toccate dallo strumento della contrattazione di prossimità a livello
aziendale e territoriale. Ai fini che più interessano lo studio sul contratto di rete, due sono
gli ambiti individuati dalla disposizione, la cui regolazione a livello collettivo potrebbe
risultare di enorme utilità alle imprese coinvolte nella rete. Il primo è indicato dalla lettera
b) e riguarda “le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del
personale”; il secondo è quello riportato nella prima parte della lettera e) e si rivolge alle
“modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro”.
Il contratto di prossimità può essere, alla luce di ciò, valorizzato come uno strumento
idoneo per mezzo del quale potrebbero, finalmente, essere riempiti i numerosi vuoti
normativi lasciati dal legislatore che si è occupato del contratto di rete, al fine di regolare
la posizione dei lavoratori impiegati dalle imprese retiste, in grado di rispondere alle
esigenze di flessibilità proprie del lavoro nella rete. L’idea di un contratto collettivo che
possa disciplinare i rapporti di lavoro strettamente correlati al contratto di rete, (si pensi,
in particolare, a quelli derivanti dall’impiego in regime di codatorialità, piuttosto che di
assunzione congiunta), permetterebbe alla rete stessa (dotata o meno di organo comune e
fondo patrimoniale) di applicare a tutti i lavoratori il medesimo contratto collettivo.

29

I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, 2014, Giuffrè Editore, pag. 313.
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Questa regolamentazione pattizia potrebbe trovare come destinatari tutti i lavoratori,
iscritti o meno alle organizzazioni sindacali stipulanti, e disciplinare tutti i rapporti che si
svolgono nell’ambito della rete, sia che siano direttamente imputabili alle singole imprese
retiste, sia quelli relativi ai dipendenti “ingaggiati” in codatorialità o “co-assunti” in
regime di assunzione congiunta, rappresentando, eventualmente, una deroga rispetto alle
previsioni di legge e ai contratti collettivi nazionali applicati da ciascuna impresa.
Interessante dottrina30 si è concentrata su uno dei possibili temi che potrebbero costituire
oggetto di specifico intervento da parte di una contrattazione collettiva territoriale fra reti
di imprese: la determinazione di un salario variabile. Si parte dall’assunto per cui, a
seconda dello specifico territorio sul quale le imprese si trovano a dover operare, variano
le condizioni di mercato ivi presenti, le quali sono in grado di giustificare eventuali
differenti regolazioni. Uno schema retributivo diversificato e personalizzato, a seconda
della zona presa in considerazione, può essere giustificato alla luce di un diverso indice
di produttività settoriale legato ad un particolare luogo.
Si è ragionato in merito agli effetti positivi che potrebbero derivare dall’introduzione di
un salario variabile, con specifico riferimento alla retribuzione di risultato. Elemento
quest’ultimo che risulta particolarmente appropriato in materia di contratto di rete, in
quanto uno degli obiettivi su cui l’istituto in questione punta principalmente è proprio
l’ampliamento della competitività sul mercato delle imprese coinvolte e la previsione di

30

S. Sonnati, “Lo stallo del salario variabile: le reti di impresa e il recupero dell’autonomia individuale in
forma assistita come tecniche di implementazione della retribuzione di risultato”, in Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, fasc. 4, 2015, pag. 617.
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piani retributivi di questo tipo è considerata particolarmente idonea al raggiungimento di
tale scopo.
Viene riflettuto su come l’eventuale presenza di una disomogeneità di sistemi premianti
all’interno di imprese legate tra loro da forti relazioni, come nel caso del contratto di rete,
potrebbe comportare un effetto di disincentivo alla produttività. Infatti, si potrebbe
verificare il caso per cui un lavoratore, formalmente assunto presso una delle imprese
retiste, si trovi a collaborare con un altro, impiegato presso altra azienda, e che le relative
imprese di riferimento prevedano l’erogazione di retribuzioni variabili differenti,
calcolate sulla base di parametri non coincidenti.
Come sostenuto da certa dottrina piuttosto cauta in materia, una contrattazione collettiva
di rete è bene che venisse testata su singoli aspetti delle relazioni di lavoro, senza avanzare
“pretese di omnicomprensività”, sulla base della considerazione per cui “le aziende della
rete possono appartenere a settori diversi e quindi applicare contratti nazionali e
aziendali distinti, che non si possono sostituire facilmente con una contrattazione
orizzontale di rete”31. In questa prospettiva, la retribuzione variabile ben si presterebbe
alle sperimentazioni di contrattazione collettiva. Il salario di risultato potrebbe diventare
oggetto di una contrattazione di secondo livello di rete soprattutto tra piccole realtà, che,
di solito, non risultano coperte da contrattazione integrativa.

31

T. Treu, “Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese” in Mercato Concorrenza
Regole, Fascicolo I, aprile 2012, pag. 31.
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3.2 L’Avviso n. 4/2017 di Fondimpresa

Il ricorso a contratti collettivi di prossimità nell’ambito della rete, alla luce di quanto
esaminato nel precedente paragrafo, può essere validamente realizzato per disciplinare la
concreta organizzazione del lavoro all’interno della rete.
Per quel che concerne, invece, il tema della formazione dei lavoratori, esso è stato oggetto
di una peculiare trattazione ad opera delle parti sociali, mediante l’Avviso n. 4/2017 di
Fondimpresa32, intitolato “Competitività”33.
Per mezzo di tale Avviso, quest’associazione ha inteso disciplinare la concessione di un
contributo aggiuntivo a favore delle “risorse accantonate sul conto formazione
aziendale”, volto alla realizzazione di piani formativi, presentati da piccole e medie
imprese, tra cui anche quelle partecipanti ad un contratto di rete, aventi la finalità di
promuovere la costante formazione dei lavoratori ivi impiegati, in un’ottica di migliore
adempimento degli obiettivi previsti dal programma comune.
I piani formativi presi in considerazione da tale Avviso possono essere attuati
esclusivamente in tre ambiti di riferimento:
I.

Territoriale, ossia all’interno di una regione o provincia autonoma;

32

Art. 1, Avviso n.4/2017: “Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita
da Confindustria – CGIL, CISL, UIL, volta alla promozione e formazione continua dei quadri, degli impiegati
e degli operai nelle imprese, mediante la quale è stato istituito un fondo paritetico interprofessionale”.
33
Si noti come l’obiettivo di Fondimpresa negli anni sia stato elaborato in maniera più specifica e mirata
per fornire un sostegno più concreto alle imprese, soprattutto se paragonato con uno degli avvisi che lo
anno preceduto, l’Avviso n. 4/2011 che era intitolato “Sostegno alle PMI aderenti partecipanti a contratti
di rete per la formazione su obiettivi e attività comuni della rete”.
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II.

Settoriale, di reti e filiere produttive, specificamente indicati all’interno di una
tabella di cui all’art. 9 dell’Avviso, su base multi-regionale, volti al
soddisfacimento di “fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla
stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del
prodotto finale”. I piani di questo settore sono volti anche alla specifica
formazione del personale, mediante azioni sperimentali;

III.

Ad iniziativa aziendale, inerente i piani presentati esclusivamente da imprese già
aderenti a Fondimpresa e beneficiarie della formazione per i propri dipendenti.
Viene specificato che le imprese proponenti e beneficiarie di tali piani devono
appartenere ad una “rete di imprese già costituita, con oggetto, modalità di
realizzazione dello scopo comune e obiettivi strategici non connessi solo allo
svolgimento del Piano”.

Come appena accennato, i beneficiari di tali interventi di formazione continua sono, tra
gli altri, i lavoratori, compresi gli apprendisti, di imprese aderenti ad un contratto di rete,
con la specificazione circa il fatto che si debba trattare di piccole o medie imprese (PMI),
sulla base della relativa definizione presente in ambito comunitario34. Si deve trattare di
lavoratori gravati dall’obbligo del versamento del contributo integrativo previsto dall’art.
25 della L. 845/197835.

34

La definizione di PMI fornita a livello comunitario è individuata nella Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE, la cui versione italiana è consultabile sul sito https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361.
35
Si tratta di un Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volto
a favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

196

Nell’art. 3 dell’Avviso sono specificamente elencate tutta una serie di aree tematiche,
sulle quali possono vertere i piani formativi oggetto di trattazione. Tra le più significative,
è possibile individuare:
-

la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti. Si tratta di un intervento
volto ad implementare le competenze dei lavoratori in merito alle tecniche di
produzione;

-

l’innovazione dell’organizzazione, concernente l’approfondimento su nuovi
metodi organizzativi da utilizzare sul luogo di lavoro o nelle relazioni esterne
intrattenute dalle imprese;

-

la digitalizzazione dei processi aziendali, volta a proporre interventi di
innovazione digitale, riguardanti nuovi processi in azienda o un significativo
miglioramento di quelli già esistenti;

-

contratti di rete. Viene concessa la possibilità di riservare interi piani formativi ai
fini dell’attuazione degli obiettivi e del programma comune, stabilito e già
sottoscritto dalle aziende partecipanti alla rete.

Per mezzo dell’Avviso n. 4/2017 sono stati stanziati, nel complesso, 72 miliardi di Euro36,
suddivisi su due scadenze, per realizzare il finanziamento dei piani suddetti. Ciò
costituisce un intervento di notevole importanza per le imprese stipulanti un contratto di
rete, rappresentando un trattamento di maggior favore per i relativi dipendenti coinvolti
e che potrebbe giocare un ruolo importante nel favorire una maggiore adesione a questo

36

Dati consultabili sul sito http://fondimpresa.it.
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strumento, posto che uno degli espliciti obiettivi del contratto di rete è, non a caso,
individuabile nell’accrescimento della propria competitività sul mercato37.

3.3 La possibile funzionalità degli enti bilaterali
La dottrina, nel tentativo di elaborare i possibili strumenti impiegabili nel campo della
contrattazione collettiva delle reti di imprese, ha preso in considerazione anche un
eventuale ruolo degli enti bilaterali.
Gli enti bilaterali sono organismi paritetici, costituiti mediante contratto collettivo e
composti da sindacati e organizzazioni imprenditoriali senza scopo di lucro, la cui
funzione principale è quella di erogare servizi specifici alle imprese e ai lavoratori.
Tali Enti sono nati dall’esperienza delle casse mutue nel settore dell’edilizia e sono stati
attori di un significativo sviluppo nel campo dell’artigianato, in particolare quando, nel
lontano 1992 un accordo interconfederale38 ne ha sancita l’obbligatorietà ad opera delle
parti contraenti. Ai giorni nostri, l’utilizzo di questo strumento è stato esteso alla
maggioranza delle categorie oggetto di regolamentazione da parte della contrattazione
collettiva. Si pensi, per citarne alcuni, all’Ebiter Milano, ossia l’Ente Bilaterale per lo
sviluppo dell’occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del
Terziario, nato nel 1991 come sistema istituzionalizzato a livello provinciale, oppure
l’Ebnt (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo), anch’esso stipulato nel 1991 dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente

37

Art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.
Accordo interconfederale del 3 agosto 1992, stipulato tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl,
Uil.

38
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rappresentative nel settore Turismo; ancora, di più recente istituzione, vi è l’Ebisport,
stipulato l’8 febbraio 2017 a Roma, ad opera delle parti sociali firmatarie del CCNL per
i dipendenti degli impianti ed attività sportive profit e no profit.
I servizi che gli enti bilaterali sono chiamati ad erogare sono svariati e sono tutti rivolti a
favorire il buon funzionamento del mercato del lavoro.
Il legislatore ha valorizzato l’importanza del ruolo che, col tempo, gli enti bilaterali sono
giunti ad assolvere, dedicando apposita trattazione all’interno del D.lgs. 276/200339.
La particolarità che contraddistingue la funzione degli enti bilaterali sta proprio nel fatto
di trattarsi di un’attività posta in essere non solo a favore degli interessi dei lavoratori,
bensì anche dei datori di lavoro. A riprova di tale affermazione, basti effettuare una lettura
dell’art. 2, comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/2008, in tema di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori, il quale sancisce, tra le altre cose, che gli enti bilaterali sono la sede
privilegiata per “l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in
materia”.
Un campo molto importante oggetto di attività degli enti bilaterali è quello relativo alla
formazione professionale. Dapprima, tali organismi paritetici sono stati incaricati di
svolgere specifiche indagini su quali fossero gli ambiti rispetto ai quali fosse

39

Art. 2, comma 1, lett. h), D.lgs. 276/2003, viene fornita una definizione di enti bilaterali: “organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione
di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione
professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti
la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento”.
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maggiormente nutrita una necessità formativa di imprese e lavoratori40; in un secondo
momento, sono stati chiamati ad occuparsi del contributo obbligatorio, posto a carico
delle aziende, contro la disoccupazione involontaria e destinato al finanziamento di
iniziative formative a favore sia di lavoratori disoccupati, sia di lavoratori in forza41. Ad
esempio, l’ente bilaterale Ebiter Milano, sopra menzionato, riserva ai lavoratori di
aziende aderenti al fondo paritetico in questione, le quali versino in una situazione di
regolarità contributiva, l’accesso alla frequenza di corsi di ogni tipologia (sicurezza sul
lavoro, informatica, lingue straniere, tecniche di vendita, gestione amministrativa ecc.)42.
La funzionalità propria degli enti bilaterali potrebbe trovare ulteriore conferma in una
loro possibile collocazione nell’ambito delle reti di imprese, rispetto alle quali la funzione
di finanziamento nei confronti delle iniziative formative potrebbe ricoprire un ruolo di
primaria importanza. Come si è già più volte avuto modo di sottolineare, uno degli
obiettivi che vengono affidati al contratto di rete consiste proprio nello scambio di
informazioni di varia natura e nell’accrescimento della capacità innovativa delle diverse
imprese che ne fanno parte, scopo anch’esso strettamente correlato alla coltivazione di
maggiori conoscenze.
L’ente bilaterale si presta bene anche a svolgere un ruolo di sostegno nei confronti del
reddito di lavoratori posti in condizioni di mobilità o sospensione dal rapporto di lavoro.

40

Art. 9 della l. 236/1993 ha previsto che “per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome
possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
41
Dapprima l’art. 17 della l. 196/1997, successivamente l’art. 118 della l. 388/2000 ha istituito Fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, ai quali vengono versati i contributi
pagati dai datori di lavoro aderenti al Fondo, nella misura dello 0,3%.
42
Per maggiori informazioni, http://www.ebitermilano.it/Cosa-facciamo/Formazione.
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Il D.L. n. 5/2009, nonché il medesimo che ha proceduto ad introdurre nel nostro
ordinamento il contratto di rete, ha previsto, sebbene non in forma obbligatoria, un
intervento da parte degli enti bilaterali al fine di garantire un trattamento di integrazione
salariale per i lavoratori che versino in una di tali situazioni.
Una parte della dottrina43 ritiene che il ruolo che in futuro potrà essere concretamente
rivestito dagli enti bilaterali dipende dal fatto che essi “si propongano come una risorsa
funzionale a favorire lo sviluppo di relazioni sindacali in contesti produttivi dove le
ridotte dimensioni aziendali lo frenerebbero”. Altra, invece, sembra ritenere che gli enti
bilaterali già siano presenti con un’elevata percentuale tra le imprese piccole e
piccolissime, coinvolte in ambiti reticolari, al punto da “accrescere le potenzialità dello
strumento dell’ente bilaterale, normalmente diffuso proprio nell’ambito delle piccole
imprese”44.
Qualsiasi sia l’attuale presenza di tali organismi presso le imprese coinvolte nelle reti di
imprese, è possibile concludere sottolineando come gli enti bilaterali potrebbero costituire
una risorsa di fondamentale utilità, se disciplinati e inseriti nell’ambito di una ipotetica
contrattazione collettiva di rete, al fine di erogare servizi alle imprese e ai lavoratori
impiegati nella rete.

43

G. Orlandini, “Diritto del lavoro e regolazione nelle reti”, in F. Cafaggi (a cura di), “Reti di imprese tra
regolazione e norme sociali”, pag. 333.
44
I. Alvino, “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, pag. 326.
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4. La contrattazione collettiva di rete: uno sguardo pratico
Nonostante la mancanza di una attenzione mirata e del legislatore, e delle parti sociali,
nei confronti della possibilità di avvalersi dello strumento della contrattazione collettiva
per impiegarlo ai fini della regolazione del lavoro nel contratto di rete, nella pratica è
possibile individuare alcuni accordi stipulati, sia a livello nazionale, sia a livello
provinciale a titolo integrativo di CCNL di determinate categorie che potrebbero fungere
da contratto collettivo di rete. Ad esempio, materie come la regolazione dell’impiego dei
lavoratori in maniera promiscua da parte delle imprese coinvolte nel contratto di rete,
piuttosto che l’individuazione del contratto collettivo da applicarsi ai lavoratori delle reti,
qualora le singole imprese appartengano a settori merceologici differenti, non sono ancora
stati trattati in maniera pragmatica. Eppure, seppure in ipotesi circostanziate, il contratto
di rete inizia a comparire sui tavoli delle trattative delle parti sociali, permettendo di
auspicare che per il futuro il suo impiego potrà solo che implementare.

4.1 Il CCNL alimentari piccola e media industria; il CCNL per i
dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche e affini
Come anticipato, il contratto di rete è comparso sia all’interno di alcuni contratti collettivi
nazionali, sia nell’ambito della negoziazione collettiva di secondo livello.
Per quanto riguarda la prima categoria, nel settore alimentari piccola e media industria, è
stato compiuto il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria
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alimentare45, con validità a decorrere dal 1° luglio 2016 e con scadenza prevista per il 30
giugno 2020.
Al suo interno, sono stati disciplinati i principali punti di interesse della trattazione fra
parti sociali, a partire dalla previsione di salari minimi contrattuali e dei rispettivi
incrementi annuali, la garanzia del rispetto di un determinato orario di lavoro, fino alla
disciplina delle diverse categorie contrattuali che possono essere utilizzate per regolare i
rapporti di lavoro con i dipendenti in forza.
Accanto alla previsione di diverse tipologie di contratti di apprendistato, viene
disciplinata l’altra grande categoria di contratti applicabili, quelli a termine.
In particolare, viene sancito che l’accordo di rinnovo del CCNL armonizza l’istituto del
contratto a termine con quanto stabilito dal D.lgs. 81/201546 e che, una volta pervenuta la
durata massima consentita dal legislatore per questa tipologia di contratto, un ulteriore
contratto a tempo determinato possa essere stipulato per mezzo della procedura della c.d.
“deroga assistita”47.
L’assunzione di lavoratori mediante l’impiego del contratto a termine è sottoposta a
specifici limiti quantitativi, da calcolarsi tendenzialmente su una percentuale in rapporto
ai lavoratori assunti con contratto a temo indeterminato. Ebbene, il CCNL stipulato per
la categoria degli alimentari, tra le diverse esenzioni alla previsione di limiti quantitativi

45

Il rinnovo del CCNL in questione è stato realizzato a seguito dell’accordo tra Unionalimentari Confapi
con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil.
46
Oggi leggasi, a seguito dei recenti interventi compiuti dal legislatore, D.L 87/2018 (c.d. Decreto Dignità),
convertito con modificazioni dalla L. 96/2018.
47
Si tratta di una procedura che è stata introdotta dalla L. 247/2007. Essa consiste nella possibilità
“assistita” di negoziare, una volta raggiunto il tetto dei (oggi giorno) 24 mesi e fermo il rispetto di quanto
previsto dal contratto collettivo, un ulteriore contratto tra le medesime parti e per mansioni
equivalenti. Per maggiori informazioni, http://unicolavoro.ilsole24ore.com.
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per la stipulazione di contratti a termine, ha espressamente incluso “le attività correlate
all’esecuzione di un contratto di rete”.
Probabilmente, le parti sociali non hanno voluto assoggettare i lavoratori, impiegati dalle
imprese che collaborano all’interno della rete, ai restrittivi limiti quantitativi previsti in
tema di contratto a termine, per non frenare eccessivamente il ricorso da parte del mondo
dell’imprenditoria a questa “nuova” forma contrattuale, la cui disciplina risulta già
abbastanza problematica, al punto per cui non sarebbe stato il caso di imporre determinati
paletti restrittivi.
Altro motivo, che giustifica tale esclusione, potrebbe essere strettamente legato alla
complessità di calcolare il possibile numero di lavoratori da assumere a tempo
determinato all’interno della rete, se si considerano le difficoltà inerenti la specifica
individuazione dei lavoratori imputabili alla rete. In altri termini, risulta appropriato
domandarsi se i lavoratori a tempo indeterminato, dai quali desumere il numero di
assunzioni a termine, siano quelli assunti e impiegati esclusivamente per la realizzazione
degli obiettivi della rete, oppure anche i singoli lavoratori assunti presso ciascuna
impresa. E’ altamente probabile che le parti sociali non abbiano voluto addentrarsi in una
problematica che, tutt’ora, è stata lasciata irrisolta ed, evidentemente, non risulta chiara
nemmeno agli occhi del legislatore.
Rimarrebbe da chiarire il motivo per cui le parti stipulanti il CCNL in esame abbiano
inserito l’eccezione, legata al contratto di rete, nella medesima lettera (lett. b) in cui, nella
prima parte, vengono indicate, come ulteriore deroga, anche le “esigenze di attività che
non consentano una stabile programmazione”, quasi a porre queste due previsioni su un
piano di similitudine. In realtà, sebbene la disciplina del contratto di rete sia caratterizzata
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da molte, forse troppe lacune, tra queste, sicuramente, non è possibile contemplare la
mancanza di una stabile programmazione, dal momento che il programma comune di rete
è stato elevato, dal legislatore del 2009, ad elemento assolutamente imprescindibile per
la legittima stipulazione del contratto stesso.
Con riferimento al settore alimentare, sulla base delle considerazioni realizzate nel
paragrafo sulla funzionalità degli enti bilaterali, potrebbe risultare auspicabile una
concreta operatività della contrattazione di rete mediante l’impiego dell’istituto della
bilateralità, contenuta nello stesso CCNL. Si tratta dell’Ente Enfea, rispetto al quale, però,
la materia della contribuzione e le relative prestazioni è previsto che debbano tutt’ora
essere “oggetto di specifico incontro tra le Parti, in relazione all’esigibilità delle
prestazioni”.
Vi è un altro accordo di rinnovo inerente ad un contratto collettivo, stipulato a livello
nazionale, nel quale non manca di essere menzionato il contratto di rete: si tratta del
rinnovo del “CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini,
editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico”, realizzato lo scorso 9
luglio 2018 e in vigore fino al 31 dicembre 201948.
Oltre a contenere la medesima indicazione contenuta nel CCNL alimentari, in tema di
eccezione rappresentata dal contratto di rete rispetto ai limiti quantitativi imposti dalla
disciplina del contratto a termine, risulta importante evidenziare l’avvenuto inserimento,
all’interno di tale accordo, di uno specifico paragrafo intitolato “contrattazione
integrativa”. Al suo interno, viene espressamente indicato che “(…) la contrattazione di
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L’accordo di rinnovo è stato stipulato fra Confapi, Unigec Confapi, Unimatica Confapi con SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILCOM-UIL.
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2° livello può svolgersi, alternativamente, a livello aziendale, di gruppo, di sito,
territoriale, di filiera e distretto industriale, di rete”.
Il fatto che sia presente la specifica menzione di una contrattazione di secondo livello di
rete, implica che le parti sociali ravvisano, in maniera sempre più tangibile, la possibilità
per cui un giorno si arrivi a disciplinare puntualmente un intervento simile. La
contrattazione di rete, in tal modo, andrebbe a costituire un livello di negoziazione a sé
stante e alternativo rispetto a quello territoriale o aziendale, sui quali il legislatore ha già
avuto modo di pronunciarsi, contemplando lo strumento della contrattazione di
prossimità49.
Nessuna menzione viene fatta, dal CCNL per le industrie grafiche e affini, in merito
all’esistenza di una qualche forma di bilateralità.

4.2 L’Accordo provinciale delle imprese edili di Cosenza; il
Contratto provinciale integrativo per i dipendenti del terziario di
Treviso
A riprova di come la materia del contratto di rete stia ormai penetrando anche, forse
soprattutto, nelle realtà più circoscritte, caratterizzate dalla volontà di aziende di minori
dimensioni di trovare nella rete un punto di forza per implementare e migliorare la propria
attività, si pone l’attenzione sulla considerazione data al contratto di rete da parte di due
accordi provinciali.

49

Art. 8, D.lgs. 81/2011.
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Il primo, un po’ più datato, è l’Accordo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti
da imprese edili ed affini della provincia di Cosenza, stipulato il 13 febbraio 201250 ed
integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini – INDUSTRIA.
La parte di tale accordo che interessa ai fini dell’esame di una possibile contrattazione
collettiva nell’ambito delle reti è contenuta nella premessa.
In particolare, nel secondo capoverso viene fatta una considerazione riguardante
l’importanza strategica del settore dell’edilizia nell’ambito dell’economia sia nazionale,
sia locale, e di quanto, di conseguenza, sia considerata importante l’introduzione di
strumenti che possano stimolare la ripresa economica di tale settore. Tra gli elementi che
possono aiutare ad assolvere questo obiettivo, viene espressamente indicata la necessità
di “dare corso ad iniziative di livello territoriale, che aumentino la visibilità e rafforzino
il principio della rete nel settore edile”, dove, nello specifico, nell’espressione “il
principio della rete” è sicuramente ravvisabile la stipulazione di contratti di rete ex art. 3,
comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.
Evidentemente, le parti sociali che hanno dato vita a tale accordo integrativo hanno ben
recepito uno degli intenti che il legislatore ha voluto riconoscere al contratto di rete:
permettere alle aziende che ne fanno parte di godere di uno sviluppo notevole della
propria competitività sul mercato. In particolare, aziende di piccole dimensioni
appartenenti alla medesima categoria produttiva, possono rafforzare la loro posizione
stabilendo tra loro una collaborazione, più o meno, duratura e conquistare terreno sul

50

Le parti stipulanti sono la Delegazione trattante dell'ANCE Cosenza della Confindustria Cosenza e FILLEACGIL Cosenza, FILLEA-CGIL comprensorio Sibari Pollino Tirreno, FILCA-CISL Cosenza e FENEAL-UIL.
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mercato della provincia di appartenenza, per arrivare, magari, in futuro ad ambire ad una
dimensione più estesa.
Ovviamente, dinanzi ad una premessa di tal tipo, si auspica che, una volta create delle reti
tra imprese della medesima provincia, le parti sociali procedano a realizzare una
negoziazione di rete, che possa favorire il raggiungimento degli ambiti scopi di maggiore
competitività.
Ulteriore peculiarità, già presente nell’Accordo integrativo in esame e che meriterebbe di
essere sviluppata da parte di una ipotetica contrattazione collettiva di rete, è quella
riguardante la previsione del c.d. E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione), che
permetterebbe a tutte le aziende coinvolte di poter godere dei medesimi incentivi alla
produzione, senza nessuna esclusione.
Il secondo accordo è costituito dal Contratto provinciale integrativo per i dipendenti da
imprese del terziario, distribuzione e servizi della provincia di Treviso, stipulato il 30
giugno 201551, integrativo del CCNL per i dipendenti del terziario, commercio,
distribuzione e servizi.
La peculiarità dell’accordo in questione, sempre per quel che concerne il profilo del
contratto di rete, riguarda ancora una volta i riflessi sul contratto a termine, ma in questo
caso per quel che concerne un aspetto diverso rispetto a quello riguardante l’esclusione
dal conteggio dei dipendenti in forza ai fini del computo delle possibili nuove assunzioni
a tempo determinato.
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Le parti coinvolte nel contratto in questione sono Unascom Confcommercio di Treviso e FILCAMS-CGIL
Treviso, FISASCAT-CISL Belluno-Treviso e UILTUCS Belluno-Treviso.
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Si tratta della possibilità, concessa dal legislatore alla contrattazione collettiva, di poter
derogare alla disciplina contenuta nell’art. 21, comma 2, D.lgs. 81/201552, ai fini
dell'individuazione delle ipotesi per le quali non si applicano gli intervalli temporali tra
un contratto a termine e quello successivo. Il Contratto provinciale in questione ha
previsto che, uno dei casi in cui la contrattazione collettiva sia legittimata a derogare alla
disciplina sugli intervalli temporali del contratto a termine, è proprio quella relativa alle
assunzioni realizzate nell’ambito di un contratto di rete.
Si può ipotizzare che le parti sociali abbiano ritenuto che dedicare al contratto di rete la
specifica deroga consentita dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. 81/2015 fosse importante in
quanto, l’eventuale interruzione della prestazione posta in essere da parte di uno dei
lavoratori impiegati nell’ambito della rete potrebbe costituire un’eventuale ostacolo alla
pronta realizzazione di uno degli specifici scopi sanciti dal programma comune. Si ritiene,
dunque, soluzione migliore quella di continuare ad avvantaggiarsi delle competenze e
della preparazione specifica del medesimo lavoratore, magari assunto a favore della rete
già da diversi mesi, in maniera continua, senza interrompere il processo produttivo.
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Il comma 2 dell’art. 21, D.lgs. 81/2015 prevede determinati limiti temporali che devono essere rispettati
prima che, dopo la conclusione di un rapporto a termine, si possa procedere con l’assunzione, a tempo
determinato, successiva. Si tratta di 10 giorni, in caso di precedente contratto avente durata inferiore ai
6 mesi e di 20 giorni nell’ipotesi in cui il contratto chiuso abbia superato i 6 mesi. In caso di mancato
rispetto dei termini predetti, la conseguenza consisterà nella trasformazione del contratto
precedentemente a termine in contratto a tempo indeterminato.
Recentemente, il D.lgs. 81/2015 è stato sostituito dal c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con
modificazioni dalla L. 96/2018), il quale ha lasciato invariata la previsione contenuta nell’articolo in
questione, fatta eccezione per il termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, ridotta da
36 ad un massimo di 24 mesi. Per consultare il testo della disposizione, http://altalex.com.
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5. Conclusioni
In dottrina si sta rafforzando l’idea che, nel nostro attuale ordinamento, “ad una evidente
tendenza del sistema contrattuale al decentramento ed alla specializzazione, si affianchi
altresì una spinta, solo apparentemente contraria, verso un accorpamento delle relazioni
industriali tra più soggetti imprenditoriali”53 e che il contratto di rete possa essere incluso
a pieno titolo in questa attitudine.
Se, dunque, si tratta di un fenomeno destinato ad aumentare la propria diffusione, risulta
necessario predisporre dei validi strumenti per potervi far fronte in maniera adeguata.
Il legislatore vi ha già parzialmente provveduto mediante l’introduzione dello strumento
del contratto di prossimità da parte dell’art. 8, D.lgs. 148/2011, il quale, però, necessita
di ulteriori interventi di miglioramento.
Sarebbe, infatti, auspicabile che la regolazione di tale istituto venisse gestita in maniera
incisiva anche ad opera delle parti sociali. Proprio perché il legislatore non è sembrato
molto intraprendente nell’occuparsi della materia in tempi recenti (il contratto di
prossimità risale al 2011), i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori potrebbero
disciplinare compiutamente gli aspetti di una possibile contrattazione di rete più
meritevoli di essere approfonditi, in particolare alla luce delle novità introdotte nel 2013
da parte della normativa giuslavoristica.
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G. Zilio Grandi, “La contrattazione collettiva nella rete di imprese”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto
di rete e diritto del lavoro” (a cura di), 2014, pag. 194.
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CAPITOLO IV
IL CONTRATTO DI RETE NELLA PRATICA:
L’EVOLUZIONE DEL SUO UTILIZZO NEGLI ANNI

1. Introduzione
Dopo aver proceduto ad effettuare l’analisi della (scarna) disciplina giuslavoristica del
contratto di rete e delle possibili prospettive aperte dalla contrattazione collettiva, in
particolare legate allo sviluppo del c.d. contratto di prossimità ex art. 8, L. 148/2008, è
utile compiere un’indagine in merito a quella che è stata la concreta evoluzione
nell’utilizzo del contratto di rete all’interno del nostro ordinamento.
In particolare, da questo esame sarà possibile osservare i mutamenti che si sono registrati
con il passare degli anni, a partire dal 2010, l’anno appena successivo alla prima
apparizione del contratto di rete nell’orizzonte legislativo, sino ad oggi. In questo modo,
potranno essere desunte le dovute osservazioni in merito alle effettive ripercussioni
determinate dagli ulteriori apporti normativi sulla materia e, dunque, si potrà capire se gli
interventi legislativi hanno permesso di registrare un’inflazione nell’utilizzo dello
strumento oggetto di trattazione oppure se, al contrario, non hanno suscitato un reale
interesse nei confronti delle potenzialità presentate dal contratto di rete.
Per confrontare le tendenze relative all’utilizzo del contratto di rete, ci si avvarrà dei dati
ottenuti dalle indagini compiute da “Infocamere” e “Unioncamere”.
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Vero punto cruciale dello sviluppo del capitolo, nonché nodo conclusivo dell’intero
studio sul contratto di rete svolto nel corso di questo elaborato di tesi, è dato dal contenuto
dell’intervista realizzata al Dottor Ermanno Bini Chiesa, Presidente di una rete di imprese
denominata “Euhrnet”. Il vero senso dell’intervista è dato dall’opportunità di fornire una
reale percezione dell’istituto del contratto di rete a 9 anni dal suo ingresso
nell’ordinamento nazionale e di quelli che potrebbero essere gli aspetti sui cui sarebbe
auspicato un nuovo intervento da parte del legislatore, per determinarne una maggiore
crescita e, soprattutto, un’implementazione nel suo concreto utilizzo.

2. I primi utilizzi del contratto di rete: i dati di UnioncamereInfocamere dal 2010 al 3 novembre 2012
La disciplina sul contratto di rete è stata introdotta nel 2009 e, successivamente, soggetta
a diversi interventi di modifica, tra cui quello realizzato dapprima nel 2010, da parte del
D.L. n. 781, e quello successivo operato con il D.L. n. 83/20122, il c.d. “Decreto
Sviluppo”, seguito, dopo soli due mesi, dall’ulteriore assetto fornito dal D.L. n. 179/2012
(c.d. “Decreto Sviluppo-bis”)3.
Grazie ad una ricerca che è stata realizzata nel corso di quegli anni, è possibile fornire dei
numeri concreti sulla quantità di contratti di rete stipulati nel corso del biennio 2010/2011
su base nazionale4: da marzo 2010 a dicembre 2010, sono stati registrati in totale 25

1

Convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
3
Convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2012, n. 221.
4
Si tratta dei dati forniti dalla ricerca realizzata grazie alla collaborazione fra RetImpresa, Fondazione
Bruno Visentini e Unioncamere, intitolata “Contratti di rete, un’analisi comparativa”, a cura dei Proff.
F.Cafaggi, Paola Iamiceli e G.D. Mosco, con la collaborazione di L. Bebber, S. Corradi, A. Corsi, E. Cremona,
2
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contratti di rete, nel corso dell’intero 2011 (più precisamente, fino al 5 dicembre), si parla
di 189 contratti.
Già questi primi dati risultano piuttosto significativi, posto che a solo un anno di distanza
dai primissimi utilizzi del contratto di rete, il suo impiego si è moltiplicato di circa 7,5
volte. Questo “boom” nella stipulazione di contratti di rete può essere stato, senza dubbio,
giustificato da un grande interesse verso questa forma di aggregazione fra imprese del
tutto innovativa, che ha permesso a ciascuna di esse di poter instaurare stretti rapporti di
collaborazione tra loro, pur mantenendo la propria autonomia giuridica.
La ricerca ha evidenziato come, in primis, il contratto di rete sia stato utilizzato dalle
imprese per accedere direttamente al mercato, talvolta aprendo nuovi canali di sbocco,
talaltra dando nuovo vigore a quelli già esistenti, molto più di quanto non servisse a
produrre utilità e servizi destinati al singolo aderente.
Spostandoci nell’anno 2012, sono stati registrati due valori: da inizio anno fino al 21
aprile 2012, i contratti di rete stipulati sono stati 113; dopo poco più di 6 mesi, al 3
novembre 2012, la quota è salita a 5235. Questo picco registratosi verso la fine dell’anno
potrebbe essere strettamente correlato all’introduzione delle modifiche, sopra ricordate,
apportate dalla L. 134/2012. In questa occasione, infatti, e come si è già avuto modo di
analizzare all’interno del Capitolo I, il legislatore ha provveduto a modificare
sostanzialmente la conformazione del contratto di rete, introducendo la possibilità di

C. Ferrari, R. Mangione. Il documento pdf in merito alla ricerca in questione è consultabile sul seguente
sito
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2012/09/FBV_CR_Executivesummary_con_tabelle_dati_giu2012_final.pdf.
5
I dati aggiornati al 3 novembre 2012 sono il frutto di elaborazioni realizzate da Unioncamere, sulla base
di dati forniti da Infocamere.

213

creare reti dotate di soggettività giuridica, nonché la previsione di un regime di
responsabilità limitata al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’organo
comune in relazione al programma di rete.
Si è trattato di due modifiche estremamente importanti e utili per incentivare la figura del
contratto di rete, evidentemente molto apprezzate dal mondo dell’imprenditoria, il quale
ha risposto con una massiccia adesione nei confronti di tale istituto.
Nel corso del triennio 2010-2011-2012 è stato appurato che all’istituto del contratto di
rete si sono avvicinate, per lo più, piccole e medie imprese, in forma di società di capitali,
soprattutto società a responsabilità limitata. Piuttosto esiguo è risultato, invece, il
coinvolgimento di imprese individuali e di società di persone: possibile segnale di un
avvicinamento molto circoscritto al contratto di rete da parte delle micro imprese.
L’impiego del contratto di rete è risultato piuttosto diversificato tra regioni collocate in
diversi ambiti territoriali del nostro Paese (Nord, Centro e Sud Italia). Per fornire un’idea
delle diverse attitudini imprenditoriali presenti in Italia, al 3 novembre 2012 questi sono
stati i dati registrati all’interno delle seguenti regioni:
-

in Lombardia, il numero di imprese coinvolte in un contratto di rete era 646, a
fronte dei 168 contratti stipulati;

-

nel Lazio, le imprese aderenti a contratti di rete sono state 143, per un totale di 59
contratti;

-

in Calabria, sono state individuate 26 imprese e 8 contratti di rete6.

6

Nel momento in cui viene fatta un’analisi a livello regionale, posto che un contratto di rete può
interessare più di una regione, non è possibile attribuire ciascun contratto a una sola di esse. Di
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Da ultimo, sembra interessante porre uno sguardo anche in merito alla diversa
composizione dei contratti di rete. Sono risultati, senza dubbio, molto più quotati i
contratti di rete stipulati tra una media di 4 e 9 imprese (244, su un totale di 523) e
nettamente inferiori quelli che vedevano la presenza di sole due imprese (85).
E’ stato individuato un solo contratto di rete sottoscritto tra più di 50 imprese nel corso
del 2012. E’ evidente che la mancanza di una disciplina accurata ha scoraggiato gli
imprenditori dall’intraprendere una simile esperienza, evitando di ritrovarsi in una
situazione complessa e non essere in grado di gestirla compiutamente.

2.1 I contratti di rete al 1^ dicembre 2013
Il monitoraggio sui contratti di rete, realizzato sempre ad opera di Unioncamere mediante
i dati raccolti da Infocamere7, mostra, innanzitutto, un dato principale: al 1^ dicembre
2013, è stata quasi raggiunta la soglia dei 1300 contratti di rete in Italia, 1.298 per la
precisione. Un dato molto significativo, se si considera che si tratta di un numero che è
stato più che raddoppiato rispetto al risultato ottenuto l’anno precedente.
E’ stata, nel complesso, rispettata la tendenza a dar vita a contratti di rete popolati da un
buon numero di imprese: ammonta a 615 il numero di contratti che contano dalle 4 alle 9
aziende e a 117 quelli, invece, realizzati mediamente tra 10 e 50 imprese.

conseguenza, l’aggregazione dei contratti di rete regionali, di tutta Italia, risulterà differente dal numero
complessivo dei contratti.
7
Il file pdf contenente i dati in parole è consultabile e scaricabile all’indirizzo
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2166C189S123/i-contratti-di-rete--rassegna-dei-principalirisultati-quantitativi.htm.
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Il 2013 è stato l’anno che ha segnato l’introduzione degli, seppur esigui, primi, nonché
unici, interventi di stampo giuslavoristico aventi ad oggetto il contratto di rete, apportati
dalla L. 99/2013.
La presenza di regole che provvedano a disciplinare la mobilità dei lavoratori coinvolti
nella rete, unitamente a soddisfare le sempre più sentite esigenze di flessibilità della forza
lavoro, è un dato destinato ad incidere soprattutto nelle realtà retiste dotate di maggiori
dimensioni, posto che la presenza di una molteplicità di datori di lavoro è in grado di
sollevare molte più perplessità all’interno di contratti di rete stipulati tra molte imprese,
piuttosto che in quelli aventi dimensioni significativamente più circoscritte. Si potrebbe,
pertanto, desumere che, probabilmente, l’intervento del legislatore è stato, comunque, in
grado di sortire effetti positivi e di far approcciare un buon numero di imprese al ricorso
verso tale strumento.
Nel corso dell’anno preso in esame, è stato rilevato che il settore nell’ambito del quale è
stato concluso il maggior numero di contratti di rete è quello dei servizi, in particolare
quelli avanzati di supporto alle imprese: su un totale di 6.385 imprese italiane coinvolte
in reti, 794 sono quelle operanti nell’ambito appena menzionato, accompagnato da quello
delle costruzioni e della bioedilizia, che ne conta 611.
Nonostante la riforma in materia giuslavoristica avvenuta nel 2013 abbia riguardato anche
le imprese agricole8, non sono stati registrati dati particolarmente significativi: solo 288

8

I commi dal 3-bis al 3-quinquies dell’art. 31, D.lgs. 276/2003, introdotti dalla L. 99/2013, hanno
disciplinato l’istituto dell’assunzione congiunta, andando a toccare anche le reti di imprese che, per
almeno il 40%, sono costituite da imprese agricole.
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imprese hanno provveduto ad aderire a contratti di rete nell’ambito dell’agricoltura, vale
a dire circa il 4,5% sul totale delle imprese retiste.

2.2 I contratti di rete al 1^ marzo 2015
Continuando con l’analisi sull’avanzamento della figura del contratto di rete in Italia, a
partire dagli albori della sua emanazione fino ad arrivare ai giorni contemporanei, si passa
per l’anno 2015. In particolare, alla data del 1^ marzo, sono stati stipulati 1.962 contratti
di rete, con il coinvolgimento di 10.270 imprese.
Rispetto agli ultimi dati analizzati, quelli relativi al 1^ dicembre 2013, si è iniziata a
verificare un’inversione di tendenza: se dapprima, si è assistito ad una crescita
esponenziale dei contratti di rete sottoscritti da una pluralità di imprese, in questo
momento vi è stato, invece, un netto aumento delle reti formate da sole due imprese. I
numeri si sono, infatti, raddoppiati: se nel 2013 erano 117 le reti costituite da 2 imprese,
nel 2015 esse sono arrivate a 262.
Interrogandosi sul perché di tale attitudine, si potrebbe individuare una risposta coerente
proprio nel “fallimento” degli intenti riformatori del legislatore del 2013. Può darsi che
gli imprenditori, non supportati da una normativa accurata e di dettaglio, abbiano
ravvisato non poche difficoltà nella creazione di reti eccessivamente popolate, preferendo
approcciarsi a realtà più piccole, sopperendo così alle lacune normative per mezzo della
libertà contrattuale concessa dal legislatore.
Ciò nonostante, quegli obiettivi ambiziosi di ottenimento di una maggiore competitività
sul mercato e di accrescimento della propria capacità innovativa potranno essere

217

perseguiti più facilmente da parte di una pluralità di imprese stipulanti il medesimo
contratto di rete. E, anche se in minor crescita rispetto ai primi anni, non sono comunque
poche: nel 2015 sono stati 923 i contratti stipulati tra un minimo di 4 e un massimo di 9
imprese.
Il settore dei servizi avanzati a supporto delle imprese è rimasto l’ambito al quale
appartengono la maggior parte delle imprese che in Italia hanno stipulato un contratto di
rete in quell’anno (1176 per la precisione), eppure grande sorpresa hanno suscitato i
numeri ottenuti dal settore agricolo, che ha registrato grandi consensi in materia di rete di
imprese: 643 sono state le imprese agricole interessate da questo contratto nel 2015. Ne
è una diretta dimostrazione, ad esempio, il numero delle imprese operanti in Puglia,
regione italiana nella quale l’agricoltura costituisce un settore trainante dell’intera
economia regionale9, che sono entrate a far parte di una rete, pari a 158, ovvero più del
doppio di quelle che potevano essere contate nel 2012 (ossia 89).

2.3 I contratti di rete al 3 maggio 2017
Ci avviciniamo sempre più ai dati dotati di maggiore attualità sulla situazione inerente i
contratti di rete presenti in Italia. Nonostante non si siano più registrati picchi come nei
primi anni, è comunque ravvisabile un andamento di costante crescita nel numero dei
contratti stipulati, che non si è mai arrestato: 3613 è il numero di contratti di rete ravvisato
al 3 maggio 2017, per un totale di 18.555 imprese coinvolte.

9

Per maggiori riscontri in materia, http://www.regione.puglia.it/web/agricoltura-e-sviluppo-rurale.
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In particolare, Unioncamere Lombardia ha realizzato uno studio mirato all’analisi
dell’andamento riguardante, nello specifico, questa regione10.
E’ stato osservato come nei primi 4 mesi del 2017 sono state oltre 200 le imprese
lombarde che hanno sottoscritto un contratto di rete, registrando un dato inferiore rispetto
a quello ottenuto l’anno precedente, nel medesimo periodo, mantenendo pur sempre
intatto il primato di regione italiana stipulante il maggior numero di contratti di rete, ossia
877.
Milano è risultata la provincia con il più alto numero di imprese coinvolte all’interno di
reti di tutta la Lombardia e, a livello nazionale, si è posizionata seconda, dopo Roma.
In Lombardia, è stata, inoltre, riscontrata una maggiore tendenza verso la creazione di reti
a più lungo raggio: sono diminuiti i contratti di rete realizzati nella medesima regione, a
favore di contratti extra-lombardi. Le collaborazioni più frequenti, ad ogni modo, sono
compiute con le regioni limitrofe (Veneto, Emilia Romagna e Piemonte) ma anche con il
Lazio, in particolare con la provincia di Roma.

2.4 La situazione odierna aggiornata al 3 settembre 2018
Arrivati alla fine di questa progressione temporale, iniziata nel 2010 con gli insediamenti
dei primi contratti di rete, gli unici dati disponibili al momento sono solo quelli relativi al
numero totale di contratti e le relative aziende coinvolte all’interno di essi: 4.922 contratti

10

Il relativo file pdf può essere consultato e scaricato dal sito:
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Dati-statistici-e-analisieconomiche/Imprese_2445.
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di rete presenti in tutta Italia, alla cui stipulazione hanno partecipato un totale di 30.559
imprese11.
Nel giro di 8 anni, i numeri sono cresciuti in misura esponenziale, se si calcola che i primi
dati forniti da Unioncamere relativi all’anno 2010 avevano contato in tutto 25 contratti di
rete. Evidentemente, l’utilità e i vantaggi, che si possono ottenere a seguito dell’adesione
a tale forma di aggregazione imprenditoriale, sono stati comunque colti dai destinatari
della normativa introdotta nell’ormai lontano 2009. E’ certo che, però, si tratta di risultati
che potrebbero solo aumentare, laddove venissero introdotti nuovi interventi di riforma
in grado di affinare l’attuale disciplina legislativa e contrattuale.
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è stato registrato un incremento sia
delle imprese retiste che si occupano del settore dei servizi (+ 13.5%), confermando,
dunque, il mantenimento del primo posto nel podio, già registrato negli anni previamente
analizzati. sia delle imprese legate all’agricoltura (+ 10,4%).
La Lombardia mantiene il primato di regione che conta il maggior numero di contratti di
rete: le 3.277 imprese coinvolte, aventi qui sede, partecipano a ben 1.009 reti. Al secondo
posto vi è la regione Lazio con 852 contratti di rete in essere.

11

Dati raccolti da Infocamere e consultabili sul sito http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/.
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3. Scheda descrittiva: un Focus sui contratti di rete stipulati nel
settore agroalimentare
L’industria alimentare italiana si colloca al secondo posto del Paese dopo quella
metalmeccanica. Essa compra e trasforma il 72% delle materie prime agricole nazionali.
Insieme con l’agricoltura, l’indotto e la distribuzione, l’industria alimentare costituisce
l’elemento centrale del primo settore economico del Paese, rappresentando un fatturato
che nel 2017 si è aggirato intorno ai 135 miliardi di Euro12.
La centralità del settore agroalimentare nel panorama economico italiano si riflette
nell’ampia partecipazione da parte delle imprese agroindustriali a contratti di rete.
In questo Focus vengono analizzate le caratteristiche peculiari inerenti alla composizione
dei contratti e ai relativi driver di sviluppo.

3.1 I dati e la distribuzione regionale
In base ai dati assoluti forniti da Infocamere, si è potuto osservare che le imprese coinvolte
in contratti di rete al 3 settembre 2018 sono 30.559. Le imprese agricole e alimentari
ammontano, complessivamente, a 5.83513, rappresentando, in termini percentuali, circa il
19.09% della totalità delle aziende che hanno sottoscritto contratti di rete, un numero
particolarmente significativo per il fenomeno delle reti di impresa in Italia.

12
13

Informazioni consultabili su http://infomercatiesteri.it.
Dati comunicati da Infocamere e consultabili su http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/.
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Nel dettaglio, viene effettuata la ripartizione delle aziende dotate dei codici ATECO
200714 presi in considerazione per questo settore:
-

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi
connessi: 4.732;

-

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali: 77;

-

A 03 Pesca e acquacoltura: 206;

-

C 10 Industrie alimentari: 645;

-

C 11 Industria delle bevande: 175.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, i dati più aggiornati, al momento
consultabili, sono quelli forniti dal Centro studi di Confagricoltura15, sulla base delle
analisi svolte da Infocamere e che vedono in pole position la regione Toscana con 414
aziende, seguono il Lazio (335) e Friuli Venezia Giulia (327). Nel Sud in prima linea è
possibile individuare la regione Campania, che conta 275 imprese agricole coinvolte in
reti.
Una ulteriore ricerca16 ha evidenziato che nel settore agroalimentare è presente una ridotta
percentuale di reti multiregionali, ossia reti create fa più di due imprese, in rapporto al
totale di reti del settore, aggirandosi intorno al 19%. Da tale osservazione si è desunto che
il carattere uniregionale di queste reti sia d riferirsi alla volontà di creare collaborazioni
in grado di salvaguardare le tradizioni agroalimentari tipiche, tendenza che dilaga
particolarmente nelle regioni del Sud Italia. Ciò nonostante, la forte tendenza verso

14

La lista completa dei codici ATECO 2007 è consultabile su http://istat.it.
Dati consultabili su http://confagricoltura.it.
16
F. D’Alvia, “Schedi descrittive su reti esistenti”, in T. Treu, “Contratto di rete, trasformazione del lavoro
e reti di imprese”, 2015, Wolters Kluwer.
15
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l’internazionalizzazione, affiancata alla propensione, propria delle aziende stipulanti un
contratto di rete, ad ampliare la competitività sul mercato a lungo raggio, conferisce a
queste aggregazioni un orizzonte più ampio circa le opportunità da cogliere e intercettare
a proprio vantaggio. Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, viene considerato con
particolare riguardo il fenomeno dell’agricoltura sociale17 in qualità di volano di sviluppo
del territorio: con questa definizione si intendono le iniziative legate all’inserimento di
risorse giovani in attività come la creazione di fattorie didattiche, promozione di corsi di
educazione alla cucina tipica, o ancora una formazione sulla lavorazione dei prodotti nel
rispetto delle tradizioni locali e delle peculiarità dei territori di riferimento.

3.2 I possibili driver di sviluppo

In considerazione di quelli che sono gli obiettivi tipici delle imprese che decidono di
aggregarsi in rete (accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato)18, è utile procedere ad una breve analisi
delle linee di sviluppo che le imprese (in questo caso, quelle agroalimentari) intendono
porsi a seguito della stipulazione di un contratto di rete.
In linea generale, le imprese agroalimentari puntano a collaborazioni in grado di
sviluppare forme di organizzazione della produzione secondo processi di trasformazione
innovativa delle materie prime, di avanzamento tecnologico ai fini del miglioramento
dell’intera rete. Particolare attenzione viene posta anche alla fase prettamente logistica,

17

Per maggiori informazioni sul
https://agricolturasocialelombardia.it/.
18
Art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.

fenomeno

dell’agricoltura

sociale

in

Lombardia,
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di progettazione di nuovi macchinari più all’avanguardia per la lavorazione della terra e
volti al miglioramento degli impianti.
Dall’esame dell’oggetto dei contratti di rete in materia agroalimentare, individuati da
Infocamere, si è potuto rilevare come essi perseguano quattro possibili direzioni per
aumentare la competitività delle imprese:
I.

Innovazione. Essa può essere ottenuta mediante la previsione di attività di ricerca,
sviluppo e innovazione, volte all’accrescimento della qualità dei prodotti e al
miglioramento dei processi di produzione, trasformazione e conservazione. Le
aziende tendono a individuare standard comuni di ricerca su obiettivi strategici
condivisi, cercando di ottimizzare i relativi costi. Altro punto cruciale consiste
nella sperimentazione di prodotti biologici e nella costruzione di nuovi tipi di
materiali e processi necessari alla produzione del packaging eco-sostenibile.

II.

Qualità. Un miglioramento auspicabile da parte delle imprese del settore
agroalimentare può essere il risultato del potenziamento e della creazione di
processi produttivi ad alto livello tecnologico, della condivisione, tra le diverse
imprese, di informazioni sui prodotti e dei medesimi fornitori di materie prime, in
grado di offrire una qualità maggiore dei prodotti. Anche il raggiungimento di
certificazioni di qualità e il costante monitoraggio sui processi produttivi sono
obiettivi molto in voga tra le imprese del settore.

III.

Internazionalizzazione e marketing. E’ sempre più importante determinare una
valorizzazione del prodotto made in Italy all’estero, anche, e soprattutto, per il
tramite di piattaforme e-commerce, come anche sviluppare un’offerta di prodotti
attraverso la creazione di un unico marchio di rete. Questo risultato può essere
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raggiunto, inoltre, mediante una maggiore partecipazione, da parte delle aziende
in rete, a fiere ed eventi internazionali, il rafforzamento di rapporti con la grande
distribuzione e la possibilità di dar luogo ad una formazione comune del personale
impiegato presso le diverse imprese per le attività di internazionalizzazione.
IV.

Territorio. Infine, due ulteriori obiettivi considerati molto importanti sono
rappresentati dalla valorizzazione del patrimonio agricolo e alimentare tipico del
territorio di riferimento, ai fini della sensibilizzazione e commercializzazione dei
prodotti tipici della tradizione, accanto all’attivazione di percorsi di turismo
gastronomico, ad esempio caratterizzati da visite guidate ad aziende agricole ed
alimentari.

Tra tutti i possibili settori di imprese operanti in Italia, si è scelto di focalizzare
l’attenzione proprio su quella agroalimentare poiché si tratta di un’eccellenza che
primeggia sul piano della qualità, della sicurezza alimentare, dell’innovazione
tecnologica d’avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto della
tradizione. Il patrimonio agroalimentare italiano merita di essere valorizzato e potenziato
ai più alti livelli ed il contratto di rete, date le sue caratteristiche, potrebbe rivelarsi utile
a tale fine.

4. La testimonianza diretta: la rete di imprese Euhrnet
Si è visto come l’istituto del contratto di rete sia materia ancora non toccata
approfonditamente dal legislatore ma che, ad ogni modo, è riuscita ad affermarsi nel
panorama imprenditoriale italiano, subito dopo la sua prima apparizione nell’orizzonte
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giuridico nazionale. Si tratta, pertanto, di una materia che, al momento, può dirsi molto
più concreta e pratica che non disciplinata con dettaglio dal legislatore.
Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto che il modo migliore per concludere
un’esposizione sul contratto di rete fosse proprio ottenere una testimonianza diretta da
parte di coloro che vivono quotidianamente l’esperienza della gestione di una rete di
imprese. In particolare, ponendo al centro dell’indagine quali siano i vantaggi
concretamente ricercati, e riscontrati, dalla stipulazione di un contratto di rete, ma anche
quali siano tutti i dubbi e le perplessità, sia di carattere normativo, sia di ordine pratico,
che sorgono a seguito del suo utilizzo.
La rete di imprese oggetto di trattazione è denominata Euhrnet ed è il frutto della
collaborazione nata a Maggio 2014 tra cinque imprese specializzate nei servizi di
outsourcing, amministrazione del personale e servizi di consulenza in ambito tributario,
fiscale e di diritto del lavoro19:
-

Evoluziona Srl, con sede a Brescia;

-

Pay4you Srl, con sede a Milano;

-

Studiorettondini Srl, con sede a Padova;

-

Elaborazioni Casagrande Srl, con sede a Gradisca d’Isonzo (GO);

-

Kairos Coaching Project, con sede a Torino.

19

Per ottenere maggiori informazioni in merito alla specializzazione delle singole società e alla rete di
imprese, http://euhrnet.it.

226

Si tratta, pertanto, di una rete di imprese multi-regionale, dislocata nel Nord del Paese, la
cui sede legale è stata posta, per ragioni di ordine strategico e logistico, a Milano.
Il Dottor Ermanno Bini Chiesa è il titolare di una delle imprese (EvoluzionA Srl) che
hanno deciso di avventurarsi nella sfida di stipulare un contratto di rete, nonché Presidente
e precursore della rete stessa, Euhrnet, prima in Italia20 nel campo dei servizi di
outsourcing per le imprese nella gestione dei servizi di amministrazione del personale.
Con estrema gentilezza e disponibilità, ha accolto l’invito ad essere sottoposto ad
un’intervista, creando un importante momento di confronto e delucidazione della materia
in esame.
Euhrnet è una rete di imprese che, parlando dal punto di vista meramente civilistico,
appartiene alla fascia delle reti-contratto, è, cioè, priva di soggettività giuridica e ha una
durata indeterminata. Quest’ultima specificazione consente di effettuare una riflessone
preliminare in merito all’ampia flessibilità che caratterizza il contratto di rete, posto che
nella normativa di riferimento21 viene indicato che uno degli elementi che devono essere
presenti all’interno del contratto è proprio la durata dello stesso. Evidentemente, non
assurgendo a requisito di legittimità della rete, si ritiene di poter fornire al contratto una
durata qualsiasi, anche illimitata, per cercare di rispondere in maniera appropriata a quelle
che sono le esigenze di elasticità delle imprese retiste, nonché ai diversi obiettivi comuni
posti dalla rete, dal momento che l’imposizione di un’eccessiva rigidità, anche in termini
temporali, non si addurrebbe affatto alle caratteristiche proprie del contratto di rete.

20
21

Da un articolo de “Il Giornale di Brescia” del 3 novembre 2015.
Art. 3, comma 4-ter, lett. d), D.L. n. 5/200.
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Ulteriore esempio dell’ampia duttilità posseduta dal contratto di rete è ravvisabile
all’interno di un’esperienza che ha caratterizzato la rete di imprese in esame. Per essere
precisi, oggi giorno Euhrnet è una rete composta da sole 4 aziende, e non da 5, come era
stato stipulato originariamente. La norma prevede che i destinatari del contratto di rete
possano essere soltanto imprese22: tale fattore può rappresentare un paletto piuttosto
significativo, a maggior ragione per coloro che si occupano dell’ambito della consulenza
del lavoro o, più in generale, dell’amministrazione del personale, in quanto si tratta, per
lo più, di realtà riguardanti studi associati e non società. A seguito dell’avvenuta modifica
dell’assetto societario dell’impresa avente sede a Torino (Kairos Coaching Project), sono
venuti meno, per quest’ultima, i presupposti per poter rimanere parte nella rete. Dopo un
periodo di attenta valutazione sulle possibili strade da intraprendere, si è giunti a decretare
il recesso dal contratto di rete dell’azienda torinese e la conseguente stipulazione di un
contratto di collaborazione con alcune delle persone che appartenevano alla medesima, a
fronte della necessità della rete di avvalersi ulteriormente dei servizi da esse offerti,
sebbene in forma diversa. Si è, infatti, prediletto il rapporto già esistente con una società
con cui si è collaborato per diversi anni, forti della professionalità e competenza che la
caratterizzavano, piuttosto che procedere all’individuazione di una nuova azienda, di base
sconosciuta, che potesse sostituire quella uscente e che magari non sarebbe stata in grado
di garantire i medesimi standard qualitativi che contraddistinguono l’attività svolta delle
imprese in rete. Infatti, secondo Ermanno Bini Chiesa, “nelle società, a prescindere dalle
specifiche forme contrattuali adottate, ciò che davvero conta sono le persone”.

22

Art. 3, comma 4-ter, prima parte, D.L. n. 5/2009: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono
lo scopo (…)”.
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Anche l’uscita dal contratto di rete non risulta porre particolari insidie nella pratica: si
esaurisce nella trasmissione di una semplice comunicazione alle Camere di Commercio
interessate. Nel caso in questione, considerando che si tratta di una rete-contratto, ci si è
rivolti alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la società mandataria della rete
(dunque, quella di Brescia), la quale ha provveduto, a sua volta, a comunicare alla Camera
di Commercio di Torino l’avvenuto recesso della società interessata dalla rete di imprese,
in maniera tale che, nel caso di redazione di future visure camerali, non sarebbe più
comparsa la denominazione della società uscente.
La semplicità del contratto di rete è una caratteristica molto apprezzata dal Presidente di
Euhrnet. A suo parere, questo strumento è in grado di “non far venir meno la sana
imprenditorialità dei singoli soggetti”. Sebbene siano accomunate dalla presenza di
obiettivi molto simili, le imprese retiste possono stabilire autonomamente il diverso grado
di raggiungimento degli stessi e, pertanto, decidere di uscire dalla rete nel momento in
cui lo ritengano più opportuno, senza dover sottostare a regole contrattuali
particolarmente limitative.
Nonostante l’assenza di personalità giuridica, Euhrnet è dotata di un organo comune,
rispetto alle cui funzioni il ruolo di mandatario è svolto proprio da EvoluzionA Srl, la
società con a capo il Dottor Bini Chiesa. La mancanza di soggettività giuridica comporta,
indubbiamente, dei riflessi dal punto di vista della stipulazione dei contratti e dei rapporti
in generale: la rete, in sé e per sé, non sottoscrive contratti ma li veicola. Ciò che è
considerato realmente importante è procedere ad una definizione del perimetro del
servizio che la rete può offrire ai propri clienti e all’individuazione delle condizioni
contrattuali. Successivamente, sulla base di tali considerazioni, si assegna ad una singola
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impresa un dato cliente, procedendo con la sottoscrizione del relativo contratto, il quale
farà capo direttamente all’impresa retista coinvolta.
Ermanno Bini Chiesa ha iniziato a considerare l’idea di realizzare un progetto di
aggregazione imprenditoriale, per mezzo dell’istituto del contratto di rete, a partire dal
2013. Si è trattato di uno strumento che lo ha interessato fin da subito, perché in esso ha
visto la possibilità di “condividere un obiettivo comune”, sebbene riuscire a perseguirlo
nel concreto è un discorso, indubbiamente, più complesso. In ogni caso, il contratto di
rete è considerato come un ottimo punto di partenza per formalizzare degli intenti tra una
pluralità di aziende, essendo, nella sostanza, non necessariamente coincidenti ma,
sicuramente, molto simili tra loro.
La prima esigenza, avvertita in modo preponderante dal Presidente di Euhrnet, era quella
di realizzare un’espansione sul territorio. Alcune delle aziende coinvolte nel progetto di
rete erano da lui già conosciute precedentemente, altre sono state, invece, incontrate in
un secondo momento, con il progressivo avanzamento del grado di concretezza del
progetto di rete. E’ stato esposto un esempio molto chiaro, che rende perfettamente l’idea
dell’importanza, per le imprese in rete, di essere protagoniste di uno sviluppo territoriale:
l’azienda bresciana possiede un cliente medio-grande a Udine, per il quale eroga i servizi
di elaborazione di cedolini e il post paga. Nel caso in cui, ad un certo punto, il cliente
dovesse iniziare a necessitare anche delle prestazioni inerenti alla consulenza del lavoro,
EvoluzionA potrebbe sì gestire quel tipo di richiesta da Brescia ma, probabilmente, non
garantendo un pari livello di puntualità ed efficienza, come quello che verrebbe fornito
se l’azienda avesse avuto sede proprio a Udine. E’ a questo punto che subentra l’effettiva
utilità del contratto di rete: l’azienda con sede a Brescia, grazie al contratto di rete,
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possiede un partner a Gorizia che, per ragioni logistiche-territoriali, può risultare più
efficiente nell’erogazione degli ulteriori servizi richiesti dal cliente. In questo modo, si
configura un doppio vantaggio: quello di cui godono le imprese retiste, di poter ampliare
il proprio raggio di operatività sul territorio, superando i limiti rappresentati dalla distanza
geografica e prestandosi mutua assistenza, ma anche quello del cliente, di poter ottenere
una prestazione dotata dei medesimi livelli di efficienza e professionalità di quelli che
sarebbero stati garantiti direttamente dall’azienda di origine. In una rete di imprese, il
concetto di distanza viene completamente annullato, quando un’azienda retista si fa
conoscere sul mercato non pone l’accento sul luogo in cui è stabilita la propria sede ma
si focalizza sul tipo di servizio richiesto e sulle esigenze effettive del cliente. Se l’azienda
ritiene di essere in grado di poterle soddisfare, accetta l’incarico, sapendo di poter essere
sostenuta e di poter contare sulle altre imprese della rete.
Attualmente, Euhrnet ha intrapreso una collaborazione persino con uno studio di Roma
che, al momento e per le ragioni già viste per l’ex società torinese, non può far parte della
rete ma non si esclude che in un futuro ciò possa accadere. Idealmente, il progetto sarebbe
quello di individuare delle società dell’Emilia Romagna e del Lazio da accogliere nel
contratto di rete, ma non si tratta di una scelta semplice e, inoltre, non è facile nemmeno
trovare delle realtà che condividano le medesime idee. Si è aperti all’idea di accogliere
nuovi partner ma si tratta di un obiettivo non semplice da realizzare, in particolare nel
settore della consulenza del lavoro. Quello in parola è un ambito maturo nel quale, per
poter eccellere e distinguersi, la novità non risiede nel proporre i propri servizi ma
nell’offrirli in maniera diversa. I sistemi che vengono utilizzati, le piattaforme
tecnologiche odierne sono sempre più complesse da gestire, aiutano a garantire un
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servizio molto più elevato e che evita di operare in “maniera artigianale”, riducendo
sensibilmente la possibilità di errore. Per ottenere un simile risultato, tali piattaforme
tecnologiche vanno governate con competenza e per fare ciò servono professionalità ben
specifiche che non rientrano nella tradizionale job description di un consulente del lavoro
piuttosto che di un payroll specialist.
Perché è stato scelto proprio lo strumento del contratto di rete? La risposta è molto
semplice e intuitiva: sostanzialmente, perché esso si è contraddistinto per essere “la forma
più leggera ma, allo stesso tempo, più efficace per potersi presentare sul mercato”, senza
la necessità di doversi imbattere in operazioni societarie più complesse e impegnative,
come ad esempio acquisizioni o fusioni. “Il contratto di rete è stato ritenuto soluzione
idonea a soddisfare le esigenze proprie di ciascuna società, in particolare per il fatto di
dare la possibilità ai singoli partecipanti di poter mutare il proprio aspetto. E’ un modo
per cominciare a lavorare insieme, fornendo specifici forma e contenuto alla
collaborazione tra imprese, che consente di conoscersi gradualmente e, successivamente,
di decidere che cosa fare in futuro, se eventualmente prendere in considerazione l’idea
di evolversi in un consorzio o altro” ha affermato il Dottor Bini Chiesa.
Un concetto molto significativo che ruota attorno all’idea del contratto di rete è quello di
dar vita ad una piena collaborazione, pur permettendo ad ogni soggetto di mantenere la
propria individualità. La chiave per far sì che uno strumento come quello in parola possa
funzionare consiste nella necessità, per ciascuna delle imprese coinvolte nella rete, di
continuare a pensare alla propria struttura e al suo accrescimento ma, allo stesso tempo,
è importante che ciascuna di esse ragioni con la medesima mentalità, sfruttando le
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sinergie e le conoscenze comuni, come ad esempio piattaforme digitali, competenze
trasversali che poi possono essere ridistribuite.
Il Presidente di Euhrnet, a tal proposito, ha tenuto a ribadire più volte quanto sia
importante il mantenimento dell’individualismo di ogni singola società retista, se non si
“funziona bene” da soli non ci si può aggregare agli altri. Nel corso dell’intervista, è stato
realizzato un paragone del tutto singolare, ovvero la rete di imprese vista come una sorta
di “nuvoletta positiva”, dalla quale le singole imprese possono attingere per puntare
sempre ad un risultato migliore, per ottenere un qualcosa in più di quello che già si ha.
Il principale obiettivo che si sono poste le aziende fondatrici di Euhrnet è quello di
ottenere un’accelerazione nella crescita del know-how delle singole imprese, grazie al
confronto fra i differenti modelli organizzativi, in maniera tale da determinare un aumento
della competitività e velocità di adeguamento al mercato, a vantaggio sia dei clienti di
ciascuna impresa retista, sia a beneficio di quelli propri della rete stessa23.
Accanto a tutti i vantaggi e lati positivi appena esaminati, non è, però, mancata la
trattazione di una serie di difetti che colpiscono lo strumento del contratto di rete. Si può
dire che essi ruotino, quasi esclusivamente, attorno all’assenza di una specifica e ben
delineata normativa.
E’ stata compiuta una riflessione insieme al Presidente di Euhrnet, a seguito della quale
si è giunti alla conclusione per cui gli interventi realizzati, fino a questo momento, dal
legislatore costituiscono soltanto una prima bozza di una legislazione che necessiterebbe
di essere trattata molto più accuratamente. Nello specifico, l’esperienza di questa rete di
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Da un articolo de “Il Friuli Business”, settembre 2015.
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imprese ha affrontato diverse difficoltà di carattere pratico, già nel momento stesso della
sua creazione: è stato complicato anche solo riuscire a trovare figure come quella di un
commercialista, piuttosto che quella di un notaio che fossero preparati in materia di
contratto di rete. Di conseguenza il contratto, nei suoi aspetti formali, è stato
completamente redatto dai titolari delle imprese retiste e, in seguito, unicamente
convalidato da parte del notaio. Basti pensare che, alla semplice richiesta di delucidazioni
su come comportarsi nel caso in cui in futuro si fosse posta la necessità di apportare delle
modifiche al contratto, professionisti del campo non sono stati in grado di porre risposta.
E già questo dato risulta piuttosto eloquente in merito alla mancanza di completezza della
normativa in questione.
Il Dottor Bini Chiesa ammette che, per la stipulazione del contratto di rete in esame, è
stato necessario “prendere le basi poste dal legislatore ed interpretarle nella forma più
leggera, c’è stato un grande lavoro di interpretazione e adeguamento della normativa”,
che è stata studiata e affinata rispetto a quelli che erano gli specifici obiettivi postisi.
Sicuramente non va nascosto che il Presidente di Euhrnet, insieme a tutti gli altri titolari
delle imprese retiste, hanno dato luogo alla realizzazione della forma più leggera di rete
di imprese, ovvero la rete-contratto priva di fondo patrimoniale e dotata unicamente di un
organo comune, a seguito di una condivisa scelta di politica imprenditoriale: a loro
interessava semplicemente dare vita ad un modello comune formale per lavorare insieme
e condividere determinati obiettivi. Rispetto a questo scopo, non vi è dubbio sul fatto che
la tipologia di contratto di rete da loro scelta sia più che sufficiente. Ma se anche vi fossero
state le radici per la creazione di una rete di imprese più complessa, quale quella dotata
di soggettività giuridica, sarebbe stato estremamente complicato venirne a capo, vuoi per
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la mancanza di una preparazione adeguata in materia da parte dei professionisti, vuoi per
l’effettiva carenza di legislazione in merito a determinati punti cruciali dell’istituto24.
Auspicando la futura realizzazione di nuovi interventi normativi, Ermanno Bini Chiesa
effettua una puntualizzazione: “Se il legislatore tendesse a complicare eccessivamente la
materia, potrebbe determinare un allontanamento degli imprenditori da questa realtà. E
ciò sarebbe un peccato mortale”.
Per quanto concerne, invece, gli aspetti giuslavoristici strettamente legati al contratto di
rete, il Presidente di Euhrnet ha dichiarato di non esserne a conoscenza. Ciò è forse
imputabile al fatto che, fino a questo momento e per il tipo di attività in comune realizzata
tra le diverse aziende retiste, non si è mai posta la specifica esigenza di dover attingere
agli istituti del diritto del lavoro per regolare i rapporti tra i titolari di ciascuna impresa e
i rispettivi lavoratori piuttosto che per disciplinare la mobilità di questi ultimi.
Ciò nonostante, risulta alquanto significativo che istituti come il distacco, nella sua
variante introdotta dal legislatore del 2013, piuttosto che la codatorialità, non siano mai
stati oggetto di attenzione da parte di coloro che, oltre ad aver stipulato un contratto di
rete, si trovano quotidianamente a confrontarsi con le problematiche da esso scaturenti. Il
tutto risulta amplificato se si considera che gli strumenti disciplinati dalla Legge n.
99/2013 sono aperti a qualsiasi tipo di rete, anche a quella meramente contrattuale,
proprio come Euhrnet.

24

Il Dottor Bini Chiesa ha, in particolare, fatto riferimento a difficoltà dal punto di vista amministrativo,
riguardanti ad es. la redazione dei bilanci delle singole società retiste, in occasione della quale si sarebbe
posto il problema di come gestire le diverse entrate che vengono versati nel fondo comune del contratto
di rete.
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Ad ogni modo, se anche un giorno dovesse risultare l’esigenza di approcciarsi alla
disciplina giuslavoristica per disciplinare situazioni presenti nella rete di imprese, il
Dottor Bini Chiesa ritiene che sarebbe preferibile servirsi dell’attività svolta da alcune
società interinali, partita proprio per cercare di semplificare alle aziende aderenti al
contratto di rete le problematiche di diritto del lavoro, trattandosi di una normativa
complessa ma soprattutto poco chiara. Una soluzione, senza dubbio, idonea e che
meriterebbe di essere ulteriormente sviluppata, come del resto era già stato ipotizzato anni
fa da autorevole dottrina25.
Nel tentare di realizzare delle riflessioni finali, si può senz’altro affermare che, in linea
generale, l’idea del Presidente di Euhrnet in merito al contratto di rete sia decisamente
positiva. E’ stato, però, diverse volte ribadito come quello di rete sia un tipo di contratto
che, per sua natura, ha bisogno di grande flessibilità. E si è anche consci del fatto che il
mercato è sempre più veloce del legislatore: se quest’ultimo non va avanti con la
delineazione del suo progetto, si potrebbe incorrere nel rischio di far venire meno
l’utilizzo del contratto di rete, in quanto si assottiglierebbe la fetta di mercato verso cui il
legislatore sta cercando di fornire risposte. La carenza di normativa è, dunque, un
problema da non sottovalutare e, al quale, possibilmente porre rimedio.
Ad ogni modo, secondo Ermanno Bini Chiesa, il contratto di rete è “una gran bella
opportunità, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, per darsi un’opportunità e
una visibilità di maggiori entità”.

25

T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro” in Mercato Concorrenza
Regole, Fascicolo I, aprile 2012, pag. 22, nella parte in cui si fa riferimento alla “esternalizzazione in capo
ad un soggetto esperto, della gestione delle risorse umane utili a singoli progetti della rete”.
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Il vantaggio del contratto di rete consiste proprio nella possibilità di potersi interfacciare
con realtà di cui si sa pressappoco nulla, esso viene quasi considerato come una sfida.
In conclusione, è possibile affermare che un imprenditore è chiamato ad attingere alla
realtà del contratto di rete nel momento in cui si rende conto che nel suo modello di
impresa ci sono determinati limiti e che essi devono, in un qualche modo, essere superati.

5. Conclusioni
Con questo capitolo dedicato agli aspetti prettamente pragmatici del contratto di rete, si è
potuto testare nel vivo quella che è stata l’evoluzione del suo utilizzo nel corso degli anni,
a partire dalla sua primissima introduzione nell’ormai lontano 2009, per arrivare a
pochissimi mesi or sono. Si è visto, infatti, come ad un primo incremento esponenziale,
sia seguita una crescita più graduale ma, ad ogni modo, costante e che non si è mai
interrotta.
E’ stata fondamentale l’esperienza di intervista diretta al Presidente di una rete di imprese,
perché, a mio parere, è solo con un approccio pratico che si può comprendere fino in
fondo il funzionamento di istituti quali quelli descritti, molto di più che realizzando i
dovuti approfondimenti sui libri.
I vantaggio per le imprese nel “fare rete” sono molti, a partire dalla possibilità di potersi
interfacciare con clienti di significative dimensioni, che magari la singola impresa non
sarebbe in grado di gestire, piuttosto che ottenere l’accesso a misure a cui, prese
singolarmente, le imprese retiste non potrebbero accedere. Un esempio è dato dal credito
d’imposta del 50% delle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo sostenute nel periodo
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2017-2020 è riconosciuto anche a favore dei consorzi e delle reti di impresa, fino a un
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario26.
Da non sottovalutare anche i vantaggi ottenuti dai lavoratori impiegati presso le imprese
appartenenti ad una rete. Infatti, risulta ormai superato il concetto di rete quale mera
aggregazione intesa alla massimizzazione dei benefici per le imprese aderenti, per mezzo
della valorizzazione del miglioramento del clima aziendale, del benessere e
professionalità dei lavoratori quale fattore in grado di aumentare la competitività delle
aziende che fanno parte della rete.
Il contratto di rete è, in definitiva, uno strumento caratterizzato da una semplicità di fondo
ma che è in grado di apportare benefici su ampia scala, se si è in grado di sfruttarlo in
tutte le potenzialità che esso offre.

26

M.R. Gheido, “Contratto di rete: vantaggi per imprese e lavoratori”, Forum Tuttolavoro, 18 febbraio
2017.
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Considerazioni finali

Realizzare un elaborato finale sul contratto di rete è stata una grande sfida sia per la
relativa novità dell’istituto, sia per la difficoltà incontrata nell’individuazione di materiale
idoneo a fornire un contenuto esauriente a questo lavoro di tesi, il quale si è sviluppato,
come da titolo, in due principali direzioni: quella del diritto del lavoro e quella legata agli
aspetti pratici, conseguenti al suo utilizzo.
Ma proprio il fatto che si trattasse di un argomento dotato di originalità e non ampiamente
trattato, mi ha spinta a dare del mio meglio per realizzare un lavoro che fosse il più
completo possibile e che potesse dare spazio a tutte le voci esistenti sull’argomento.
Come si è visto, la giurisprudenza in tema di contratto di rete è, al momento, pressoché
inesistente, fatta eccezione per la Cassazione n. 8068/2016 nella quale è stato realizzato
un grande lavoro esegetico, che ha avuto come punto di partenza il tema del distacco
all’interno dei gruppi di imprese, per poi approdare nello svolgimento di riflessioni in
merito al fenomeno delle reti.
La dottrina, d’altro canto, è risultata sicuramente più eloquente, soprattutto nell’esporre i
suoi differenti punti di vista riguardanti i diversi istituti giuslavoristici. Particolarmente
interessante è risultata l’analisi delle due fazioni esistenti in merito agli strumenti della
codatorialità e dell’assunzione congiunta. Si tratta di argomenti di non agile delineazione,
vuoi per il fatto di essere completamente inediti nell’orizzonte giuridico nazionale, vuoi
per la superficialità con cui sono stati introdotti dal legislatore per mezzo della legge n.
99/2013. Ad ogni modo, un punto in comune c’è ed è certamente riscontrabile
nell’assoluta necessità di questi istituti al fine di realizzare un’adeguata regolamentazione
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delle dinamiche lavorative che si determinano nelle reti di imprese. Codatorialità e
assunzione congiunta, insieme al distacco disciplinato dall’art. 30, comma 4-ter del D.lgs.
276/2003, costituiscono dei tentativi dell’ordinamento di adattarsi alle modifiche
intervenute sui metodi e sulle forme di organizzazione del lavoro, riflesse nel passaggio
dall’impresa accentrata e ben definita nei suoi confini, modello tipico delineato dal codice
civile del 1942, fino alla moderna impresa a struttura reticolare e dai contorni più incerti.
Nonostante le profonde differenze esistenti tra gruppo e rete, nel corso della trattazione
del Capitolo II è stato più volte necessario procedere al relativo approfondimento, al fine
di fornire un più verosimile inquadramento degli strumenti giuslavoristici specificamente
elaborati per il contratto di rete, a seguito delle modifiche applicate al D.lgs. 276/2003.
E’ stata sottolineata, più volte, la presenza di uno specifico focus sulla libertà contrattuale
delle parti riconosciuta dal legislatore, in particolare, per la definizione delle regole di
utilizzo condiviso del personale nella codatorialità, in parziale contrasto con la prospettiva
antielusiva e garantista, nei confronti del lavoratore, che è stata collocata a presidio dello
strumento dell’assunzione congiunta, sfociante nella previsione di una pluralità di
soggetti responsabili dal lato passivo degli obblighi datoriali27.
Una delle frasi pronunciate dal Dottor Ermanno Bini Chiesa nel corso dell’intervista
finalizzata alla conoscenza della rete di imprese Euhrnet, che più mi è rimasta impressa28,
è stata “Se il legislatore tendesse a complicare eccessivamente la materia, potrebbe
determinare un allontanamento degli imprenditori da questa realtà. E ciò sarebbe un
peccato mortale”. A mio avviso, si tratta di un enunciato molto significativo, perché fa
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M. Biasi, “Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte
dell’ordinamento”, in G. Zilio Grandi, M. Biasi, “Contratto di rete e diritto del lavoro”, pag. 161.
28
Si tratta di una frase che è stata riportata all’interno del Paragrafo 4 del presente Capitolo.
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trasparire un sentimento di profonda stima, quasi di, se mi si può far passare il termine,
“devozione”, nei confronti dell’istituto del contratto di rete. Ciò è sintomo di come la
novità introdotta dal legislatore nel 2009 abbia, in linea generale, raggiunto il centro del
suo obiettivo, cioè quello di fornire al mondo dell’imprenditoria un nuovo modo di
lavorare in forma aggregata, per permettere di trarre tutto ciò che di positivo possa essere
ottenuto dall’unione di una pluralità di sinergie e di intenti.
Lo strumento del resto è stato ampiamente approvato sin dall’inizio, rappresentando “un
risultato importante sia in termini quantitativi che qualitativi, difficilmente raggiunto in
passato da altri strumenti nati per consentire alle imprese di crescere”29. Per far sì che
non si determini un arresto di tale fenomeno, tuttavia, è necessario continuare ad
alimentare l’interesse degli imprenditori, in modo tale da permettere che la cerchia dei
potenziali, futuri aderenti al contratto di rete si possa allargare ulteriormente.
Le basi di stampo civilistico, gettate dal legislatore con il, più volte modificato, D.L.
n.5/2009, sono solide e non pongono particolari difficoltà. Certo, potrebbe essere criticata
la genericità della normativa ivi contenuta che, tuttavia, così strutturata si presta anche ad
approntare uno strumento flessibile e adattabile alle eterogenee esigenze aziendali.
E’ proprio in questo settore, infatti, che il legislatore dovrebbe mettere mano, con l’aiuto
di eventuali successivi interventi chiarificatori da parte dei principali Enti pubblici
nazionali piuttosto che dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, se si vuole mantenere vivo
l’utilizzo di un istituto potenzialmente dotato di mille risorse, per far sì che possa crescere
ancora più di quanto non sia avvenuto fino ad ora. Solo in questo modo potrà essere

29

A. Bonomi, Presidente di RetImpresa, nella Prefazione a T. Treu, “Contratto di rete, trasformazione del
lavoro e reti di imprese”.
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realizzato l’obiettivo, auspicato da autorevole dottrina, di una valorizzazione delle reti
come veri e propri “mercati interni del lavoro”30.

30

T. Treu, “Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro”, in Mercato
Concorrenza Regole, Fascicolo I, aprile 2012.
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