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Sulla base delle considerazioni brevemente esposte nei paragrafi precedenti, possiamo conclude-
re che non ha senso di parlare di un’avversione preconcetta della classe operaia nei confronti 
della scienza. Ciò che viene avversato dalla classe operaia non è la razionalità scientifica, ma lo 
spirito antidemocratico che – nella struttura capitalistica della società – è purtroppo riscontrabi-
le in gran parte di ciò che riguarda la scienza pura e applicata (ivi inclusa la scienza 
dell’organizzazione del lavoro) per il fatto che la formulazione stessa dei problemi, la scelta dei 
metodi applicati per risolverli, la decisione di affrontare un problema a preferenza di altri ven-
gono affidate a un numero ristrettissimo di persone. 

La presunta avversione della classe operaia nei confronti della scienza non è altro che una fa-
vola inventata dalla classe capitalistica, per poter sostenere che la classe operaia è incapace di as-
sumere la direzione di una società veramente moderna. La realtà è però un’altra; è che la classe 
operaia combatte la struttura antidemocratica impressa alla scienza dalla classe borghese che ha 
tenuto finora nelle proprie mani le redini del potere. Ciò che la classe operaia combatte non è la 
razionalità autentica, ma un’immagine distorta e ingannatrice di essa; la combatte in nome di 
una razionalità più profonda, più aperta, più consapevole della propria funzione di civiltà. 

 

Ludovico GEYMONAT, Classe operaia e scienza, in Aa. Vv., Lavoro scienza potere, 1981. 

 

 
 
Le cose fanno la parte degli uomini, e gli uomini quella delle cose; questa è la radice del male. Vi 
sono molte situazioni differenti in una fabbrica: l’aggiustatore che in un’officina attrezzaggio 
fabbrica, ad esempio, delle matrici di pressa, meraviglie di ingegnosità, lunghe a lavorarsi, sem-
pre diverse, costui non perde nulla entrando in una fabbrica; ma questo caso è raro. Numerosi 
invece nelle grandi fabbriche ed anche in molte delle piccole sono quelli o quelle che eseguono a 
gran velocità, ordinatamente, cinque o sei gesti semplici indefinitamente ripetuti, uno circa al 
secondo, senz’altra possibilità di riprendere fiato eccetto in qualche corsa ansiosa per cercare 
una cassa, un operatore, o altri pezzi fino all’istante preciso in cui un capo viene a prelevarli, 
come se fossero oggetti, per metterli davanti a un’altra macchina; dove resteranno finché non 
saranno messi altrove. 

Costoro sono cose quanto può esserlo un essere umano, ma cose che non sono autorizzate a 
perdere coscienza, perché bisogna sempre poter fare fronte all’imprevisto. La successione dei lo-
ro gesti non è chiamata, nel linguaggio di fabbrica, con il nome di ritmo, ma con quello di ca-
denza; ed è esatto, perché questa successione è il contrario di un ritmo. Tutte le serie di movi-
menti che partecipano della bellezza e che vengono compiuti senza degradare chi li compie rac-
chiudono attimi di sosta brevi come i lampi, che fondano il segreto del ritmo e danno allo spetta-
tore, anche attraverso l’estrema rapidità, l’impressione della lentezza. 

 

Simone WEIL, La condizione operaia, 1951. 
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PREMESSA 

Non senza inquietudine, giova tenere presente che nel secondo decennio del secolo ventu-

no si può ancora morire di capitalismo. Le mille e centoventinove vittime rimaste schiac-

ciate il 24 aprile del 2013 sotto le macerie del Rana Plaza a Dacca, in Bangladesh (in 

grandissima maggioranza lavoratori delle fabbriche tessili), ne sono una testimonianza 

atroce. 

In quel caso, un’imprenditoria irresponsabile, iper-produttivista ed evidentemente libe-

ra di sfruttare la manodopera praticamente senza alcun tipo di vincolo giuridico coercibi-

le1 ha fatto sì che a migliaia di persone venisse ordinato di continuare a lavorare nono-

stante la presenza di segnali sempre più numerosi sul rischio di un crollo. 

La storia dell’industrialismo, del resto, reca con sé tutte le contraddizioni e i rischi tipi-

ci del rapporto tra l’uomo e il progresso. Sono i contrasti fra la crescita del benessere e le 

sofferenze di David Copperfield presso la Murdstone And Grinby’s Warehouse2, fra lo svi-

luppo di una coscienza di classe e l’annegamento di Metello Salani nel fiume Arno3 o, più 

in generale, quelli delle acciaierie di Manchester raccontate nel primo libro del Capitale4. 

L’evoluzione tecnica consumatasi negli ultimi due secoli a tutte le latitudini, peraltro, 

ha modificato molte realtà, ma le fragilità dei sistemi produttivi ad elevato impatto umano 

e sociale non sono certo esaurite né, probabilmente, si sono fatte meno intense. I lavorato-

ri compromettono ancora la propria persona (perlopiù anche la propria corporeità5) nei 

processi produttivi, esponendosi a rischi mutevoli e severi. Tali rischi sono oggi molto di-

versificati, ma derivano sempre dalle diverse forme di sviluppo che caratterizzano le atti-

vità umane finalizzate a produrre ricchezza e – in seconda battuta – benessere condiviso6. 

                                                 

1 Cfr. W. GOMES, Reason and responsibility: the Rana Plaza collapse, in www.opendemocracy.net, 9 maggio 
2013 (https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/reason-and-responsibility-rana-plaza-collapse/).  

2 V. C. DICKENS, David Copperfield (1850), Torino, Einaudi, 2017 (trad. di C. PAVESE). 

3 V. PRATOLINI, Metello, Firenze, Vallecchi, 1955. 

4 K. MARX, Il capitale, ed. it. a cura di E. SBARDELLA (1970), Newton Compton, Roma, 2011, 53 – 561. 

5 E lo sviluppo tecnico fa sì che il coinvolgimento del corpo oggi possa avvenire anche in forme moderne e 
un tempo impensabili: cfr. M. COOPER, C. WALDBY, Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera, Roma, Deri-
veApprodi, 2015. 

6 Con un notevole salto cronologico in avanti, si pensi all’odierno universo digitale, esso stesso così articola-
to al suo interno. Composto di lavoratori “invisibili”, la cui fisicità quasi scompare dietro alla modernità 
evanescente del mezzo di produzione, e di lavoratori che, privi di adeguate protezioni assicurative, si rom-
pono le gambe scivolando in bicicletta sul pavé ghiacciato dei grandi centri urbani, magari sotto la pressio-
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Ritenere che lo sviluppo del capitalismo abbia fortemente intensificato la produzione di 

ricchezza per alcuni rispetto a quella di benessere per molti (rectius, a quella di reddito, 

beni e servizi variamente distribuiti e diffusi) non è casuale, né provocatorio, né, crediamo, 

azzardato. In questo scritto, infatti cercheremo di evidenziare, fra le altre cose, che pro-

prio questa evenienza della storia determina conseguenze significative sulle condizioni 

con cui una parte dell’umanità cede le proprie energie per potersi guadagnare da vivere, 

consentendo ad un’altra parte, dotata di mezzi economici superiori, di scommettere 

sull’incremento della propria ricchezza. 

In termini più espliciti, va insomma anticipato che la progressiva finanziarizzazione del 

modo di produzione capitalistico ha inciso e incide sulle condizioni di lavoro e sulle regole 

che presiedono alla prestazione di lavoro per conto altrui e nelle pagine che seguono pro-

veremo a capire come e perché. 

 

*   *   * 

 

Tutto ciò in ogni luogo del pianeta e in tutte le fasi del capitalismo moderno è avvenu-

to e avviene nel quadro di una realtà che esiste dappertutto, seppur con forme estrema-

mente variabili: l’impresa. 

L’impresa è un’entità difficilmente definibile senza incorrere in visioni parziali, lacunose 

o comunque relative. È un fenomeno economico e umano di grande complessità e sul quale 

si agitano innumerevoli problemi, faticosamente governati da molteplici sistemi di regole 

esterne e interne all’impresa stessa (laddove “interne” significa prodotte dall’impresa). 

Quello del giuslavorista è sicuramente uno dei punti di vista più rilevanti sull’impresa, 

poiché non vi è dubbio sul fatto che quest’ultima sia, per antonomasia, il luogo del lavoro. 

Anzi, l’impresa è “creata” dal lavoro e dalla prestazione di lavoro di alcuni resa a favore di 

altri, dietro compenso. Il diritto del lavoro si occupa precisamente delle regole di questo 

scambio. 

Di conseguenza, è del tutto lecito auspicare di poter individuare un concetto giuslavori-

stico di impresa, una sua definizione ricavata alla luce del punto di vista di questa discipli-

na. Ebbene, a dispetto del titolo dell’elaborato, se il lettore immagina che in questo scritto 

                                                                                                                                                    

ne dell’urgenza di consegnare il cibo in tempi più rapidi possibili o incespicando nei solchi delle rotaie della 
tramvia. Cfr. R. CICCARELLI, Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale, Roma, DeriveApprodi, 2018. 
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vi sia una conclusione in cui si delinea in maniera univoca e indubitabile la nozione di im-

presa nel diritto del lavoro è opportuno avvertire sin da subito che resterà deluso. 

La scelta di riferirsi al “concetto” deriva dal desiderio di trovare un titolo semplice e al-

lo stesso tempo meno impreciso di altri, seppur inevitabilmente semplificante, per affron-

tare, nei limiti del possibile, vari temi. Per fare alcuni esempi, essi sono: l’evoluzione delle 

modalità di produzione nel transito dal capitalismo industriale puro al capitalismo finan-

ziario; i principali filoni ricostruttivi sull’impresa emersi nelle scienze economiche e socio-

logiche nell’ultimo secolo; il diversificato approccio del diritto commerciale e del diritto 

del lavoro al tema dell’impresa, sin dalla sua apparizione codicistica nel diritto positivo; le 

modalità con cui il diritto del lavoro opera (o tenta di operare) una giuridificazione di un 

fenomeno economico complesso e in evoluzione, a fronte anche di alcune sue degenera-

zioni (come la finanziarizzazione, e vedremo perché); gli spunti che emergono dal raffron-

to con alcuni sistemi giuridici diversi da quello italiano e alcuni problemi che si pongono 

sul piano sovranazionale ed europeo. 

L’oggetto e lo scopo dell’elaborato, dunque, non stanno propriamente nella ricerca di 

una definizione giuslavoristica di impresa, ma nel capire che tipo di “apprensione” in con-

creto il diritto del lavoro riesce ad avere su questo fenomeno e quali limiti sconti la sua 

forza prescrittiva, posto che questa branca del diritto è dotata di un forte fondamento co-

stituzionale in virtù dei principi di tutela della persona e del cittadino-lavoratore che ca-

ratterizzano il costituzionalismo democratico sociale dell’ultimo secolo. 

Lo studio non ha perciò nemmeno l’ambizione di proporre una nuova teorizzazione 

dell’impresa, né, per la verità, di stabilire se essa occorra ed eventualmente in che termini. 

Al contrario, si vuole provare a offrire una ricostruzione della realtà imprenditoriale e del-

la sua configurazione e costruzione giuridica da cui emerga lo spazio che in essa è (o non 

è) attribuito alla tutela del lavoro. Ciò in considerazione della citata centralità e indefetti-

bilità della relazione di lavoro per la stessa esistenza del fenomeno “impresa” oltre che 

della primaria rilevanza ricoperta dalla tutela del lavoro nelle Carte fondamentali non so-

lo di tipo costituzionale, ma anche sovranazionali. 

Come si può intuire, non mancherà dunque uno sguardo interdisciplinare, poiché sa-

rebbe illusorio pensare di svolgere agevolmente un siffatto percorso, non scevro da insi-

die, senza aperture ad altri saperi, anche perché il mero diritto del lavoro, se trattato come 

campo di studi chiuso ed autoreferenziale, non disporrebbe forse di adeguata autosuffi-

cienza esegetica (ed epistemologica). Ecco perché si cercherà di far emergere in più punti 
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il dialogo con altre scienze sociali e organizzative, poiché il fenomeno preso a riferimento 

in questa ricerca è assai complesso. 

Tanto più che tutto lo studio è stato concepito e sviluppato avendo chiaramente in te-

sta una realtà ben precisa: quella della impresa di grandi dimensioni e, per conseguenza, di 

alcuni fenomeni legati al lavoro umano che ivi si manifestano. Senza necessità che ciò 

venga precisato di volta in volta nei vari capitoli, è infatti certo – e vale la pena chiarirlo 

qui una volta per tutte – che molte considerazioni e molti dei meccanismi descritti non 

sono validi, o non in analoga misura, per i contesti produttivi di piccole dimensioni. Cio-

nondimeno, crediamo che l’impatto sociale delle modalità di funzionamento delle grandi 

imprese sia determinante per comprendere alcune direttrici del capitalismo contempora-

neo e spiegare come mai i sistemi di regolazione lavoristica facciano tanta fatica a seguir-

ne i ritmi. 

Alcune dinamiche dell’economia globalizzata, infatti, hanno avuto sul diritto del lavoro 

un impatto assolutamente dirompente e hanno condizionato fortemente la stessa attività 

dei legislatori e degli operatori, spesso producendo una evidente subalternità dei diritti 

sociali e del lavoro rispetto alle logiche del mercato (rectius, dei mercati). 

 

*   *   * 

 

Così concepito, l’elaborato non ha dunque una preminente impronta esegetica, ossia carat-

terizzata dal desiderio di approfondire analiticamente le regole di uno o più istituti per 

trovarne le più corrette chiavi di lettura. La finalità è piuttosto quella di individuare alcu-

ne linee di tendenza e di “sofferenza” del diritto del lavoro, che è indubbiamente chiamato 

a recuperare forza prescrittiva per equilibrare i poteri, economici e non solo, che domina-

no in modo squilibrato i rapporti di forza delle grandi imprese. Ciò non significa affatto 

che sia trascurato il dato proveniente dal diritto positivo. La componente per così dire 

esegetica consentirà (o dovrebbe consentire) di cogliere come si sono tradotte nella rego-

lazione formale in materia di rapporti di lavoro alcune linee di tendenza economiche e 

giuridico-politiche relative alle grandi imprese e ai loro mercati negli ultimi decenni. 

Spesso nei cinque capitoli (in particolare nel terzo e nel quarto) sarà dunque indispensabi-

le proprio verificare quali regole operano rispetto ad alcune fattispecie o ad alcuni feno-

meni (gruppi di imprese, trasferimento d’azienda, imprese multinazionali, etc.), provare a 
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capire in ragione di quali rationes vi sono quelle regole e se esse potrebbero o dovrebbero 

essere modificate ed in quale direzione. 

Alcune idee di fondo emergeranno nel corso dell’elaborato: ad esempio la convinzione 

di poter controllare adeguatamente l’impresa entro una logica contrattualistica, benché 

essa conceda qualcosa alla possibilità di essere spiegata secondo la teorica dell’istituzione 

in senso giuridico; ancora, l’idea che «la grammatica giuridica del diritto del lavoro si 

[sia] costruita storicamente sulla rottura con la grammatica del mercato»7 e che quindi 

uno spazio di libertà incontrollata per le dinamiche economiche spontanee è da rifiutare 

per le enormi “esternalità negative” che esso produce sul piano sociale; nondimeno, la 

chiara necessità di una auspicabile e tendenziale coincidenza degli spazi di riferimento del-

la grande impresa capitalistica e del suo orizzonte di regole vincolanti (in altre parole: se, 

nella globalizzazione, le imprese - multinazionali e non solo -, potendo delocalizzare e in-

vestire ovunque, si muovono creando un “mercato delle regole”, più che rispettando “le 

regole del mercato”, è necessario trasferire il livello regolativo sulla scala globale, almeno 

in misura significativa). 

Emergerà infatti come l’approccio della Responsabilità Sociale dell’Impresa, ancora ca-

ratterizzato da una forte impronta volontaristica, sia prezioso ma certamente insufficiente. 

Nei passaggi di carattere comparato, ma non solo, si cercherà di evidenziare i limiti (da 

un punto di vista lavoristico) dell’approccio della corporate governance senza scordare le in-

terferenze che, in particolare in Italia e in Francia, sussistono tra i profili societari di stu-

dio dell’impresa e quelli lavoristici. 

La dialettica fra gli interessi che si muovono entro l’impresa sarà un ulteriore tassello 

del discorso, che circolerà sottotraccia in più punti: non del tutto persuasi da alcune pro-

poste che ritengono superata qualsiasi contrapposizione di interessi fra datore di lavoro e 

lavoratori, cercheremo di precisare come sia altrettanto importante marcare una distin-

zione tra interesse economico dei titolari/proprietari dell’impresa e interesse dell’impresa 

stessa. Quest’ultimo, infatti, seppur non accedendo a ricostruzioni vagamente demodé co-

me quelle sul c.d. interesse oggettivo dell’impresa, partecipa necessariamente di alcuni in-

teressi di carattere generale che sono riconducibili all’elevato impatto che le imprese pro-

ducono sulla società e, come vedremo, alle finalità di “utilità sociale” e di protezione della 

dignità della persona che la nostra costituzione economica impone alle imprese di perseguire 

                                                 

7 Così A. LYON CAEN, L’infiltration du Droit du travail par le Droit de la concurrence, in DO, 1992, 313, 5 (tr. 
mia). 
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e che impediscono pertanto di subordinare illimitatamente la tutela del lavoro al perse-

guimento del profitto per i titolari del capitale. 

Si tratterà così il risalente dibattito sulla funzionalizzazione dell’impresa, seppur cer-

cando di attualizzare la questione, se non altro in ragione della evidente prevalenza che 

hanno avuto, anche sul piano europeo, le libertà economiche dell’impresa rispetto alle 

istanze di tutela sociale negli ultimi decenni. 

Sarà affrontato il tema dei modelli di impresa che determinano una primazia della fina-

lità di massimizzazione del profitto e della rendita per gli azionisti (c.d. shareholder value 

maximization) in un quadro, come già detto, di marcata finanziarizzazione dell’economia, a 

discapito del reinvestimento delle risorse nella produzione e nel reddito (gli studi della 

dottrina francese dell’ultimo decennio offriranno un prezioso supporto). 

Per converso, si descriveranno anche le modalità con cui gli studiosi (e non solo) pro-

muovono la tutela dei “portatori di interesse” (stakeholder) fra cui annoverare i lavoratori: 

in ciò gli studi anglosassoni avranno un ruolo chiave. 

 

*   *   * 

  

In definitiva, pur sapendo che il diritto del lavoro è solo uno dei tanti punti di vista 

sull’impresa, si cercherà di valorizzare l’idea che la relazione di lavoro sia in assoluto la 

più significativa fra le innumerevoli relazioni giuridiche che ruotano attorno a questo fe-

nomeno così complesso e affascinante e che, a tutti i livelli, le regole e la loro applicazione 

debbano opportunamente articolarsi di conseguenza. 

 



17 

CAPITOLO I 
 

L’IMPRESA NELL’ERA DEL CAPITALISMO FINANZIARIO 

SOMMARIO: 1. Produzione e lavoro nel dialogo tra economia e diritto. – 2. L’efficienza dell’impresa 
nel canone della globalizzazione finanziaria. – A. Il tramonto del novecento e la transizione post-
fordista. – B. Dal capitalismo industriale al capitalismo finanziario: l’ultimo trentennio. – 3. La 
giuridificazione del potere imprenditoriale: produzione, rischio e organizzazione. – A. Produzione, 
produttività e accumulazione. – B. Allocazione ed esternalizzazione del rischio d’impresa. – C. Or-
ganizzazione e istituzione sociale. – 4. La degiuridificazione dell’impresa: una ipotesi ricostruttiva 
sull’impatto della finanziarizzazione. – 5. Evoluzione tecnologica e impresa (cenni). 

1. Produzione e lavoro nel dialogo tra economia e diritto. 

Sono molti gli approcci con cui è possibile svolgere una ricerca sul concetto di impresa nel 

diritto del lavoro. Sono però probabilmente pochi quelli che consentono di intraprendere 

un siffatto percorso senza una riflessione, in apertura, sul rapporto tra scienze assai diver-

se come l’economia e il diritto (del lavoro). 

Il carattere interdisciplinare di un avvio di tal genere non condivide la medesima fun-

zione analitica dei successivi snodi della riflessione in cui occorrerà confrontarsi con disci-

pline differenti dal diritto (sociologia, organizzazione aziendale, etc.): esso, infatti, non 

serve esclusivamente a comprendere un identico fenomeno della realtà materiale attraver-

so chiavi di lettura diverse, ma ricopre nell’indagine anche una funzione finalistica: è indi-

spensabile avvertire il lettore in ordine alla relatività dei parametri di valutazione del fun-

zionamento e dell’efficienza di una realtà materiale produttiva regolata dal diritto, come il 

fenomeno dell’impresa. 

L’analisi avrà ad oggetto il ruolo del lavoro nelle concezioni dell’impresa, le forme di 

organizzazione del lavoro, le fonti che regolano tale organizzazione, gli assetti di potere 

tra i soggetti protagonisti dell’attività di impresa e, infine, il rapporto esistente tra le re-

gole esistenti in questa materia (rectius, il diritto del lavoro) e le altre regole che presiedo-

no all’esistenza dell’impresa e alla sua attività. Il tutto entro un duplice orizzonte di fondo, 

ad un tempo assiologico e materiale: quello del costituzionalismo democratico-sociale oc-

cidentale e quello dell’economia sociale di mercato europea.  

Sono temi rispetto ai quali il fondamento delle regole giuridiche – mutevole nel tempo 

e latamente politico – e la valutazione in termini di efficacia ed efficienza di quelle stesse 
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regole offerta dall’economia incontrano rilevanti difficoltà di reciproca comprensione epi-

stemologica. 

Come si è spesso osservato1, è faticoso e forse vano il tentativo di valutare l’efficacia 

delle norme giuridiche o di un complesso di esse sotto il profilo strettamente economico, 

essendo il rapporto tra queste due scienze «costruito e percepito in termini alternativi, 

ovvero di indifferenza»2. 

È nondimeno evidente, per la verità, che il diritto del lavoro nasce con la fabbrica, con 

la formazione di una classe di salariati e con l’estinzione delle ultime forme di servitù: tut-

ti fenomeni economici, legati al cambiamento radicale delle modalità di produzione che in-

terviene con la seconda rivoluzione industriale. Il lavoro umano, in quel contesto, è un 

fattore della produzione e «per una logica intrinseca alla stessa struttura produttiva, colui 

che la dirige tende ad utilizzare tale fattore alla stregua degli altri, nell’ambito di un puro 

calcolo di efficienza e di costo»3. 

Con una certa dose di approssimazione, può dirsi che una delle funzioni principali del 

diritto del lavoro consiste nel trattare quel fattore della produzione in modo diverso dagli 

altri e di conseguenza sottrarlo alla esclusiva logica di massimizzazione dell’accumu-

lazione e del profitto. 

«Accumulate, accumulate! Questo è Mosè e questi i profeti!»4 affermava MARX nella 

sezione dedicata al “processo di accumulazione del capitale” nel primo libro del suo opus 

magnum. Poco dopo soggiungeva che «il capitalista neppure per un istante prova di na-

scondere che il segreto del procurarsi il plusvalore consiste nell’appropriarsi lavoro non 

retribuito». In quelle celebri pagine, il pensatore di Treviri rappresentava l’attitudine na-

turale del capitalista che, mediante una serie di dispositivi tecnici e organizzativi, uniti al 

lavoro umano (id est l’impresa), accumula ricchezza in misura normalmente molto supe-

riore rispetto alla crescita del reddito dei lavoratori. 

                                                 

1 Cfr. O. MAZZOTTA, Valutare il diritto del lavoro: ovvero l’utopia della vita esatta, in LD, 2010, n. 2, 191 ss. V. 
inoltre sin d’ora A. LYON-CAEN, A. PERULLI (a cura di), Efficacia e diritto del lavoro, Padova, Cedam 2008 e 
IDD. (a cura di), Valutare il diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2010. In entrambe le opere vi sono rilevanti 
spunti offerti da studiosi di molti paesi differenti. 

2 A. PERULLI, Valutazione ed efficacia del diritto del lavoro, in A. LYON-CAEN, A. PERULLI (a cura di), Effica-
cia…, cit., 12. 

3 V. SPEZIALE, La mutazione genetica del diritto del lavoro, in WD D’Antona IT, n. 322/2017, 4. 

4 K. MARX, Il capitale, ed. it. a cura di E. SBARDELLA (1970), Newton Compton, Roma, 2011, 432. 



L’impresa nell’era del capitalismo finanziario 

19 

Il diritto del lavoro si è sviluppato per temperare questi meccanismi e le loro conse-

guenze5, ma non – si badi – con la velleità di determinare una significativa redistribuzione 

di quella ricchezza6, bensì con l’obiettivo – comunque riconducibile a principi di solidarie-

tà e giustizia – di contenere lo spazio di definizione unilaterale delle modalità e dei tempi 

con cui avviene la cessione delle energie da parte del lavoratore a favore del datore. In al-

tre parole, allo scopo di porre un limite compromissorio all’esercizio del potere da parte 

dell’imprenditore7. 

Ciò, dapprima, in virtù della mera necessità di garantire il sostentamento materiale 

della persona che lavora, offrendole essenziali garanzie di sussistenza e tutelandola dai ri-

schi più gravi; in seguito, con lo sviluppo del costituzionalismo e dei diritti sociali, allo 

scopo di proteggere la dignità e la libertà del lavoratore, anche in relazione ai principi di 

cittadinanza e democrazia. 

L’economia, dunque, è ovviamente alla base dell’impresa e del diritto del lavoro in 

quanto l’una costituisce il più rilevante fenomeno economico introdotto dal capitalismo8 e 

l’altro ne fornisce il necessario bilanciamento. Oltre a ciò, però, l’economia intesa come 

scienza sociale si occupa naturalmente anche di analizzare e misurare questi fenomeni, 

trovando strumenti, anche matematici, per comprendere e prevedere il loro sviluppo. 

                                                 

5 Sulla storia del diritto del lavoro v. almeno U. ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 
Il Mulino,1995; P. PASSANITI, Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell’Italia libera-
le (1865-1920), Milano, Giuffrè, 2006; L. GAETA, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, Bari, 2013. Nella let-
teratura francese v. il ponderoso volume di J. LE GOFF, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail 
(des années 1830 à nos jours), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004. 

6 Se una tale velleità fosse mai esistita, essa dovrebbe peraltro considerarsi del tutto disattesa, visto che una 
delle più approfondite analisi degli ultimi anni sulla distribuzione della ricchezza e sulla divisione capitale-
lavoro ha evidenziato come nel ventunesimo secolo i differenziali nella allocazione delle risorse tra i sogget-
ti che ricoprono ruoli opposti nella moderna dinamica capitalista sono più elevati che mai: T. PICKETTY, Il 
capitale nel XXI secolo, Milano, Bompiani, 2014, spec. 305 ss. (ed. or. ID., Le capital au XXIe siècle, Parigi, 
Seuil, 2013). Il fenomeno, dunque, pur con sfumature molto cambiate, ha una chiara capacità di autoconser-
vazione diacronica e non è certo circoscritto alla realtà dell’industria tessile e siderurgica di Manchester di 
metà ‘800. 

7 Cfr. U. ROMAGNOLI, Divagazioni sul rapporto tra economia e diritto del lavoro, in LD, 2005, n. 3, 533, che 
parla di «matrice visibilmente compromissoria del diritto del lavoro». 

8 Si allude alle moderne forme di impresa, ossia quelle che si manifestano a partire dalle rivoluzioni indu-
striali ottocentesche, poiché è chiaro che anche in vari fenomeni più risalenti – si pensi alla Soccida (su cui 
M. MONTORZI, Soccida (Storia), in ED, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1980, 778 ss.) o al rapporto di Verlag (su 
cui W. SOMBART, Il capitalismo moderno, Utet, Torino, 1967) – possono riconoscersi i caratteri di impresa, 
ma i presupposti, il contesto e le modalità di generazione di ricchezza e plusvalore erano radicalmente diffe-
renti. Per una sintetica storia dell’imprenditore commerciale, v. sin d’ora il classico F. GALGANO, Lex merca-
toria (I ed. 1976, ma col titolo Storia del diritto commerciale), Bologna, Il Mulino, 2010. Cfr. infra, cap. III, sub 
§ 2, per altri cenni storici sull’impresa. 
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Dagli anni sessanta dello scorso secolo hanno iniziato a circolare nella civilistica italia-

na le teorie della c.d. law and economics, prevalentemente di provenienza nordamericana9. 

A fronte di una rapida diffusione del dibattito su questo tipo di approccio tra i civilisti, che 

ne hanno discusso e vagliato la spendibilità con riferimento ai più diversi istituti, si è regi-

strato un certo ritardo nel coinvolgimento della riflessione lavoristica10. 

Non appena il ritardo è stato colmato, le opinioni emerse sono state numerose. Uno 

degli interrogativi fondamentali ha riguardato la possibilità che giustizia ed efficienza 

viaggino di pari passo11. In estrema sintesi, il mutamento degli assetti organizzativi della 

produzione impone alle imprese di rispettare determinate performance economiche per re-

stare efficientemente nel mercato competitivo, ma ciò – si è spesso ritenuto – viene osta-

colato dal diritto del lavoro che, tuttavia, come detto, è uno strumento di giustizia sociale. 

In questa strettoia, la risposta dominante negli ultimi decenni è stata quella della flessibi-

lità12 con il notissimo postulato dello spostamento del cuore delle tutele del prestatore dal 

contratto di lavoro al mercato del lavoro13. 

Al fine di completare questo rapido inquadramento iniziale su temi che torneranno più 

volte nel corso della trattazione, occorre soffermare l’attenzione in particolare su tre 

aspetti della dialettica tra diritto ed economia: il linguaggio; le componenti descrittiva e 

                                                 

9 Oltre alla seminale opera di P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffrè, 1961, occorre 
ricordare almeno G. CALABRESI, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, New Heaven e Londra, 
Yale University Press, 1970 (tr. it. Costo degli incidenti e responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1975) e il volu-
minoso AA. VV., Analisi economica del diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998 che ripercorre la riflessione svolta 
con riguardo a vari istituti nei decenni precedenti. 

10 Sono rare e/o poco significative le applicazioni ad istituti lavoristici dell’analisi economica del diritto pre-
cedenti alla pubblicazione di contributi quali A. e P. ICHINO, A chi serve il diritto del lavoro. Riflessioni interdi-
sciplinari sulla funzione economica e la giustificazione costituzionale dell’inderogabilità delle norme lavoristiche , in 
RIDL, 1994, I, 459 ss. e il più noto P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, Mondadori, 1996. Da oltre un 
ventennio, però, il dibattito è più fitto (P. LOI, L’analisi economica del diritto e il diritto del lavoro, in DLRI, 
1999, n. 84, 547; M. NOVELLA, Analisi economica e interpretazione nel diritto del lavoro, in RIDL, 2002, I, 311 
ss.; R. DEL PUNTA, L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, in DLRI, 2001, n. 89, 3 ss.; ed è assai vivaciz-
zato dai costanti contributi dell’autore da ultimo citato. 

11 V. A. PERULLI, Valutazione ed efficacia…, cit., 15 - 16 ove l’autore mette in relazione questo problema con 
la c.d. “argomentazione orientata alle conseguenze” di cui Luigi MENGONI era stato attento studioso 
(L’argomentazione orientata alle conseguenze, in ID, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, Giuffrè, 1996, 91 
ss.). In particolare, avverte PERULLI, l’analisi economica del diritto estremizza tale orientamento identifi-
cando il concetto di giustizia con quello di efficienza. 

12 Cfr. V. SPEZIALE, La mutazione…, 26 ss.  

13 Il tema è discusso dai giuslavoristi ovunque almeno dagli anni novanta. Qualsiasi indicazione bibliografica 
sarebbe pertanto parziale. Si tenga presente almeno il classico saggio di M. D’ANTONA, La grande sfida delle 
trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto (1998), ora in ID., Opere, 
Vol. I, Milano, Giuffrè, 2000, 249 ss. e, più di recente, gli scritti raccolti in V. FERRANTE, Dal contratto al 
mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce del Jobs Act, Torino, Giappichelli, 2017. 
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prescrittiva nel discorso giuridico e in quello economico; la natura o meno di “scienza 

esatta” dell’economia in relazione al diritto del lavoro. 

 

*   *   * 

 

Il giuslavorista e l’economista parlano lingue tendenzialmente diverse14. Il secondo utiliz-

za delle grandezze misurabili e aggregate, misura costi, benefici, competitività e si avvale 

degli strumenti della statistica. 

Il giurista, di solito, legge e interpreta le norme del diritto positivo, facendosene esege-

ta critico, anche in base a principi che sono di carattere politico e storico (come ad esempio 

quelli costituzionali) e non potendo prescindere dal legame sociale su cui le regole agisco-

no e dal quale scaturiscono15. 

Ciò comporta rilevanti difficoltà in termini di accettazione della giustificazione del di-

scorso dell’uno da parte dell’altro, ma, come si è sottolineato, esistono alcuni modi per ac-

crescere la disponibilità al dialogo16 e renderlo più proficuo. 

 

*   *   * 

 

È quasi scontato rilevare che l’analisi economica (e/o socio-economica) abbia una compo-

nente, almeno prevalentemente, descrittiva, mentre il discorso giuridico (o, più efficace-

mente, i formanti giuridici) è perlopiù prescrittivo17. 

                                                 

14 Circostanza che ha talora condotto ad ammirevoli sforzi di esplicitazione reciproca del proprio armamen-
tario concettuale: L. COSTABILE, Glossario dell’economista per il giuslavorista, in RGL, 2009, 2, 175 ss. 

15 Ubi societas ibi ius – ubi ius ibi societas recita il noto brocardo romano. In dottrina v. T. GRECO, Diritto e le-
game sociale, Torino, Giappichelli, 2012. V. anche R. TREVES, Prefazione e Prefazione all’edizione italiana del 
1952, entrambe in H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1976. 

16 Propone alcune condizioni generali che dovrebbero rendere praticabile, secondo il paradigma discorsivo 
habermasiano, la via del dialogo R. DEL PUNTA, Epistemologia breve del diritto del lavoro, in LD, 2013, n. 1, 
49 – 50. In tale scritto, l’a. sostiene che l’apertura e la qualità dei processi di comunicazione del diritto del 
lavoro trarrebbero giovamento dall’accoglimento di una «epistemologia procedurale» che, sola, consente un 
rinnovamento della cultura giuslavoristica non incompatibile «con gli ideali che quella cultura hanno pla-
smato» (qui 57). 

17 Cfr. «La realtà dei rapporti sociali è costituita da un intreccio di essere socio-economico (l'insieme dei 
comportamenti tenuti dai soggetti, nella loro obbiettività storica) e di dover essere giuridico (l'insieme delle 
norme di comportamento rese effettive dalle rispettive sanzioni), in dialettica continua fra loro. Si può dire, 
in via di prima approssimazione, che l'economista e il giurista focalizzano la propria attenzione rispettiva-
mente sull'uno e sull'altro polo dialettico di questa realtà». Così P. ICHINO, Lezioni di diritto del lavoro. Un 
approccio di law and economics, Milano, Giuffrè, 2001. 
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Anche in tale circostanza sta la ragione del ruolo istituzionalmente “superiore” del di-

ritto, almeno nel senso di diritto positivo: si prescrive agli attori sociali ed economici un 

determinato comportamento perché si è elaborata una scelta regolativa dopo una “media-

zione politica”18, nella quale può rientrare un’attenta analisi della realtà materiale condot-

ta, ove necessario, anche con la lente dell’economista. 

Tuttavia, rispetto a questo procedimento, volutamente richiamato in forma elementare, 

si sono generate da tempo alcune zone di corto circuito: paradossalmente, negli ultimi de-

cenni, alcune logiche di tipo economico hanno assunto di fatto una posizione di superiorità 

rispetto al diritto, nel senso di aver condizionato vistosamente le scelte dei centri di pro-

duzione regolativa (in materia lavoristica) sulla base di assunti, legati ad esempio al dato 

occupazionale, spesso indimostrati. Pertanto il diritto, teoricamente “prescrittivo”, ha 

spesso finito per giocare un ruolo subalterno e i processi economici hanno determinato 

l’evoluzione delle regole19.  

 

*   *   * 

 

In terzo luogo è fondamentale rammentare che l’economia è una scienza molto complessa, 

non monocorde e composta da molteplici correnti di pensiero, anche disomogenee e porta-

trici di valori diversi. Proprio questa circostanza deve indurre a guardare con circospezio-

ne alle ricostruzioni che affermano (o presuppongono) che l’economia sia, sostanzialmen-

te, una scienza esatta, idonea come tale a misurare l’efficacia delle norme giuridiche in 

maniera incontrovertibile. 

Così non è e fra i numerosi esempi che possono farsi vi è naturalmente quello delle teo-

rie sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo20. Anche i giuslavoristi francesi, 

tradizionalmente attenti a queste tematiche, si sono molto dedicati al tema, poiché anche 

                                                 

18 Sono idee sviluppate da U. SCARPELLI, Cos’è il positivismo giuridico (1965), Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1997, 194, che afferma: «un sistema di diritto positivo … fornisce la determinazione delle condizio-
ni alle quali i valori, le scelte, i programmi, le prescrizioni, espressi nelle forme del diritto positivo medesi-
mo, dovranno esser considerati volontà generale, costituiranno nella società regolata da quel diritto la vo-
lontà politica». 

19 A conclusione di questo percorso proveremo a riflettere sulla funzione prescrittiva del diritto del lavoro 
nella concettualizzazione dell’impresa. 

20 Che secondo taluni si spiega con la teoria della perdita attesa dalla continuazione del rapporto che supera 
una determinata soglia, collegata all’indennizzo da corrispondere in funzione assicurativa. È una teoria eco-
nomica legittimamente propugnata da alcuni, ma smentita da molti altri studiosi, sia giuristi che economisti. 
V. P. ICHINO, I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso, in ADL, 2006, 454. Vedi oggi per tutti le 
varie opinioni contenute in A. PERULLI (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Torino, 
Giappichelli, 2017. 
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oltralpe la dialettica in materia è stata sempre vivace, anche quando si è trattato di fornire 

studi di supporto all’azione legislativa21. 

Basti dunque tenere a mente che «il diritto – ed in particolare il diritto del lavoro – ha 

da tempo acquisito la consapevolezza del carattere non neutrale dei propri enunciati. 

Hanno acquisito la medesima consapevolezza l’economia e la statistica? Vi è qualche fon-

data ragione per dubitarne»22. 

2. L’efficienza dell’impresa nel canone della globalizzazione finanziaria.  

La finalità fondamentale dell’impresa è la realizzazione del prodotto (beni o servizi di 

qualsiasi genere) e, per mezzo di questo, l’ottenimento del profitto per l’imprenditore23. 

Nel corso degli ultimi due secoli, l’evoluzione dell’impresa nel mondo occidentale ha at-

traversato fasi molto diverse ma è stata costantemente al centro della evoluzione delle 

economie. 

L’impresa è infatti il nucleo originario del sistema capitalistico e il principale attore 

dello sviluppo economico moderno24. La prima rivoluzione industriale, del resto, ha avuto 

luogo (a partire dall’Inghilterra) proprio quando la «concentrazione di capitale e forza la-

voro in un unico luogo fisico» ha incontrato l’evoluzione tecnologica25. Lì prende avvio il 

capitalismo moderno. 

                                                 

21 Cfr. A. JEAMMAUD, Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement, in ID. (a 
cura di), Le droit du travail confronté à l'économie, Dalloz, Parigi, 2005, e in WP D’Antona IT n. 41/2005 (da 
cui si cita), 18. Ivi l’autore critica il rapporto del 2004 intitolato Pour un Code du travail plus efficace e redatto 
da economisti. In estrema sintesi viene segnalato il carattere non del tutto oggettivo di alcune affermazioni, 
non idonee a mettere in discussione il «modo di produzione delle regole giuridiche» sulla base di un loro 
asserito «effetto socio-economico» negativo. 

22 O. MAZZOTTA, Valutare il diritto del lavoro…, cit., 197. 

23 Nel prosieguo ci occuperemo diffusamente della differenza concettuale tra impresa e imprenditore e della 
struttura proprietaria delle imprese. Per il momento basta specificare che l’espressione imprenditore è una 
consapevole semplificazione: già solo parlare di shareholders sarebbe probabilmente più corretto, ma per que-
ste precisazioni v. infra, cap. III sub § 4 e cap. V. Sul tema per lungo tempo è stato un classico A. A. BERLE 

jr, G. C. MEANS, Società per azioni e proprietà privata, Einaudi, Torino, 1967 (ed. or. IDD., The modern corpora-
tion and private property, Transaction Publisher, Piscataway, 1932I – 1967II). Sul superamento 
dell’impostazione ivi proposta, v. la Part II, intitolata New interests, new shareholders constellations, new land-
scapes, del volume C. WILLIAMS, P. ZUMBANSEN (a cura di), The embedded firm. Corporate Governance, Labor, 
and Finance Capitalism, Cambridge University Press, New York, 2011. 

24 Cfr. F. AMATORI, A. COLLI, Storia d’impresa. Complessità e comparazioni, Milano, Bruno Mondadori, 2011, 
3. 

25 È noto che si suole parlare di “rivoluzioni industriali” quando si assiste a un radicale mutamento del para-
digma tecnologico di riferimento. 
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Nel corso della storia del capitalismo – quantomeno quello italiano – si è parlato alcune 

volte di “funzionalizzazione dell’impresa” con riguardo al principio di non contrasto con 

l’utilità sociale predicato dall’art. 41 Cost. in tema di iniziativa economica. Secondo alcu-

ni26 l’impresa rispetterebbe tale principio solo se indirizzata al perseguimento di una spe-

cifica funzione sociale, che abbia il carattere riconoscibile dell’interesse generale27. 

Ora, nel prosieguo di questo capitolo descriveremo brevemente alcuni fenomeni eco-

nomici – tendenzialmente assai lontani dalla “funzione sociale” di cui sopra - rispetto ai 

quali si può però parlare di funzionalizzazione dell’impresa nei confronti di determinati 

canoni economici. 

Prima di procedere con l’analisi delle evoluzioni vissute dall’impresa e delle interpreta-

zioni che gli studiosi hanno proposto, è dunque necessario dedicare un passaggio della ri-

flessione all’evoluzione delle economie negli ultimi decenni con riguardo ai mutamenti oc-

corsi nelle modalità di produzione e di organizzazione del lavoro e di gestione della ricchezza 

privata. 

Potremo così disporre di una griglia di dati che costituiscono il contesto entro cui 

prendono vita i fenomeni che descriveremo in seguito (cfr. infra § 3 e 4). 

A. Il tramonto del novecento e la transizione postfordista. 

L’età dell’oro del diritto del lavoro è l’epoca in cui la crescita della protezione e quella dei 

diritti dei lavoratori hanno avuto un andamento progressivo, non necessariamente costan-

te, ma privo di significativi arretramenti28. 

Essa si conclude in Europa verso la fine degli anni settanta. L’individuazione del mo-

mento in cui essa prende avvio è invece un po’ più articolata, poiché, in un primo senso, 

                                                 

26 Ma fra i giuslavoristi sono in realtà molto note le critiche di G. MINERVINI, Contro la «funzionalizzazione» 
dell’impresa privata, in RDC, 1958, 618 ss., rivolte alle posizioni menzionate nel testo. 

27 Trattando di programmazione economica (degli anni ’60) e riforma della disciplina delle società per azio-
ni, si è affermato che «le istanze di funzionalizzazione dell’impresa – vale a dire la tesi, che trovava simpatia 
in giuristi cattolici e marxisti, per cui il limite della non contrarietà dell’iniziativa privata rispetto all’utilità 
sociale sancita dall’art. 41, 2 comma della Costituzione doveva operare come limite generale di immediata 
applicazione alla liceità di agire di ogni impresa – contribuiva ad alimentare il timore o il pretesto di 
un’incombente crescita del controllo pubblico»: P. MARCHETTI, Diritto societario e disciplina della concorrenza, 
in F. BARCA (a cura di), Storia del capitalismo italiano (1997), Roma, Donzelli, 2010, 483 – 484. 

28 È quella in cui il diritto del lavoro ha esercitato la propria “funzione lirica” secondo L. MARIUCCI, Culture 
e dottrine del giuslavorismo, in LD, 2016, 4, 586 ss. 
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tale momento potrebbe coincidere con l’inizio del novecento29, ma, in un secondo senso, lo 

si potrebbe collocare alla fine della seconda guerra mondiale, in particolare se si vuole te-

nere conto che in quella fase si diffondono forme di governo democratiche e attente ai di-

ritti sociali e all’eguaglianza sostanziale. In questo secondo senso essa corrisponderebbe ai 

c.d. trenta gloriosi. 

Secondo SPEZIALE questa fase è segnata da tre variabili: economie di carattere naziona-

le30, politiche economiche keynesiane e mercati concorrenziali limitati31. Si tratta di fattori 

che hanno caratterizzato lo sviluppo veloce di quella fase consentendo di tenere in consi-

derazione le istanze sociali32. 

Il paradigma produttivo egemone in quella fase è ancora (almeno, se si pensa all’Italia, 

fino all’inizio degli anni settanta) quello taylor-fordista. 

Dalla crisi del modello produttivo taylor-fordista, che si apre approssimativamente ne-

gli anni settanta, non è «emerso un modello alternativo unico ed egemone»33. 

Sono però ormai ben riconoscibili le principali direttrici del cambiamento intervenuto 

in quel momento: è certamente superata una produzione a carattere seriale (di tipo “push”), 

a favore di una specializzazione flessibile dell’attività di impresa (con produzione di tipo 

“pull”)34: «al punto di vista tradizionale, attento alla struttura dell’impresa e al prodotto, 

viene sostituito un approccio riferito ai processi produttivi»35. Con il transito al postfordi-

                                                 

29 Quando si forma la legislazione sociale. Per l’Italia v. P. PASSANITI, Storia del diritto del lavoro…, cit., pas-
sim e U. ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, Il Mulino, 1995, spec. cap. I. 

30 Non è un caso che il capitalismo finanziario si sviluppi successivamente in «chiara ostilità … rispetto al 
principio di sovranità degli stati»: A. LIGUORI, Postmoderno e capitalismo finanziario, in Jura Gentium, Rivista 
di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2013, 6. 

31 V. SPEZIALE, La mutazione…, 26, ove l’a. richiama propri contributi precedenti. 

32 Il che, ribadiamo, non significa necessariamente che negli anni sessanta i lavoratori godessero di condi-
zioni migliori di quelle di cui godono oggi. Al contrario, vuol dire che il processo di fisiologico avanzamento 
delle garanzie nel rapporto di lavoro e dello stato sociale non subì in quel periodo rilevanti battute d’arresto, 
ma procedeva in maniera progressiva. 

33 R. LODIGIANI, M. MARTINELLI, Dopo la ‘mass production’. Nuovi paradigmi e questioni aperte, in EADD. (a 
cura di), Dentro e oltre i postfordismi. Impresa e lavoro in mutamento tra analisi teorica e ricerca empirica, Milano, 
Vita e Pensiero, 2002, 3. Si rimanda ai vari contributi del volume collettaneo per preziosi approfondimenti, 
in particolare v. i saggi di M. G. MARSHALL e J. FLECKER. 

34 Con un certo grado di approssimazione, può dirsi che la produzione push sia quella in cui sono il mercato e 
la domanda ad essere maggiormente influenzati dal prodotto (ossia dalla sua offerta e disponibilità su larga 
scala), mentre nella produzione pull il rapporto si inverte e, in una società dove i consumi e il benessere si 
sono diffusi largamente, si modifica il meccanismo della domanda, obbligando le imprese ad adeguare la 
propria produzione a schemi e modalità più prudenti, in cui le attività si specializzano e si integrano oriz-
zontalmente fra più imprese (mentre nel taylor-fordismo puro il modello di impresa è tipicamente verticale, 
come vedremo meglio in seguito). 

35 A. SALENTO, Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme d’impresa e crisi del diritto del lavoro, Milano, 
Franco Angeli, 2003, 23. 
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smo si sviluppa dunque una produzione specializzata, flessibile36 e tendenzialmente fra-

zionata, con rilevanti conseguenze sulla organizzazione dell’impresa37. 

Fra i molteplici fattori che determinano questo transito vi è senza dubbio la sopravve-

nuta minore efficacia della razionalità economica della produzione fordista. Nei paesi più 

avanzati industrialmente, infatti, cambiano le «condizioni di stabilità e prevedibilità del 

mercato» e ne pagano le conseguenze soprattutto «la grande impresa centralizzata, verti-

calmente integrata, e la produzione di massa standardizzata»38. 

Questo è il contesto in cui si pongono le premesse per un superamento della centralità 

dell’industria (il che, ovviamente, non significa una sua scomparsa) a favore del dominio 

della finanza sulle attività produttive. 

B. Dal capitalismo industriale al capitalismo finanziario: l’ultimo trentennio. 

L’elemento decisivo per complicare notevolmente lo scenario è naturalmente il fenomeno 

della globalizzazione. Giorgio Ruffolo ha definito la globalizzazione come un «mercato 

senza le mura»39. Essa, infatti, ha effetti (anche straordinariamente benefici in termini di 

circolazione delle conoscenze e abbattimento delle frontiere) in tutti i settori sociali, poli-

tici, economici e antropologici. Qui, tuttavia, occorre soffermarsi su alcuni aspetti econo-

mici di tale “mercato senza le mura”. 

I giuslavoristi iniziano a discutere diffusamente di globalizzazione nella seconda metà 

degli anni novanta. La dottrina lavoristica spagnola fu molto solerte una ventina d’anni fa 

a ravvisare alcuni rischi insiti40 nel processo in parola. 

                                                 

36 Nella dottrina spagnola lo rileva, tra gli altri, J. L. MONEREO PÉREZ, La noción de empresa en el derecho del 
trabajo y su cambio de titularidad: estudio del ordenamiento interno y comunitario, Ibidem Ediciones, 1999, 9. 

37 Entrerà infatti in crisi il modello economico della c.d. integrazione verticale, che fa capo anzitutto alla 
teoria dell’impresa elaborata da COASE nel 1937: v. la trattazione del prossimo capitolo. 

38 R. LODIGIANI, M. MARTINELLI, Dopo la ‘mass production’…, cit., 10 – 11, da cui entrambi i virgolettati. 

39 G. RUFFOLO, Il capitalismo ha i secoli contati (2008), Torino, Einaudi, 2009, 165 ss.  

40 Si veda in primo luogo A. BAYLOS GRAU, Globalización y derecho del trabajo, in CRL, 1999, 19 - 49. Ma an-
che moltissimi studiosi italiani, giuslavoristi e non, si occupano da tempo del problema: sul tema della rego-
lazione degli scambi su scala globale, si può ricordare il Manifesto di Venezia per la regolazione della globaliz-
zazione economica. La globalizzazione virtuosa, in RIDL, 2009, III, 341 ss., redatto una decina di anni fa da 
Adalberto PERULLI e Fabrizio MARRELLA, al quale aderirono numerosi accademici. V. inoltre A. PERULLI, 
Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici di condotta e commercio internazionale, Cedam, Padova, 
1999; S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti sovranazionali, 
Giuffrè, Milano, 2001. Nella dottrina francese ex multis A. LYON-CAEN, Q. URBAN (a cura di), Le droit du 
travail à l'épreuve de la globalisation, Dalloz, Parigi, 2008. 
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Il fenomeno globale, di cui peraltro si parlava già da tempo41, inizia a palesare in quel 

periodo la propria portata dirompente sul piano dei rapporti di produzione e di lavoro. 

Lo sviluppo di una “interdipendenza mondiale complessa” tra i paesi con le economie 

più sviluppate reca con sé una progressiva unificazione del mercato dei prodotti e della 

manodopera, aumentando in misura fortissima la concorrenza, con la conseguenza che chi 

produce vede moltiplicarsi le occasioni di arricchimento e profitto, ma subisce anche le 

necessità di adattamento imposte dal confronto col mondo globalizzato.  

L’interdipendenza complessa42, che si è dunque fatta mondiale negli ultimi due o tre de-

cenni, ha moltiplicato i canali di relazione tra gli stati e le società e nel contesto globalizza-

to, rispetto al passato, sono mutate profondamente le forme della governance economica. 

Governance è una espressione anglosassone, intraducibile in italiano43, la cui peculiarità 

(ai nostri fini) sta nel fatto di essere spendibile per alludere sia al controllo e al governo 

dello Stato, sia al governo dell’impresa. O meglio, questa espressione viene impiegata per 

evidenziare la correlazione sempre più stretta esistente fra questi due momenti44. Il con-

cetto puro di governance non è esclusivamente economico, ma è prettamente politico, in 

senso assai ampio45. 

Nella governance globale accade, però, che il momento economico assuma una netta 

primazia su quello statuale e politico46: alcuni autori individuano addirittura «l’erosione 

del processo democratico»47 tra le conseguenze dell’enorme aumento del potere dei gran-

                                                 

41 Cfr. G. GOZZINI, La parola globalizzazione, in Passato e presente: rivista di storia contemporanea, 2003, n. 58, 
5 ss. 

42 Concetto diffuso dalla fine degli anni settanta. Per l’esattezza elaborato da R. O. KEOHANE, J. S. NYE, Po-
wer and interdipendence. World politics in transition, New York, Little Brown, 1977 (ove i riferimenti anche 
agli scritti di Foucault). 

43 In francese, al contrario, si parla di gouvernance, senza scordare che Michel Foucault aveva in precedenza 
introdotto anche il concetto di gouvernementalité, per certi versi simile: v. la discussione, anche terminologi-
ca, affrontata da A. SUPIOT, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Parigi, 
Fayard, 2015, 12 – 13. 

44 V. ancora A. SUPIOT, La Gouvernance…, cit., 16 ss.  

45 Sulle interrelazioni con il diritto del lavoro si sofferma G. G. BALANDI, Governance e diritto del lavoro, in 
AA. VV., Governance e diritto, Quaderni della RTDPC, 2011, n. 14, 115 ss. 

46 Un altro autore francese, in un testo critico dal sapore del j’accuse, afferma che «lo Stato, ridefinito secon-
do il principio latente della governance, acquisirà in seguito la funzione principale di legittimare le modalità 
di funzionamento dei potenti che lo porteranno quindi a intervenire il meno possibile di sua iniziativa negli 
affari del mondo». Così A. DENEAULT, Governance. Il management totalitario, Vicenza, Neri Pozza, 2018, 26 
(ed. or. ID., «Gouvernance». Le management totalitaire, Lux, 2013). 

47 Cfr. A. LIGUORI, Postmoderno e capitalismo finanziario, cit., 8. Ma v. anche W. STREECK, Tempo guadagnato. 
La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli, 2013, 68 ss. (ed. or. ID., Die vertagte des de-
mokratischen Kapitalismus, Berlino, Suhrkamp, 2013) che si sofferma sulla crisi democratica e sulle disugua-
glianze salariali. 
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di operatori finanziari nei rapporti con gli stati. Un fenomeno tipico della globalizzazione, 

che ha rilevanza politica, oltre che economico-sociale, e che ci avvicina al tema della finan-

ziarizzazione. 

La «privatizzazione del processo politico» acuisce così il rischio – paventato una venti-

na d’anni va da un noto economista statunitense – che il capitalismo finanziario, oltre a 

essere foriero di proprie distorsioni, possa «esacerbare» le esternalità negative tipiche del 

capitalismo industriale (ambientali, di salute e sicurezza, di protezione sociale, etc.)48.  

Ma cos’è esattamente il capitalismo finanziario? In che termini esso diviene predomi-

nante rispetto al capitalismo di tipo industriale? 

In via di primissima approssimazione può dirsi che la finanziarizzazione è la «produ-

zione di moneta a mezzo di moneta»49 e, come vedremo meglio in seguito, ha coinvolto 

moltissimo le grandi imprese occidentali, nelle quali da tempo l’attività finanziaria si è af-

fiancata a quella di produzione di beni e servizi50. 

La finanziarizzazione dell’economia è, più precisamente, «un processo di crescita del 

valore assoluto e relativo delle transazioni finanziarie, in condizioni di de-regolazione dei 

movimenti di capitale, con una corrispondente crescita del rilievo delle istituzioni e delle 

élites finanziarie, a livello nazionale e internazionale»51.  

Anche secondo Luciano Gallino, il processo di finanziarizzazione dell’economia non è 

indipendente rispetto a una ben precisa postura della politica, che ne ha – ad avviso 

dell’illustre sociologo – facilitato l’espansione: «in forza delle tre componenti suindicate 

[banche, finanza-ombra e investitori istituzionali], che formano il suo braccio operativo e 

hanno avuto un esorbitante sviluppo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, la mega-

macchina del finanzcapitalismo è giunta ad asservire ai propri scopi di estrazione del valo-

                                                 

48 Cfr. M. HUDSON, Financial Capitalism v. Industrial Capitalism, in https://michael-hudson.com, 3 settembre 
1998. 

49 G: RUFFOLO, Il capitalismo…, 219. 

50 Il rilievo ha un senso evidentemente per le imprese che non svolgono attività finanziaria e/o speculativa 
come propria principale missione riconosciuta dall’oggetto sociale (il che potrebbe valere ad esempio per 
compagnie bancarie ed assicurative, ma non solo), bensì per le imprese che realizzano atri obiettivi economi-
co-produttivi: «in genere, nel sistema economico, si è in presenza di una grande varietà di imprenditori. Vi 
sono coloro che prediligono le attività di produzione di beni e servizi, e altri che invece si rivolgono ad atti-
vità di carattere prevalentemente finanziario» osservava G. DIOGUARDI, L’impresa nella società di Terzo mil-
lennio, Bologna, Il Mulino, 1995, 5. 

51 Questa è la definizione fornita da G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi. Finanziarizzazione delle 
imprese e declino del lavoro, Roma, Carocci, 2013, 46. Gli autori riportano anche la più sintetica definizione 
offerta da Greta KRIPPNER: «importanza crescente delle attività finanziarie come fonte di profitti 
nell’economia» (EAD., Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance, Oxford, Harvard Uni-
versity Press, 2011, 27).  
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re ogni aspetto come ogni angolo del mondo contemporaneo. Un simile successo non è 

dovuto a un’economia che con le sue innovazioni ha travolto la politica, bensì a una politica 

che ha identificato i propri fini con quelli dell’economia finanziaria, adoperandosi con ogni 

mezzo per favorire la sua ascesa. In tal modo la politica ha abdicato al proprio compito 

storico di incivilire, governando l’economia, la convivenza umana. […]. Ha contribuito a 

trasformare il finanzcapitalismo nel sistema politico dominante a livello mondiale, capace 

di […] svuotare di sostanza e di senso il processo democratico»52. 

L’affermazione di siffatte tendenze economiche - nel quadro di una egemonia di pensie-

ro neoliberista e sotto l’egida di una governance politica prevalentemente tecnocratica (si 

pensi all’UE degli ultimi dieci anni53) - ha comportato naturalmente molteplici conse-

guenze. 

Molte si sono prodotte e si producono al livello degli attori in campo (le imprese), ma 

altre hanno assunto la forma di interventi legislativi, che hanno, almeno in parte, destrut-

turato alcuni pilastri dell’intervento statale in materia economica e sociale. Alcuni autori 

hanno proposto una lettura di questa “sudditanza”, apprezzabile su scala mondiale, del po-

tere legislativo alla tendenza economica sintetizzandola con l’efficace espressione “There is 

No (Legal) Alternative”, con un evidente richiamo del celebre motto del liberismo Thatche-

riano54. 

Sono gli Stati Uniti l’area del mondo dove tale dinamica - di controllo del potere politi-

co da parte del potere economico – è più fortemente sviluppata, anche in virtù della fortis-

sima attività di lobbying che viene praticata in America55. 

Da diverso tempo alcuni osservatori critici hanno sottoposto ad una severa analisi il 

rapporto problematico che la globalizzazione intrattiene con il regime di legalità56. 

                                                 

52 L. GALLINO, Finanzcapitalismo, Torino, Einaudi, 2011, 9. 

53 Cfr. A. BAYLOS GRAU, Modello sociale e governance economica. Uno sguardo dal sul dell’Europa, in LD, 2013, 
4, 585 ss. 

54 Cfr. B. FARRAND, M. RIZZI, There is No (Legal) Alternative: Codifyin the Economic Ideology into Law, in corso 
di pubblicazione in E. NANOPOULOS, F. VERGIS (a cura di), The Euro-Crisis as a Multi-Dimensional Systemic 
Failure of the EU: The Crisis Behind the Crisis, Cambridge, Cambride University Press. 

55 Ne fornisce una rappresentazione chiarissima il noto economista, e già Segretario del Lavoro della presi-
denza Clinton, R. REICH, Come salvare il capitalismo, Roma, Fazi, 2015, 229 ss. (ed. or. ID., Saving capitalism, 
Vintage, 2015). 

56 Un contributo molto importante in tal senso è il volume U. MATTEI, L. NADER, Il saccheggio. Regime di 
legalità e trasformazioni globali, Milano, Bruno Mondadori, 2010 (ed. ord. IDD., Plunder. When the Rule of Law 
is Illegal, Malden-Oxford-Victoria, Blackwell Publishing, 2008). 
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Raccogliendo questi spunti, e studiando l’evoluzione dell’impresa dal punto di vista 

giuslavoristico, nel prosieguo sarà possibile riflettere sul rapporto che questi fenomeni in-

trattengono con lo stesso principio democratico. 

Prima, però, occorre procedere con la messa a fuoco di alcune caratteristiche 

dell’impresa: nel terzo paragrafo, riepilogando alcuni principi base della sua configurazio-

ne giuridica; nel quarto, avviando una verifica sull’impatto che la finanziarizzazione (e non 

solo) sta producendo su tale configurazione. 

3. La giuridificazione del potere imprenditoriale: produzione, rischio e 
organizzazione. 

Nel contesto economico che succintamente si è appena descritto, agisce, come uno degli 

attori principali, l’impresa. In particolare, ai fini qui perseguiti, si farà riferimento 

all’impresa di grandi dimensioni. Essa soltanto, infatti, ha in sé la doppia capacità di de-

terminare incisivamente l’andamento economico e le tendenze della produzione e, al con-

tempo, di richiedere, per le proprie caratteristiche, una serie di interventi di carattere giu-

ridico per contenere e controllare lo sviluppo della propria iniziativa economica e indiriz-

zarlo secondo principi e valori politicamente fissati (anzitutto la tutela del lavoro). 

In altre parole, con riguardo alla realtà delle grandi imprese – ad esempio quelle dotate 

di un certo modello di governance o quotate nel mercato dei capitali (v. infra) – sono più 

numerosi gli istituti che vengono in rilievo e più riconoscibili le teorie elaborate (nuova-

mente, v. infra, capp. II e III). 

Ora, le attività economiche sono sempre state oggetto di regolamentazione da parte 

del potere pubblico, a partire dalle forme più rudimentali di intervento in materia di 

scambi commerciali. La stessa nozione di impresa, infatti, nasce inizialmente con il duplice 

significato di “categoria dello scambio” e “categoria della produzione”57. Senonché, come 

evidenziato in pagine importanti da Francesco Galgano, la «transizione dal capitalismo 

commerciale al capitalismo industriale» lascia un quadro normativo pressoché immutato 

e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, anche la codificazione del 1942 segnerà una 

«svolta nominalistica più che reale»58. 

                                                 

57 Cfr. F. GALGANO, Lex mercatoria, cit., 221 ss. 

58 Ivi, 225. V. anche R. TETI, Codice civile e regime fascista, Giuffrè, Milano, 1990, 153 ss. e comunque infra 
Cap. III, § 2. A. 
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Infatti, l’intervento del diritto privato si limita – almeno fino a un certo momento – a 

regolare la correttezza dei rapporti tra imprenditori e a tutelare gli acquirenti. Solo molto 

più tardi, il diritto commerciale si misurerà con la tutela della posizione di soggetti deboli 

(si pensi a fenomeni come la subfornitura, regolata solo vent’anni fa) e con principi di giu-

stizia sostanziale e trasparenza (ad esempio, la tutela dei soci di minoranza). 

Inizialmente, esso si occupa dell’efficienza dei traffici e, per certi versi, dà ad essi impul-

so e li facilita. 

Se, dunque, il diritto commerciale arriva in un secondo momento a fungere – 

nell’occuparsi dell’impresa – da “contropotere” rispetto all’esercizio dell’iniziativa econo-

mica, lo stesso non può dirsi per il diritto del lavoro. 

Il moderno diritto del lavoro sorge esattamente per questo: una volta che le modalità 

di produzione hanno portato al coinvolgimento più ampio della manodopera, iniziano a 

manifestarsi le istanze sociali della classe che tale manodopera esprime, ed è proprio den-

tro l’impresa che occorre un intervento dello stato (rectius della legge) per indirizzare se-

condo diritto la relazione materiale intercorrente tra chi offre le proprie energie in cambio 

di danaro e chi, detenendo i mezzi di produzione e sfruttando economicamente il risultato 

produttivo, si appropria di tali energie: suona quasi scontato ricordare come tra le prime 

aree di intervento legislativo vi siano gli infortuni (o “accidenti da lavoro” secondo la ter-

minologia più datata)59: cosa vi è di più materiale dell’idea che chi nell’impresa lavora 

debba essere protetto dal rischio di farsi male? 

Come avverte Gino Giugni, «la qualificazione normativa di un comportamento non 

produce necessariamente la “giuridificazione” di esso. Al contrario, la norma può avere 

talvolta un effetto in tutto o in parte deregolativo»60. Inoltre, sempre Giugni ricorda che 

la giuridificazione non è un fenomeno che coinvolge solo il diritto positivo (e men che 

meno solo la legge) ma è un processo che avviene coinvolgendo la capacità dei “sistemi” di 

produrre altre regole per se stessi (e la realtà imprenditoriale – e la regolazione del lavoro 

al suo interno - ne sono ovviamente un esempio)61. 

                                                 

59 Cfr., anche per la ricostruzione storica, L. GAETA, Infortuni su lavoro e responsabilità civile. Alle origini del 
diritto del lavoro, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986. 

60 G. GIUGNI, Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in DLRI, 1986, 317 – 341, ora in 
ID., Lavoro legge contratti, Bologna, Il Mulino, 1989, da cui si cita (qui 339). 

61 La riflessione di Giugni del 1986 si muove sulla scorta di alcune teorie di Habermas e Luhmann, in quel 
momento molto recenti. Quest’ultimo in particolare aveva elaborato nel 1984 la teoria dei sistemi sociali, 
che venne “importata” nel diritto del lavoro, oltre che da Giugni, da Gaetano Vardaro con riferimento alla 
contrattazione collettiva (in due note monografie del 1984 e 1985). Qui ci limitiamo a menzionare i tre indi-
rizzi di analisi della giuridificazione secondo Giugni: «1) le disfunzioni tra norma e comportamento regolato 
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Come accennato, dunque, la leva più forte della giuridificazione dell’impresa, nei mute-

voli scenari economici, è il diritto del lavoro. 

La giuridificazione dell’impresa62 abbraccia pertanto la tutela del lavoro in tutte le sue 

forme (nei prossimi paragrafi ve ne sono tre esempi). Essa è progressiva e adattiva, poi-

ché, come detto, avviene in maniera diversificata a seconda dei contesti. Nondimeno, cor-

risponde di solito (o almeno presuppone) ad una limitazione della libertà economica (rec-

tius dello spazio di azione economica) dell’agente dell’impresa63. Il principio di tutela del 

lavoro ne costituisce giustificazione (necessaria e) sufficiente, se non altro per come questa 

tutela è imposta dalle moderne Costituzioni democratico-sociali che riconoscono ai lavo-

ratori i principi di libertà e dignità. Dell’effettività di questi principi nell’impresa è respon-

sabile chi dell’impresa ha la titolarità e/o ne esercita il potere di gestione. 

Del resto, il ruolo del datore di lavoro nell’impresa oscilla costantemente proprio tra 

potere e responsabilità secondo paradigmi mutevoli64, ma che in ogni caso suppongono 

                                                                                                                                                    

nel senso della ineffettività della norma o della sua riduzione a valore simbolico o dell’effetto distorsivo di 
essa sul comportamento o sul sistema regolato ovvero infine della sua cattura, non meno distorsiva, da parte 
del sistema regolato stesso; 2) i rapporti di equilibrio tra norma e sistemi regolati, o in altri termini: il rap-
porto tra eteronomia e autonomia, la destinazione della norma a regolare l’autoregolazione di altri sistemi; 
3) la destinazione della norma a promuovere fenomeni di autoregolazione con tecniche omogenee a tale 
proposito» (Ivi, 339 e ss.). In tutti gli esempi di giuridificazione che nei prossimi paragrafi saranno presenta-
ti si deve tener conto di queste dinamiche, alla luce del fatto che il diritto interviene su sistemi (sociali) com-
plessi come sono le (grandi) imprese non potendo certamente produrre un immediato e pedissequo allinea-
mento delle stesse al proprio dettato positivo, ma dovendo interferire con la organizzazione aziendale e le 
prassi volta a volta esistenti. Corre infine l’obbligo di anticipare che nei prossimi capitoli sarà dedicato uno 
spazio di riflessione alla responsabilità sociale di impresa e alla riflessione su di essa promossa da Gunther 
Teubner, che riprende in parte queste teorie per trattare il tema della auto-costituzionalizzazione delle im-
prese, specie multinazionali (v. infra cap. IV, § 4.b.). 

62 Di “giuridificazione” (juridification) si discute anche nella dottrina francese. Addirittura come della «fun-
zione fondamentale del diritto del lavoro» ne parla A. JEAMMAUD, Le droit du travail, cit., 9, che, di seguito, 
spiega: «il diritto, quindi il diritto del lavoro, non può essere “semplice riflessione” o “prodotto” delle rela-
zioni tra i fattori economici, che questi determinerebbero come la causa determina l'effetto» (trad. mia). Il 
termine “riflessione” è un chiarissimo richiamo semantico a quelle teorie filosofiche proposte negli anni ot-
tanta, che alla nota precedente hanno potuto essere solo accennate. 

63 La protezione dei diritti sociali di ciascuno (emancipazione economica, garanzia di dignità e libertà di chi 
deve lavorare per vivere) non è ovviamente incompatibile con la libertà, anche economica, dei privati di in-
traprendere iniziative economiche servendosi della altrui manodopera. Anzi, proprio tale libertà può avere 
un ruolo significativo, a patto che si ricordi che «un conto è … l’idea che senza la libertà dei privati non si 
ottengono conquiste sociali, altro è piegarla a sostegno della tendenza a raccontare le virtù del privato e le 
meraviglie della sua primazia» (U. ROMAGNOLI, La deriva del diritto del lavoro, in LD, 2013, 1, 17). 

64 Con la proposta di dialettiche anche opposte tra questi due elementi, come osserva, ripercorrendo alcuni 
classici della dottrina giuslavoristica francese, F. GÉA, Pouvoir et responsabilité en droit du travail, in A. SU-

PIOT (a cura di), L’entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, Parigi, Dalloz, 
2015, 221 ss.  
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l’interdipendenza dei due momenti, di esercizio del potere65 e di assunzione della respon-

sabilità. 

A. Produzione, produttività e accumulazione. 

La propensione naturale di chi svolge attività di impresa è fisiologicamente la massimiz-

zazione dell’accumulazione e del profitto66. Si tratta della stessa ragion d’essere di ogni 

attività di impresa. 

Per realizzare tale scopo, assumono rilievo, tra gli altri, la produzione e la produttività. 

Sono elementi diversi, ma entrambi imprescindibili per l’attività dell’impresa. 

La produzione è sostanzialmente il volume di prodotto (che può essere materiale o 

immateriale, come ad esempio un servizio, ma deve in qualche modo essere misurabile, 

almeno indirettamente) che viene effettivamente realizzato da un determinato complesso 

produttivo in una unità di tempo prefissata67 (giorno, mese, anno, etc.) a prescindere dai 

fattori messi in campo per produrre. 

La produttività è un concetto relazionale, poiché tiene massimamente conto dei fattori 

messi in campo per la produzione, dei loro costi e della loro interrelazione, per determina-

re la capacità produttiva di un lavoratore, di un gruppo di lavoratori, di uno stabilimento, 

etc. 

Entrambi concorrono a determinare la redditività e l’efficienza dell’impresa. Un primo 

elementare metodo con cui il diritto del lavoro controlla il potere imprenditoriale in que-

sto frangente è quello della limitazione del carico di lavoro quantitativamente esigibile da 

                                                 

65 Anche la dottrina lavoristica italiana è ovviamente consapevole di tutto questo. Un passaggio di un fon-
damentale scritto di Luigi Mengoni sull’impresa merita di essere riportato per esteso: «l’impresa è essen-
zialmente un centro di potere, e il potere riceve senso e valore dall’uomo che ne prende coscienza, che lo tra-
sforma in azione assumendone la responsabilità», da L. MENGONI, Recenti mutamenti nella struttura e nella ge-
rarchia dell’impresa, in Rivista delle società, 1958, 689 – 724, ora in ID., Diritto e valori, Bologna, Il Mulino, 
1985, da cui si cita (qui 338; corsivo mio). 

66 La descrizione marxiana di questa tendenza – dalla struttura essenziale molto semplice – è espressa con la 
celebre “formula generale del capitale”: DMD’, ossia Denaro – Merce – Denaro, ove il terzo elemento reca 
in sé anche il plusvalore. «La diretta forma della circolazione delle merci è M-D-M, trasformazione di merce 
in denaro e nuova trasformazione del denaro in merce, vendere per acquistare. Ma insieme a questa forma ne 
esiste un’altra, sostanzialmente diversa, la forma D-M-D, trasformazione di denaro in merce e nuova tra-
sformazione della merce in denaro, acquistare per vendere. Il denaro che percorre nel suo moto quest’ultimo 
ciclo, si trasforma in capitale, diviene capitale ed è già per destinazione capitale», così K. MARX, Il capitale, 
cit., 124.  

67 In realtà non è sempre e necessariamente il tempo l’elemento da prendere in considerazione, ma ai fini de-
scrittivi qui perseguiti può accettarsi la semplificazione. 
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parte di un lavoratore in una data unità di tempo: l’aumento della produzione non può di-

pendere da una illimitata espansione dell’orario di lavoro. 

Al contrario – e così si incentiva la produttività in senso stretto – la predisposizione di 

un ambiente di lavoro efficace e l’adozione di strumenti di lavoro moderni ed efficienti 

aumentano la proficuità della prestazione del singolo lavoratore. 

Su questo tema interviene tipicamente la contrattazione collettiva, con gli istituti più 

diversi (dalla previsione delle pause alla introduzione di forme di retribuzione variabile e 

incentivante, connessa alla produttività). 

Inoltre, un modello fondamentale, ancorché storicamente poco diffuso in Italia, di giu-

ridificazione del potere in questo settore è la partecipazione dei lavoratori68, nella forma 

sindacale o meno. Essa è contemplata normalmente dalle costituzioni: oltre al notissimo 

modello tedesco di cogestione (mitbestimmung), si pensi a quanto prevede la carta fonda-

mentale italiana (all’art. 46) o quella spagnola (all’art. 129, comma 2, ove si dispone che i 

pubblici poteri provvedano a istituire tali forme di contropotere). 

Con il coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni che li coinvolgono (e, in alcuni mo-

delli, anche nella governance economica dell’intera impresa), autorizzato, promosso o im-

posto dalla legge, si realizza un esempio di giuridificazione adattiva del potere. 

B. Allocazione ed esternalizzazione del rischio d’impresa. 

L’attività di impresa comporta l’assunzione di un rischio in capo all’imprenditore (rectius, 

al titolare dell’attività economica organizzata in forma di impresa). Tale rischio ha molte-

plici sfaccettature, tutte collegate alle possibilità di insuccesso economico. L’insuccesso 

può derivare da innumerevoli fattori endogeni ed esogeni (geografici, ambientali, di con-

testo, di mercato, di domanda, di marketing, di efficienza, di maggior costo rispetto alla 

pianificazione, etc.). 

Un principio assolutamente basilare è che questi rischi vengano assunti da chi è titola-

re dei mezzi di produzione e del risultato produttivo e non si scarichino sui lavoratori im-

piegati nell’impresa. 

                                                 

68 Cfr. M. CORTI, La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l’esperienza comparata, Milano, Vita e 
Pensiero, 2012 e M. BIASI, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel con-
fronto con il modello tedesco ed europeo, Milano, Egea, 2013. 
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Benché lo sviluppo economico e del mercato abbia condotto alla creazione di molte 

tecniche di distribuzione ed esternalizzazione di tali rischi, spiegabili con l’esigenza di limi-

tare i potenziali fallimenti cui potrebbe andare incontro chi intraprende un’attività eco-

nomica in settori o contesti ove il raggiungimento del profitto e dei risultati prestabiliti 

risulta particolarmente difficoltoso per cause esogene, la protezione del lavoratore dalle 

conseguenze negative del cattivo andamento è propriamente una delle funzioni del diritto 

del lavoro. 

In una ipotetica e astratta ipotesi di assenza di regole a tutela dei lavoratori, infatti, essi 

dovrebbero essere direttamente compartecipi dei rischi perché l’imprenditore potrebbe 

scaricare sui lavoratori l’effetto dell’andamento avverso, peggiorandone il trattamento. 

Così non è e il principale presidio, di carattere economico, è la garanzia retributiva. In-

fatti, per quanto riguarda il lavoro subordinato standard e salvo i casi di licenziamento 

oggettivamente giustificato69, essa conta più delle regole in tema di stabilità (o meno) del 

posto, che interferiscono piuttosto con la tutela accordata al lavoratore “nel mercato” (ad 

esempio contro la disoccupazione involontaria). La retribuzione invece assicura una ten-

denziale continuità e stabilità della condizione economica del singolo, essendo finalizzata 

a garantirgli una vita dignitosa, mentre l’andamento del mercato di norma trattiene 

sull’imprenditore il rischio che un andamento sfavorevole del mercato modifichi in peggio 

la condizione economica complessiva dell’impresa. Peraltro, alla luce delle complesse con-

figurazioni organizzative delle imprese, che con i loro molteplici rapporti contrattuali, 

non solo lavoristici, in ogni frangente distribuiscono e assorbono rischi di varia natura, si 

sono sviluppati in ambito di common law alcuni test giurisprudenziali per ricostruire la na-

tura dell’impresa e qualificare le posizioni di datore e lavoratore sulla base della distribu-

zione del rischio effettivo, riguardata come primo elemento indicatore70. 

 

                                                 

69 Ipotesi che evidentemente comporta che la posizione del lavoratore venga intaccata dall’andamento nega-
tivo. 

70 Cfr. S. DEAKIN, ‘Enterprise risk”: The Juridical Nature of the Firm Revisited, in ILJ, 2003, 2, 97 ss. per ap-
profondimenti e comunque v. infra.  
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C. Organizzazione e istituzione sociale. 

Una radicale forma di giuridificazione dell’impresa può essere individuata nelle teorie isti-

tuzioniste e neoistituzioniste o in quelle c.d. neocorporative71. Nel secondo e nel terzo ca-

pitolo saranno affrontate queste ricostruzioni, ma qui occorre ricordare che anche nelle 

concezioni del rapporto di lavoro puramente contrattuali, il momento organizzativo è da 

tempo preso in grande considerazione. Del resto, l’organizzazione dell’impresa è in primo 

luogo organizzazione dei capitali e dunque anche – forse soprattutto – organizzazione del 

capitale umano. 

Ma vi è di più: la razionalizzazione organizzativa dell’impresa è indispensabile proprio 

per non consentire una fuga dal diritto del lavoro o, in altre parole, per consentire più age-

volmente che esso sia rispettato mantenendo l’efficienza e il rendimento al grado più ele-

vato possibile72.  

Anche (ma non solo) per questa circostanza, si è perciò sviluppato quel filone di pensie-

ro, noto e risalente, che colloca il momento organizzativo all’interno del contratto di lavoro73. 

Si collega al tema dell’organizzazione anche quello della gestione e della titolarità della 

rendita e del profitto. Ancorché si tratti di un aspetto connesso in forma meno diretta alla 

tutela del lavoro, esso è cruciale: le teorie della shareholder value maximization (su cui v. in-

fra) hanno “deformato” la concezione del profitto, promuovendo l’idea che ne siano inte-

ramente proprietari gli azionisti. In realtà esso non appartiene a nessuno, o meglio, appar-

                                                 

71 V. sin d’ora tutta la parte seconda di G. VARDARO (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: 
ieri e oggi, Milano, Franco Angeli, 1988. In particolare gli scritti di MENGONI (409 ss.), GHEZZI (555 ss.) e 
SCIARRA (565 ss.). Quest’ultima descrive il c.d. neocorporativismo aziendale degli anni ottanta come un fe-
nomeno che «sacrifica il conflitto sull’altare della cooperazione» (566) e analizza le modalità con cui incer-
tezze e pressioni provenienti dall’esterno vengono affrontate con sistemi integrati di tutela (nel senso di in-
tegrazione fra legge e contratto) sempre più incentrati sulla dimensione aziendale, con un nuovo ruolo per il 
sindacato e con una «legittimazione “sociale” e non solo sindacale del management» (569). È del tutto eviden-
te, in ogni caso, che in ambito italiano si è potuto parlare di impresa “neocorporativa” a proposito di dinami-
che inerenti perlopiù alla contrattazione collettiva e alle relazioni industriali. Non certo per interventi del 
legislatore di tipo neocorporativo. 

72 Poiché, per innumerevoli ragioni (in parte già richiamate), è indubbio che il diritto del lavoro imponga 
oneri tra i più significativi per l’impresa. 

73 L’opera fondamentale in materia resta M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam, 
1966, poi seguita da numerosi contributi di altri autori. Nella dottrina francese v. il più recente lavoro di S. 
VERNAC, Le pouvoir d’organisation : au croisement du droit du travail et du droit des sociétés, Tesi, Università di 
Nanterre, 2012. Su alcuni contributi di questo autore torneremo in seguito. Nel terzo e nel quinto capitolo, 
inoltre, verranno esaminate alcune proposte interpretative di una giovane dottrina francese che si sforza di 
offrire una concettualizzazione giuslavoristica dell’impresa proprio a partire dalla suo essere costituita da un 
insieme inscindibile di rapporti contrattuali, fra i quali i contratti che regolano i rapporti di lavoro sono 
quelli originari e più significativi: il testo cui si allude è G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise en droit du tra-
vail, Neuilly Sur Seine, Planète Social, 2014. 
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tiene alla “personalità morale” dell’impresa stessa e deve essere gestito da amministratori 

indipendenti dagli azionisti: secondo Olivier FAVEREAU, con la finanziarizzazione si è per-

sa di vista la distinzione tra profitto della società e rendita finanziaria della medesima (co-

stituita da dividendi e interessi). Il primo è «il risultato dell’interazione tra capitale e lavo-

ro» e deve «essere reinvestito dentro l’impresa per l’impresa» per assicurarne la crescita e 

non può essere coinvolto nelle medesime dinamiche di accumulazione della seconda74. 

Anche la teoria sociologica dell’impresa come “istituzione sociale” – che, nuovamente, è 

un tema che sarà affrontato nel prossimo capitolo – si collega alla giuridificazione orga-

nizzativa poiché in essa – così come nella citata teorizzazione dell’impresa come “sistema 

sociale” di ascendenza luhmaniana – si spiega come la collettività eterogenea di soggetti 

che compone l’impresa si presta a recepire (e a darsi) una regolazione unitaria. 

Si ricordi, però, almeno, a tal proposito, che la stessa istituzionalizzazione delle (rap-

presentanze delle) formazioni sociali che nell’impresa operano, e che da essa dipendono, è 

una forma fondamentale di giuridificazione: alludiamo ovviamente al sindacato, alla pro-

mozione e alla tutela del suo ruolo nell’impresa e alla centralità della sua attività, anzitut-

to di contrattazione75. 

4. La degiuridificazione dell’impresa: una ipotesi ricostruttiva sull’impatto della 
finanziarizzazione. 

Nel paragrafo 2 si è abbozzata una descrizione del fenomeno della finanziarizzazione 

dell’economia76, sottolineando che essa determina importanti conseguenze sulla dinamica 

dell’attività di impresa. 

                                                 

74 V. O. FAVEREAU, B. ROGER, Penser l’entreprise. Nouvel horizon du politique, Langres, Parole et Silence, 
2015, 34 ss. Il dibattito sulla separazione tra proprietà e gestione dell’impresa si sta rivitalizzando anche in 
Italia: non a caso pone l’accento su tale separazione A. GRANDORI, 10 tesi sull’impresa. Contro i luoghi comuni 
dell’economia, Bologna, Il Mulino, 2015, 45 ss. Il collegamento con il tema dell’organizzazione si apprezza 
più precisamente nel tipo di soluzioni che questi autori propongono per sovvertire la condizione di anomalia 
descritta nel testo (si pensi alle proposte degli studiosi francesi del Collège des Bernardins, su cui torneremo 
in seguito). 

75 Non è un caso che tra i “contrappesi” del capitalismo che sarebbero in “declino” nell’attuale fase del capita-
lismo globale finanziario, Robert REICH menzioni anzitutto i sindacati (ID., Come salvare…, cit., 235), rico-
noscendo – pur dal diverso punto di vista nordamericano – il loro fondamentale ruolo. 

76 Occorre ribadire ancora una volta che in questa sede si fa riferimento a fenomeni di uso della finanza 
esclusivamente orientato alla speculazione e all’incremento della ricchezza, così come posti in essere dalle 
grandi imprese e dai grandi intermediari finanziari. È tuttavia indubbio che nell’ampio novero della “attività 
finanziaria” esistano anche fenomeni di piccolo cabotaggio aventi caratteristiche differenti e soprattutto fi-
nalità più diversificate. Ne sono un esempio il microcredito (cfr. l’opera del suo principale ispiratore: M. 
YUNUS, Un mondo senza povertà, Milano, Feltrinelli, 2009) o l’uso della c.d. finanza sociale in alcuni territori 
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È ora il momento di esaminare più da vicino le caratteristiche della finanziarizzazione 

dell’impresa o, in altre parole, gli effetti che la finanziarizzazione dell’economia ha provo-

cato sulle imprese. 

Prima, però, è indispensabile premettere brevi chiarimenti sulle ragioni per cui questo 

tema è strettamente connesso a quello – apparentemente più astratto – del concetto di 

impresa. 

Il fenomeno in parola, infatti, pertiene all’impatto che l’evoluzione recente del capitali-

smo e delle tendenze macroeconomiche ha prodotto sulle dinamiche imprenditoriali e sui 

rapporti materiali e giuridici al centro dei quali vi è l’impresa. 

Viceversa, l’obiettivo più generale del presente lavoro, come si è evidenziato nella 

Premessa, è quello di verificare qual è – se vi è – l’idea di impresa per il diritto del lavoro, 

la sua ontologia relativa. 

Le ragioni di connessione tra i due temi sono molteplici ed emergeranno compiutamen-

te nel quinto capitolo, ma va ricordato almeno un dato: come ha osservato la dottrina 

francese77, in una scienza come il diritto i concetti e le definizioni sono perlopiù concetti 

relativi, essi quindi si ricavano non solo da definizioni normative astrattamente poste, 

bensì (anche) dalla realtà materiale che essi rappresentano, con la conseguenza che serve 

ricostruire le evoluzioni di quella realtà materiale. 

In primo luogo va chiarito che i fenomeni che descriveremo emergono sotto forma di 

trasformazioni progressive, più o meno rapide, ma comunque in divenire. A fini espositivi 

si impone qualche semplificazione, ma non si deve pensare che si tratti di cambiamenti re-

golari, improvvisi e/o simultanei. 

Il fenomeno della finanziarizzazione è strettamente correlato alle trasformazioni orga-

nizzative dell’impresa tipiche del post-fordismo avanzato, ove si osserva una rilevante cre-

scita della produzione di beni e servizi immateriali. Si assiste inoltre a una connessione tra 

il mutamento dell’oggetto della produzione e quello delle modalità della produzione 

                                                                                                                                                    

(cfr. D. GAMBARDELLA, M. C. ROSSI, R. SALOMONE, La finanza sociale come strumento per le politiche pubbliche, 
in WP D’Antona IT, n. 350/2018). 

77 Apparirà ancor più nitidamente nel prosieguo che la gran parte degli studi che hanno affrontato diretta-
mente il tema della finanziarizzazione dell’impresa da una prospettiva giuslavoristica sono di provenienza 
francese. Ad ogni buon conto, in questo caso il riferimento è a O. WEINSTEIN, La financiarisation de 
l’entreprise: transformation de la conception de l’entreprise capitalisteet transformation de la classe managériale, datti-
loscritto presentato al colloquio “La théorie de la régulation à l’épreuve des crises”, Parigi, 10 – 12 giugno 
2015. 
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Alcune analisi empiriche hanno adottato il punto di vista della finanziarizzazione 

dell’impresa per mettere in discussione alcune “idee ricevute” sullo stesso post-fordismo, 

riconoscendo in molte imprese «un’ottica finance-based, o almeno finance-sensitive, nella de-

finizione della logica di fondo, delle finalità che guidano i cambiamenti organizzativi delle 

imprese. […] Questa evidenza pone dubbi sulla possibilità di comprendere il mutamento 

in un’ottica puramente “industriale” o “mercatistica”, demand-based, come nelle grandi 

vulgate del postfordismo»78. 

La finanziarizzazione delle imprese è la «tendenza delle imprese - anche delle imprese non 

finanziarie – ad affidarsi in misura crescente a strategie di accumulazione di ordine schiet-

tamente finanziario», privilegiandole «rispetto ai “classici” strumenti della strategia 

d’impresa, ossia produzione e marketing»79. Essa si misura con il volume del commercio dei 

titoli e con il valore dei prodotti finanziari acquistati dall’impresa80. Il profitto diviene es-

senzialmente rendita e la sua produzione si sgancia sempre più dai processi di produzione. 

È però evidente che la valutazione dell’efficienza dell’impresa unicamente in base ai 

suoi rendimenti finanziari reca con sé l’accettazione implicita di un presupposto non di-

mostrato ed anzi, probabilmente, del tutto smentito: che le stesse operazioni sul mercato 

dei capitali siano efficienti, cioè che «il prezzo dei capitali rifletta perfettamente le infor-

mazioni sulle performance delle imprese»81, ipotesi teorica notoriamente crollata quanto-

meno a partire dallo shock borsistico angloamericano di settembre 2008. 

L’impresa finanziarizzata non re-investe i propri utili (o una buona parte di essi) nella 

produzione e nella remunerazione del lavoro. Al contrario, secondo una descrizione svi-

luppata nel dettaglio da MASINO e SALENTO82, con essi e anche con la moneta di cui entra 

transitoriamente in possesso (i “flussi di cassa”), fa tre cose: 

                                                 

78 G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 37. Gli autori, come facilmente si intende, mettono 
in discussione la (perdurante) validità delle letture del postfordismo come di un fenomeno in cui l’attività di 
impresa è pull, cioè orientata dalla domanda (cfr. supra), se non perché scorrette, quantomeno perché ormai 
superate. 

79 Così ancora G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 58 e 59. 

80 Ivi, 77 ss. 

81 Cfr. S. DEAKIN, Le modèle anglo-américan de l’entreprise: mythe et réalité, in A. SUPIOT (a cura di), L’entreprise 
dans un monde, cit., p. 181 (trad. mia, testo originale: «le prix de capitaux reflète pairfaitement led informations 
sur les performances des entreprises»). 

82 G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 60 ss., da cui sono tratti i virgolettati seguenti. 
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- utilizza «flussi di cassa generati dalle attività di produzione e vendita per finalità di 

investimento specificamente finanziario: accesso al mercato dei derivati, ma anche riacqui-

sto di azioni proprie e finanziamento di fusioni e acquisizioni»83; 

- sviluppa «attività finanziarie a margine di quelle produttive», se del caso dando luogo 

a una «“filiazione” di un ramo finanziario dal business non finanziario»; 

- si focalizza «verso l’obiettivo della “massimizzazione” del valore per gli azionisti 

(shareholder value maximization)»84. 

Si realizza così il reinvestimento dei profitti esclusivamente (o in misura nettamente 

dominante) nell’accumulazione di capitale finanziario. In tal modo l’attività finanziaria di-

viene preminente rispetto all’attività produttiva, anche nelle imprese che non hanno come 

ambito principale di attività quello finanziario85. 

In questo meccanismo vi è una parte del capitale investito dagli imprenditori che di-

viene «puramente monetario e finanziario», saltando il processo produttivo e venendo in-

dirizzato all’aumento del denaro attraverso il denaro86. Così si attua, come già accennato, 

la teoria della c.d. shareholder value maximization87. Possiamo anticipare che si tratta di una 

chiave di lettura contrapposta per certi versi a quella che vuole valorizzare gli stakeholders 

dell’impresa88 su cui torneremo in seguito. 

Ora occorre invece spendere qualche parola su come questi fenomeni incidano sul rap-

porto di lavoro e sulla tutela dei lavoratori nell’impresa. Essi, infatti, intervengono 

sull’assetto del potere e favoriscono ciò che possiamo definire una “degiuridificazione” 

                                                 

83 Un esempio ormai molto diffuso è la messa a disposizione dei managers delle c.d. stock options, fenomeno 
che, secondo Alain SUPIOT, ha alla sua “base dottrinale” la c.d. teoria dell’agente che, come spiegheremo nel 
secondo capitolo, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle concezioni economiche dell’impresa. Per 
ora v. A. SUPIOT, La Gouvernance…, cit., 193. 

84 Soggiungono gli autori: «in via generale, orientarsi allo shareholder value significa porre attenzione priori-
taria all’incremento del valore del capitale investito , dunque finalizzare complessivamente l’azione 
dell’impresa verso l’apprezzamento dei titoli azionari nel mercato finanziario». Sulla shareholder value maxi-
mization come costruzione teorica v. anche infra cap. II § sub 1. D. 

85 Cfr. G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 58 ss. 

86 A. LIGUORI, Postmoderno e capitalismo finanziario, cit., 9. 

87 G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi, cit., 66 ss. V. anche L. A. STOUT, Bad and Not-So-Bad Ar-
guments for Shareholder Primacy, in Cornell Law Faculty Publications, 2002, Paper 448 e J. P. ROBÉ, Science vs. 
Ideology: A Comment on Lynn Stout’s New Thinking on “Shareholder Primacy”, in Accounting, Economics, and 
Law, 2012, 2, articolo 7. 

88 Considerando, fra questi ultimi, anche i lavoratori. Questo filone di pensiero (tipicamente anglosassone e 
che vede Simon DEAKIN tra i suoi sostenitori più autorevoli) sarà affrontato nei prossimi capitoli: v. infra 
cap. III, § sub 2.a. 
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dell’impresa89, realizzandosi di pari passo rispetto alla «de-istituzionalizzazione del mer-

cato del lavoro»90. 

Del resto, proprio da parte dei giuslavoristi che si sono occupati del fenomeno si è evi-

denziato, tra i profili di interferenza fra finanziarizzazione e diritto del lavoro, come 

quest’ultimo sia – più o meno direttamente – un freno al successo dell’impresa quotata nel 

mercato dei capitali91. 

In quest’ottica, il profilo più problematico è la capacità della finanziarizzazione 

dell’impresa di alimentare la disuguaglianza sociale che si determina a livello reddituale e 

di distribuzione della ricchezza, anzitutto internamente all’impresa stessa. Da più parti si 

è osservato che l’assetto di potere interno produce rilevanti “iniquità distributive”92. 

In concreto, un meccanismo abbastanza comune è il seguente: la finanziarizzazione 

esaspera la “scissione” sul versante del datore di lavoro – si separa il potere direttivo-

gerarchico, rilevante per il momento esecutivo della prestazione, dal potere economico, che è 

condizionato dagli investitori (azionisti, obbligazionisti, banche, prestatori di danaro, etc.) 

– e ciò condiziona negativamente il livello delle retribuzioni da contrattare collettivamen-

te (specie a livello aziendale)93. 

                                                 

89 Alla luce delle precedenti precisazioni terminologiche in tema di “giuridificazione” dell’impresa. 

90 Così ancora G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 59. 

91 C. HANNOUN, L’impact de la financiarisation de l’économie sur le droit du travail, in RDT, 2008, 290 ss. (qui 
pagina 3 dell’estratto dalla banca dati), il quale evidenzia, come esempio, la circostanza che l’impresa quota-
ta migliora il suo andamento borsistico non appena realizza licenziamenti. 

92 In un saggio dedicato a questo tema, si è scritto: «Tornando agli amministratori delegati, gli incrementi 
nelle retribuzioni di cui hanno goduto, oltre che da difetti di concorrenza, deriverebbero anche dalle politi-
che perseguite di globalizzazione, deregolazione della finanza, compresa la finanza d’impresa, e del mercato del 
lavoro; dalla diminuzione della progressività delle imposte sui redditi nonché dalla presenza da assetti di im-
presa e dalla diffusione di norme sociali più favorevoli all’accettazione delle disuguaglianze che ne hanno 
aumentato il potere di appropriazione dei guadagni di produttività a discapito degli altri dipendenti» (c. 
mio). Così E. GRANAGLIA, Iniquità distributive, in P. CIOCCA, I. MUSU (a cura di), Il sistema imperfetto. Difetti 
del mercato, risposte dello Stato, Roma, Luiss University Press, 2016, 181. Non così distanti le affermazioni del 
Premio Nobel Joseph E. STIGLITZ: «negli ultimi tre decenni, la crescita dei redditi più alti è stata trainata 
principalmente da due categorie occupazionali: quelli che lavorano nel settore finanziario (sia manager che 
professionisti) e i dirigenti delle imprese non finanziarie. I dati indicano che le rendite hanno largamente 
contribuito al forte aumento dei redditi di queste due categorie», in ID., Disuguaglianza e crescita economica, 
in M. MAZZUCATO, M. JACOBS (a cura di), Ripensare il capitalismo, Roma-Bari, Laterza, 2017, 227. 

93 Così si esprime un giuslavorista francese che si è occupato del tema: «la finanziarizzazione sembra accen-
tuare un processo già avviato nei gruppi di società, nel senso che crea una dissociazione del potere di dire-
zione dal potere economico. Mentre il potere esecutivo è esercitato dalla parte nei confronti del dipendente, 
il potere economico che determina questo potere esecutivo è esercitato esternamente al rapporto di lavoro. 
Così le pratiche del datore di lavoro sono determinate da standard che provengono da una razionalità e una 
rappresentazione della società che è specifica per gli investitori istituzionali e che è molto lontano da quelli 
adottati dai partner industriali e bancari che caratterizzava il capitalismo francese». Sono parole di C. HAN-

NOUN, L’impact de la financiarisation…, cit., 290 (tr. mia). Non a caso, MASINO e SALENTO, quando è il mo-
mento di indicare alcune possibili strade per ridurre tali distorsioni, si soffermano sul rilancio della demo-
crazia industriale (IDD., La fabbrica della crisi…, cit., 186 ss.). 
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Può apparire paradossale, ma qualcosa di simile era ipotizzato anche nel terzo libro del 

Capitale da Marx: egli immagina una sorta di svolta in senso manageriale dell’impresa ge-

stita in forma di società per azioni, che sarebbe destinata a non essere più controllata dai 

proprietari, ma da amministratori (managers) che Marx chiama “direttori d’orchestra”94. 

Nelle idee del trevirino, questo scenario, che in realtà ha continuato a essere contemplato 

a lungo anche nel corso del novecento95, probabilmente non avrebbe dovuto assumere la 

configurazione che le direttrici prese dalla successiva storia economica gli hanno invece 

attribuito. 

Anche Olivier Favereau, nella propria analisi del fenomeno, parla di questo tema e vi 

intravede «la rottura dell’alleanza macroeconomica dei trenta gloriosi tra managers e lavo-

ratori salariati contro la finanza»96. In quell’epoca, osserva l’autore, le disuguaglianze sa-

lariali erano molto meno accentuate e la propensione delle imprese era a reinvestire il ca-

pitale nella produzione. 

 

*   *   * 

 

I problemi si complicano notevolmente anche in considerazione del fatto, già evocato, 

che è diventato globale - o comunque transnazionale - non solo il raggio d’azione 

dell’impresa (quello del reperimento della manodopera, della produzione e dello scambio 

commerciale), ma anche le stesse imprese sono cresciute, in moltissimi casi raggiungendo 

la dimensione di imprese multinazionali e transnazionali. 

                                                 

94 Il passaggio merita di essere riportato integralmente: «La produzione capitalistica stessa ha fatto in ma-
niera che il lavoro di direzione, del tutto separato dalla proprietà di capitale, proceda per conto suo. Perciò è 
diventato inutile che tale lavoro di direzione venga svolto dal capitalista. Un direttore d’orchestra non ha 
assolutamente bisogno di essere proprietario degli strumenti dell’orchestra, come anche non rientra nei suoi 
compiti di direttore di occuparsi in qualche maniera del “salario” degli altri musicisti» (K. MARX, Il capitale, 
cit., 1176). Tutto ciò non sfugge a Luigi Mengoni, che però osserva che «nell’analisi marxista la categoria 
degli amministratori di società non proprietari non ha autonomia, è una classe secondaria e derivata, una 
sovrastruttura della classe capitalista»: L. MENGONI, Recenti mutamenti…, cit., 339. Anche Francesco Gal-
gano si sofferma sul medesimo passaggio, evidenziando come questa tendenza, per Marx tutta interna al 
modo di produzione capitalistico, verrà parzialmente fraintesa «dagli inconsapevoli epigoni managerialisti» 
del pensatore tedesco: F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia di transizione, Editori Riuniti, Roma, 1978, 
111. 

95 Lo ricorda G. RUFFOLO, Il capitalismo…, 221 – 222. 

96 O. FAVAREAU, L’impact de la financiarisation de l’économie sur les entreprises et plus particulièrement sur les re-
lations de travail, Report OIL, Ginevra, 2016, 69. 
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Il processo di “multinazionalizzazione” delle imprese97 si avvia con l’apertura di società 

consociate o controllate in altri paesi, sia come forma di decentramento produttivo fun-

zionale alla riduzione dei costi, sia per una espansione strategica della produzione in altri 

mercati, usufruendo dei c.d. vantaggi di localizzazione. 

Il fenomeno è poi cresciuto moltissimo negli ultimi trenta/quaranta anni, a causa del 

rapido sviluppo di aree del mondo in precedenza più depresse, della definizione di regole 

pattizie che hanno facilitato l’export e gli scambi commerciali e dell’internazionalizzazione 

del mercato dei capitali e delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative, che hanno am-

pliato moltissimo il proprio raggio di azione. 

Si sono così sviluppate, specie dalla fine degli anni ottanta, le imprese “transnazionali”, 

in cui la compagnia madre «esercita un controllo molto leggero»98 sul network di conso-

ciate indipendenti99. 

Diventano centrali le «catene del valore globali», sviluppatesi dentro una «mondializ-

zazione ad alta risoluzione» che si manifesta e gioca «su più tavoli: combina il commercio, 

gli investimenti, la mobilità di professionisti e gli accordi di proprietà intellettuale»100.  

Per abitare con successo lo spazio globale, le imprese devono così affrontare la concor-

renza internazionale. Ciò, secondo Alain Supiot, con «effetti ambivalenti». Infatti, da un 

lato, è permessa una emancipazione dal potere statuale e lo sfruttamento dei vantaggi of-

ferti da mercati, territori e ordinamenti più vantaggiosi, dall’altro - anche a prescindere 

dalle conseguenze pregiudizievoli a livello sociale (es. il dumping nell’assunzione della 

manodopera) - «la globalizzazione aumenta la vulnerabilità delle imprese»101. 

Nel contesto globalizzato, «anche gli imprenditori illuminati»102 sono spinti a delocaliz-

zare le proprie aziende o segmenti della propria produzione, inseguendo il risparmio di co-

sto che consegue al coinvolgimento di una manodopera «abbondante, affamata, docile, grata 

e soddisfatta di paghe basse»103 nel contesto di una forte concorrenza internazionale. 

                                                 

97 Come lo chiamano F. AMATORI, A. COLLI, Storia d’impresa…, cit., 304. 

98 Ivi, 312. 

99 Nel prosieguo affronteremo il dibattito, relativo alle imprese multinazionali, sulla c.d. autocostituzionaliz-
zazione delle medesime e sulla responsabilità sociale di impresa. 

100 I virgolettati sono tutti tratti da P. VELTZ, La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif, 
Condé-sur-Noireau, Seuil, 2017, 86 – 87 (tradd. mie). 

101 A. SUPIOT, Préface de l’édition «Quadrige». Critique de la «régulation» ou le droit du travail saisi par la mon-
dialisation (2011), in ID., Critique du droit du travail (1994), IV ed., Parigi, Puf, 2011, XXXXV (corsivo dell’a. 
e trad. mia). 

102 Osserva con una punta di amarezza F. FERRAROTTI, Il capitalismo, Roma, Newton Compton, 2005, 97. 

103 Ibidem. 
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Inoltre, si assiste a processi di smaterializzazione della produzione e alla «creazione di 

filiere produttive (con vere e proprie catene di produzione e di valore) su scala planeta-

ria»104. Ciò significa che anche l’impresa, come soggetto (e oggetto) di diritto, perde con-

cretezza perché sono sfuggenti e meno riconoscibili le relazioni contrattuali (contratti 

commerciali e di lavoro) e le transazioni economiche che – come vedremo – ne costitui-

scono l’essenza105. 

Del resto, la smaterializzazione (o dematerializzazione) dell’impresa – nozione pacifi-

camente polisemica e forse anche inflazionata – è stata predicata anche a proposito del 

trasferimento d’azienda e delle evoluzioni della giurisprudenza con riferimento sia alle ca-

ratteristiche che deve avere l’attività economica organizzata per essere oggetto di trasfe-

rimento, sia ai diversi contratti che tale trasferimento realizzano (v. infra cap. III, §6)106. 

5. Evoluzione tecnologica e impresa (cenni). 

Un’importanza fondamentale nella storia recente dell’impresa, e anche nella sua concet-

tualizzazione teorica, è naturalmente rivestita dai mutamenti tecnologici. Che siano con-

siderati “fattori esogeni” nel loro incidere sulle scelte imprenditoriali107 o che si tratti di 

                                                 

104 V. SPEZIALE, La mutazione…, cit., 24. V. anche M. BARBERA, “Noi siamo quello che facciamo”. Prassi ed 
etica dell’impresa post-fordista, in DLRI, 2014, 4, 632, ove afferma: «L’impresa si sarebbe smaterializzata per-
ché non sarebbe più sinonimo di un’organizzazione di beni materiali ma consisterebbe in un insieme di cono-
scenze, competenze, relazioni e procedure che vengono immesse nel mercato: consisterebbe, in buona so-
stanza in un’immateriale “capacità di stare sul mercato”. E poiché il mercato è ormai un mercato globale, si 
tratterebbe di gestire relazioni economiche che si svolgono a distanza e che sono anch’esse spesso slegate da 
beni e servizi» (c. mio). È però fondamentale precisare che l’autrice accetta l’idea della smaterializzazione 
dell’impresa se meramente intesa come spazio economico, ma respinge l’ipotesi che un tale fenomeno possa 
riguardare il piano del lavoro umano prestato nell’impresa, con idee che saranno in buona misura condivise 
nel prosieguo del presente lavoro. 

105 Nei prossimi capitoli saranno oggetto di esame specifico la natura e l’ontologia dell’impresa che, come 
evidente, ha in ogni caso una essenza astratta, poiché esiste come summa di varie altre relazioni economico-
giuridiche. Peraltro, in un recentissimo contributo dedicato a questo tema, si evoca una delle linee di svilup-
po del presente lavoro, poiché a proposito della potenza finanziaria e della dimensione transnazionale delle 
imprese, si discute la concezione contrattualistica dell’impresa stessa e il modello di governance: M. R. FER-

RARESE, Le imprese multinazionali tra finanza e responsabilità, in RGL, 2018, 2, 220 ss., ma v. comunque infra.  

106 In dottrina, v. sin d’ora L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di 
tutela del lavoratore, Cedam, Padova, 2004, 50 ss; cfr. anche A. LO FARO, Processi di outsourcing e rapporti di 
lavoro, Milano, Giuffrè, 2003. 

107 È l’impostazione tradizionale di Alfred CHANDLER, forse il più noto storico dell’impresa del novecento. 
Viene discussa nelle pagine di F. AMATORI, A. COLLI, Storia d’impresa…, cit., 20 ss., ove specifici riferimenti 
alle opere di Chandler (e non solo). 
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elementi endogeni108, essi incidono in misura notevolissima sulle modalità di resa della 

prestazione e anche sulla dinamica occupazionale. 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è ormai considerevole il tempo passato da quando 

si è iniziato a discutere del problema della sostituzione del lavoro umano da parte delle 

macchine. 

Le macchine comportano un declino del lavoro? Ne determinano addirittura la fine109? 

Un primo elemento da tenere presente è che effettivamente le rivoluzioni industriali, che 

sono i principali crocevia storici in cui cambia il modo di produzione con conseguenze im-

portanti sulle modalità di uso della manodopera, corrispondono sempre a importanti evo-

luzioni tecnologiche. 

Lo si è evidenziato già in precedenza e la “quarta rivoluzione industriale”110 certamente 

non fa eccezione: se, nella fase del post-fordismo, a una diminuzione del fabbisogno di ma-

nodopera nell’industria manifatturiera (e non solo) corrispondeva uno sviluppo dei servizi 

(la terziarizzazione) in cui era possibile ricollocarsi, oggi le “macchine” (id est la robotica, il 

web, l’intelligenza artificiale) sopprimono posti di lavoro a un ritmo inevitabilmente più 

rapido rispetto a quello con cui si creano nuovi lavori111. 

                                                 

108 Secondo altri autori, come rilevano ancora AMATORI e COLLI, il progresso tecnologico e l’attività innova-
tiva, essendosi svolti sempre più all’interno delle grandi aziende (nei c.d. settori di ricerca e sviluppo), costi-
tuiscono un fattore del tutto endogeno: è perlopiù l’impresa a produrre innovazione in sé stessa (IDD., Ibi-
dem). 

109 Il noto saggio di J. RIFKIN, La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era post-
mercato, Milano, Baldini&Castoldi, 1995 (ed. or. ID., The End Of Work: The Decline Of The Global Labor Force 
And The Dawn Of The Post-Market Era, New York, Putnam, 1995) – dedicato alla c.d. terza rivoluzione in-
dustriale, ossia, secondo l’a., quella degli elaboratori elettronici – evidenziava il grande esubero di manodo-
pera conseguente all’ingresso delle tecnologie elettroniche e informatiche nel ciclo produttivo: servono me-
no lavoratori e più specializzati (la cui prestazione ha dunque un maggior valore aggiunto).  

110 Ciò che da qualche tempo viene correntemente denominato quarta rivoluzione industriale è un processo, 
«veloce e contraddittorio», al centro del quale sta la digitalizzazione, intesa come fenomeno capace di incide-
re fortemente sui processi produttivi (per il cui sviluppo è nata la c.d. Industry 4.0). Si segnala sin da subito 
una recente opera, ponderosa e a più voci, che fornisce un’approfondita riflessione interdisciplinare sul tema: 
A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasforma-
zioni delle attività lavorative, Firenze, Firenze University Press, 2018 (il virgolettato è tratto dalla Presenta-
zione redatta dai curatori, XI). È peraltro noto che le periodizzazioni proposte e addirittura il “conteggio” 
del numero di rivoluzioni industriali variano nelle letture degli studiosi: v. per tutti C. PÉREZ, Capitalismo, 
tecnologia e un’età dell’oro verde globale, in M. MAZZUCATO, M. JACOBS (a cura di), Ripensare…, cit., 313, che 
ricorda come ad esempio, secondo alcuni economisti evolutivi (tra cui Chris Freeman e l’italiano Giovanni 
Dosi), le rivoluzioni industriali siano ben cinque: la prima legata a meccanizzazione, sviluppo delle fabbriche 
e sfruttamento dell’energia idrica, la seconda basata sul carbone e il vapore, la terza fondata sull’acciaio e 
l’ingegneria pesante, la quarta legata alle automobili, alla plastica e al petrolio e la quinta incentrata sulle 
tecnologie dell’informazione e comunicazione avviatasi con il lancio del microprocessore. 

111 In un efficace lavoro di taglio divulgativo lo spiega R. STAGLIANÒ, Al posto tuo. Così web e robot ci stanno 
rubando il lavoro, Torino, Einaudi, 2016. V. anche le affermazioni di Stefano ZAMAGNI sul fallimento del 
“meccanismo sostitutivo”: ID., Per un nuovo umanesimo del lavoro, in Il Sole 24 Ore (domenicale), 2 settembre 
2018, 20. 
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Se lo scenario è da un certo punto di vista preoccupante, non va dimenticato che in 

questo quadro assume una rilevanza cruciale l’innovazione, intesa anche come settore pro-

duttivo autonomo e non solo come elemento necessario di un efficace processo produttivo. 

L’innovazione nell’economia postindustriale e del capitalismo cognitivo determina la 

“densità” del mercato del lavoro, specialmente in alcune aree geografiche112. 

Un ulteriore ambito di apprezzamento dell’impatto della rivoluzione tecnologica sulla 

fisionomia dell’impresa è costituito dalle piattaforme digitali (tramite web o app per dispo-

sitivi) che possono assumere, come noto, i ruoli più disparati: possono essere una vera e 

propria impresa multinazionale fornitrice di servizi propri (come di fatto è Uber), oppure 

svolgere una intermediazione più sfumata e consentire una condivisione a titolo oneroso 

di alcuni beni essenziali (come Airbnb), oppure ancora semplicemente consentire l’incontro 

tra domanda e offerta di “lavoretti” a carattere occasionale resi da “freelancer”. 

Si tratta di una materia di estremo interesse e attualità per i giuslavoristi113, che tenta-

no da qualche anno di indagare gli innumerevoli profili problematici che il lavoro tramite 

app comporta. Non mancano peraltro quelli inerenti alla evoluzione della configurazione 

dell’impresa114. Tuttavia i riferimenti a questo tema nel seguito della trattazione (non 

mancheranno ma) saranno limitati all’indispensabile, non essendo esso decisivo ai fini del-

la concettualizzazione giuridica dell’impresa cui saranno dedicati i prossimi capitoli. 

 

 

                                                 

112 V. la trattazione di E. MORETTI, La nuova geografia del lavoro, Milano, Mondadori, 2017, spec. cap. IV 
(ed. or. ID., New Geography of Jobs, Boston, Houghton Mifflin, 2012). Per alcuni interessanti esempi di 
aziende innovative, v. E. CECCOTTI, Organizzazione di impresa e del lavoro nelle aziende innovative, in A. CI-

PRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), Il lavoro 4.0…, cit., 559 ss. 

113 Ex multis, v. P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Torino, Giappichelli, 2017 ed 
E. SIGNORINI, Il diritto del lavoro nell’economia digitale, Torino, Giappichelli, 2018. A livello internazionale, 
da ultimo J. PRASSL, Human sas a service, Oxford University Press, Oxford, 2018. 

114 Cfr. D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, in AA. VV., Frammentazione organizzati-
va e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 
2017, Milano, Giuffrè, 2018, 17 – 215. 
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CAPITOLO II 
 

L’IMPRESA NELLE SCIENZE SOCIALI 

SOMMARIO: 1. Le teorie economiche dell’impresa dalle origini agli odierni esiti della scissione fra 
titolarità e gestione. – A. La teoria di Coase e i costi di transazione. – B. Dall’integrazione vertica-
le all’integrazione orizzontale. – C. La c.d. impresa neoliberale. – D. La shareholder value maxi-
mization. – 2. I lineamenti dell’analisi sociologica e la sua connessione con la teoria economica. - A. 
Teorie classiche della sociologia dell’impresa. - B. La concezione istituzionale dell’impresa e la tu-
tela del lavoro. – 3. La ricostruzione giuridica di fronte alle altre scienze.  

1. Le teorie economiche dell’impresa dalle origini agli odierni esiti della scissione 
fra titolarità e gestione. 

Se è vero che il diritto del lavoro è assai più giovane rispetto alle altre branche del sapere 

giuridico, è altrettanto vero che lo studio dell’economia è molto più recente rispetto allo 

studio del diritto in generale. 

Le teorie economiche sul capitalismo e sulle imprese si propongono di leggere i feno-

meni e spiegarne il senso con il proprio armamentario concettuale (le nozioni di profitto, 

vantaggio, efficienza, perdita, rischio, etc.) che, come vedremo anche in questa sede, è in 

costante evoluzione. 

La scienza economica - mutatis mutandis similmente rispetto al diritto del lavoro - si 

sviluppa infatti “per necessità”: deve comprendere i meccanismi che si celano dietro al si-

stema degli scambi e individuare quali sono le strade per l’efficienza complessiva del si-

stema (non a caso l’idea dominante, almeno per molti decenni, sarà quella dell’equilibrio). 

Essa fu dunque chiamata a spiegare le prime forme di impresa moderna che si manife-

starono nei secoli scorsi. Lo fece però con un certo ritardo1: prima di Ronald Coase e della 

c.d. teoria dell’agente, vi era quasi solo la teoria neoclassica dell’impresa2 (o meglio, la de-

scrizione dell’impresa elaborata nell’economia neoclassica), alla cui stregua quest’ultima è 

una mera funzione di produzione3. Ogni impresa deve essenzialmente combinare le risorse 

                                                 

1 Ad esempio il diritto privato fu più pronto e seppe dare alcune risposte, seppur elementari, di fronte alle 
prime imprese moderne. V. infra, specialmente per i contributi di Francesco Galgano su questo tema. 

2 «Assai rudimentale» secondo G. BOSI, S. TRENTO, Il governo dell’impresa. Economia e diritto della corporate 
governance, Il Mulino, Bologna, 2012, 15. 

3 Più precisamente y = f (x1, x2, …xn), dove y è la quantità di bene prodotto dall’impresa che essa vuole vende-
re e le x sono i fattori di produzione necessari. 
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e trasformarle in beni e servizi, ricevendo degli input e offrendo degli output4. Il suo prin-

cipale compito è pertanto quello della trasformazione delle risorse e il suo principale 

obiettivo quello di massimizzare i profitti. Il tutto senza incontrare particolari limiti, se 

non quelli della tecnica accessibile in un dato momento e quello della struttura di mercato 

in cui l’impresa opera (monopolio, oligopolio, concorrenza etc.). Marshall (fra i più impor-

tanti economisti neoclassici) individua in tutto questo la differenza tra breve periodo e 

lungo periodo, laddove nel lungo periodo c’è – in estrema sintesi – una maggiore variabi-

lità dei fattori di input. 

Nel pensiero marginalista (che ovviamente differisce da quello neoclassico per molti 

aspetti chiave che qui non interessano) la concezione dell’impresa non è radicalmente di-

versa: analizzare l’impresa vuol dire svolgere un segmento della più generale analisi dei 

prezzi e dell’allocazione delle risorse, ma sono sempre i mercati che forniscono ogni rispo-

sta al titolare dell’impresa, nel segno dell’equilibrio economico generale. 

È funzionalmente a quest’ultimo, infatti, che i marginalisti leggono l’impresa: essa è un 

insieme di tecniche e mezzi di produzione che devono agire garantendo il profitto corri-

spondente all’equilibrato calcolo del titolare della medesima. Non vi è spazio per compo-

nenti sociali, relazionali e motivazionali. Secondo Claudio Napoleoni, il problema di Walras 

(uno dei più autorevoli esponenti dell’economia marginalista classica) si pone nei termini 

seguenti: «date certe quantità iniziali di risorse produttive, data una certa tecnica di pro-

duzione, dato il sistema di preferenze dei soggetti economici, determinare le quantità dei 

beni prodotti e scambiati, nonché i prezzi ai quali tali scambi hanno luogo, nella configu-

razione di equilibrio generale, in quella configurazione cioè nella quale sono simultanea-

mente realizzate le posizioni di equilibrio verso le quali rispettivamente tendono i vari 

soggetti economici. […] Il tipo di economia che Walras ha in mente nella costruzione 

della sua teoria, è, almeno nelle sue intenzioni, assolutamente generale, non condizionata 

cioè da elementi specifici a questo o a quel sistema sociale»5. 

Si è scelto questo passaggio perché è emblematico della indifferenza di queste ricostru-

zioni alla componente sociale, che sarà evidentemente al centro della riflessione sociologi-

ca nonché considerata anche da molte altre teorie economiche successive. 

 

*   *   * 

                                                 

4 Cfr. F. VELLA, G. BOSI, Diritto dell’impresa e dell’economia, Il Mulino, Bologna, 2014, 19 - 20. 

5 C. NAPOLEONI, Il pensiero economico del 900, Einaudi, Torino, 1963, 14. 
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Ciò posto, occorre dare alcune indicazioni di metodo. Sulla stessa classificazione delle teo-

rie economiche dell’impresa (ossia sulla enumerazione delle principali) non pare esserci 

omogeneità in dottrina.  

Alcuni testi6, ad esempio, affermano che le teorie economiche dell’impresa sarebbero 

essenzialmente quattro: la teoria neoclassica; la teoria dell’impresa come nesso di contratti 

(v. infra); la teoria dell’impresa come sistema di relazioni; la teoria dei diritti di proprietà. 

Altri7 mettono al centro in maniera più spiccata la teoria dell’agenzia, quella coasiana o 

quelle comportamentali (per fare solo alcuni esempi).  

Nei paragrafi che seguono è dunque operata una selezione consapevolmente arbitraria 

e discutibile. Ovvie ragioni di sintesi impongono di circoscrivere ad alcuni snodi principali 

del pensiero le nostre considerazioni, rinviando alle fonti bibliografiche (ove si trovano 

innumerevoli ulteriori riferimenti) per gli approfondimenti. 

Soprattutto, però, la scelta della focalizzazione tiene conto del percorso complessivo 

che si va sviluppando nel presente lavoro. Per fare solo un esempio, si può dire che la teo-

ria contrattuale dell’impresa sviluppata da Oliver Hart sia naturalmente una ricostruzione 

di pura modellistica economica, ma vi faremo alcuni riferimenti più puntuali solo in segui-

to, poiché ai nostri fini è opportuno affiancarla alla c.d. teoria contrattualistica 

dell’impresa che si configura nella elaborazione giuridica. 

Queste classificazioni, inoltre, sono piuttosto relative. Esse infatti scontano almeno due 

limiti: da un lato, nei contesti ricostruttivi in cui vengono proposte, sono concepite per le 

finalità espositive che ha in mente l’autore e dall’altro esse operano una selezione necessa-

riamente arbitraria e parziale, poiché in realtà le teorie elaborate sono potenzialmente 

molte di più e la scelta di riconoscere maggiore o minore importanza – includendo ed 

escludendo di conseguenza dalla lista qualche proposta – è tendenzialmente opinabile. 

Anche consci di questo si è operata la scelta di temi che segue. Non con lo scopo di di-

sconoscere altre ricostruzioni, della cui esistenza si è avvertiti, ma per indicare alcune del-

le idee degli economisti che più risultano utili per gli sviluppi successivi del discorso. 

Un ulteriore esempio di tutto ciò è il seguente: nella trattazione ha un ruolo centrale lo 

sviluppo della c.d. scissione fra la proprietà dell’impresa e la sua gestione, poiché si può 

                                                 

6 Fra cui si annovera F. VELLA, G. BOSI, Diritto dell’impresa e dell’economia, Il Mulino, Bologna, 2014, 21. 

7 Si vedano i richiami in F. DENOZZA, The Contractual Theory of the Firm and Some Good Reasons for Regulat-
ing the Employment Relations, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Enterprise and Social Rights, New York, 
Wolters Kluwer, 2017, 25 ss. (e in altri scritti dello stesso autore che saranno più oltre citati). 
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ritenere che alcune distorsioni in questo frangente abbiano contribuito a determinare con-

seguenze, perlopiù negative, anche sul lavoro e sulla sua tutela. 

È in quest’ottica, dunque, che occorre tenere in debita considerazione la teoria 

dell’agenzia e tutte le teorie manageriali. 

La c.d. teoria dell’agenzia (o teoria dell’agente)8 prevede che nell’impresa vi siano essen-

zialmente due figure: un principale e un agente che agisce in nome e per conto del princi-

pale. Questi infatti gli assegna il compito di usare determinate risorse e di svolgere certe 

attività. Senonché il modello comporta vari costi (il tema dei costi nell’attività di impresa 

era nel frattempo stato affrontato dall’analisi coasiana, v. infra), di diverso tipo: i costi di 

controllo (o di sorveglianza e incentivazione), che derivano dall’attività del principale, che 

deve monitorare le condotte dell’agente; i costi di riassicurazione (o di obbligazione), che 

scaturiscono direttamente dall’attività dell’agente, che deve persuadere il principale del 

fatto che le sue scelte sono corrette; i costi residuali, che derivano da conflitti di interesse 

che le attività di controllo e riassicurazione non risolvono. Il diverso modo di atteggiarsi 

dell’ineliminabile opportunismo di entrambe le parti determina le modalità concrete con 

cui si presentano questi costi (ad es. il comportamento effettivo dell’agente difficilmente 

corrisponderà a quello che in assoluto avrebbe massimizzato i vantaggi per il principale). 

La teoria dell’agente fa parte del più vasto filone di teorie manageriali: abbiamo già ac-

cennato più volte al fenomeno della scissione fra titolarità dell’impresa (che nella dimen-

sione originaria significa sostanzialmente titolarità del capitale) e potere di gestione (e di 

controllo) della stessa. Le teorie manageriali, a partire dal seminale lavoro di Berle e 

Means9, hanno sviluppato esattamente le implicazioni di questa tendenza, ricca di poten-

zialità in molte direzioni. L’opera di questi studiosi è la riflessione congiunta di un giuri-

sta e di un economista. In particolare Berle, anche in molte opere successive, sarà uno dei 

principali ispiratori delle teorie dell’impresa americane e dell’intera branca della corporate 

law10. La loro opera sarà estremamente influente nello sviluppo successivo. Essi mostrano 

                                                 

8 Sviluppata soprattutto da M. C. JENSEN, W. H. MECKLING, Theory of the firm: Managerial behavior, agency 
costs and ownership structure, in JFE, 1976, 305 – 370. 

9 A. A. BERLE jr, G. C. MEANS, Società per azioni …, cit.  

10 «Se è vero» - si è detto - «che una volta tutte le strade conducevano a Roma, è altrettanto vero che negli 
studi giuridici sull’impresa [corporate law] tutti i sentieri partono da Adolph A. Berle jr. La sua sapienza era 
imprescindibile anche alla sua epoca», così J. G. HILL, Then and Now: Professor Berle and the Unpredictable 
Shareholder, in Seattle University Law Review, 2010, 33, 1017 (trad. mia). Il contributo è di grande interesse 
perché evidenzia come lo sviluppo della teoria della c.d. shareholder value maximization, cui già si è fatto cen-
no e su cui torneremo in seguito, venga ampiamente letta – e “legittimata” – anche al giorno d’oggi alla luce 
dell’opera di Berle e Means. 
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come la società per azioni sia ormai divenuta (siamo nel 1932) il principale fattore 

dell’organizzazione dell’attività economica. Gli strumenti giuridici societari consentono 

che il comando sia esercitato anche da chi non detiene la maggioranza delle azioni11. 

Nel capitalismo manageriale di impronta statunitense, secondo Chandler, una “mano 

visibile” ha dunque sostituito la fatidica “mano invisibile” di smithiana memoria: «la mo-

derna impresa ha preso il posto dei meccanismi di mercato nel coordinare le attività eco-

nomiche e nell’allocare le risorse. In molti settori dell’economia, la mano visibile del ma-

nagement ha sostituito quella che Smith aveva definito la mano invisibile del mercato; que-

sto è rimasto il luogo d’origine della domanda di beni e servizi, ma la moderna impresa ha 

assunto le funzioni di coordinare i flussi di merci attraverso i processi di produzione e di 

distribuzione»12. 

Senonché, negli oltre ottant’anni successivi alla pubblicazione di quell’opera è 

senz’altro stata confermata l’intuizione per cui quella scissione è decisiva e foriera di con-

seguenze. Tanto è vero che nelle grandissime aziende il tema del comportamento dei ma-

nagers è stato oggetto di analisi approfondite da parte degli economisti13. 

Quelle conseguenze sono state però assolutamente variabili nel corso della storia. Co-

me vedremo meglio in seguito, sia il perseguimento dell’esclusivo interesse degli azionisti 

(o di una parte di essi), sia quello dei managers/amministratori/controllori, sia quello di 

queste due sole categorie di soggetti (trascurando gli altri stakeholders, i lavoratori o la tu-

tela dell’ambiente, per fare qualche esempio) sono inadeguati a collocare adeguatamente 

l’impresa sul piano sociale. 

                                                 

11 Cfr. A. A. BERLE jr, G. C. MEANS, Società per azioni …, cit., 87 e G. RUFFOLO, La grande impresa nella socie-
tà moderna, Einaudi, Torino, 1967, 86 ss. per una utile sintesi del pensiero dei due autori. 

12 A. D. CHANDLER, La mano visibile. La rivoluzione manageriale dell’economia americana, Franco Angeli, Mi-
lano, 1981, 43 [ed. or. ID., The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business, Harward Uni-
versity Press, Cambridge (Massachusetts), 1977]. 

13 Cfr. in particolare la “prima parte” dell’antologia di saggi di O. E. WILLIAMSON, L’organizzazione economi-
ca. Imprese, mercati e controllo politico, Il Mulino, Bologna, 1991 [ed. or. ID., Economic Organization, 
Wheatsheaf Books, Brighton, 1986]. Su questo autore torneremo a breve. Il tema di questo enorme potere 
dei managers fu discusso già dagli anni sessanta sotto il profilo della sua legittimità. Edward S. Mason, ad 
esempio, pose con lungimiranza il problema della compatibilità di un tale potere economico con la democra-
zia: E. S. MASON, Uno sguardo d’assieme, in ID. (a cura di), La grande impresa nella società moderna, Franco 
Angeli, Milano, 1972 [ed. or. ID. (a cura di), The Corporation in modern society, Harvard University press, 
Cambridge (Mass.), 1959]. V. anche E. LATHAM, Significato politico dell’impresa, ivi, 259 ss. Su questi scritti 
si soffermano anche F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia di transizione, cit., 116 e G. GHEZZI, U. ROMA-

GNOLI, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, Zanichelli, Bologna, 1984, 171 (nell’analisi del potere diretti-
vo). Un’altra raccolta importante di contributi critici è S. LOMBARDINI (a cura di), Teoria dell’impresa e strut-
tura economica, Il Mulino, Bologna, 1973, ove spicca il contributo di Marris su La moderna grande impresa e la 
teoria economica (l’autore è uno dei più importanti epigoni di Berle e Means sul tema del capitalismo mana-
geriale). 
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Infatti, uno dei problemi fondamentali più recenti è che – semplificando al massimo – 

nelle moderne grandi imprese i titolari del potere di gestione, managers che determinano 

gli indirizzi e le scelte di produzione e investimento, hanno progressivamente indirizzato 

la propria azione sempre meno a beneficio dell’impresa come persona giuridica autonoma 

(vale a dire, secondo la terminologia francese e di altri paesi, più pregnante in questo 

frangente, alla società anonima14 dotata della personalità morale15) e sempre più nel perse-

guimento dell’interesse economico degli azionisti, ossia dei proprietari16. 

Su questo fenomeno, che assume nella pratica molte forme variabili per caratteristiche 

e intensità, ci soffermeremo nel paragrafo sulla c.d. shareholder value maximization. Questa 

teoria realizza il momento culminante della transizione da un capitalismo manageriale 

produttivo a un capitalismo manageriale azionario17. 

Prima di ritornare su questi temi (e sulla loro interferenza con la regolazione giuslavo-

ristica), occorre soffermarsi su altri snodi dell’elaborazione economica. 

A. La teoria di Coase e i costi di transazione. 

Prima degli anni trenta, l’impresa era considerata una «scatola nera»18. Solo in quegli an-

ni, infatti, oltre al contributo di Berle e Means, appare il fondamentale studio di Ronald 

Coase19. 

                                                 

14 Tale terminologia con la codificazione unitaria del 1942 è stata espunta dall’ordinamento positivo italia-
no, mentre essa era un vero e proprio tipo sociale secondo il codice di commercio del 1882 (art. 46). Con la 
consueta verve, Lorenzo Mossa diede alle stampe nel 1941 un opuscolo che polemizzava con questa e altre 
scelte della nuova codificazione in materia societaria: L. MOSSA, La società anonima e i denti del drago, Pacini-
Mariotti, Pisa, 1941 (v. infra la prima parte del III capitolo per un ragguaglio su quel passaggio storico). 

15 Per semplificare, possiamo considerare il concetto francese (e non solo) di “personalità morale” come simi-
le a quello di personalità giuridica, indicando un soggetto di diritto autonomo portatore di propri interessi, 
munito di una piena capacità di agire giuridicamente (seppur attraverso i legali rappresentanti) e sottoposto 
a forme di registrazione e controllo. 

16 Lo riscontrano ormai moltissimi studiosi: V. O. FAVEREAU, L’impact de la financiarisation de l’économie…, 
cit.; B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, Refonder l’entreprise, Parigi, Seuil, 2012, spec. cap. secondo.  

17 Così la chiama L. GALLINO, L’impresa irresponsabile, 2005, Einaudi, Torino, 19 ss. In questa scia F. BAR-

BERA, A. SALENTO, La grande rimozione: impresa, accumulazione finanziaria e lavoro nell’economia 
dell’arricchimento, in SL, 2018, 149 suppl., 155 ss. 

18 Ne parla così U. C. BRAENDLE, Theories of the firm, paper disponibile al link https://bwl.univie.ac.at/filea-
dmin/user_upload/lehrstuhl_ind_en_uw/lehre/ss08/CSR/lecture_CSR08_article_braendle_ToF.pdf, qui 
par. 1. Il c.d. modello black box si sviluppa nella matematica applicata per descrivere sistemi conosciuti sono 
per la loro manifestazione esterna (output), ossia per come reagiscono di fronte a uno o più input, senza che 
però sia noto il meccanismo che determina quella reazione. L’idea dell’impresa scatola nera è un’idea già 
walrasiana, come ricorda P. BIANCHI, Teorie della impresa, in Dizionario Treccani di economia e finanza, 2012 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/teorie-della-impresa_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/). 
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Coase si muove in controtendenza rispetto alla letteratura dominante all’epoca20 e co-

glie per primo l’esistenza di un costo legato all’uso del meccanismo dei prezzi. Egli pone 

infatti l’accento sui tanti e diversificati costi che occorre sostenere nel mercato per dare 

corso a una produzione organizzata di beni e servizi ed evidenzia come il sistema impren-

ditoriale sia il modo migliore per ottimizzare e abbattere questi costi: usando corretta-

mente il meccanismo dei prezzi essi possono essere ridotti. 

L’impresa è una autorità organizzativa, secondo Coase, che riduce i costi complessivi 

svolgendo un determinato numero di transazioni, di talché la domanda decisiva da porsi, 

secondo questa costruzione, quando ci si interroga sui limiti di efficienza dell’attività im-

prenditoriale, risulta essere «è conveniente portare un’ulteriore transazione sotto 

l’autorità organizzativa?»21. In altre parole, finché internalizzare un costo/transazione ri-

sulta conveniente l’impresa si può espandere22. Oltre no. 

Ma cosa sono più esattamente queste transazioni? Sono relazioni di scambio (di qual-

siasi genere) che vengono sottratte al mercato per convenienza: «dentro dell'impresa que-

ste transazioni vengono eliminate e alla complicata struttura delle transazioni sul mercato 

viene sostituito l'imprenditore/coordinatore che dirige l’attività produttiva»23. 

L’imprenditore così «prende il posto del meccanismo dei prezzi nell’allocazione delle ri-

sorse»24 in un sistema concorrenziale. 

Egli crea una “isola di pianificazione” in un mare di transazioni (regolate da contratti). 

Questa isola è l’impresa, che riesce, mediante l’organizzazione, a ridurre il “costo d’uso” 

del meccanismo di mercato, all’interno del quale ogni transazione avrebbe un costo più 

elevato se dovesse essere pianificata e realizzata ogni volta ex novo singolarmente. 

                                                                                                                                                    

L’economista francese Favereau ha usato la metafora dell’impresa come scatola nera (boîte noire) anche per i 
neoclassici: O. FAVEREAU, Note critique sur le droit, l’économie et le «marché» du travail, in RDT, 2012, 479. 

19 R. COASE, The Nature of the Firm, in Economica, 1937, n. 16, 386 – 405 (e sviluppata in ulteriori scritti suc-
cessivi). In questa sede si farà riferimento alla seguente traduzione italiana: ID., La natura dell’impresa, in ID., 
Impresa, mercato e diritto (1995), Il Mulino, Bologna, 2006, 73 ss. 

20 Cfr. U. C. BRAENDLE, Theories of the firm, cit., 2. 

21 Cfr. R. COASE, La natura…, cit., 94. 

22 «Secondo Coase il limite della dimensione dell’impresa è dato dalle capacità gestionali e dalle possibilità 
informative dell’imprenditore. Oltre una certa dimensione, infatti, i costi di gestione, di organizzazione e di 
informazione, eccedono gli eventuali costi di transazione che sorgerebbero se si ricorresse al mercato. In 
breve, la scelta tra “mercato” o “impresa” deriva dalla comparazione tra costi di transazione e costi di ge-
stione», così nella spiegazione di P. DE VIVO, L’impresa come istituzione sociale, Il Mulino, Bologna, 2017, 
111. 

23 R. COASE, La natura…, cit., 75-76. 

24 Ivi, nota n. 10. 
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L’impresa, così, valorizza nel miglior modo possibile il capitale impiegato e riduce in 

definitiva il numero dei contratti, perché a tanti singoli contratti sostituisce quello tra 

l’imprenditore e il singolo fattore di produzione impiegato. 

Dietro ai costi di transazione, pertanto, si celano anche le asimmetrie informative e 

l’accentramento in un unico soggetto (colui che ha il “comando”25) di molteplici attività 

consente di ridurre i costi anche per la concentrazione delle conoscenze che ad esso fanno 

capo (questa idea sarà poi sviluppata in molte direzioni nel corso del novecento).  

Alla luce di questa idea di comando e accentramento delle scelte, nell’impresa coasia-

na26 si riconosce la c.d. integrazione verticale, un’idea cioè di organizzazione gerarchica 

della produzione, con un potere decisionale concentrato.  

Nella riflessione dell’economista inglese, il complessivo funzionamento dell’impresa – 

dalla prima e più elementare attività legata alla produzione, sino alla determinazione della 

dimensione dell’impresa – è connesso ai costi che l’imprenditore deve sostenere e ai lega-

mi tra tali diversi costi. 

Coase fornisce alcuni esempi in tal senso nelle ultime pagine del suo lavoro del 1937. 

L’ultimissima parte del saggio è dedicata alla relazione «normalmente chiamata … del 

“datore di lavoro e del dipendente”». 

Il tema è evidentemente decisivo ai nostri fini: nel modello coasiano il rapporto di lavo-

ro è per definizione (e quasi per antonomasia) assimilato a tutti gli altri fattori produttivi 

che comportano un determinato costo. 

In definitiva – l’affermazione può apparire forte, ma è abbastanza realistica – l’impianto 

teorico di Coase è una netta negazione del diritto del lavoro e della sua ragion d’essere: è 

certamente vero che «i contratti che potenzialmente consentono di risparmiare costi di 

transazione mediante l’organizzazione ad impresa sono diversi e non si esauriscono nel 

contratto di lavoro»27, ma il rapporto di lavoro costituisce «una delle più approfondite 

specificazioni»28 dello schema di organizzazione in singole transazioni che delinea 

                                                 

25 Nella spiegazione della teoria coasiana di G. BOSI, S. TRENTO, Il governo…, cit., 20, «all’interno 
dell’impresa il coordinamento si fonda sul comando». 

26 Ma anche secondo moltissimi altri autori, che ne hanno rivisto o criticato qualche aspetto: si ricordi sem-
pre che ai nostri fini occorrono sintesi e una certa semplificazione. 

27 L. CORAZZA, “Contractual integration” e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Ce-
dam, Padova, 2004, 78. 

28 Ibidem. 
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Coase29. Il lavoro è un puro fattore della produzione come gli altri, cioè – per usare 

un’immagine che, almeno sul piano teorico, sarà messa in discussione soprattutto a partire 

dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944 – una merce30. 

B. Dall’integrazione verticale all’integrazione orizzontale.  

Da Coase in poi, le teorie dell’impresa si concentrano dunque sulle modalità di organizza-

zione dei fattori produttivi, che diventano il fulcro per la realizzazione efficiente della 

produzione finale dell’impresa.  

Oliver Williamson sviluppa gli studi di Coase e si concentra sul tema dei fallimenti di 

mercato. Egli ritiene che la teoria coasiana non sia adeguatamente collocata all’interno del-

la “teoria del valore” e che il procedimento di internalizzazione (la «sostituzione delle 

transazioni di mercato con una organizzazione interna»31) debba necessariamente evolve-

re nel tempo per far fronte ai mutamenti che occorrono nel mercato (all’interno del quale, 

evidentemente, i costi di transazione non sono sempre i medesimi). 

Ciò comporta naturalmente ulteriori costi. Williamson mette l’accento sui c.d. costi di 

coordinamento, che sono propriamente quelli sostenuti per coordinare il fattore lavoro da 

parte di chi detiene i mezzi di produzione. Essi, a differenza dei c.d. costi di gestione, non 

sono fissi. 

Occorre dunque spostare l’attenzione in primo luogo sulle forme di organizzazione in-

terna dell’impresa per poter abbattere i costi di transazione. I mercati si diversificano, la 

competizione aumenta e l’impresa deve essere considerata come una organizzazione com-

plessa, dove il fattore della integrazione orizzontale (cioè quella tra diverse componenti 

dell’organizzazione dell’impresa, gerarchicamente equiordinate, o anche fra diverse im-

prese, che cooperano, secondo modelli che vedremo in seguito) è sempre più decisivo: 

                                                 

29 Ecco perché i giuslavoristi spesso hanno beneficiato delle teorie coasiane per spiegare e comprendere fe-
nomeni come i decentramenti produttivi, ma non possono – in via tendenziale – trovare agevolmente una 
compatibilità razionale tra la disciplina giuridica del contratto di lavoro e la lettura di questo contratto che 
dà l’economista inglese (Premio Nobel nel 1991). 

30 Sulla «Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell’organizzazione internazionale del lavoro adottata 
dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua XXVI Sessione» (Filadelfia, 10 maggio 1944) cfr. in 
generale M. GRANDI, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, in LD, 1997, 557 – 580 e A. SU-

PIOT, Lo spirito di Filadelfia. Giustizia sociale e mercato totale, et. al., Milano, 2011 [ed. or. ID., L’Esprid de 
Philadelphie, Seuil, Parigi, 2010]. 

31 O. WILLIAMSON, Integrazione verticale della produzione. Considerazioni sul fallimento del mercato, in ID., 
L’organizzazione economica. Imprese, mercati e controllo politico, Il Mulino, Bologna, 1991, 114 [ed. or. ID., 
Economic Organization, Wheatsheaf Books, Brighton, 1986]. 
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l’integrazione esclusivamente verticale non protegge adeguatamente da tutti i fallimenti di 

mercato32. 

Williamson, però, anche in ragione dell’epoca in cui scriveva, non arriva a teorizzare 

una impresa orizzontale in senso moderno. Anche la sua elaborazione è infatti una varian-

te della teoria coasiana, che certamente poteva essere adeguata in un contesto come quello 

che dura sino alla fine degli anni sessanta, ma che successivamente, con la progressiva fine 

di un modello produttivo c.d. push33, non basterà più. In altri termini, la situazione ideale 

per l’impresa che si organizza verticalmente per abbattere i costi di transazione nei diversi 

mercati cui essa accede per realizzare la propria produzione è quella in cui l’impresa possa 

poi creare il mercato su cui il proprio prodotto viene collocato34. 

Del resto l’impresa verticale era in qualche modo anche quella pensata da Taylor nel 

1911 quando egli evidenziava che il livello di collaborazione necessario nel lavoro in fab-

brica fosse «incompatibile con l’individualismo che caratterizzava il vecchio tipo di orga-

nizzazione» e il ruolo di imporre e assicurare la collaborazione competesse «unicamente 

alla direzione»35. 

Pertanto era l’integrazione verticale che realizzava quella riduzione dei costi, ma non 

poteva non farlo secondo uno schema gerarchico, certamente facilitato dal contesto pro-

duttivo fordista, in cui ciascuna impresa creava il proprio mercato e poteva determinare au-

tonomamente i volumi della propria produzione, il che poi accadrà sempre meno. 

Si tratta infatti, come dicevamo, di idee successivamente superate36. Non però nel senso 

che esse siano state falsificate o smentite, ma nel senso che non sono sufficienti (o almeno 

non sono più sufficienti) a spiegare la varietà di fenomeni imprenditoriali che, specie nella 

seconda metà del novecento, si sono sviluppati in contesti economici mutati. 

Sicuramente l’idea dell’integrazione orizzontale, come evoluzione della (mera) integra-

zione verticale, sarà decisiva anche per lo sviluppo di forme di collaborazione tra imprese 

                                                 

32 Queste idee sono descritte in vari saggi scritti dall’inizio degli anni sessanta, perlopiù contenuti 
nell’antologia poc’anzi citata, al cui interno si v. in particolare Discrezionalità manageriale e comportamento 
dell’impresa, Teoria dei costi di transazione: il controllo delle relazioni contrattuali e il saggio già citato alla nota 
precedente. 

33 Cfr. supra capitolo I. 

34 Perché ogni impresa deve inevitabilmente misurare i propri risultati distributivi come primo indice di suc-
cesso. 

35 F. W. TAYLOR, L’organizzazione scientifica del lavoro (ed. or. 1911), Feltrinelli, Milano, 1977, rispettiva-
mente 285 e 196. Ovviamente in Taylor c’era l’idea del principio organizzativo gerarchico, ma non quella 
dell’abbattimento dei costi. 

36 Come nota anche L. RATTI, Intorno al concetto di datore di lavoro. A proposito di The Concept of the Em-
ployer di Jeremias Prassl, in DLRI, 2016, 150, 382. 
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diverse e di specializzazione dei segmenti produttivi37. Serviranno modelli teorici diversi, 

che saranno rielaborati nel contesto postfordista dove l’impresa autosufficiente è sempre 

meno frequente. 

La propensione a organizzare collaborazioni fra imprese e a creare collegamenti e 

gruppi fra le stesse beneficerà certamente del modello orizzontale, che le è assai più confa-

cente. 

Nell’integrazione orizzontale è definitivamente superato l’ancoraggio del concetto di 

impresa al concetto di un prodotto: si costruiscono economie di scala di tipo imprendito-

riale in parallelo con la diversificazione produttiva. Secondo Marris38, però, «la necessaria 

modifica della teoria non sarebbe molto profonda fintanto che le fusioni ipotizzate fossero 

assunte come accidentali ed esogene»: la ricostruzione teorica cambia quando la gamma di 

produzioni possibili «è in gran misura il risultato di una ricerca incessante di sbocchi alla 

propria attività». 

In tutto questo, infine, si inizierà progressivamente a considerare la presenza della 

componente dei lavoratori. Non è un caso che la teorizzazione dell’impresa come organiz-

zazione orizzontale – e non soltanto verticale e gerarchica – sarà un viatico per lo svilup-

po successivo della riflessione sociologica (v. infra): «la sociologia dà a questa analisi 

[quella coasiana] un certo spessore umano»39 perché evidenzia anche i nessi interni alla 

comunità di persone che operano internamente all’impresa. 

C. La c.d. impresa neoliberale. 

Nel lessico anglosassone, si usano di solito due espressioni diverse per alludere alla gran-

de impresa: corporation è quella più caratterizzante il linguaggio giuridico, mentre firm è 

l’espressione più diffusa nella teoria economica. 

Non è dunque un caso che gli studi sulla regolazione giuridica dell’impresa (ancorché si 

tratti di un contesto interdisciplinare) siano denominati corporate governance, mentre le 

teorie dell’impresa siano comunemente le theories of the firm.  

                                                 

37 Cfr. M. BORZAGA, Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme organizzative di impre-
sa, Cedam, Padova, 2012, spec. la sez. I del cap. I, ove anche ulteriori riferimenti bibliografici. 

38 I virgolettati sono tratti da R. MARRIS, La moderna grande impresa e la teoria economica, in S. LOMBARDINI 

(a cura di), Teoria dell’impresa e struttura economica, Il Mulino, Bologna, 1973, 341-342. 

39 Osserva G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise…, cit., 7. 
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Nell’ambito di queste ultime, si è parlato sempre più spesso di “embedded firm”40. Questa 

espressione letteralmente vuol dire impresa incorporata, anche se, naturalmente, poiché il 

concetto in inglese ha una sfumatura un po’ diversa, è preferibile non tradurla. La embed-

dedness allude alla incorporazione o alla appartenenza di alcune attività alla società nel suo 

complesso (o a un mercato, o a un altro contesto, essendo embeddedness una vox media). 

Il concetto è introdotto da Karl Polany nel suo celebre volume del 194441. Il pensatore 

ungherese, con riferimento alla società inglese, riteneva – in estrema sintesi – che i merca-

ti liberisti si fossero “sganciati” dalla società e che questi mercati avessero la capacità di 

alterare le attività sociali orientando queste ultime alla mera logica della funzione di mer-

cato. Secondo Polany la società avrebbe però retto alla pressione travolgente della logica 

liberista e mercantile, in virtù del c.d. doppio movimento, per cui all’affermazione del libe-

ro mercato succede una logica “difensiva”. 

Siccome la riflessione di Polany risulta spendibile anche con riferimento al neo-

liberismo42, ossia quello degli ultimi trenta o quarant’anni, i suoi paradigmi sono ritornati 

a circolare: ci si è perciò domandati se possa esistere oggi una embedded firm43, ossia una 

impresa inserita nella rete sociale e ancorata a principi di protezione (anche) dei lavorato-

ri. 

Nel prosieguo analizzeremo alcune ipotesi ricostruttive e alcuni strumenti che dovreb-

bero perseguire questa finalità (ad esempio la Responsabilità Sociale di Impresa nelle mul-

tinazionali nel quarto capitolo), ma occorre prima descrivere brevemente il modello di im-

presa neoliberale44 secondo le chiavi di lettura, oggi diffuse ancorché discusse, dell’analisi 

economica del diritto (EAL45). 

                                                 

40 Oltre al volume già citato nel primo capitolo e poi nelle prossime note, v. già G. GRABNER (a cura di), The 
Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks, Routledge, Londra, 1993 dedicato ad alcuni te-
mi economici e sociali sottesi ai fenomeni di collaborazione fra imprese. 

41 K. POLANY, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, Torino, 
1974 [ed. or. ID., The Great Transformation. The political and economic origins of our time, Farrar & Rinehart, 
New York, 1944]. In questa traduzione embeddedness viene reso perlopiù con il lemma “inserimento” oppure 
con “incorporazione”. 

42 Per rimanere in ambito giuslavoristico, v. in tema la problematica riflessione di S. DEAKIN, The Rise of Fi-
nance: What Is It, What Is Driving It, What Might Stop It?, in CLLPL, 2008, 30, 67. Più in generale, v. N. 
MELLONI, Di fronte alla crisi occorre riscoprire Karl Polany, in www.jacobinitalia.it, 8 gennaio 2019. 

43 Cfr. F. STEWART Jr., The primacy of Delaware and the embeddedness of the firm, in C. WILLIAMS, P. 
ZUMBANSEN (a cura di), The embedded firm…, cit., 104 ss. 

44 O “neoliberista”, essendo in questo caso le espressioni utilizzabili pressoché come sinonimi. 

45 L’acronimo deriva dalla formula inglese di Economic Analysis of Law. 
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Viene in aiuto un contributo di matrice giuscommercialistica46 in cui si riconosce che le 

concezioni neo-liberali dell’impresa sono oggi moltissime, ma che la lettura dell’impresa 

fornita dall’EAL prevede essenzialmente che vi sia un soggetto (l’imprenditore) che svol-

ge il ruolo di residual claimant e monitora lo sforzo di ciascuno di coloro che concorrono 

all’impresa. Quest’ultima è una rete di contratti, vantaggiosi per ciascuno e per tutti: «chi 

trova convenienza a farsi monitorare, e ad adattarsi al monitoraggio, resta. Chi non trova 

convenienza, se ne va. Se i costi di monitoraggio diventano troppo alti, ciascuno torna a 

fare quello che stava facendo per conto suo e l’impresa sparisce»47. 

Nell’impresa neoliberale ogni rapporto ha dunque ragion d’essere solo fintantoché il ri-

sultato complessivamente ottenuto (con il contributo di tutti i rapporti facenti capo 

all’unica impresa) è maggiore della somma dei risultati che ciascuno dei soggetti di questi 

rapporti potrebbe ottenere singolarmente48.  

Tutto questo abbraccia anche il lavoro e i rapporti di lavoro, fornendo una (almeno ap-

parente) fortissima legittimazione teorica alla flessibilità delle regole che presiedono al 

mercato lavoro, sia in entrata che in uscita e al potere dell’imprenditore di decidere della 

sorte dei rapporti di lavoro in base a un giudizio di convenienza effettuato comparando 

costi e benefici. 

Nell’impresa neoliberale viene infatti esasperato e ricondotto a precise ragioni econo-

miche un meccanismo tipico del postfordismo: non solo è scomparso il vecchio principio 

fordista per cui l’impresa produce il proprio mercato (v. supra). L’impresa rovescia questa 

regola, ci dice che è la domanda che caratterizza la produzione (il meccanismo pull e non 

push di cui abbiamo già riferito) e il principio c.d. zero stock le impone di non accumulare 

scorte di prodotto perché queste non potranno essere più assorbite dal mercato. Con 

l’impresa neoliberale il principio zero stock inizierà a riguardare anche il lavoro, oltre alla 

produzione: il lavoro è un fattore che deve essere inevitabilmente reso il più variabile pos-

sibile49 perché il profitto viene reimmesso in modo molto più limitato nel circolo della 

produzione, essendo l’impresa incorporata nei meccanismi di accumulazione finanziaria50. 

                                                 

46 F. DENOZZA, Il rapporto di lavoro subordinato nell’impresa neo-liberale, in RIDL, 2015, I, 41 – 59 e in M. T. 
CARINCI (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffrè, Mila-
no, 2015, 65 – 84, da cui si cita. 

47 Ivi, 70. 

48 F. DENOZZA, Il rapporto di lavoro…, cit., 81. 

49 Tanto è vero che si diffonde il «ricorso a sostituti funzionali del lavoro a tempo pieno indeterminato che 
pescano nel lavoro autonomo, parasubordinato e poi precario e flessibile (il contingent work)». Lo spiega F. 
MARTELLONI, Come cambia il lavoro nel tempo delle riforme neoliberiste, Camera del lavoro di Reggio Emilia, 
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Nel prossimo paragrafo riprendiamo in mano il tema di questi meccanismi, per indi-

carne la base teorica. Non prima, però, di aver ricordato che nei modelli teorici neoliberali 

trovano spazio numerose ricostruzioni che talora hanno ricadute assai meno estreme: il 

capability approach di Martha Nussbaum e Amartya Sen, per esempio, viene ritenuto da ta-

luni «un’adeguata base valoriale ispirata a un radicale liberalismo sociale»51. 

D. La shareholder value maximization. 

La shareholder value maximization52 tecnicamente non è una teoria economica dell’impresa. 

Essa si fonda su alcune tendenze invalse da tempo nella realtà delle grandi società per 

azioni e viene poi teorizzata da alcuni studiosi. 

Nella ricerca delle sue origini non si può non partire dalla famosa affermazione di Mil-

ton Friedman pubblicata sul New York Times Magazine nel 1970: «la responsabilità socia-

le dell’impresa è una e una soltanto: usare le risorse e impegnarsi in attività per accrescere 

i profitti»53. Profitti per chi? Per gli shareholders naturalmente. 

Il concetto di shareholder può in buona sostanza tradursi con quello di “azionista” (si al-

lude ovviamente ai detentori di pacchetti azionari di una certa rilevanza, specie in caso di 

società quotate). Tecnicamente lo shareholder sarebbe perciò colui che condivide la pro-

prietà della società, ma siccome le grandi imprese sono organizzate tutte nella forma della 

società per azioni, possiamo tradurre l’espressione con “azionista”. 

Come si intuisce, la s.v.m. è pertanto la teoria della massimizzazione del valore degli 

azionisti, cioè degli asset proprietari della grande impresa. 

                                                                                                                                                    

sesta lezione, 7 maggio 2015, disponibile integralmente al seguente link https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Z1rkVgWni2o. In precedenza l’autore vi si era soffermato in ID., Lavoro coordinato e subordinazione. 
L’interferenza delle collaborazioni a progetto, Bononia University Press, Bologna, 2012, spec. 66 – 67, ove ulte-
riori riferimenti alla letteratura economica e organizzativa. 

50 I quali, peraltro, sono investimenti ancorati a una visione di breve periodo (shortermism), mentre reinvesti-
re nel lavoro – come accadeva molto di più nel contesto fordista – rappresentava una forma di visione sul 
lungo periodo: in tal senso v. ancora F. DENOZZA, Il rapporto di lavoro subordinato…, cit., 80. 

51 Così R. DEL PUNTA, Un diritto per il lavoro 4.0, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), La 
quarta rivoluzione industriale…, cit., 245. L’autore fa rinvio a un proprio scritto in cui ha approfondito questa 
idea in relazione più stretta al tema della regolazione del lavoro nell’impresa. 

52 Una «teoria tuttora dominante» secondo A. PERULLI, The Theories of the Firm between Economy and Law, 
in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Enterprise and Social Rights, Wolters Kluwer, New York, 2017, 352 
[trad. mia]. L’autore, che fa questa affermazione aprendo un’analisi delle teorie giuridiche ed economiche 
dell’impresa, ritiene che la dimensione sociale di quest’ultima sia «sempre più incerta e recessiva», ivi. 

53 La citazione viene richiamata in moltissimi contributi scientifici e divulgativi, ad es. A. SCHECHTER, It’s 
time to rethink Milton Friedman’s ‘shareholder value’ argument, 7 dicembre 2017, in http://review.chicago-
booth.edu/economics/2017/article/it-s-time-rethink-milton-friedman-s-shareholder-value-argument.  
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Come si ricorderà dal primo capitolo, ove si è parlato della finanziarizzazione e si sono 

spese alcune parole sul tema della crescita delle disuguaglianze economiche e reddituali 

nella società contemporanea, la shareholder value maximization è una delle teorie economi-

che – e uno dei fattori storico-economici – attraverso i quali la configurazione dell’impresa 

incide sulla più generale distribuzione della ricchezza nella/e società.  

In un volume recentissimo, Giuseppe Berta offre un saggio paradigmatico degli effetti 

della s.v.m.: «nel 1990, quando ancora la General Motors dominava le classifiche delle im-

prese mondiali, le tre grandi case produttrici d’auto di Detroit avevano un giro d’affari per 

250 miliardi di dollari, una capitalizzazione di mercato pari a 36 miliardi e contavano 1,2 

milioni di addetti. Nel 2014 le prime tre imprese della Silicon Valley avevano analoghi vo-

lumi d’affari (247 miliardi), ma una capitalizzazione superiore ai mille miliardi di dollari 

(…raddoppiata nel giro di meno di tre anni) e … soltanto 137 mila dipendenti»54. 

La s.v.m. rappresenta una evoluzione (o degenerazione) della teoria di Berle e Means (v. 

retro), con dei tratti paradossali. Questi ultimi (e alcuni loro epigoni), infatti, mostravano 

una certa preoccupazione per l’eccessiva crescita del potere dei managers e lo facevano 

ravvisando la polverizzazione della concentrazione proprietaria che conseguiva alla collo-

cazione dei titoli di proprietà sul mercato azionario. 

Senonché «dalla seconda metà degli anni Settanta, la tendenza ha iniziato a invertirsi» 

e «il rapporto fra proprietà e management è cambiato profondamente»55. 

Con la diffusione sempre maggiore dei grandi investitori istituzionali (cioè, di fatto, 

con forme di ri-accentramento della proprietà) e mediante meccanismi di nomina e di ge-

stione fiduciaria degli incarichi dirigenziali, la figura degli azionisti è ritornata ad essere 

preponderante e il perseguimento del loro interesse economico è divenuto centrale, sfrut-

tando la leva finanziaria. 

Tutto questo, però, è accaduto in contrasto con le regole del diritto. I principi giuridici, 

infatti, prevedono normalmente56 che i managers agiscano nell’interesse dell’impresa e so-

prattutto conferiscano a quest’ultima e all’interesse sociale i risultati produttivi e di profit-

to. Secondo il diritto, in altre parole, «i dirigenti non sono i mandatari degli azionisti, ma 

della società anonima»57. 

                                                 

54 G. BERTA, L’enigma dell’imprenditore (e il destino dell’impresa), Il Mulino, Bologna, 2018, 179. 

55 Le citazioni sono tratte da G. MASINO, A. SALENTO, La fabbrica della crisi…, cit., 66 – 67. 

56 Quantomeno nella stragrande maggioranza degli ordinamenti, continentali e non solo. 

57 B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, Refonder…, cit., 64, trad. mia. 
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È proprio per questo che, almeno negli Stati Uniti, si è dato corso al tentativo di legit-

timare giuridicamente i principi della s.v.m., inserendoli nei primi codici della corporate go-

vernance (v. infra cap. IV) nella forma del soft law. 

E infatti: «una delle più chiare conseguenze dello slittamento verso un capitalismo fi-

nanziario» - si è detto - «è l’insistenza sul fatto che gli interessi degli azionisti dovrebbero 

prevalere sia nella corporate governance sia nella regolazione del mercato dei capitali»58. 

Nel corso del ventesimo secolo (in realtà degli ultimi tre o quattro decenni) una parte si-

gnificativa della comunità degli studiosi è così passata del vedere nei direttori dell’impresa 

dei fiduciari della comunità al riconoscere in essi degli agenti degli azionisti59. 

Gli orientamenti critici sulla shareholder value maximization60 hanno riconosciuto in es-

sa un “dogma” e hanno additato il “collateralismo” fra proprietari e managers come una 

delle cause della esternalizzazione del lavoro, dei tagli ai settori della ricerca e sviluppo 

nelle grandi aziende e della crescita di forme di remunerazione come le stock options a be-

neficio dei managers61. 

2. I lineamenti dell’analisi sociologica e la sua connessione con la teoria economica.  

Il breve excursus che segue è relativo alla sociologia dell’impresa intesa come branca della 

sociologia del lavoro, poiché questa è la sua collocazione tradizionale e questo livello di 

analisi è sufficiente agli scopi qui perseguiti. 

Lo studio sociologico dell’impresa – il cui oggetto vero e proprio è costituito dalla co-

munità dei lavoratori nell’impresa e dalle interazioni esistenti fra di essi e con le altre 

componenti, interne o esterne – non ha uno sviluppo perfettamente sovrapponibile a quel-

lo delle teorie economiche, né al cambiamento storico dei modelli produttivi. Da un lato 

per una ragione cronologica, dall’altro per la diversità degli obiettivi perseguiti dalle di-

verse branche di studio62. 

                                                 

58 C. WILLIAMS, P. ZUMBANSEN, Introduction, in IDD. (a cura di), The embedded firm…, cit., 5 (tr. mia). 

59 Così secondo D. T. MITCHELL, Legitimating power: the changing status of the board of directors, in C. WIL-

LIAMS, P. ZUMBANSEN (a cura di), The embedded firm…, cit., 60. Secondo l’autrice la fiducia della comunità 
era invece quella di cui avrebbero dovuto godere i managers delle grandi imprese secondo l’opera fondativa 
del capitalismo manageriale, ossia quella di Berle e Means: ivi, 64. 

60 Cfr. ad esempio L. A. STOUT, The Problem of Corporate Purpose, in IGS, 2012, 48, 1 ss. 

61 Ivi, 11. Anche Masino e Salento nel loro lavoro approfondiscono in più punti queste critiche. 

62 Anche se alcuni studiosi – come ad esempio T. PARSONS, N. J. SMELSER, Economia e società, Angeli, Mila-
no, 1970 (ed. or. IDD., Economy and Society, Free press, 1956) – in tempi non sospetti avevano messo in di-
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Si può infatti sottolineare che per lungo tempo viene largamente privilegiata dai socio-

logi «l’analisi della condizione operaia nella grande azienda»63; la produzione fordista è 

certamente un contesto di più agevole studio empirico e dunque, almeno per un periodo 

abbastanza lungo, «la sociologia italiana che studia il lavoro nella grande impresa è inte-

ressata soprattutto alle relazioni di conflitto e cooperazione tra i dipendenti e le direzioni 

aziendali»64 (il che comunque non è poco). Tarderà un po’ uno studio sociologico relativo 

all’impatto che la dinamica evolutiva delle imprese e della loro organizzazione produce 

sulla comunità dei lavoratori: sono la crisi del fordismo e il transito al postfordismo a con-

tribuire in maniera determinante a questo cambio del punto di vista principale65. 

La connessione dell’analisi sociologica con le teorie economiche è invece più forte sotto 

il profilo dei significati, sia perché lo studio dell’economia si sviluppa prendendo in consi-

derazione le variabili delle relazioni e dei comportamenti66, sia perché il modello produtti-

vo e le regole dell’impresa incidono fortemente sull’analisi sociale. 

In un primo tempo la sociologia si occupa dell’impresa in quanto soggetto della produ-

zione. Essa infatti organizza le risorse umane (oltre a tutti gli altri fattori) entro modelli 

organizzativi che assicurano il perseguimento degli obiettivi produttivi67. Questo approc-

cio, tuttavia, è ancora debitore di una visione prettamente economicistica del fenomeno. 

Successivamente, uno stadio più maturo della riflessione si smarcherà da tutto questo, 

riconoscendo la funzione delle relazioni sociali e politiche nelle determinazioni dello svi-

luppo delle imprese. Quest’ultimo, infatti, non opera come un puro calcolo e i fallimenti 

delle previsioni dei modelli economici contribuiscono alla progressiva valorizzazione del 

dato sociologico. 

Uno degli assi fondamentali di distinzione fra le concezioni dell’impresa puramente 

economiche (o economiciste) e quelle sociologiche – nonché una delle ragioni di arricchi-

mento della riflessione complessiva apportate dai sociologi – è il seguente: gli economisti, 

almeno da un certo momento in avanti, affrontano il tema degli aspetti motivazionali e 
                                                                                                                                                    

scussione l’idea di una cesura netta fra economia e sociologia. Vedi P. DE VIVO, L’impresa come istituzione…, 
cit., 142 ss. e comunque infra per alcune considerazioni sull’opera di Parsons. 

63 Così A. MUTTI, Sociologia economica. Il lavoro fuori e dentro l’impresa, Il Mulino, Bologna, 2002, 119. 

64 Ibidem. 

65 Per riferimenti ai testi che segnano questo passaggio, v. il percorso storico sinteticamente tracciato da C. 
TRIGILIA, Sociologia economica. II. Temi e percorsi contemporanei, II ed., Il Mulino, 2009, 43 – 65 e poi 210 ss.  

66 Si pensi al campo di studi dell’economia comportamentale, affrontata anche in chiave giuslavoristica: E. 
MCGAUGHEY, Behavioural Economics and Labour Law, in LSE Legal Studies Working Paper, n. 20/2014. 

67 M. GIANNINI, Introduzione, in D. SEGRESTIN, Sociologia dell’impresa, Dedalo, Bari, 1994, 5 (ed. or. D. SE-

GRESTIN, Sociologie de l’entreprise, Armand Colin Éditeur, Parigi, 1992). 
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comportamentali68 che pertengono all’imprenditore come individuo e che interferiscono 

con lo sviluppo e la gestione della sua attività economica organizzata, considerando ele-

menti psicologici o irrazionali e con la consapevolezza della fallibilità delle scelte, orienta-

te e condizionate da fattori fortemente soggettivi o imprevedibili. La sociologia del lavoro 

(e dell’impresa) va oltre e sposta la propria focalizzazione sulla componente psicologico-

relazionale dell’attore umano in campo, ossia la collettività dei lavoratori all’interno 

dell’impresa. 

Lo fa – soprattutto nelle fasi iniziali del suo sviluppo come specifico campo autonomo 

di studi – nella piena consapevolezza della propria natura succedanea rispetto alla scienza 

economica. Si è a tal proposito affermato che «la prima scienza fondata sul lavoro, come 

pure quella che se ne preoccupa più essenzialmente e necessariamente, è dunque 

l’economia politica. Le discipline posteriori – e in primo luogo la sociologia empirica – si 

sono perciò formate in un campo teorico già provvisto di una propria configurazione che 

non è stata, il più delle volte, rimessa in discussione. Possiamo anche, fino ad un certo 

punto, considerare la sociologia del lavoro come la conseguenza e lo sviluppo delle ambi-

guità che si rivelano nella teoria economica allorché si chiede ad essa di spiegare il sistema 

sociale dell’industria»69. 

Inoltre, un tratto importante di consapevolezza della riflessione dei sociologi 

sull’impresa nel rapporto con le evoluzioni economiche è costituito dal fatto che i muta-

menti della struttura produttiva e dei contesti imprenditoriali possono determinare (o non 

determinare) altrettanti mutamenti sul piano dei legami sociali in modo ambiguo o addi-

rittura ambivalente. Alla fine del novecento, in uno dei suoi testi più significativi, Aris Ac-

cornero afferma che «basta supporre che le dimensioni medie d’impresa tendano ancora a 

ridursi. Anche se ciò non le rende né buone né cattive, e anche se potrebbero assestarsi, esse 

influiranno di sicuro sull’assetto dei rapporti di lavoro, i quali potrebbero uscirne meno 

gerarchizzati ma anche meno protetti; oppure meno protetti ma anche meno conflittuali. 

Imprese che abbiano meno addetti o strutture più snelle possono produrre effetti ambiva-

                                                 

68 È un topos classico, ad esempio, della riflessione di Schumpeter, come ricorda P. DE VIVO, L’impresa…, op. 
cit., 90. 

69 Sono parole di P. ROLLE, Sociologia del lavoro, Il Mulino, Bologna, 1973, 49-50 [ed. or. ID., Introduction à 
la sociologie du travail, Librairie Larousse, Parigi, 1971]. 
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lenti che mutano anche le proporzioni fra strutture formali e informali, con modi ed esiti 

che non è dato prevedere»70. 

Questa considerazione pare una specie di “ammissione di incertezza” e testimonia come 

la scienza sociologica sia priva di valore prescrittivo rispetto alla concezione dell’impresa, 

ma offra un (preziosissimo) contributo di carattere empirico-descrittivo. Il che non può 

dirsi né per l’economia né, soprattutto, ma per ragioni diverse, per il diritto. 

I rapporti tra lo studio dell’impresa dei sociologi e quello degli economisti è rimasto un 

tema oggetto di costante interesse. Secondo il sociologo Bonazzi, che in un saggio del 

2004 evidenzia ancora la distanza dei sociologi dalle riflessioni degli economisti sulla teo-

ria dell’impresa, vi sono due filoni di studi “promettenti” nell’ottica di un riavvicinamento 

tra le discipline71: il primo è costituito dalla teoria delle risorse, il secondo da quello delle 

alleanze strategiche (tra imprese). 

Nei due paragrafi che seguono, si darà succintamente conto a) di quali sono le principa-

li ricostruzioni classiche proposte dallo studio sociologico con riferimento alla grande im-

presa; b) di che cosa si intende quando si afferma che l’impresa è una istituzione in senso 

sociologico (poiché la nozione è ben diversa da quella di istituzione in senso giuridico e, 

come si cercherà di mettere in luce in seguito, una teoria contrattualista – e non dunque 

istituzionista/istituzionalista – dell’impresa in campo giuridico non è incompatibile con la 

sua natura di istituzione sociale);  

A. Teorie classiche della sociologia dell’impresa. 

La sociologia dell’impresa non ha uno statuto epistemologico riconosciuto come autono-

mo: normalmente, quando i sociologi si occupano di impresa, ci si trova nell’ambito della 

sociologia dei processi economici e/o della sociologia del lavoro72. Lo si osserva non per-

ché la tassonomia dei saperi abbia una qualche rilevanza in sé, ma perché preme evidenzia-

                                                 

70 A. ACCORNERO, Era il secolo del lavoro. Come era e come cambia il grande protagonista del ‘900 (1997), II ed., 
Il Mulino, Bologna, 2000, 119. 

71 Cfr. G. BONAZZI, Teorie dell’impresa e ricerca sociologica: prospettive e problemi di un incontro, in Rassegna ita-
liana di sociologia, 2004, 2, 188 ss. V. anche P. DE VIVO, L’impresa…, cit., 183. 

72 Non è un caso che nell’intera letteratura pubblicata in Italia in volume monografico (escludendo dunque 
le pubblicazioni periodiche) vi sia sostanzialmente solo un testo che riporta nel proprio titolo l’espressione 
“sociologia dell’impresa”, che, per giunta, è la traduzione di un testo francese: D. SEGRESTIN, Sociologia 
dell’impresa, Bari, Dedalo, 1994 [ed. or. ID., Sociologie de l’entreprise, Parigi, A. Colin, 1992]. Su tale testo ci 
soffermeremo di seguito. In Francia opere del genere sono più diffuse: v. ad esempio P. BERNOUX, La socio-
logie des entreprises (1995), III ed., Parigi, Points, 2009.  
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re al lettore come anche in questo campo l’oggetto dello studio sia un po’ sfuggente (cfr. 

supra nella premessa). 

Ha dunque tardato a esistere una “sociologia dell’impresa” vera e propria73. Negli anni 

sessanta e settanta del novecento, uno dei principali temi di ricerca sociologica 

nell’impresa (in particolare realizzata a mezzo della ricerca c.d. pura o di base74) è quello 

del rapporto fra autorità e alienazione: specialmente nella grande impresa risulta esistere 

una «forte correlazione positiva tra alienazione e autoritarismo» poiché «l’indice medio di 

alienazione risulta, [inoltre], tanto minore quanto più la scolarità è alta e quanto più le 

mansioni sono qualificate e direttamente legate alla produzione»75. 

Come osservano anche Trigilia e Salento nei loro testi già citati, la sociologia ha tarda-

to a leggere alcuni mutamenti, perché ha legato la propria analisi al modo di produzione 

fordista che era di più facile lettura e favoriva esattamente lo studio empirico di quei temi. 

Occorre però partire dal principio: i padri fondatori della sociologia, fra cui conside-

riamo in particolare Emile Durkheim e Max Weber, non si occuparono approfonditamen-

te dell’impresa, ma fornirono alcune indicazioni significative. Per Weber è centrale 

l’elemento della storicità nello studio dell’agire sociale: le scienze sociali non seguono leg-

gi immutabili nel tempo76. L’autore si occuperà come noto della nascita del capitalismo 

moderno e nell’impresa coglierà un dispositivo funzionale al più generale modello di coe-

sione sociale che egli prefigura, calato nel proprio tempo (che è quello tra fine ottocento e 

inizio novecento). Weber non si spingerà mai ad analizzare nello specifico i rapporti socia-

li interni all’impresa moderna, poiché la sua analisi dell’imprenditorialità è per così dire 

“esterna” e ne pone in luce i nessi con lo spirito del capitalismo e con le trasformazioni 

della borghesia urbana dalla tarda modernità sino ai primi del novecento77. 

In Durkheim, invece, l’impresa è uno dei contesti sociali in cui si apprezza la “solidarie-

tà precontrattuale”, per rispettare la quale esiste un accordo implicito fra i consociati allo 

scopo di non degenerare in una lotta ove tutti sono contro tutti. Nell’impresa infatti si 

                                                 

73 Prima degli anni ottanta, come nota anche Duchange, vi erano la sociologia del lavoro (microsociologia) o 
la sociologia della società industriale (macrosociologia): G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise en droit du tra-
vail, LexisNexis, Parigi, 2014, 6. 

74 In sociologia la c.d. ricerca di base è quella effettuata sul campo, con un contatto diretto dello studioso con 
le persone coinvolte, i cui comportamenti vengono direttamente osservati e le cui opinioni e reazioni ven-
gono misurate con interrogazioni dirette o mediante sottoposizione di questionari. 

75 Entrambi i virgolettati da A. MUTTI, Sociologia economica, cit. 122. V. anche P. ROLLE, Sociologia…, cit., 
94 ss. 

76 Cfr. C. TRIGILIA, Sociologia economica. I. Profilo storico, Il Mulino, Bologna, 2002. 

77 Ibidem. 
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ipotizza la coesistenza di cooperazione e conflitto. Fra le “istituzioni regolative” ove alla fine 

può prevalere la cooperazione tra gli individui, per il sociologo francese, vi è il mercato. 

Secondo Durkheim la distribuzione del lavoro delle società capitalistiche, specialmente 

quelle a industrializzazione rapida, reca in sé un “errore” ed è fonte di insoddisfazione e 

conflitto sociale, poiché la distribuzione del potere non avviene in modo organico ma in 

modo egoistico fra le classi sociali78. 

Per correggere tale deformazione, il sociologo francese «abbandona l’idea che la solida-

rietà organica possa crearsi spontaneamente»79 (come la sua elaborazione suppone che ac-

cada in altri frangenti della realtà sociale) e comprende che l’unica strada possibile è 

l’aggregazione dei lavoratori in associazioni e “corporazioni” che possano istituzionalizza-

re la solidarietà80. 

Ma sarà poi la sociologia del novecento (con un certo ritardo) a essere più importante 

per lo studio dell’impresa. In America si è seguito per lo più il metodo dei case studies81, 

mentre in Europa le coordinate sono fornite dal pensiero delle grandi correnti storico filo-

sofiche. 

Fra i temi che sono costantemente presenti nella riflessione sociologica su impresa e 

lavoro, da quasi un secolo, vi è senz’altro quello della automazione del lavoro e del suo 

impatto sociologico (in termini, essenzialmente, di alienazione/socializzazione dei lavora-

tori)82. Esso è molto presente nella riflessione sulla fabbrica del periodo fordista83, è carat-

terizzante anche del periodo in cui risuona il canto del cigno del fordismo puro84 e si pre-

senta con forza anche negli ultimi anni85. 

                                                 

78 Cfr. E. RUTIGLIANO, Teorie sociologiche classiche. Comte, Marx, Durkheim, Simmel, Weber, Pareto, Parsons, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2001, 123. 

79 Ivi, 126. 

80 Si ricordi che Durkheim scrive nel 1893, ossia prima dello sviluppo del sindacalismo in Europa, ma aven-
do in mente alcune esperienze dei suoi albori, come le società di mutuo soccorso che, secondo la trattazione 
di Rutigliano poc’anzi citata, lo avevano impressionato. 

81 Lo evidenzia P. DE VIVO, L’impresa come…, cit., 11 che si sofferma sul “metodo induttivo” degli americani 
in questo campo, contrapposto alla propensione europea a “occuparsi dei grandi problemi”. 

82 La automazione tecnologica, peraltro, è uno dei numerosi modi in cui si manifesta la propensione delle 
imprese alla innovazione messa a fuoco già da Schumpeter, come ricorda G. DIOGUARDI, L’impresa nella so-
cietà di terzo millennio, Bologna, Il Mulino, 1995, 62, ove ampi riferimenti e stralci dell’opera dell’economista 
austriaco. 

83 Si pensi agli studi degli anni sessanta del sociologo francese Pierre Naville (figura poliedrica e ricordata 
come quasi geniale): P. NAVILLE, L’automation et le travail humain. Rapport d’enquête , Parigi, 1961, su cui v. la 
recensione senza titolo dell’allievo P. ROLLE in RFS, 1962, 2-3, 198 – 201. 

84 L’allusione è a quanto è avvenuto in Fiat nel corso degli anni ottanta: se, come abbiamo visto e vedremo, 
gli anni 90 sono anni in cui si dà corso a significative trasformazioni organizzative (secondo una tendenza 
che proseguirà per diversi anni sino all’implementazione del World Class Manifacturing nel corso 
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La riflessione sull’automazione del lavoro è proseguita senza soluzione di continuità 

entro quella di ordine generale sullo sviluppo tecnologico. Per i nostri scopi occorre ri-

chiamare gli ammonimenti dei sociologi sulla non neutralità delle tecnologie nell’impresa 

e sulla importanza di respingere il determinismo tecnologico86. 

Il primo tema è strettamente legato a quello della titolarità del potere nell’impresa: gli 

strumenti tecnologici di cui si serve qualunque centro produttivo di beni o servizi, per fa-

cilitare il lavoro umano, modificarlo, velocizzarlo, sostituirlo, etc., non si sviluppano né, 

soprattutto, vengono selezionati se non per volontà di chi detiene la titolarità dei mezzi di 

produzione. Questi può infatti scegliere che tipo di investimenti fare, a quale scopo farli, 

come utilizzare le tecniche emergenti e così via. 

Sul piano del rifiuto del determinismo tecnologico occorre ricordare che guadagna 

progressivo consenso un filone di pensiero che ammonisce a non credere che la tecnica sia 

la causa di tutti «i mutamenti, reali o presunti, che avvengono nella società»87 e nei conte-

sti lavorativi. 

Altri due importanti approcci teorici in cui viene valorizzata (anche) l’impresa e, so-

prattutto, il tema del lavoro umano nell’impresa sono quello della teoria dell’azione88 e 

della c.d. sociologia dell’organizzazione. 

La prima viene calata compiutamente nella sociologia moderna da Talcott Parsons89. 

L’autore mette al centro l’individuo, le sue decisioni e il suo agire, e ritiene che le istitu-

zioni collettive siano “sistemi di interazione” che si adattano nella ricerca di un equilibrio 

fra intenzioni individuali e finalità comuni ai membri dei gruppi sociali (fra cui 

                                                                                                                                                    

dell’ultimo decennio), negli anni ’80 l’elemento più significativo è l’automazione di alcuni processi industria-
li. Benché la “rivoluzione tecnologica” di cui parlava in quel periodo riguardasse prevalentemente il terziario 
e la sua esplosione (cfr. AA. VV., Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Atti dell'VIII Congresso nazionale di 
diritto del lavoro (Napoli,12-14 aprile 1985), Milano, Giuffrè, 1986), la coincidenza temporale non è del tutto 
casuale. 

85 Ex multis, v. E. FILIPPI, S. TRENTO, I rischi dell’automazione del lavoro: una stima per l’Italia, in Il Mulino, 
2018, 4, 595 ss. 

86 Cfr., ad esempio, A. SALENTO, Digitalizzazione delle imprese e trasformazione delle competenze. Quadro anali-
tico e riscontri empirici, in corso di pubbl. in Labor, 2019. 

87 T. MALDONADO, Gli occhiali presi sul serio, in Iride, 2002, 373. Più di recente, viene criticata l’idea che la 
nuova modalità assunta dall’automazione nell’epoca della rivoluzione digitale cancelli il lavoro: cfr. ex multis 
R. CICCARELLI, Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale, Roma, DeriveApprodi, 2018. 

88 V. D. SEGRESTIN, Sociologia…, cit., 154. In realtà le teorie dell’azione in sociologia sono varie, ma Segre-
stin si riferisce essenzialmente a come gli americani Parsons e Merton hanno messo a fuoco in sede teorica 
il tema dell’agire sociale, discostandosi da un approccio che sino a quel momento, oltreoceano, era essen-
zialmente pragmatico. 

89 In generale v. sull’autore E. RUTIGLIANO, Teorie sociologiche classiche…, cit., 249 ss. 
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l’impresa)90. Negli anni cinquanta, nel citato volume redatto con Smelser91, viene svilup-

pata una ulteriore riflessione sui sistemi sociali, entro cui è possibile calare anche il fun-

zionamento dell’impresa: ogni sistema sociale deve reperire e adattare risorse; determina-

re e perseguire scopi; mantenere modelli latenti e integrare le varie parti del sistema. Se 

alcuno di tali “imperativi funzionali” non viene correttamente perseguito, «nessun sistema 

sociale può preservarsi»92. È chiaro che in tale visione anche l’imprenditore come sogget-

to è dunque attore sociale e, nel governo delle risorse (fra cui il lavoro umano), non potrà 

obbedire esclusivamente al “calcolo mezzi-fini” ma dovrà tenere conto di codici cognitivi e 

normativi, di condizionamenti sociali e delle interazioni con l’ambiente esterno93. 

Rivolgendo lo sguardo alla società nel suo complesso, però, si riconosce anche 

l’attitudine della società industriale a produrre disordine, in quando ogni individuo esce 

dalla propria micro-comunità di riferimento e fronteggia tutti gli altri nel mercato. In tale 

frangente l’organizzazione della società industriale in imprese è uno dei modi per creare 

una serie di nodi ordinatori. Secondo studiosi come Crozier94 – ed ecco un contributo della 

sociologia dell’organizzazione – la capacità di fungere da dispositivo ordinatore riduce la 

conflittualità strutturale che all’impresa deriva dalla sua natura burocratica. Secondo que-

sto e altri autori, la sorte del sistema complessivo dipende da come i conflitti vengono di 

volta risolti (rectius, ordinati), e fra tali conflitti vi è l’opposizione tra capitale e lavoro95. 

B. La concezione istituzionale dell’impresa e la tutela del lavoro.  

Secondo Raymond Aaron, l’impresa è l’istituzione della civiltà industriale per eccellenza. 

A suo avviso, va invertito il presunto rapporto di causalità/temporalità per cui si sarebbe 

sviluppata prima la civiltà industriale e poi avrebbe, via via, preso forma la moderna im-

presa96. Al contrario, prima è apparsa l’impresa, nei termini – si badi – di una «separazio-

                                                 

90 Successivamente su queste basi Luhmann svilupperà la propria teoria dei sistemi sociali, cui si è fatto rife-
rimento nel capitolo precedente. Vi torneremo nel quarto capitolo affrontando il tema della costituzionaliz-
zazione dell’impresa e gli studi di Teubner. 

91 Cfr. T. PARSONS, N. J. SMELSER, Economia e società, cit. e le considerazioni riassuntive di P. DE VIVO, 
L’impresa come istituzione…, cit.,142. 

92 Così, con riferimento a quest’opera, P. DE VIVO, L’impresa come istituzione…, cit., 143.  

93 Ivi, 145. 

94 Cfr. M. CROZIER, Le phénomène bureaucratique (1963), Parigi, Seuil, 1971. 

95 Ancora D. SEGRESTIN, Sociologia…, cit., 163 ss.  

96 Cfr. R. ARON, Dix-huit leçons sur la société industrielle (1962), Parigi, Gallimard, 1986, passsim.  
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ne dalla famiglia» e di un distacco dell’attività economica dalla collettività sociale genera-

le, poi si è costituita la società industriale97. 

Questa idea contiene in nuce le premesse per la configurazione compiuta dell’impresa 

come istituzione sociale. A partire dal parallelismo con la famiglia98, infatti, si comprende 

come l’impresa venga rappresentata come «un gruppo organizzato, un’organizzazione, 

un’associazione che svolge funzioni socialmente rilevanti ed è valutata positivamente da vari 

settori della società, i quali gli forniscono legittimazione ideologica, sostegno politico e 

risorse economiche»99, cioè una istituzione sociale. 

A partire dagli anni novanta (ma la periodizzazione va presa senza rigidità) alcuni stu-

diosi, anche di formazione differente, si prefiggono infatti di dimostrare che il riduzioni-

smo economico – approccio a loro avviso prevalente - non dia conto adeguatamente di co-

sa ormai rappresenti l’impresa per la società nella sua interezza100: per Sapelli essa è «una 

delle istituzioni essenziali della società moderna come centro, oltreché di riproduzione 

della ricchezza sociale, dei sistemi di senso, dei meccanismi di rapporto con il mondo di 

tutte quelle persone che in essa lavorano e con essa vengono in rapporto, sui mercati dei 

beni, delle persone, dei capitali»101. 

Per altro verso, Accornero critica nello stesso periodo il “contrattualismo economicisti-

co”102 e osserva che «la transizione in atto nel mondo industriale» e della produzione deriva 

dalla compressione e, al tempo stesso, dalla diffusione dell’industria e conferisce una forma 

neo-industriale alla società contemporanea»103. E l’industria, prosegue Accornero, si istitu-

zionalizza «nella coppia capitale-lavoro». Come si può vedere, il giudizio di Sapelli proba-

bilmente poteva applicarsi anche all’industrialismo ford-taylorista, mentre Accornero guar-

dava specificamente ai mutamenti che negli anni novanta erano già in corso. 

Anche le opere dei sociologi francesi che si sono dedicati in maniera sistematica 

all’impresa negli anni novanta (su tutti i già citati Philippe Bernoux e Denis Segrestin) 

                                                 

97 Su questo crocevia concettuale si sofferma M. GIANNINI, Introduzione, cit., 38 ss. 

98 Sulla famiglia come sistema sociale v. L. GALLINO, Sociologia della famiglia, in ID., Dizionario di sociologia 
(1978), II ed., 2006, 289 ss. 

99 Secondo L. GALLINO, Istituzione, in ID., Dizionario…, cit., 393, questa è una delle definizioni di “istituzio-
ne” nella sociologia contemporanea. L’autore, nella voce, non manca di constatare come la molteplicità di 
significati con cui il lemma è usato dai sociologi potrebbe condurre ad alcune ambiguità concettuali. Come 
emergerà dal testo, il problema ha peraltro scarsa importanza ai nostri scopi. 

100 Cfr. P. DE VIVO, L’impresa…, cit., 205 ss., ma anche l’intera opera di Denis Segrestin più volte citata. 

101 G. SAPELLI, Sul capitalismo italiano, Feltrinelli, Milano, 1993, 56. 

102 Cfr. A. ACCORNERO, Il mondo della produzione, Bologna, Il Mulino, 1994. 

103 Ivi, 331. 
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perseguono obiettivi simili. Bernoux104 concepisce l’impresa come un «mercato a parte» e, 

con riferimento alle relazioni di lavoro, evidenzia che in essa vi sia di necessità una situa-

zione «indissolubilmente conflittuale e cooperativa»105 poiché l’impresa riunisce due inte-

ressi fondamentali: quello dell’imprenditore verso il prodotto e quello dei lavoratori verso 

il salario. Le tecniche che hanno consentito e consentono tale convivenza di interessi so-

no: la burocratizzazione106; la presenza di “convenzioni e accordi”107; la “cooperazione”108. 

Segrestin, che ravvisa un «riavvicinamento tra l’impresa e la società»109, si chiede se – 

e come – il potere imprenditoriale possa rendersi autonomo rispetto all’autorità del capi-

tale ed essere condiviso con altri attori sociali110. Lo fa proprio perché consapevole del fat-

to che tale potere trae origine dalla dimensione economica, ma si inserisce nella c.d. im-

presa organica, che è tale perché si basa su separazione e specializzazione111, così come la 

società intera con la quale si compenetra. 

Anche in tempi molto recenti112 si è insistito sulla strada della dimostrazione della na-

tura istituzionale dell’impresa sul piano sociale: evidenziando, fra le altre cose, il momento 

gerarchico e quello comunitario, si riconosce nell’impresa la costante presenza di costru-

zioni verticali e orizzontali che dialogano con le dimensioni politiche113, giuridiche ed 

economiche della società. Si è preso atto degli avanzamenti teorici, per cui oggi nessuno 

negherebbe che nell’impresa ha luogo una serie ampia di fenomeni socialmente rilevanti 

(essa «trasmette informazioni, stabilisce incentivi, stipula contratti, consolida 

l’autorità»114 etc.), ma si ammonisce a evitare «che la nuova economia istituzionale ricada 

nelle passate formulazioni efficientistiche»115 (come forse alcune erronee letture del feno-

meno della finanziarizzazione testimoniano sia accaduto: v. retro e infra). 

                                                 

104 Cfr. P. BERNOUX, La sociologie…, cit., passim. 

105 Ivi, 209. 

106 Ivi, 125 ss. 

107 Ivi, 202. 

108 Ivi, 217 ss. 

109 D. SEGRESTIN, Sociologia…, cit., 259. 

110 D. SEGRESTIN, Sociologia…, cit., 39 (dell’edizione originale, cit.). 

111 D. SEGRESTIN, op. cit., 43. 

112 Si allude al volume di P. DE VIVO, L’impresa come istituzione…, cit., passim, invero prezioso sul piano sto-
rico-ricostruttivo, oltreché su quello euristico.  

113 L’analisi politica/politologica dell’impresa è stata ripetutamente proposta nella letteratura spagnola da 
Antonio Marzal: ad es. v. A. MARZAL, Analisis politico de la empresa, Barcellona, Orbis, 1985. 

114 P. DE VIVO, L’impresa come istituzione…, cit., 210.  

115 Ibidem. 
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3. La ricostruzione giuridica di fronte alle altre scienze. 

Così come nelle altre scienze, il tema dell’impresa è stato progressivamente analizzato an-

che dai giuristi nei contesti più diversi. Come si è anticipato nel primo capitolo, tuttavia, 

la più significativa distinzione nell’avvicinare il tema è quella tra scienza economica e 

scienza giuridica, per via della diversità di presupposti e finalità. Un primo approccio al 

problema della concettualizzazione giuridica dell’impresa impone infatti di prendere nuo-

vamente atto della rilevanza dell’impresa come fatto economico. Prendendo contezza della 

«primazia del sostrato economico dell’impresa sulla sua dimensione giuridica», si è osser-

vato che anche in sede speculativa «il diritto delega così alle scienze economiche il compi-

to di concepire e specificare l’impresa»116. 

Rinviando al prossimo capitolo per qualche cenno storico sull’apparizione ed evoluzio-

ne della nozione di impresa nelle scienze giuridiche, dobbiamo anzitutto ricordare come 

essa non sia coeva a quella di capitalismo industriale. Come abbiamo già osservato, la sto-

ria economica testimonia la fioritura nel corso dei secoli di alcune esperienze di natura 

imprenditoriale, delle tipologie e dimensioni più svariate, che hanno avuto sviluppo prima 

delle rivoluzioni industriali. Se è vero, però, che il diritto del lavoro nasce con l’epoca in-

dustriale, è da quel momento117 che possono trovare una utile connessione con la realtà le 

speculazioni dei teorici. 

Uno dei problemi più significativi è quello della “confusione di lingue”. Essendo il tema 

dell’impresa studiato in molte aree della scienza e del sapere accade che le discipline di-

verse dal diritto, pur offrendo al giurista «stimoli e sollecitazioni», «parlano linguaggi e 

utilizzano strumenti del tutto diversi. Linguaggi e strumenti peraltro assimilati e impie-

gati anche da molti giuristi […]: talvolta per una sincera inclinazione culturale; ma spes-

so per influsso di mode o per il semplice timore di sembrare arretrati»118. 

Anche limitandosi alla scienza giuridica, del resto, non mancano complicazioni seman-

tiche: l’esordio di una monografia francese uscita alcuni anni fa e dedicata al concetto di 

                                                 

116 T. SACHS, La raison économique en droit du travail. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et 
l’économie, Parigi, LGDJ, 2012, 65 (trad. mia). 

117 La cui esatta collocazione cronologica, peraltro, è ovviamente assai sfuggente. V. infra la prima parte del 
cap. III. 

118 Tra l’amaro e il severo, i virgolettati sono di G. RIVOLTA, La teoria giuridica giuridica dell’impresa e gli 
studi di Giorgio Oppo, in RDC, 1987, I, 204. 
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impresa nel diritto del lavoro è dedicato al carattere polisemico che questa nozione assu-

me non già nel linguaggio d’uso comune, bensì nel mondo del diritto119. 

Nella dottrina francese un primo tentativo di mettere a tema giuridicamente l’impresa 

nel suo complesso è probabilmente rappresentato dal volume di Michel Despax120: nella 

sua opera seminale l’autore fa un’operazione che in Italia sarà per lo più sempre rifiuta-

ta121: propugna l’idea della c.d. dissociazione dell’impresa dal suo titolare, alla cui stregua 

l’impresa costituisce un soggetto giuridico autonomo del tutto distinto dalla persona del 

suo titolare. Il che – si badi – è cosa diversa dal tema della scissione fra proprietà da un la-

to e gestione/controllo dall’altro (v. retro). Quest’ultimo fenomeno nasce con il modello 

della S.p.A. e si realizza per via della dispersione del capitale, mentre quello descritto da De-

spax è qualcosa che può apprezzarsi anche in piccole società di persone, se non addirittura 

nell’impresa individuale. 

Questo studio francese (e altri nella sua scia) tiene unite una prospettiva commerciali-

stica ed una lavoristica. Non si può dire che lo stesso sia accaduto in Italia, perlomeno non 

in epoca così risalente. Nel prossimo capitolo entreremo nel merito di alcune delle princi-

pali ricostruzioni sull’impresa proposte nel diritto commerciale e nel diritto del lavoro, ma 

si può anticipare che, ad onta della rilevanza del tema, non pare che i commercialisti e la-

voristi abbiano sin qui dialogato proficuamente nella costruzione di opere sistematiche 

unitarie. È stata sicuramente la prima delle due discipline a perseguire in modo più tenace 

il tentativo di concettualizzare giuridicamente il fenomeno122. 

 

                                                 

119 G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise en droit du travail, Parigi, LexisNexis, 2014, 2 ss. L’autore offre i 
risultati di un censimento effettuato all’interno delle leggi francesi per porre l’accento sulla variabilità di si-
gnificati. 

120 M. DESPAX, L' entreprise et le droit, Parigi, Pichon et Durand-Auzias, 1957. Sulla ricezione in Italia di 
quest’opera v. P. VERRUCOLI, Profili e prospettive dell’impresa secondo recenti elaborazioni francesi, in AA. VV., 
Studi in memoria di Lorenzo Mossa. Pubblicati per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Pisa, Cedam, Padova, 1961, 602 ss. 

121 Cfr. G. SANTINI, Le teorie dell’impresa, in RDC, 1970, I, 405 ss. e F. GALGANO, Le teorie dell’impresa, in AA. 
VV., L’impresa, in TDCDPE, vol. II, 1978 19. 

122 Con un numero di opere non trascurabili: per indicazioni bibliografiche caratterizzate da un appagante 
grado di completezza si veda: G. C. M. RIVOLTA, La teoria dell’impresa e gli studi di Oppo, in RDC, 1987, I, 
203 ss., in particolare alle note a piè di pagina nn. 4 e 23; più di recente E. R. DESANA, L’impresa fra tradi-
zione e innovazione, Giappichelli, Torino, 2018, spec. 3 (ove v. la nota a piè di pagina n. 7). Quest’ultima ope-
ra risulta essere, negli ultimi anni, il tentativo più completo di una sistemazione aggiornata e completa della 
materia da parte dei commercialisti. L’autrice – segnaliamo per completezza – aveva dato alle stampe alcuni 
anni prima un volume più snello che costituiva il primo nucleo della pubblicazione più recente: EAD., 
Dall’impresa comunitaria alla tutela dell’impresa debole. Spunti per una nuova nozione di impresa, Aracne, Roma, 
2012. 
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CAPITOLO III 
 

L’IMPRESA NELLA SCIENZA GIURIDICA FRA 
DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO DEL LAVORO 

SOMMARIO: 1. Il problema dell’impresa come istituzione in senso giuridico - 2. Dall’impresa come 
atto di commercio ai giorni nostri. - A. Corporativismo, codificazione e Costituzione. - B. Conce-
zione istituzionista, comunitaria e democratica. - C. L’impresa come insieme di relazioni giuridiche 
(contrattuali). - 3. L’approccio modellistico del diritto commerciale. - A. La centralità dello scopo 
di lucro. - 4. Impresa e imprenditore: il contributo lavoristico alla distinzione. - 5. Premesse alla 
concezione lavoristica: l’assenza di un “paradigma dell’impresa”. - 6. L’approccio finalistico del di-
ritto del lavoro. - A. Trasferimento d’azienda e decentramenti produttivi. - B. Distacco, collega-
mento societario e gruppi di imprese. - C. Le reti e la codatorialità: il rapporto di lavoro nella 
scomposizione e ricomposizione dell’impresa. - D. Frode alla legge e tecniche di tutela. - 7. 
L’interesse dell’impresa e la ragione economica nel contratto di lavoro. - A. L’antico dibattito sulla 
funzionalizzazione dell’impresa. 

1. Il problema dell’impresa come istituzione in senso giuridico 

Il capitolo secondo si è chiuso con alcune considerazioni introduttive sull’approccio giuri-

dico all’impresa. 

In precedenza, tuttavia, si è provato a chiarire i termini in cui l’impresa è considerata 

una istituzione dai sociologi. Il medesimo vocabolo – la cui polisemia, peraltro, si dilata 

transitando fra le discipline – è adoperato spesso anche dai giuristi per riferirsi 

all’impresa1, con diverse accezioni. 

La concezione istituzionale dell’impresa descritta in campo sociologico, però, non trova 

una stretta correlazione con la concezione istituzionalista che emerge dalle ricostruzioni 

di alcuni giuristi, poiché i presupposti e gli elementi presi in considerazione sono del tutto 

diversi. 

Assumendo che il significato principe di istituzione in senso giuridico sia quello che de-

riva dai notissimi contributi di Hauriou2 e di Romano, si può dire – con colpevole sinteti-

cità – che dal punto di vista statico «la nozione di “istituzione” … si riferisce sia alle parti, 

                                                 

1 A partire da L. MOSSA, L'impresa nell'ordine corporativo, Firenze, Sansoni, 1935, 49 ss., ma v. l’elencazione 
di autori che impiegano la figura dell’istituzione proposta da V. PANUCCIO, Impresa (dir. priv.), in ED, vol. 
XX, 1970, 581, nota 139. 

2 La teoria dell’istituzione è sviluppata e rivista dal giurista francese in varie opere, ma v. oggi per tutte J. 
SCHMITZ, La théorie de l'institution du doyen Maurice Hauriou, Parigi, L’Harmattan, 2013.  
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agli elementi dell’insieme, sia all'intiero, al tutto del quale essi partecipano» e da quello 

dinamico «l[a] “istituzione” esprime la produzione e la posizione di un ordine, “istituzio-

ne” vale, innanzi tutto, propriamente, “posizione del diritto”, e denota, ad una, l’origine 

stessa del fenomeno giuridico». Se ne ricava che «l'indagine sull’origine e sul modo di 

produzione del diritto implica la nozione del diritto stesso e si risolve anzi nella ricerca di 

che cosa sia il diritto, dal momento che “l’ordinamento” è un aspetto “dell’istituzione” o è 

questa stessa, tout court»3. 

Non solo nell’organizzazione dello stato e nelle sue articolazioni, dunque, è possibile 

riconoscere istituzioni giuridiche, ma in tutti gli aggregati di enti che, per operare in si-

nergia fra loro e per conservare se stessi, debbono seguire regole, per darsi le quali serve 

una forma di accentramento o unificazione capace di dare ordine a tutte le componenti, in 

primo luogo umane. 

Non si può perciò negare che siano riconoscibili nell’impresa alcuni caratteri della isti-

tuzione in senso giuridico4. Tuttavia – anche se una vera incompatibilità logica sarebbe 

tutta da dimostrare – in questa sede si propende per una ricostruzione dell’impresa alla 

stregua della teoria contrattualista, senz’altro più conducente specie per chi assume quale 

punto di vista privilegiato lo studio dei rapporti di lavoro. 

Il contratto, in tutti i casi, non è uno strumento incompatibile con le caratteristiche che 

formano l’impresa5, specie se si accoglie l’idea che una organizzazione complessa si fonda 

su un insieme articolato di rapporti giuridici, originari e derivati, che sui contratti si fon-

dano (il contratto di società, il contratto di lavoro, i contratti fra imprese o quelli che re-

golano fenomeni di frammentazione dell’impresa stessa, i contratti con fornitori, sommi-

nistratori e lavoratori esterni, i contratti di assicurazione, etc.). 

Il punto determinante è che la concezione contrattualistica non prevede che i contratti in-

terni all’impresa siano gli strumenti relazionali legittimanti del centro di potere/autorità 

che deve operare per il funzionamento dell’istituzione, ma del potere essi sono il necessa-

rio contraltare (poiché il potere economico è un antecedente concettuale) e allo stesso 

                                                 

3 Le citazioni sono tratte dalla ponderosa voce enciclopedica (cui si rinvia) di F. MODUGNO, Istituzione, in 
ED, vol. XXIII, 1973, 71. 

4 V. ancora F. MODUGNO, Istituzione, in ED, vol. XXIII, 1973, 69 ss. Secondo G. FANELLI, Introduzione alla 
teoria giuridica dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1950, 75 ss. tale carattere è riconoscibile solo in alcune imprese 
che presentano determinate caratteristiche. 

5 Anche nella sua lettura istituzionale. 
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tempo, dell’impresa, sono l’ubi consistam (poiché essa è un insieme di relazioni contrattuali, 

come torneremo a osservare anche oltre). 

È emblematico che, in una delle ricostruzioni più marcatamente contrattualiste del rap-

porto di lavoro6, Persiani7 respinga l’idea dell’impresa come istituzione. 

Oltre che come istituzione, vi è chi ha provato a definire l’impresa come fattispecie8 o 

come diritto soggettivo, in tale ultimo caso in quanto costituisce il rapporto tra 

l’imprenditore (soggetto) e i suoi beni e le sue attività (oggetto)9. Altri ancora hanno par-

lato più genericamente di attività10. 

L’impresa è del resto una entità priva di una nozione positiva e, come vedremo, essen-

zialmente astratta. Essa è infatti un fenomeno complesso, rilevante sotto più piani discipli-

nari. In essa è presente anche il principio di autorità, ma non si basa su di esso. Non cerca 

gli strumenti (democratici o meno) per attribuire l’autorità e stabilire le regole con cui si 

esercita; viceversa essa è la contrattualizzazione di un potere economico. 

Prima di puntare lo sguardo su quanto offre lo scenario giuridico contemporaneo (a li-

vello domestico11) è bene svolgere alcuni rapidissimi cenni di storia giuridica. 

2. Dall’impresa come atto di commercio ai giorni nostri.  

Le codificazioni ottocentesche hanno un impianto «individualistico e dominicale»12 che si 

riflette sulla disciplina degli atti di commercio, tanto nel primo codice di commercio uni-

                                                 

6 Tant’è che vi fu chi parlò di «un contrattualismo che potremmo definire integralistico»: S. HERNANDEZ, 
Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1968, il quale invece concede più di qualcosa 
alla concezione istituzionale dell’impresa e soprattutto del rapporto di lavoro nell’impresa.  

7 Ci si riferisce ovviamente a M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam, 1966, 9 ss. 
Occorre precisare che il rilievo di Persiani è meno scontato di quanto possa sembrare a un primo sguardo, 
poiché non si sta discutendo della natura contrattuale oppure no del rapporto di lavoro (laddove ci sono come 
noto vedute differenti, ma quella contrattualistica è prevalente) bensì della natura istituzionale o meno 
dell’impresa e della compatibilità con il contratto di lavoro. 

8 In particolare Giorgio Oppo, v. infra per riferimenti e chiose. 

9 È un’idea di Rosario Nicolò, esposta in ID., Riflessioni sul tema della impresa e talune esigenze di una moderna 
dottrina del diritto civile, RDComm, 1956, I, 177 ss. Secondo P. SPADA, Impresa, in DDPCom, Torino, Utet, 
1992, 32, questa ricostruzione, come altre, pecca di astrattismo e risulta essere scollegata dal dato normati-
vo. Per l’impresa come fattispecie v. invece infra. 

10 V. ancora la citata rassegna di Paolo Spada (ID., Ivi), il quale peraltro concede più di qualcosa alla teoriz-
zazione dell’impresa come fattispecie. 

11 Nel quarto capitolo l’orizzonte sarà invece sovranazionale. 

12 F. MAZZARELLA, L’impresa, in AA. VV., Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012), in Enci-
clopedia italiana, Roma, Treccani, 2012, 440. Dello stesso autore v. anche una riflessione più estesa in lingua 
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tario (del 1865) quanto soprattutto nel più noto successore del 1882. Quest’ultimo si basa 

interamente sui c.d. atti di commercio (o atti obiettivi di commercio). 

Più in generale, può dirsi che il diritto commerciale continentale costruisce la propria 

disciplina – nell’età moderna e, per l’Italia, fino alla codificazione post-unitaria del 1882 – 

sulla figura dell’atto di commercio. L’atto di commercio corrisponde a ciò che, adoperando 

una terminologia più recente, potremmo chiamare transazione. Si tratta di una attività di 

scambio (normalmente di beni e/o servizi vs. controprestazione pecuniaria) svolta profes-

sionalmente e con fini di lucro. Ciò comporta che nella maggior parte dei casi 

l’acquisizione di merci nello scambio sia finalizzata alla rivendita delle medesime. Gli atti 

di commercio sono tipizzati nei primi articoli del codice del 1882. 

Ebbene, Galgano (fra gli altri) mette in luce uno snodo storico chiave: contrariamente 

a quanto si possa sospettare, la nozione di impresa appare nella scienza giuridica prima che 

in quella economica13. La ragione però è piuttosto semplice: nei primissimi anni del di-

ciannovesimo secolo, quando ha luogo questa apparizione14, l’impresa è una mera catego-

ria dello scambio, un succedaneo per l’appunto del paradigma generale dell’atto di commer-

cio che esisteva da moltissimo tempo. 

L’impresa infatti nasce come concetto astratto e consiste in un “insieme di atti di com-

mercio”. Ossia nella complessiva attività di chi organizza molteplici atti di commercio, 

collegati funzionalmente fra loro. L’impresa era così concepita già nel codice di commer-

cio francese del 1807 e lo sarà poi di conseguenza anche nella codificazione di altri paesi, 

come Spagna (art. 8, comma 5, del codice di commercio del 1885, peraltro ancora in vigo-

re) e Italia (artt. 3 e seguenti del codice del 1882). 

La stessa portata normativa della nozione di impresa atteneva alla delimitazione della 

c.d. materia di commercio, ciò che poi verrà significativamente superato con la codificazione 

novecentesca15. 

Per comprendere la derivazione della nozione di impresa da quella di atto di commer-

cio è importante tenere presente che nelle codificazioni commercialistiche ottocentesche 

                                                                                                                                                    

spagnola: ID., La costrucción de la noción de empresa en la cultura jurìdica de la Europa industrial, in RJUAM, 
2013, n. 27, 40. 

13 Altri però evidenziano che una nozione giuridica di impresa, tecnicamente autonoma, può formarsi solo in 
coincidenza con quella economica, per la ragione che l’impresa nasce come fenomeno economico all’interno 
della realtà materiale, come del resto qui più volte osservato. Cfr. F. MAZZARELLA, La costrucción de la noción 
de empresa en la cultura jurìdica de la Europa industrial, in RJUAM, 2013, n. 27, 40.  

14 In particolare nel codice di commercio napoleonico del 1807. 

15 Cfr. V. AFFERNI, Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell’imprenditore, Milano, Giuffrè, 1973, 59. 
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fra la nozione di commerciante e imprenditore intercorreva un rapporto di genere a specie 

poiché commerciante era – per l’appunto – chiunque ponesse in essere atti di commercio 

obiettivi. L’art. 3 del codice del 1882 elencava alcune categorie di imprese che, sic et simpli-

citer, «la legge reputa atti di commercio», mentre l’art. 8 affermava che «sono commer-

cianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale». A questo proposi-

to Cesare Vivante riconoscerà che l’imprenditore, al pari di ogni altro commerciante, 

«compie la funzione di intermediario, intromettendosi fra la massa dei lavoratori e la mas-

sa dei consumatori»16. 

È scontato che l’impresa (come tutti i settori della regolazione del diritto privato) non 

godesse nelle codificazioni ottocentesche post-unitarie di alcuna considerazione in termini 

sociali: Francesco Carnelutti – non proprio un “socialista della cattedra” – evidenziava nel 

1913 «la sproporzione enorme che esiste nel codice civile tra il regolamento della vendita 

o della locazione di cose e il regolamento della locazione di opere»17. 

Se queste sono le origini, quel che arriverà dopo saranno il corporativismo di stampo 

fascista, la codificazione unitaria18 del 1942 e la Costituzione del 1948. Molto altro poi se-

guirà, per via dell’evoluzione sociale e del mercato e infatti è certo che, alla vigilia del ter-

zo decennio del ventunesimo secolo, l’impresa è ancora al centro del modo di produzione 

capitalistico ed inevitabilmente continua ad occupare uno spazio rilevante nell’orizzonte 

di interesse dei giuristi19; semmai, come vedremo nel quarto capitolo, ampliando la pro-

pria incidenza per via dei fenomeni di globalizzazione. 

 

                                                 

16 C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Firenze, Vallardi, 1892, I, 5 s. 

17 F. CARNELUTTI, Introduzione, in ID., Infortuni sul lavoro. Studi, vol. I, Athenaeum, Roma, 1913, xii. Qual-
che riga prima osservava che «la scienza giuridica, soprattutto in Italia, è imperturbabilmente borghese; i 
problemi giuridici del lavoro la lasciano quasi indifferente» (c.d.a.). 

18 Nel senso che riunisce in un unico codice il diritto civile e il diritto commerciale. L’unificazione dei codici 
era stata auspicata già da Cesare VIVANTE nel 1888 in una Prolusione bolognese (v. riferimenti in E. R. DE-

SANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Torino, Giappichelli, 2018, XI). 

19 Forse più per provocazione intellettuale che per sincero timore, in passato ci si è a volte domandati se fos-
se possibile un declino dell’impresa privata nel quadro economico italiano (e non solo): G. MINERVINI, 
L’evoluzione del concetto d’impresa, in RDSoc, 1976, 496 ss., si domandava quale spazio vi fosse ancora per 
l’impresa sotto il profilo dimensionale, merceologico e non solo.  



S. D’ASCOLA, Il concetto di impresa nel diritto del lavoro 

80 

A. Corporativismo, codificazione e Costituzione.  

La Dichiarazione numero VII della Carta del lavoro del 1927 affermava che «Lo Stato cor-

porativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e 

più utile nell'interesse della Nazione. 

L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'or-

ganizzazione dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dal-

la collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestato-

re d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la dire-

zione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità». 

La dottrina ha però evidenziato come esso fosse «un documento tutto sommato insi-

gnificante per il cultore del diritto»20. Del resto, malgrado alcune affermazioni di facciata, 

le modalità con cui si sviluppò il sistema economico negli anni del corporativismo21 videro 

in realtà conculcate le libertà privatistiche che normalmente si manifestano nell’attività 

produttiva e di impresa. Ciò può dirsi sia con riferimento ai lavoratori e cioè alla regola-

zione dei singoli rapporti di lavoro, sia, soprattutto, con riguardo agli imprenditori, che 

sono i titolari della “iniziativa privata nel campo della produzione” di cui parla la Carta del 

lavoro nella Dichiarazione riportata. 

Il progetto e la realizzazione di una attività imprenditoriale dovevano necessariamente 

combaciare con il «volto terreno dello Stato», concretamente impegnato nella realizza-

zione di un progetto organicista di convivenza e non mero “coordinatore spontaneo delle 

attività” individuali22. 

Negli anni del corporativismo – pur entro le rigide maglie di quest’ultimo – lo sviluppo 

economico e imprenditoriale è però assai intenso nel paese: la grande impresa, oltre che 

forme di intervento statale nell’economia23, richiedeva «regole speciali per singoli rami di 

                                                 

20 I. STOLZI, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica 
dell’Italia fascista, Giuffrè, Milano, 2007, 307. 

21 Si allude ovviamente al corporativismo di epoca fascista, senza dimenticare che anche in seguito si è con-
tinuato a discutere di modelli neocorporativi. In particolare negli anni ottanta, dopo il forte garantismo che 
aveva caratterizzato gli anni settanta, cfr. G. VARDARO (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi in Euro-
pa: ieri e oggi, Milano, Franco Angeli, 1988. 

22 Cfr. ancora I. STOLZI, L’ordine corporativo…, cit., 305. 

23 Che fu significativo, basti pensare alla costituzione dell’IMI e dell’IRI per limitarsi a due esempi tra i più 
noti. «L’intervento pubblico era notevolmente cresciuto a dieci anni dalla crisi del 1929-31» e lo stato aveva 
impresso un forte dirigismo: R. WEIGMANN, L’impresa nel codice civile del 1942, in AGE, 2014, 1, 7. 
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attività o addirittura per singole imprese»24. Queste esigenze segnarono il dibattito che 

portò alla codificazione del ’42. Sebbene «il dichiarato intento politico dei codificatori 

[fosse] quello di sostituire al sistema oggettivo degli atti di commercio […] nuovamente 

un sistema soggettivo»25 il risultato fece molto discutere. 

Come noto, il quinto libro del codice civile è intitolato “Del lavoro” ma avrebbe più 

correttamente potuto essere titolato “dell’impresa”, poiché «l’attività economica di grandi 

dimensioni, quella organizzata ad impresa» è l’asse attorno a cui ruota «il sistema di rap-

porti regolati in questo libro»26.  

Il codice civile del 1942 non offre una definizione positiva di impresa, ma esclusivamen-

te di imprenditore: ai sensi dell’art. 2082 «è imprenditore chi esercita professionalmente 

una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi». In tale definizione, come si vede, è presente una descrizione essenziale di cosa sia 

la attività d’impresa27. Gli elementi essenziali sono la economicità, l’organizzazione, la 

produzione e lo scambio. Su qualcuno ci soffermeremo in seguito, ma possiamo sin d’ora 

evidenziare come il codice non spieghi il significato di ciascuno, lasciando ampio spazio 

alla necessaria interpretazione sistematica. Ecco perché la disposizione è stata definita 

«una norma in bianco in bianco in relazione sia all’individuazione, nelle singole fattispecie, 

della rilevanza “dell’organizzazione”, sia dei riflessi che una tale esatta individuazione può 

avere sulla reale consistenza sul requisito della professionalità» e si è soggiunto che per 

ricostruire il significato codicistico dell’impresa occorre «un esame che non si fermi all’art. 

2082 cod. civ. ma che si estenda a tutta la normativa»28. 

Alle ideologie fasciste dell’impresa, «i codificatori hanno conformato più la forma che 

non la sostanza del dettato normativo»29. Su questo esito ambiguo (e già nella sua gesta-

                                                 

24 R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, Giuffrè, 1991, 66. Più in 
generale, sul piano storico e non strettamente giuridico, v. F. AMATORI, A. COLLI, Impresa e industria in Ita-
lia. Dall’unità a oggi, II ed., Venezia, Marsilio, 2014, spec. 135 – 192. 

25 Così R. WEIGMANN, L’impresa nel codice…, cit., 15. 

26 Così F. SANTORO-PASSARELLI, A proposito dell’impresa nel codice civile, in RDComm, 1941, 1, 140 ss. È pur 
vero, però – e questo non sfuggiva a Santoro-Passarelli – che la scelta di intitolare il codice al lavoro mirava 
a considerare esso come «soggetto, e non più come oggetto dell’economia», sia pure in una chiave organici-
sta (le ultime sono parole di A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in RDCom, 1943, I, 17). 

27 V. in generale A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile. Diritto commerciale, a cura di G. TRABUCCHI, Pa-
dova, Cedam, 2018, 14 ss.; F. GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, Zanichelli, 2013, 11 ss.; 
G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, Torino, Utet, VII ed., 2013, 21 ss.. 

28 Entrambi i virgolettati provengono da V. AFFERNI, Gli atti di organizzazione e la figura giuridica 
dell’imprenditore, Milano, Giuffrè, 1973, 214 ss. (c.d.A.). 

29 F. GALGANO, Le teorie dell’impresa, in AA. VV., L’impresa, in TDCDPE, vol. II, 15. 
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zione) si consumarono molte polemiche, inclusa quella fra Lorenzo Mossa e Alberto 

Asquini30. 

Lorenzo Mossa si interroga lungamente sulla concettualizzazione dell’impresa nel di-

ritto commerciale e del lavoro. L’illustre giurista ragiona già in epoca precedente alla co-

dificazione unitaria del ’42, ma con naturale avvedutezza verso la necessità di ricostruzio-

ne unitaria del fenomeno, il quale, evidentemente, deve trovare collocazione adeguata e 

centrale nella concezione fascista dello stato31. Il Mossa, nondimeno, evidenzia con net-

tezza che «le ricerche… orientano decisamente la teoria verso i due momenti essenziali 

dell’impresa, quello funzionale o soggettivo, e quello strumentale od obiettivo»32 e subito 

dopo precisa che al primo momento si associa il diritto del lavoro e al secondo il diritto com-

merciale. 

Asquini, anch’egli fra i giuscommercialisti più autorevoli della sua epoca, ma al tempo 

stesso fra i più “compromessi” con la cultura giuridica del regime, riteneva che il modello 

di impresa fatto proprio dal nuovo codice civile dovesse «perdere quel carattere individua-

listico e speculativo che ha [aveva] l’impresa capitalistica nell’economia liberale»33. 

Come che sia – e non è questa la sede per sciogliere questioni su cui si misurano da 

sempre gli storici del diritto – resta il fatto che nei cicli storici della codificazione in cam-

po privatistico, la nascita della grande impresa come fenomeno economico (v. retro, cap. 1) è 

determinante. La rivoluzione industriale, infatti, arriva in Italia all’inizio del novecento e i 

codici, che pure tarderanno moltissimo ad adeguarsi, devono prenderne atto. Non a caso 

si è affermato che «è il sorgere della grande impresa che, modificando radicalmente il quadro 

di riferimento socio-economico al quale si erano ispirati i codici dell’ottocento, sollecita 

una profonda revisione degli istituti giuridici, imponendo una disciplina […] di […] 

aspetti della vita economica che fino a quel momento erano stati rigidamente riservati alla 

insindacabile libertà dei soggetti»34. 

                                                 

30 Su cui I. STOLZI, L’ordine corporativo…, cit., 411 ss. 

31 Per Bottai, che presenta il volume del Mossa con parole fortemente enfatiche, l’impresa deve trovare la 
sua collocazione «nella Rivoluzione [fascista]»: G. BOTTAI, Prefazione, in L. MOSSA, L’impresa nell’ordine 
corporativo, cit., V ss. Sulle idee di Lorenzo Mossa in quell’epoca vedi anche la densa ricostruzione di P. 
GROSSI, Itinerarii dell’impresa, in QF, 1999, tomo II, 1015 ss., ove l’autore parla del Mossa come di un “profe-
ta armato”. 

32 L. MOSSA, Il diritto alla impresa, cit., 64. 

33 A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in RDCom, 1943, I, 4. 

34 R. TETI, Codice civile…, cit., 63. 
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Se da un lato è possibile ravvisare nella elaborazione dei giuristi del ventennio – e nella 

codificazione stessa – dei significativi passi in avanti nella costruzione del concetto di im-

presa, occorre d’altro canto diffidare dell’idea per cui in quel passaggio vi sia una neutralità 

ideologica: sconta pienamente la temperie storico-politica del momento l’introduzione di 

quel führerprinzip che è stato definito come l’eredità «più scomoda ma più duratura»35 del 

diritto del lavoro corporativo (il riferimento è naturalmente all’art. 2086 del codice). 

L’avvento della democrazia, con la fine della guerra, determina come noto un significa-

tivo stravolgimento sul piano dei principi giuridici su cui si reggono praticamente tutti i 

frangenti del legame sociale. L’apertura della fase costituente spinge a rimeditare in modo 

particolare anche i valori di fondo su cui occorre costruire i rapporti economici e sociali 

nel nuovo Stato. 

La c.d. Costituzione economica (artt. 35 – 47) risente dei principi fondamentali cristal-

lizzati nei primi articoli (eguaglianza e solidarietà sociale su tutti) e lo testimoniano anche 

i vari punti in cui si occupa dell’impresa. 

Essa – si è detto – ha confermato il “rilievo unitario della categoria generale” 

dell’impresa attraverso numerose disposizioni costituzionali che all’impresa sono dedicate 

«o che comunque … la presuppongono», ma con una luce nuova, come quella scaturente 

dal secondo comma dell’art. 41, che impone un significativo bilanciamento alla libertà di 

iniziativa economica di cui al primo comma.  

Su tale articolo ci soffermeremo funditus più avanti36, ma possiamo anticipare che esso 

porta ad una vera e propria emersione di nuovi temi nel dibattito. Ne è un esempio quello 

sulla c.d. socialità della produzione37, che consta di due direttrici principali: l’una, interna 

all’impresa, porta alla valorizzazione del lavoratore e della sua condizione, da determinar-

si giuridicamente, se del caso rendendolo partecipe delle decisioni sul processo produttivo 

(cfr. art. 46 Cost.); l’altra, esterna, guarda al livello della organizzazione complessiva del 

sistema economico-sociale e – secondo Galgano – alla estensione del sistema democratico 

nel governo dell’economia38. 

                                                 

35 Il giudizio è di G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, II ed., Bologna, Zani-
chelli, 1987, 25. 

36 Cfr. infra in questo capitolo § 7.a. e nel capitolo V § 3.a. 

37 V. per tutti F. GALGANO, Lex mercatoria, cit., 229 ss.  

38 Ibidem. Il tema tornerà più volte, sia nella storia dell’impresa anche recente, sia in questo elaborato: resta 
infatti assolutamente problematico lo iato generato dalla concentrazione di potere economico che consente 
di incidere sulla collettività e il principio democratico che caratterizza tutte le esperienze del costituzionali-
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B. Concezione istituzionista, comunitaria e democratica  

Prima di proseguire, va dedicato qualche cenno al fatto che sono sempre esistite in dottri-

na (specie nella dottrina lavoristica) alcune concezioni dell’impresa diversificate tra loro e 

che prescindono a) da una difformità di dati normativi, poiché tutte sono state predicate in 

modo parallelo, sulla base di analogo diritto positivo; b) dalle interpretazioni sistematiche 

relative agli elementi indefettibili dell’impresa e al significato delle parole con cui essa 

viene definita nel codice (e non solo). 

Ciò accade perché si tratta più che altro di posture e chiavi di lettura personali, deri-

vanti da opzioni culturali, e latamente ideologiche, del tutto soggettive; senza con ciò 

escludere l’utilità delle medesime e la maggiore o minore pregnanza a seconda dei contesti 

in cui sono di volta in volta propugnate. 

Sulla cosiddetta concezione istituzionista (o istituzionalista, a seconda dei casi) basti 

rinviare a quanto indicato nel primo paragrafo. Essa si aggancia alle teorie del padre del 

moderno istituzionismo giuridico, ossia Santi Romano39 e, per quanto riguarda 

l’inquadramento del rapporto di lavoro, essa predica «l’inerenza del rapporto di lavoro 

all’azienda e non alla persona del prestatore»40. 

Alcuni autori di epoca corporativa legarono la materialità dell’attività di impresa (rap-

presentata dall’azienda) alla collettività dei lavoratori per sostenere la visione comunitaria 

e pacificante dell’impresa41. Riprendendo il lessico tedesco, può dirsi che costoro vedesse-

ro nell’impresa (Unternehmen) una Gemeinschaft (ossia una comunità organica ove è centra-

le l’elemento delle reciproche fedeltà) più che una Gesellschaft (che è essenzialmente 

l’azienda). 

L’idea c.d. comunitaria dell’impresa, del resto, al netto della semplificazione semantica, 

era in qualche modo parte dell’ideologia corporativa e derivava dalla elaborazione – tipica 

di quegli anni – in materia di interesse dell’impresa. In particolare, da parte di alcuni si ri-

teneva esistente un interesse oggettivo dell’impresa42 non corrispondente con quello 

dell’imprenditore, bensì assorbente questo e quello dei lavoratori. Proprio alcune disposi-

                                                                                                                                                    

smo sociale (e non solo). Come si vedrà nel quarto capitolo, le vicende più recenti spostano il problema su 
scala globale. 

39 Cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Firenze, Sansoni, 1946, spec. 18 ss. 

40 Come evidenzia con efficace sintesi O. MAZZOTTA, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione, in RGL, 
2013, 25. 

41 Cfr. P. GASPARRI, L’azienda nel diritto del lavoro, Padova, Cedam, 1937, passim. 

42 L’idea sarà successivamente rifiutata con forza, cfr. infra. 
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zioni lavoristiche del codice civile (artt. 2103, 2104 e lo stesso 2094) potevano far pensare 

che il richiamo alle c.d. esigenze dell’impresa consentisse una lettura di questo tipo43, ma – 

come evidenzia ancora Galgano44 – quelle di una “comunità” sono sembianze apparenti, 

che mal celano il disegno di voler proteggere l’interesse dei lavoratori attraverso 

l’interesse dell’imprenditore, laddove la strutturale situazione conflittuale e di interessi in 

conflitto sarà riconosciuta autorevolmente da più parti45. 

Lo sviluppo della democrazia industriale e la tutela della posizione dei lavoratori 

all’interno dell’impresa (in Italia intervenuta con lo Statuto) consente invece la crescita di 

una concezione democratica dell’impresa46, che poco ha a che vedere con quella comunita-

ria, della quale, fra le altre cose, abbandona un certo paternalismo. 

C. L’impresa come insieme di relazioni giuridiche (contrattuali).  

Alcuni studiosi47 hanno verificato la possibilità di individuare nell’impresa una fattispecie 

in senso giuridico, ma ciò sarebbe possibile solo se vi si potessero riconoscere alcuni carat-

teri che probabilmente non ci sono. Infatti la ricostruzione è parsa fragile, per via della ec-

cessiva complessità e non unitarietà del fenomeno “impresa”. Del resto, la fattispecie – 

«causa degli effetti giuridici»48 – è arnese che di norma il diritto usa per qualificare (o me-

no) in un certo modo un determinato fenomeno della realtà in maniera che ne possa di-

scendere un blocco (articolato, ma) unitario di effetti giuridici, come ad esempio il diritto 

del lavoro adopera la subordinazione o il diritto penale il reato. 

                                                 

43 Propugnata infatti in sede giuslavoristica anche molto tempo dopo la fine del corporativismo fascista (ma 
pur sempre con lo stesso codice in vigore): C. LEGA, La comunità di lavoro nell’impresa, Milano, Giuffrè, 1963; 
M. F. RABAGLIETTI, La subordinazione nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1959. 

44 F. GALGANO, Le teorie dell’impresa, in AA. VV., L’impresa, in TDCDPE, vol. II, 17. 

45 Ad es. da L. MENGONI, Recenti mutamenti…, cit., 715 e da S. RODOTÀ, Funzione politica del diritto 
dell’economia, in AA. VV., L’uso alternativo del diritto, Bari-Roma, Laterza, I, 249. Altro è naturalmente il tema 
della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, nelle sua varie forme. In Germania, infatti, la 
cogestione (mitbestimmung) ha dato luogo a una forma comunitaria di concezione dell’impresa. 

46 V. ancora F. GALGANO, Le teorie dell’impresa, in AA. VV., L’impresa, in TDCDPE, vol. II, 17. 

47 Su tutti G. OPPO, L’impresa come fattispecie, in RDC, 1982, I, 109 ss. Anni dopo, l’immaginifico Natalino 
Irti avrebbe detto che «soltanto il pathos dogmatico» di Giorgio Oppo avrebbe potuto risolvere l’impresa in 
fattispecie: N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016, 109. Va tuttavia segnalato che l’idea 
di Oppo sembra essere seguita da P. SPADA, L’impresa, in DDPCom, cit., 36 ss. 

48 Così la “dottrina tradizionale” definisce la fattispecie secondo A. CATAUDELLA, Fattispecie, in ED, vol. 
XVI, 1967, 927, anche se l’A. poco oltre suggerisce una revisione della nozione tradizionale. La fattispecie, 
«nel quadro del procedimento di produzione degli effetti», è «uno dei termini, col soggetto valutante, 
dell’atto di valutazione: vale a dire, l’oggetto della valutazione» (934 – 935). 
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L’impresa reca in sé stessa un insieme troppo diversificato di rapporti giuridici affinché 

questo possa essere il miglior modo di considerarla. Ecco perché è assai più conducente 

ritenere che essa sia un insieme di rapporti giuridici, liberando così la ricerca del significa-

to del concetto di impresa dal timore dell’astrattezza49: è probabilmente una velleitaria 

utopia pensare di poter definire giuridicamente questo fenomeno in una maniera che non 

comporti un cospicuo grado di astrazione concettuale. 

L’impresa è astratta e non può non esserlo, perché pur, basandosi sull’imprenditore 

(soggetto), su dei beni materiali, su una attività50, essa è l’insieme delle relazioni giuridi-

che che vi fanno capo51. 

È la nozione di azienda – e non quella di impresa – ad essere dotata di materialità. 

L’art. 2555 c.c. recita infatti: «L’azienda è il complesso dei beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Essendo invece l’impresa una summa di di-

versi rapporti giuridici essa si risolve in un concetto astratto. 

Nell’impresa, infatti, si manifestano una serie di relazioni di vario tipo rilevanti per il 

diritto, che, nel loro insieme (solo parzialmente scindibile), danno vita all’impresa stessa. 

Ma è in conseguenza dell’esistenza di queste che vi è l’impresa, e non viceversa52. Sembra es-

sere questa l’apprensione più proficua per il diritto sotto il profilo dei significati sottesi: 

l’impresa come insieme, come summa, di diverse relazioni giuridiche, ossia di legami rile-

vanti per il diritto e da esso regolati53.  

                                                 

49 Che è timore infondato perché l’impresa come tale non ha materialità: anche giuscommercialisti autorevo-
li muovono dalla considerazione che l’impresa non è entità di realtà, ma sono le sue componenti (umane e 
non) ad avere sostanza materiale. L’impresa può essere concepita come organismo o aggregazione di queste. 
Francesco Denozza, condivisibilmente, preferisce l’aggregazione (l’organismo ha un sapore istituzionalistico 
superato): F. DENOZZA, The Contractual Theory of the Firm and Some Good Reasons for Regulating the Employ-
ment Relationship, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Entrprise and Social Rights, Wolters Kluwer, New 
York, 2017, 26 ss. Il tutto in prospettiva utilmente dialettica con la sociologia, che parla invece spesso di 
concezione “organica”. 

50 Francesco Santoro Passarelli sostenne che l’impresa si compone di elementi di tre diverse tipologie: sog-
gettivi, organizzativi e di attività (F. SANTORO-PASSARELLI, L’impresa nel sistema del diritto civile, in RDCom, 
1942, I, 378 ss.). 

51 Mentre ad esempio nel diritto anglosassone nel concetto di business/enterprise sono contenuti sia gli ele-
menti astratti dell’attività, sia i beni dell’azienda. Cfr. V. AFFERNI, La nozione di impresa comunitaria, in AA. 
VV., La nozione di impresa comunitaria, in TDCDPE, vol. II, 1978, 149. L’autore parla anche del concetto te-
desco di Unternehmen (alla nota n. 86). 

52 Il discorso muterebbe se stessimo parlando di società: i tipi societari più verosimilmente possono essere 
considerati fattispecie, poiché per l’esercizio dell’impresa in forma collettiva si può, entro certi limiti, sce-
gliere liberamente il tipo societario. 

53 Avremo modo di osservare successivamente la compatibilità di questa ricostruzione con il tema della per-
sonalità giuridica. 
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Posto in questi termini, il problema diventa allora quello della natura di queste relazio-

ni. Il tema è, come si può intuire, quello della natura necessariamente contrattuale o me-

no. Poiché si tratta pur sempre di attività economiche dei privati – e poiché il contratto è 

notoriamente «strumento a plurimo impiego» – si ritiene preferibile optare per la natura 

contrattuale delle relazioni giuridiche che costituiscono l’impresa, sia perché più feconda 

per il giuslavorista, sia perché più armonicamente saldabile con la prospettiva degli eco-

nomisti. 

Come osserva anche Perulli, infatti, la concezione dell’impresa come rete di contratti 

ha una spendibilità interdisciplinare: del resto «l’impresa è una mera finzione giuridica» 

che rappresenta la combinazione di vari inputs. La teoria della rete di contratti, infatti, «por-

ta un elemento innovativo, finalizzato a re-introdurre una visione dentro l’impresa orien-

tata al mercato, negando l’utilità euristica del concetto di autorità e spiegando i fenomeni 

relazionali all’interno della struttura gerarchica»: questi fenomeni, nella visione contrat-

tualistica, «non sono il risultato di un atto di autorità, ma di uno scambio volontario tra 

soggetti che cercano di soddisfare e aggiustare i propri interessi»54. 

In altre parole la costruzione “contrattuale” (o “contrattualistica”) dell’impresa è predi-

cabile, e predicata, sia da parte della scienza economica sia da parte della scienza giuridica, 

con la possibilità di sovrapporre efficacemente le due dimensioni e con la fondamentale di-

stinzione per cui nel contesto degli economisti “contrattuale” ha una accezione descrittiva, 

mentre nel contesto dei giuristi “contrattuale” ha una accezione anche prescrittiva55. 

È fondamentale tenere presente che, come si legge nelle citazioni riportate, tale conce-

zione è faticosamente compatibile con l’idea di autorità nell’impresa, ma – riteniamo di po-

ter dire – è invece compatibile con quella di potere, soprattutto se del potere si accoglie 

una accezione economica, così come avviene dal punto di vista giuslavoristico56. Sarà allo-

ra possibile quello “scambio contrattuale” senza che ciò richieda che i protagonisti del me-

desimo si trovino su un piano di parità: esattamente quello che accade nei rapporti di la-

                                                 

54 Tutti i virgolettati (tradd. mie) sono tratti da A. PERULLI, The Theories of the Firm between Economy and 
Law, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Enterprise and Social Rights, Wolters Kluwer, New York, 2017, 
364. Poco dopo l’autore precisa come l’accoglimento di questa teoria da parte dei giuristi si basi (anche) sul-
la elaborazione dell’economista O. Hart: «la revisione contrattualistica della teoria dell’impresa vedrà la sua 
massima espressione con l’applicazione alle società del modello della rete di contratti, elaborato da Oliver 
Hart» (365). Il riferimento è a O. HART, An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm, in CLR, 1989, 
89, 1757 ss. 

55 La distinzione risponde essenzialmente alla diversa funzione che hanno queste due scienze sociali (v. retro, 
cap. I). 

56 All’inizio del quinto capitolo torneremo su questo aspetto. 
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voro nell’impresa, regolati dal contratto, ma inesorabilmente ancorati al potere economico (e 

alla sua diseguale distribuzione fra i consociati). 

Occorre registrare una conferma di quanto si va dicendo anche da parte della dottrina 

francese che più di recente ha studiato sistematicamente l’impresa dal punto di vista lavo-

ristico, adottando una simile prospettiva contrattualistica57. 

Ora è però tempo di presentare (alcune del)le diverse letture del fenomeno imprendito-

riale offerte dal diritto commerciale e dal diritto del lavoro, con un avvertimento: se si vo-

lesse – semplificando al massimo per un momento – individuare un unico carattere diffe-

renziale che separa la concezione che il diritto commerciale e il diritto del lavoro58 – cia-

scuno nella duplice componente di diritto positivo e diritto vivente – offrono del medesi-

mo fenomeno (l’impresa) si dovrebbe probabilmente dire che esso consiste nel rapporto 

con il potere. 

3. L’approccio modellistico del diritto commerciale.  

Il codice civile, come abbiamo visto, enuclea il concetto di imprenditore (art. 2082). Inol-

tre si preoccupa di costruire in maniera sistematica alcuni modelli di imprenditori, cui il 

diritto commerciale (nell’insieme dei suoi formanti) fa corrispondere specularmente diversi 

modelli di impresa. Prima di verificare come il diritto del lavoro sia, a nostro avviso, la 

chiave principale per poter articolare meglio una concreta distinzione fra i concetti di im-

prenditore e impresa, occorrerà vagliare rapidamente le modalità con cui la disciplina 

commercialistica è stata progressivamente costruita, nella prefigurazione di una tassono-

mia di imprese aventi caratteristiche differenti tra loro. 

Ciò che se ne ricaverà è che il diritto commerciale, faticando inevitabilmente a trovare 

discipline unitarie per il generale fenomeno imprenditoriale (cfr. retro, le osservazioni 

sull’esclusione dell’esistenza della “fattispecie” impresa), ha seguito un approccio modelli-

stico, volto, da un lato, alla introduzione di alcuni requisiti standard che debbono sempre 

                                                 

57 Cfr. G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise en droit du travail, Parigi, LexisNexis, 2014, spec. 23 ss. 

58 È del tutto evidente che chi scrive segue il consiglio chi ha invitato le discipline del diritto commerciale e 
del diritto del lavoro a dialogare, superando la «reciproca sordità» in materia di impresa: R. WEIGMANN, 
L’impresa nel codice civile del 1942, in AGE, 2014, 1, 14. L’auspicio è rilanciato da M. BARBERA, L’idea di im-
presa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista, in A. PERULLI (a cura di), L’idea di diritto del lavoro…, 
cit., 672. 
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essere presenti perché vi sia impresa59, dall’altro – e soprattutto – alla previsione tassativa 

di alcune tipologie di imprenditori/imprese entro cui ricondurre tutte o quasi le realtà 

imprenditoriali dell’ordinamento. Questo rilievo appare evidentemente rafforzato dalla 

non casuale esistenza del principio c.d. di tassatività dei tipi societari60. 

Molti studi di diritto commerciale dedicati all’impresa offrono proprio una cataloga-

zione delle categorie di imprese in base alle loro caratteristiche61, ma normalmente rima-

nendo entro la griglia codicistica, almeno in via tendenziale. 

Panuccio, ad esempio, ha dedicato alla teoria giuridica dell’impresa uno studio interes-

sante che offre un contributo prezioso (anche) al fine classificatorio62, dando la cifra di 

come, già molti anni fa, questi modelli fossero assai numerosi63. Si tratta di un tratto co-

mune a diverse opere monografiche64 e anche uno dei contributi più recenti e significati-

vi65 si pone in scia e aggiorna la lista dei modelli (per esempio trattando di impresa socia-

le, di impresa di dimensione europea, delle c.d. PMI, delle start-up innovative e della socie-

tà benefit). 

 

*   *   * 

 

Come dicevamo, il dibattito sull’impresa è parallelo a quello sui tipi di società. Del resto, 

esso si svolge non di rado nell’ambito delle trattazioni sistematiche sulla società per azio-

                                                 

59 Cui si aggiungono alcune regole obbligatorie di “controllo” sull’uso del modello, come ad esempio gli ob-
blighi di pubblicità e trasparenza (il registro delle imprese impone importanti oneri di trascrizione per esi-
genze pubblicistiche di certezza dei rapporti e trasparenza). 

60 Cfr. R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in RTDPC, 1966. V. inoltre A. GRAZIANI, Diritto delle società, 
Napoli, Morano, 1960, 13 ss. che ricava il principio direttamente dall’art. 2249 c.c. (come del resto la mag-
gioranza degli autori). La società infatti è il normale dispositivo di esercizio dell’impresa in forma collettiva 
e le sue varianti, rispondenti a precisi scopi e funzioni concepiti dal legislatore, sono tassativamente previste 
dalla legge. Non è affatto azzardato ricondurre oggi questo principio anche all’art. 41, comma 2, Cost. (sul 
quale v. infra Cap. V sub § 3). 

61 Si può ritenere che faccia eccezione G. FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica dell’impresa, cit. 

62 V. PANUCCIO, Teoria giuridica dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1974. 

63 Si parla di grande e piccola impresa; impresa agricola; impresa commerciale; impresa industriale; impresa 
artigiana; impresa bancaria; impresa assicuratrice; impresa ausiliaria. 

64 Oltre all’opera di Panuccio, si veda A. GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, Cedam, Padova, 
1990, che, a valle di una introduzione sull’imprenditore in generale, esamina partitamente: l’imprenditore 
agricolo, quello commerciale, il piccolo imprenditore, l’impresa esercitata da enti pubblici, le associazioni 
non riconosciute come imprenditori, le cooperative pure come imprenditrici, le mutue assicuratrici come 
imprenditrici e i consorzi. 

65 E. R. DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Torino, Giappichelli, 2018. 
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ni66, come accaduto anche di recente67. Addirittura, potremmo dire che la nozione di im-

presa non può essere studiata se non in stretta relazione con la configurazione del con-

tratto di società68. 

Anche nell’ottica della ricostruzione in chiave contrattuale (o meno) dell’impresa non si 

può prescindere dal dibattito giuscommercialistico sulla natura della società per azioni, 

perché, anche di essa, viene discussa l’intima natura contrattuale o meno (pur essendo ov-

vio che la società, formalmente, si costituisce mediante contratto). Un’opera di qualche 

anno fa69 ha proprio contestato tale natura, innescando un dibattito interessante: da un la-

to qualcuno ha replicato difendendo il contrattualismo puro70, dall’altro vi è chi ha repli-

cato propugnando una accezione debole dell’istituzionalismo, con una posizione non pie-

namente contrattualista71. 

Infine ricordiamo che un ulteriore aspetto stimolante della disciplina societaria, ai no-

stri fini, è quello inerente allo studio dell’oggetto sociale (e alle ipotesi di una sua riforma), 

ma la materia sarà trattata nel prossimo capitolo quando si dedicherà l’attenzione al con-

testo francese.  

 

                                                 

66 È sempre stato così, infatti: «quando si discute, in sede economica, del fenomeno dell’impresa, se ne discu-
te avendo riguardo all’impresa che opera in forma di società per azioni. E sono, anche in sede giuridica, i 
problemi della società per azioni quelli che pongono il giurista di fronte ai grandi temi dell’impresa contem-
poranea». Così, con la consueta lucidità, si esprimeva Galgano nella prima edizione del proprio storico ma-
nuale (F. GALGANO, L’imprenditore, Zanichelli, Bologna, 1970, 4). La circostanza è ancora più vera oggi e ai 
nostri fini, dove l’interferenza fra alcuni fenomeni e la tutela del lavoro si ravvisa nelle società per azioni di 
grandi dimensioni (per fare due esempi, si considerino il tema della finanziarizzazione, come forma degene-
rata di scissione fra titolarità e gestione, e il dibattito sull’oggetto sociale, su cui v. infra). 

67 Assai stimolante il confronto a più voci apertosi con la pubblicazione di C. ANGELICI, La società per azioni, 
in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, P. Schlesinger (dir. da), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 
Giuffrè, 2012.  

68 Se in Francia la circostanza è spesso rimarcata tra i giuristi, che a questi studi si dedicano generosamente, 
in Italia è forse, al momento, un nesso più considerato tra gli studiosi di organizzazione aziendale: occorre 
«ristabilire un contatto, mancante o dimenticato, tra la nozione di impresa e quella di societas e di “contratto 
di società”» afferma A. GRANDORI, Dieci tesi sull’impresa. Contro i luoghi comuni dell’economia, Bologna, Il Mu-
lino, 2015, 15. 

69 C. ANGELICI, La società per azioni…, cit., passim.  

70 Cfr. F. DENOZZA, Quattro variazioni sul tema: “contratto, impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici”, in 
GComm, 2013, 3, 480/I ss. L’autore riconosce nel pensiero di Angelici la «svalutazione sistematica» della 
«”contrattualità” della società per azioni». Posto che non possiamo sviscerare nel dettaglio le argomenta-
zioni proposte, in questa sede corre l’obbligo di osservare come la ricostruzione proposta da Denozza si 
connetta strettamente alle idee altrove proposte dal medesimo sulla tutela del lavoro nell’impresa (v. retro). 

71 Cfr. M. LIBERTINI, Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa 
dello “istituzionalismo debole”, in GComm, 2014, 4, 669/1 ss. 
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A. La centralità dello scopo di lucro.  

L’art. 2082 c.c. richiede che l’attività di impresa sia “economica”. La c.d. economicità è 

dunque un requisito dell’impresa. Molti studiosi hanno palesato una difficoltà nello stabi-

lire univocamente cosa sia la economicità72, anche se pare prevalente oggi la concezione 

del c.d. metodo economico in senso stretto, per il quale non rileva il profitto, ma il mero 

pareggio tra costi e ricavi73. 

Diverso è il problema relativo allo scopo di lucro. Esso non è espressamente richiesto da 

una disposizione generale del codice, ma larga parte della dottrina si è sempre schierata 

per la sua indefettibilità74 e anche nel diritto tedesco l’intento lucrativo costituisce tradi-

zionalmente un parametro fondamentale per l’individuazione dell’impresa75. Ma che cos’è 

lo scopo di lucro? Esso, sì, corrisponde alla realizzazione del profitto. In altre parole, si ha 

lucro quando l’impresa, nello svolgimento della propria attività, realizza un reddito e suc-

cessivamente lo distribuisce (all’imprenditore individuale o ai soci, perlomeno nelle strut-

ture più semplificate di remunerazione del capitale). 

Lo scopo lucrativo trova infatti una sponda coerente nell’art. 2247 c.c., a mente del 

quale la distribuzione dell’utile tra i soci è elemento causale indefettibile del contratto di 

società (cioè del contratto tipico attraverso cui l’impresa si esercita in forma collettiva). 

Similmente a quanto detto per l’economicità, anche lo scopo di lucro si misura in termini 

oggettivi, dovendo tenersi distinto il cosiddetto lucro soggettivo (che corrisponde essen-

zialmente allo spirito che interiormente muove l’imprenditore, all’obiettivo speculativo, 

alla sua maggiore o minore “avidità”) dal lucro oggettivo, che è quello rilevante. 

La centralità dello scopo di lucro è stata da tempo questionata ed è oggetto di discus-

sione. Esistono infatti diverse tipologie di imprese che sono insensibili al lucro. Oltre alle 

                                                 

72 Cfr. A. GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, Cedam, Padova, 1990, 27. Questo autore sembra 
ritenere che il “metodo economico” corrisponda al tornaconto, o alla convenienza, cioè la realizzazione del 
ricavo maggiore con un impiego di risorse e costi minimo. 

73 Così A. TRABUCCHI, Istituzioni…, cit., 15. Anche la giurisprudenza suole preferire una nozione oggettiva, 
alla cui stregua valga la attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi: Cass., 22 aprile 
2004, n. 7725, in deJure. Va anche aggiunto che, a fronte del guadagno di consenso da parte dell’opinione 
«che nega rilevanza – ai fini dell’applicazione del c.d. statuto codicistico dell’impresa – allo scopo di lucro, 
inteso come movente o intento dell’agente», esso rimane indiscutibilmente necessario (cfr. G. MARASÀ, Im-
presa, scopo di lucro, economicità, in AGE, 2014, 1, 35, da cui sono tratti anche i virgolettati). 

74 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale…, cit., 34, spec. nota n. 20, ove opportuni richiami. 

75 Cfr. ad esempio V. AFFERNI, La nozione di impresa comunitaria, in AA. VV., L’impresa, in TDCDPE, vol. 2, 
1978, 145 (l’autore si sofferma sulle nozioni domestiche tedesca, francese e anglosassone per meglio dar 
conto della nozione comunitaria di impresa). 
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forme tradizionali di impresa mutualistica76, in primo luogo ricordiamo le imprese che 

svolgono esclusivamente servizi pubblici e, ancora più plasticamente, le imprese diretta-

mente esercitate da enti pubblici77. In secondo luogo la c.d. impresa sociale. 

Nel primo ambito, pur con alcuni distinguo dottrinari, si può (almeno astrattamente78) 

affermare che possa esistere un ente pubblico in forma societaria che, pur privo di scopo 

lucrativo, abbia natura imprenditoriale e possa dunque essere anche destinatario della 

normativa lavoristica secondo lo schema dell’art. 2093 c.c. 

Nel secondo ambito, osserviamo che la c.d. impresa sociale – figura tipizzata da tempo 

dal diritto positivo e di recente riformata79 – nasce nel tradizionale mondo mutualistico e, 

pur operando nel mercato ed in concorrenza, si prefigge di generare vantaggi per l’intera 

società (ad esempio attuando forme di assistenza e sostegno a categorie bisognose di sog-

getti o a comunità particolari) senza realizzare alcun tipo di lucro o profitto e utilizzando i 

ricavi soltanto per il sostentamento dell’attività svolta (remunerazioni della manodopera, 

costi di gestione etc.). Essa è la forma giuridica tipica del mondo del no profit80. 

Una ulteriore figura rispetto alla quale lo scopo di lucro si presenta in termini assai al-

terati è la c.d. società benefit. Da tempo diffuse in America e in varie parti d’Europa e del 

mondo, le società benefit hanno trovato recente accoglimento nell’ordinamento italiano 

con l’art. 1, comi 376 ss., della l. n. 208/2015 e anch’esse sono concepite per svolgere atti-

vità benefiche per la società nel suo complesso. 

                                                 

76 Cfr. G. MARASÀ, Impresa, scopo di lucro…, cit., 36 ss. 

77 V. una analisi del problema focalizzata sulle conseguenze giuslavoristiche in M. FALSONE, I rapporti di la-
voro nelle imprese esercitate da enti pubblici. Art. 2093, in Il Codice Civile. Commentatio, fondato da SCHLESINGER, 
diretto da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2018, 83 ss. 

78 Cfr. ivi, spec. 87. 

79 Nell’ambito della riforma del c.d. terzo settore, intervenuta con il d.lgs. n. 112/2017, che all’art. 1 prevede 
che l’impresa sociale possa essere costituita da «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di 
cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse 
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di 
gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di 
altri soggetti interessati alle loro attività». In dottrina, ex multis, A. FICI, L'impresa sociale e le altre imprese del 
terzo settore, in AGE, 2018, fasc. 1, pp. 19-44. 

80 Sui contenuti della disciplina dell’impresa sociale v. G. BOSI, S. TRENTO, Il governo dell’impresa. Economia e 
diritto della corporate governance, Bologna, Il Mulino, 2012, 293 ss. che riconoscono tre ambiti principali: gli 
strumenti giuridici di sistema, gli strumenti di autoregolazione e il modello “multistakeholder”. 
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4. Impresa e imprenditore: il contributo lavoristico alla distinzione.  

L’impresa è «espressione della libertà economica dell’imprenditore»81. È il diritto del la-

voro che lo conferma ancor meglio del diritto commerciale, proprio perché, come anticipa-

to nel primo capitolo, esso ha il compito di porsi in rapporto dialettico con quella libertà, 

non negandola ovviamente, ma – si passi il termine – giuridificandola.  

Siamo arrivati sin qui occupandoci essenzialmente di impresa tout court, ma permango-

no alcune ambiguità. Ad esempio, nonostante le ricorrenti osservazioni sulla articolazione 

scissa della titolarità del capitale e della materiale facoltà di gestione dell’impresa, resta 

ambigua la distinzione tra la nozione di impresa e quella di imprenditore. Non solo perché 

il codice spesso parla di uno per parlare dell’altro (o di entrambi) e nemmeno perché que-

sta distinzione sia sempre indispensabile, ma su altri due piani: uno è quello degli interessi. 

Già l’abbiamo incrociato e ci torneremo in seguito. L’altro è quello dei poteri, della loro ti-

tolarità e della loro latitudine.  

Sono entrambe categorie indispensabili per il diritto del lavoro, che si occupa della re-

lazione giuridica fra lavoratore/i e datore/i poiché la dinamica di tale relazione dipende 

moltissimo dagli interessi e dai poteri in gioco. Solo l’imprenditore (o i suoi mandatari a 

vario titolo) possono far valere interessi ed esercitare poteri in questa relazione, nella mi-

sura in cui hanno capacità volitiva, il che non può valere per l’impresa tout court come enti-

tà astratta. I giuslavoristi sono ormai dunque consapevoli che non è sufficiente una sorta 

di equiparazione tra il concetto di impresa e quello di datore di lavoro, anche per via della 

sovrapponibilità sempre più problematica fra l’uno e l’altra (v. infra). 

Ma si può andare oltre. Si può ritenere che proprio il diritto del lavoro (rectius, il com-

plesso di regole di vario tipo che regolano diritti e obblighi relativi ai rapporti di lavoro) 

sia ciò che più di tutto contribuisce a dimostrare che imprenditore (o datore di lavoro) e 

impresa sono entità non sovrapponibili. Come accennato – e come in seguito vedremo 

meglio – questa idea della non coincidenza è tipica della dottrina francese. In Italia, inve-

ce, la struttura codicistica, da un lato, e il rifiuto dell’idea dell’interesse oggettivo 

dell’impresa, dall’altro, hanno reso più faticosa la valorizzazione della distinzione. 

Un chiarimento in materia, tuttavia, ha la potenzialità – come si dirà – di dare un con-

tributo alla individuazione dei limiti all’esercizio di alcuni poteri da parte di chi è titolare 

                                                 

81 R. ROMEI, Il diritto del lavoro e l’organizzazione dell’impresa, in A. PERULLI (a cura di), L’idea di diritto del 
lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, Padova, Cedam, 2016, 507 – 524 (qui 508). 
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dei mezzi economici di produzione e incide con il proprio agire sulla sfera sociale (perché 

l’impresa – qui sì, l’impresa – ha una dimensione notevole di incidenza sociale). Occorrerà 

perciò calare il discorso nell’ambito dei principi fondamentali che reggono la società e non 

limitarsi, come altrove si è comunque utilmente fatto, ad affrontare il problema della di-

versità dei concetti sul piano nozionistico e definitorio82. Dopo la seconda parte di questo 

capitolo ed il quarto, potremo dunque tornare sul tema nel V capitolo (§ 2. a.). 

5. Premesse alla concezione lavoristica: l’assenza di un “paradigma dell’impresa”.  

I giuristi francesi si sono interrogati più volte sulla esistenza o meno di un paradigma 

dell’impresa, specie da una prospettiva giuslavoristica, coincidente con quella qui adottata. 

Ora, secondo Thomas Kuhn83, lo scienziato sociale che ha meglio sviluppato il tema nel 

corso del novecento84, un modello descrittivo può essere considerato paradigma solo in 

quanto accettato e condiviso dalla generalità dei membri di una comunità scientifica. I pa-

radigmi quantomeno devono costituire dei quadri di riferimento orientativi della prassi di 

«intere generazioni scientifiche»85. A questa stregua parrebbe difficile pensare alla possi-

bilità di un paradigma dell’impresa, se non altro perché dovrebbe trattarsi di un paradig-

ma di una impresa con determinate caratteristiche e/o in un certo frangente, ma non di 

“impresa” tout court, come nozione neutra. 

Alain Supiot, con riferimento ai gruppi di imprese (su cui v. infra) ha cercato molti anni 

fa86 di estrapolare una nozione paradigmatica di impresa. Egli però accetta l’idea di non 

                                                 

82 Cfr., tra i primi lavori sistematici post-codicistici, T. RAVÀ, La nozione giuridica di impresa, Milano, Giuf-
frè, 1949, 1 ss. che dedica tutto il primo capitolo al tema e afferma «a mio avviso, dal punto di vista giuridi-
co, imprenditore ed impresa costituiscono concetti radicalmente diversi ed opposti, al punto da escludersi a 
vicenda». Fra i giuscommercialisti, v. ancora G. OPPO, L’impresa come fattispecie, cit., che all’impresa ricono-
sce «carattere di nozione originaria e di nozione primaria rispetto a quella di imprenditore» (110). 
Sull’opera di Oppo cfr. G. C. M. RIVOLTA, La teoria giuridica dell’impresa e gli studi di Giorgio Oppo, in RDC, 
1987, I, 203 ss. 

83 Vedi T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), Torino, Einaudi, 2009 e successivamente 
ID., La tensione essenziale (1977), Torino, Einaudi, 2006. 

84 Anche nella filosofia antica si è fatto largo uso del concetto di paradigma, come testimonia la diretta deri-
vazione di questo lemma dal greco antico, ma è preferibile in questa sede limitarci alla scienza contempora-
nea. 

85 L. GALLINO, Sociologia della scienza, in ID., Dizionario di sociologia (1978), II ed., 2006, 581, ove l’autore 
include i paradigmi tra «gli elementi più interni di tutte le scienze». 

86 A. SUPIOT, Groupes de sociétés et paradigme de l’entreprise, in RTDC, 1985, 622 ss. Sempre nella dottrina 
francese, pare più possibilista qualche anno dopo G. LHUILIER, Le «paradigme» de l’entreprise dans le discours 
des juristes, in A-ESC, 1993, 2, 329 ss. Ancora più di recente si segnalano gli studi di Jean-Philippe Robé, a 
partire da J. P. ROBÉ, L’entreprise et le droit, Parigi, Puf, 1999 e ID., L’entreprise oubliée par le droit, paper pub-
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poter riconoscere in essa un vero e proprio paradigma, ma osserva che l’impresa nasce 

come “fatto” per il quale vi è una collettività di lavoratori riuniti sotto una autorità unica87 

e si sviluppa secondo le esigenze del diritto che deve governare il capitale. Essa, però – è il 

messaggio finale di Supiot –, quando si frammenta e scompone in soggettività giuridiche 

diverse non fa venir meno la necessità di una organizzazione giuridica e di gestione unita-

ria delle attività economiche (seppur non nella forma di un paradigma unico).  

Gaetano Vardaro – ancorando la propria riflessione agli spunti offerti da Supiot – poté 

affermare, già a fine anni ottanta, che «il fenomeno dei gruppi rappresenta una forma di 

flessibilizzazione del concetto stesso di impresa, che offre il fondamentale vantaggio di essere 

utilizzabile tanto per centralizzare, quanto per decentrare i criteri di formazione delle de-

cisioni all’interno dell’impresa; tanto per aggregare, quanto per disaggregare la struttura 

interna; tanto per unificare, quanto per diversificarne le funzioni»88. Egli riteneva in ulti-

ma analisi di poter attribuire in certi casi la personalità giuridica al gruppo di imprese, 

usando questo specifico strumento per qualificare il gruppo in termini di soggettività uni-

taria, così flessibilizzando – a suo dire – il concetto stesso di impresa. L’idea non ha mai 

trovato un largo consenso89, ma dà una indicazione duplice: da un lato il “tabù” della per-

sonalità giuridica rende difficile parlare di paradigmi, dall’altro, e soprattutto, ci ricorda 

che il diritto del lavoro si è sempre occupato della ricerca del datore, ma assai meno 

dell’impresa in sé considerata. 

Infatti questa disciplina dispone semmai di un “paradigma del datore” di lavoro o, per 

meglio dire, di un armamentario concettuale utile a individuarne la soggettività giuridi-

ca90 e, di conseguenza, imputarvi il rapporto e i diritti e obblighi conseguenti. Senonché, 

poiché l’intera vicenda del lavoro umano si svolge all’interno dell’impresa, le evenienze 

trasformative di quest’ultima non costituiscono solo una modificazione soggettiva di rap-

porti contrattuali (sicuramente problematica e meritevole di massima attenzione, ma co-

mune a molti altri rapporti sinallagmatici), ma esse interferiscono anche – e inevitabil-

                                                                                                                                                    

blicato nel 2001 dalla associazione Les Amis de l’École de Paris e disponibile al link: https://www.e-
cole.org/fr/398/VA010601.pdf. Sul contributo di questo autore v. comunque infra cap. IV, § 3. 

87 Ivi, 643. 

88 G. VARDARO, Prima e dopo la persona giuridica: sindacati, imprese di gruppo e relazioni industriali, in DLRI, 
1988, 38 (2), 212 (c.d.A.). 

89 Sicuramente non lo ha avuto in dottrina, almeno per lungo tempo. Semmai la giurisprudenza ha forse 
concesso qualcosa, ma per attitudine prammatica più che sistematica: si pensi al filone sul “centro unico di 
imputazione” del rapporto di lavoro riconosciuto in particolari casi (v. infra) 

90 Che è nozione diversa dalla personalità giuridica. 
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mente – con il piano sindacale e contrattual-collettivo, così alterando «i due termini di rife-

rimento essenziali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali entro cui questi hanno 

operato per la tutela e la promozione del lavoro»91. Infatti, come abbiamo già visto nei ri-

ferimenti sociologici del capitolo precedente, le trasformazioni della struttura dell’impresa 

coinvolgono anche il suo essere istituzione sociale e l’organizzazione della comunità dei 

lavoratori al suo interno92. 

Nel diritto del lavoro, dunque, non ci si occupa dell’impresa in quanto tale (in termini 

“modellistici”) per un inquadramento generale del fenomeno, ma si ricerca di solito il da-

tore di lavoro (in termini “finalistici”). 

6. L’approccio finalistico del diritto del lavoro.  

Presentate dunque le linee essenziali della descrizione giuscommercialistica dell’impresa e 

poste alcune premesse a quelle lavoristiche, occorre verificare come il diritto del lavoro 

conosca l’impresa e se, in questa disciplina, vi sia per essa un diverso statuto giuridico. 

Del resto non è certo una nostra invenzione, ma è abbastanza comune, fra i giuristi che 

studiano l’impresa, individuare quale duplice canone idealtipico quello commercialistico e 

quello lavoristico93. Si tratta di un espediente che agevola la classificazione delle interpre-

tazioni già proposte (riconducibili all’uno o all’altro) e facilita forse la proposizione di 

nuove letture. 

La premessa svolta sulla distinzione tra impresa e imprenditore ci consente di prendere 

immediatamente le mosse dalla considerazione per cui il problema tradizionale del diritto 

del lavoro è sempre stato quello della imputazione del rapporto, ossia dell’individuazione 

della figura datoriale affinché questa possa farsi carico, specularmente alla titolarità dei 

poteri, degli obblighi e delle responsabilità che dal contratto di lavoro discendono94. Da 

                                                 

91 T. TREU, Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro, in MCR, 2012, 1, 9 (c. nostro). 

92 Che non a caso costituiscono un “contropotere”: M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione, 
Milano, Giuffrè, 1985, cap. III, 110 ss. 

93 Così li chiama A. SALENTO, Somministrazione, appalto, organizzazione, politiche del diritto, interpretazioni, 
teorie organizzative, in DLRI, 2006, 111, 442.  

94 Al netto di questo tipo di operazione, molto comune negli studi di questa materia, secondo una autrice il 
diritto del lavoro si è occupato «molto di una delle parti del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro; assai 
meno dell’altra, il datore di lavoro»: M. BARBERA, Trasformazioni della figura del datore…, in AA. VV., La fi-
gura del datore di lavoro…, cit., 5. 
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qui - da questo problema pratico da risolvere - si dipana una gran parte dei problemi, anche 

teorici, che affronta il diritto del lavoro (e che richiameremo nei prossimi paragrafi). 

È vero che tale attività ha una tradizione risalente, caratterizzando il diritto del lavoro 

in modo congenito, ma ciò non vuol dire che essa sia rimasta invariata nel tempo. Al con-

trario ha seguito l’evoluzione dei modelli economico-produttivi. Da qualche decennio, in-

fatti, essa si è fatta particolarmente complessa: come si è osservato, «la ridefinizione dello 

spazio interno ed esterno dell’impresa indotta dalle due grandi trasformazioni che hanno 

avuto luogo nell’ultima parte del secolo scorso – l’innovazione tecnologica e la globalizza-

zione – [ha] reso più difficile l’individuazione del nesso fra esercizio del potere datoriale e 

imputazione delle responsabilità connesse al rapporto di lavoro»95. 

Il diritto del lavoro ha dunque un prevalente sguardo “finalistico” 96 perché ragiona a 

partire dal lavoratore e dalla sua protezione. Tuttavia, il fatto che l’obiettivo principale sia 

quello della ricerca del datore e della puntualizzazione della sua situazione giuridica ri-

spetto al lavoratore, non significa che il diritto del lavoro non abbia un ruolo rilevante an-

che nella definizione di come l’impresa si organizza (rectius, le è consentito secondo diritto 

di organizzarsi). La valutazione lavoristica non è secondaria, dipendente e condizionata, 

proprio perché quel suo scopo si realizza introducendo ex ante regole inderogabili97 che 

consentano ex post una facilitazione dell’operazione di imputazione. 

Sulla base di una serie di principi inerenti all’oggetto della regola lavoristica 

nell’impresa (fondamentalmente la determinazione dei modi in cui alcuni soggetti possono 

o non possono procedere all’estrazione di valore economico dal lavoro dell’uomo), il dirit-

to del lavoro è dunque anche un fattore giuridico di configurazione dell’impresa, necessa-

rio e non eventuale, poiché – nella quasi totalità dei casi – non vi è impresa senza lavoro 

umano. 

Nella dottrina anglosassone, la concezione finalistica trova la propria espressione più 

compiuta: fra i vari esempi, è originale e calzante quello della proposta di una risposta 

                                                 

95 M. BARBERA, «Noi siamo quello che facciamo». Prassi ed etica…, cit., 631. 

96 Di carattere “finalistico” parla anche Mazzotta proprio con riferimento alle nozioni di “gruppo” e “colle-
gamento societario” nel diritto del lavoro: cfr. O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, VII ed., 
Milano, Giuffrè, 2019, 260.  

97 In generale, per una densa riflessione sulle prospettive e sul “paradigma” dell’inderogabilità nel diritto 

del lavoro, non necessariamente ancorata solo alla stabilità del rapporto, v. P. ALBI, La dismissione dei diritti 
del lavoratore, Milano, Giuffrè, 2013, spec. cap. I. Cfr. inoltre R. DE LUCA TAMAJO, Il problema 
dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi, in AA. VV., La crisi economica e i fondamenti del diritto 
del lavoro. Atti delle giornate di studio nel cinquantenario della nascita dell’associazione. Bologna, 16-17 maggio 
2013, Milano, Giuffrè, 2014, 233 – 261. 
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giuridica ad alcuni dei problemi posti dalla frammentazione delle imprese ricavata da una 

nuova articolazione della responsabilità vicaria dell’imprenditore per i danni causati dai 

dipendenti98. 

A ben vedere, però, nel contesto anglosassone operazioni di questo tipo sono facilitate 

perché gli stessi concetti chiave della materia assumono una connotazione non solo finali-

stica, ma anche funzionalista. Non solo, cioè, si parte dall’idea di quali sono i problemi da 

risolvere, ma si plasmano i concetti, le nozioni e gli strumenti a seconda dei contesti99.  

Nei quattro paragrafi che seguono si forniranno alcuni esempi di quanto appena detto. 

Lo scopo è esclusivamente quello di mostrare come operi l’approccio regolativo e inter-

pretativo del diritto del lavoro (qui definito finalistico per semplificare) e non, beninteso, 

quello di offrire una dettagliata esegesi e ricostruzione delle regole operanti in ciascun 

ambito tematico100, il che non corrisponde alle esigenze perseguite in questo elaborato e 

richiederebbe una trattazione molto più vasta. 

A. Trasferimento d’azienda e decentramenti produttivi.  

Il trasferimento d’azienda (o ramo di essa) è la fattispecie giuridica che si verifica in occa-

sione di un mutamento della titolarità dell’attività economica organizzata in forma di im-

presa. Esso ha una rilevanza notevole per il diritto del lavoro poiché determina una modi-

ficazione soggettiva dal lato datoriale del rapporto, potenzialmente idonea a ripercuotersi 

in più modi sullo svolgimento di quest’ultimo e sulle garanzie che da esso al lavoratore 

derivano. 

                                                 

98 Secondo S. DEAKIN, ‘Enterprise-Risk’: The Juridical Nature of the Firm Revisited, in ILJ, 2003, 2, 97 ss., tale 
responsabilità dovrebbe transitare da un fondamento basato sul tradizionale obbligo di assunzione del ri-
schio a una – più generale e penetrante – responsabilità organizzativa (organisational liability).  

99 È una attitudine classica del c.d. modello di common law (cfr. U. MATTEI, Il modello di Common Law, V 
ed., Torino, Giappichelli, 2018). Sul diritto del lavoro “funzionalista”, il cui massimo esponente attuale è 
Guy Davidov, oltre al già citato Jeremias Prassl, torneremo nella prima parte del quarto capitolo, in occa-
sione di un breve excursus comparato. La tradizione italiana non consente invece una vera e propria torsione 
dei concetti. Anzi – ricordando le parole di Luigi Mengoni – il diritto del lavoro usa «infrastrutture e snodi» 
del diritto civile per i suoi scopi, ma senza distorsioni (si pensi, fra i tanti esempi, alla regola della responsa-
bilità solidale, su cui infra): cfr. L. MENGONI, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in DLRI, 1990, 
10.  

100 Se così fosse, ciascuno dei problemi affrontati richiederebbe uno spazio enorme, ma si cercherà di inserire 
in nota gli opportuni rinvii bibliografici utili ad approfondire, consapevoli che si tratta di temi su cui la let-
teratura è assai ampia. 
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In questa materia il corpus principale di regole interne si compone dell’art. 2112 del co-

dice civile e dell’art. 47 della l. n. 428/1990 (più volte modificati). Entrambe le normative 

sono da collocarsi entro la cornice europea, ancora costituita dalla Direttiva 23/2001/CE. 

In questa sede non occorre entrare nel merito né dell’evoluzione normativa, né delle 

numerose problematiche interpretative poste dalla disciplina. Viceversa sono due i temi 

che meritano qualche osservazione: da un lato la nozione di ramo d’azienda e dall’altro la 

capacità dell’istituto di offrire una tutela effettiva in uno scenario di mutamento delle for-

me di lavoro anche dentro l’impresa101. 

Con riguardo al primo profilo vi sono alcune pronunce della Corte di giustizia di Lus-

semburgo che hanno offerto indicazioni interessanti e che saranno trattate nel prossimo 

capitolo. Qui mette conto però rilevare come tradizionalmente la differenza tra azienda 

tout court e ramo d’azienda sia stata considerata solo quantitativa e non anche qualitati-

va102. Nondimeno, i requisiti della autonomia funzionale del ramo e quello – più controver-

so e oscillante – della sua preesistenza103 offrono lo spunto per notare come la dialettica 

nella ricerca di un criterio appagante sia fra una posizione oggettiva (incontrovertibile 

sussistenza di determinate caratteristiche in un certo segmento della produzione) ed una 

soggettiva, che attribuisce uno spazio maggiore all’autonomia privata di cedente e cessio-

nario nella “costruzione” di questa “impresa nell’impresa”104. L’altra alternativa è quella 

fra criteri di individuazione dell’azienda ancorati più al dato organizzativo ovvero a quello 

materiale105. 

L’attività economica organizzata oggetto di trasferimento ha precisi connotati giuridi-

ci, è una vera e propria fattispecie, descritta dal diritto positivo e con la quale deve dunque 

                                                 

101 Non sono frequenti, come già visto, approfondimenti giuslavoristici espressamente dedicati alla nozione 
di impresa, ma in Italia e Spagna accade facilmente di trovare trattazioni di questo tipo nell’ambito di opere 
dedicate al trasferimento d’azienda. Rispetto all’ordinamento francese, invece, la considerazione appare me-
no pregnante perché non mancano lavori dedicati ex professo al tema (v. nel capitolo IV oltre alla già citata 
risalente opera di M. Despax). Per la Spagna v. ad esempio: J. L. MONEREO PÉREZ, La noción de empresa en el 
derecho del trabajo y su cambio de titularidad. Estudio del ordenamiento interno y comunitario, Ibidem, Madrid, 
1999, p. 47 ss. 

102 Anche per le indicazioni in precedenza fornite dall’art. 2573 c.c. oggi abrogato: v. in tema G. SANTORO-
PASSARELLI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione funzionalmente autonoma, Torino, 
Giappichelli, 2014, 7. 

103 La preesistenza allude al fatto che il cedente usasse il ramo come tale anche prima dell’operazione di tra-
sferimento e che prima di quest’ultimo vi fosse, almeno in parte, l’autonomia funzionale. 

104 Come noto, nel corso degli anni gli interventi sull’art. 2112 c.c. si sono mossi perlopiù entro questo pen-
dolo. 

105 Sicuramente la riscrittura dell’art. 2112 c.c. cui il legislatore dà corso nel 2001 (con il d.lgs. n. 18/2001) 
ha seguito più la prima opzione: Cfr. R. DE LUCA TAMAJO, M. T. SALIMBENI, Il trasferimento d’azienda, in M. 
BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, in TDL, Cedam, Padova, 2012, 1457. 



S. D’ASCOLA, Il concetto di impresa nel diritto del lavoro 

100 

essere misurata la realtà106. Ciò che, come abbiamo visto, più difficilmente può dirsi per il 

concetto di impresa in generale. Per tale ragione il fenomeno del trasferimento è uno di 

quegli ambiti in cui il diritto positivo colora il concetto d’azienda, offrendone, nel suo spa-

zio, uno spaccato. 

La disciplina protettiva in materia di trasferimento d’azienda non sempre riesce a im-

pedire che l’operazione sia utilizzata con finalità fraudolente107, inoltre è uno strumento 

che sconta oggi qualche limite per via della sua esclusiva applicabilità ai lavoratori subor-

dinati: si pensi ai prestatori d’opera delle c.d. piattaforme digitali e a vicende quali 

l’acquisizione di Foodora da parte di Glovo, che hanno determinato un’improvvisa inter-

ruzione della abituale collaborazione di molte centinaia di ciclofattorini, senza possibilità 

di riacquisizione della manodopera. 

 

*   *   * 

 

Il trasferimento d’azienda è solo uno dei tanti modi con cui può realizzarsi una for-

ma di decentramento della produzione. A partire dagli anni settanta anche108 il diritto del 

lavoro inizia infatti a conoscere la fine della c.d. impresa verticalizza, «tipica del settore 

industriale nell’epoca del taylorismo-fordismo»109. Il decentramento della produzione e/o 

della mera manodopera ha sempre avuto per sua natura delle forme di manifestazione vir-

tuose ed altre fraudolente110. 

Esso, a differenza del trasferimento d’azienda, non è ovviamente una fattispecie giu-

ridica, né un singolo istituto, ma una generica tendenza delle imprese che può assumere 

                                                 

106 Anche se il ramo è organizzazione: cfr. A LEPORE, Trasferimento di parte dell’azienda, in M. PEDRAZZOLI 

(a cura di), Lessico giuslavoristico. Vol. II, L’impresa, Bologna, Bononia University Press, 2012, 145. 

107 Cfr. ad esempio F. MARTELLONI, Cessioni di ramo di azienda: un surrogato dei licenziamenti collettivi?, in M. 
PEDRAZZOLI (a cura di), Licenziamenti e sanzioni nei rapporti di lavoro, Padova, Cedam, 2011, 159. 

108 Si ricordi quanto osservato nel capitolo precedente sulle riflessioni degli economisti in materia (in parti-
colare WILLIAMSONN), con l’ovvio avvertimento che i fenomeni reali e la riflessione degli studiosi, di disci-
pline diverse, si compenetrano e sovrappongono anche diacronicamente, ancorché per esigenze espositive 
occorra qui segmentare la trattazione. 

109 Così U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-
taylorismo, in WP D’Antona IT, n. 5/2003, 94. Fra gli studi più risalenti v. L. MARIUCCI, Il lavoro decentrato. 
Interventi normativi e strategie sindacali, Milano, Franco Angeli, 1979. 

110 Per un quadro storico, v. in particolare il primo e il sesto capitolo di O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori 
e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1979. Successivamente ha preso piede l’imperativo anglosassone per cui 
le imprese devono «do what you do best, make it better and outsource the reste» onde riferirsi alle forme virtuose, 
ma v. criticamente già R. DE LUCA TAMAJO, Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d’azienda e rapporti di 
fornitura, in ID. (a cura di), I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli, Napoli, ESI, 2012, 9 ss. 
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forme giuridiche diverse. Efficacemente si è detto che esso si verifica sia nel caso in cui 

«l’imprenditore affida a un terzo una funzione produttiva – ivi compresa l’acquisizione e 

gestione della forza-lavoro – in precedenza svolta da lui stesso mediante la propria orga-

nizzazione aziendale ([…]outsourcing)», sia laddove «il ricorso a un fornitore terzo ha in-

vece carattere originario, avendo l’impresa committente sempre operato in quel modo»111. 

Di seguito vedremo qualche istituto che ne costituisce un esempio, dovendo tenere 

conto che l’idea classica è che «l’impresa concepita come spazio fisico [possa] diventare il 

luogo della sicurezza del lavoratore»112 e di conseguenza la sua frammentazione (o la fuo-

riuscita del lavoratore da essa) possa in ogni caso, quale che sia l’istituto impiegato, essere 

utilizzata in chiave fraudolenta per eludere discipline protettive, quale ad esempio, tradi-

zionalmente, quella limitativa del licenziamento illegittimo113. 

B. Distacco, collegamento societario e gruppi di imprese. 

Il distacco (o comando) del lavoratore è forse la forma primigenia e più semplice di fuo-

riuscita della manodopera dell’impresa114, mediante la quale il datore di lavoro “distaccan-

te” destina la prestazione del lavoratore “distaccato” al soddisfacimento dell’interesse di 

un terzo “distaccatario”, con la possibilità che quest’ultimo non abbia alcun vincolo con-

trattuale con il prestatore. Per questo istituto una giurisprudenza parzialmente creativa 

aveva individuato dei presupposti di legittimità (temporaneità, effettività dell’interesse, 

etc.) per affrontare vari problemi in termini di sussistenza del potere datoriale di destinare 

altrove la prestazione, di divieto di interposizione e di compatibilità con l’art. 2103 c.c.115. 

L’intervento dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 ha tuttavia risolto buona parte dei dubbi 

interpretativi. 

                                                 

111 I virgolettati (usati per definire la “segmentazione”, e non il decentramento, del processo produttivo, ma 
ai nostri fini il concetto si equivale) sono di P. ICHINO, La disciplina della segmentazione del processo produttivo 
e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro, in AA. VV., Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti 
delle giornate di studio di diritto del lavoro. Trento, 4-5 giugno 1999, Milano, Giuffrè, 2000, 4. 

112 Sono parole di M. BARBERA nella replica agli interventi pronunciata durante il Congresso Aidlass del 
2009 (AA. VV., La figura del datore…, cit.); le repliche dei relatori, tuttavia, non risultano pubblicate nel vo-
lume degli atti, ma è possibile ascoltarne registrazione integrale al seguente link: 
https://www.radioradicale.it/scheda/279779/xvi-congresso-nazionale-di-diritto-del-lavoro-aidlass.  

113 V. l’approfondimento di P. ALBI, Frammentazione dell’impresa e stabilità del posto di lavoro, in LD, 2006, 4, 
639 ss. 

114 In epoca globalizzata l’istituto del distacco in sé ha molta più rilevanza sul piano transnazionale (europeo 
e non solo) che su quello interno. Sul distacco transnazionale europeo v. cenni nel Cap. IV § 5.b. 

115 Cfr. O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro…, cit., 263 ss. 
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Il fenomeno del distacco, però, assume una coloritura diversa se ci si trova all’interno 

di società fra loro collegate per via di rapporti partecipativi e di controllo di varia natura e 

intensità. In tal caso, infatti, la struttura societaria complessa consente (o addirittura è 

concepita per) la realizzazione della c.d. scissione fra potere e rischio116. È sempre esistita 

una propensione delle imprese a organizzare collaborazioni e a creare connessioni fra le 

stesse. Oltre alla citata scissione fra potere e rischio, infatti, vi sono innumerevoli benefici 

che ne può ricavare la produzione in termini di specializzazione ed economicità117. 

I rapporti societari mediante i quali un certo numero di società gestiscono unitaria-

mente una attività economica organizzata si sono dunque ben presto sviluppati dando vita 

al fenomeno del gruppo di imprese. Lo sviluppo dei gruppi, fortemente connesso alle tra-

sformazioni organizzative dell’economia, può assumere molte forme118 (a stella, a catena, a 

mezzo di holding, etc.) e all’interno di essi i lavoratori possono essere utilizzati in modo 

promiscuo o comunque dissociando la titolarità formale del rapporto dalle effettive moda-

lità di svolgimento della prestazione119. 

La regola più importante utilizzata dalla giurisprudenza in questo ambito per 

l’imputazione del rapporto è sempre stata quella della identificazione del datore di lavoro 

con l’effettivo utilizzatore della prestazione. Essa però, come si è detto in dottrina, «è una 

scelta»120 il che presuppone che avrebbe potuto anche non essere così. Ora, ciò è senz’altro 

vero, nel senso che è stata talora una scelta del legislatore e, talaltra, nell’assenza di 

quest’ultimo, della giurisprudenza. A patto però che non si scordi che il legame fra subor-

dinazione e utilizzazione effettiva del lavoro altrui appare quasi come un legame necessario, 

                                                 

116 Sin da G. BRANCA, La prestazione di lavoro in società collegate, Milano, Giuffrè, 1965, passim; in seguito O. 
MAZZOTTA, Rapporto di lavoro, società collegate e statuto dei lavoratori, in RTDPC, 1973, II, 751 ss. 

117 Cfr. G. BOSI, S. TRENTO, Il governo dell’impresa…, cit., 301 ss. 

118 Per un riferimento recente v. E. RAIMONDI, Rapporto di lavoro e gruppi imprenditoriali. La figura del datore 
di lavoro e le tecniche di tutela, Torino, Giappichelli, 2016 e M. G. GRECO, Il rapporto di lavoro nell’impresa mul-
tidatoriale, Torino, Giappichelli, 2017. Di entrambe le opere specialmente il primo capitolo.  

119 Una utile sintesi, anche delle modalità con cui il lavoratore opera (prestazione alternativa, prestazione 
cumulativa e varianti) in O. MAZZOTTA, Lavoro nei gruppi di imprese, in P. LAMBERTUCCI (a cura di), Diritto 
del lavoro, in Dizionari del diritto privato diretti da N. IRTI, Milano, Giuffrè, 2010, 374 ss. 

120 Così sostiene ancora M. BARBERA nella già citata replica mai pubblicata in forma testuale, ma registrata 
online. 
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con alle spalle una storia durata molto tempo121 e dotato di basi normative e forza valoria-

le122. 

Con riguardo ai gruppi, la giurisprudenza è tradizionalmente attenta alla distinzione 

fra un’integrazione societaria fisiologica — «che può costituire il presupposto per una va-

lutazione differenziata che la rilevanza dell’“interesse unitario di gruppo” manifesta rispet-

to all’adempimento delle obbligazioni che risultano funzionali alla realizzazione di tale in-

teresse»123 — e un'integrazione societaria patologica, ravvisabile se il gruppo è costituito 

per finalità opportunistiche e/o elusive124. 

Nel gruppo, l’esercizio del potere, non solo in chiave lavoristica, è del resto un fenome-

no molto complesso per una serie di ragioni: la dissociazione fra proprietari (soci e/o 

azionisti) e amministratori (che possono essere sia soci-amministratori sia dirigenti estra-

nei alla proprietà) si realizza, come sempre, sotto il profilo soggettivo, ma ancor più sotto 

il profillo oggettivo, nei termini di una scomposizione ulteriore dell’“interesse oggettivo 

dell’anonima” (ammesso che questo esista, come nell’ordinamento francese). 

Il legislatore tradizionalmente non ha mai voluto riconoscere identità giuridica al 

gruppo, evitando di considerarlo come soggetto giuridico autonomo125. Ma la giurispru-

denza ha, di necessità, parzialmente intaccato questa tendenza. 

In materia di rapporti di lavoro, infatti, non solo si è usato il principio della effettiva 

utilizzazione per individuare quale fosse la società a cui singolarmente imputare il rappor-

to, ma a volte si è focalizzato il ragionamento sull’interesse soddisfatto dallo svolgimento della 

prestazione, che è un concetto con una sfumatura ben diversa da quella della effettiva uti-

                                                 

121 Almeno dall’inizio degli anni sessanta, con progressivi affinamenti, come ad esempio quello rappresenta-
to da O. MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1979 (successivamente ad es. 
ID., Il mondo al di là dello specchio: la delega sul lavoro e gli incerti confini della liceità nei rapporti interpositori, in 
RIDL, 2003, I, 265). 

122 M. T. CARINCI, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subap-
palto trasferimento d’azienda e di ramo, Torino, Giappichelli, III ed., 2013, spec. l’Introduzione. Contra - per 
l’idea di una indipendenza concettuale fra subordinazione da un lato e interposizione/effettiva utilizzazione 
dall’altro – v. P. BELLOCCHI, Interposizione e subordinazione, in ADL, 2001, I, 141. Su una posizione per certi 
versi intermedia R. DEL PUNTA, Problemi attuali e prospettive in tema di interposizione di manodopera, in ADL, 
2002, 299. 

123 Il virgolettato è tratto dalla pronuncia di legittimità del 2011 debitamente citata alla nota successiva. 

124 Cfr. O. RAZZOLINI, La corte di cassazione aggiorna i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere fra 
gruppo fraudolento e gruppo genuino, nota di commento a Cass., 29 novembre 2011, n. 25270, in RIDL, 2012, 
II, 380. Il virgolettato è tratto dal testo di tale pronuncia. Per la medesima importante sentenza v. anche il 
commento di S. P. EMILIANI, Il datore di lavoro nei gruppi di imprese, tra ipotesi di imputazione complementare, 
cumulativa e alternativa, in DRI, 2012, II, 493. 

125 Cfr. T. TREU, Trasformazioni delle imprese…, cit., 14. 



S. D’ASCOLA, Il concetto di impresa nel diritto del lavoro 

104 

lizzazione126. Se quest’ultima, infatti, piò portare a imputare il rapporto a una sola delle 

imprese facenti parte del gruppo, l’interesse potrebbe essere quello del gruppo in quanto 

tale anche se materialmente la prestazione lavorativa è inserita nell’organizzazione di una 

soltanto ed in tali casi il gruppo viene considerato “centro unico di imputazione” con re-

sponsabilità solidale fra i suoi membri. 

È così che la Cassazione a Sezioni Unite potrà nel 2011 affermare il principio per cui 

«in presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione 

del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e 

coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, de-

termina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto 

soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nel 

quale l’attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione»127.  

Sul tema della soggettività giuridica vale la pena ricordare anche un parallelismo inte-

ressante proposto da Vardaro128: l’impresa di gruppo – per il giurista irpino – era uno 

strumento con cui gli imprenditori tenta(va)no di conseguire immunità e privilegi simili 

da quelli acquisiti progressivamente dal sindacato (almeno nel quindicennio post-

statutario). La strategia però differisce radicalmente nell’uso dello strumento della perso-

nalità giuridica: se i sindacati da un lato ne hanno tenacemente fatto a meno, gli imprendi-

tori dall’altro hanno beneficiato dell’esistenza della personalità giuridica poiché a causa 

della sua esistenza non si è quasi mai potuto riconoscere una soggettività unitaria al 

gruppo129. 

Infine, è bene tenere presente che i numerosi e complessi problemi lavoristici che pone 

l’impresa di gruppo sono comuni anche ad altri ordinamenti. Oltre ai riferimenti al conte-

sto francese, va richiamata quella dottrina spagnola che si occupa del cosiddetto empresario 

complejo130 per alludere a fenomeni che dal punto di vista formale sono in parte eterogenei, 

                                                 

126 Sono idee che circolavano in dottrina: ad es. O. RAZZOLINI, Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo 
caratterizzato da “unicità di impresa”, in DLRI, 2009, 263 ss., aveva già sostenuto la necessità di tenere in con-
siderazione le concrete modalità di impiego della prestazione, la distribuzione del potere direttivo e 
l’interesse perseguito, laddove le imprese del gruppo concorressero ad un processo produttivo unitario. 

127 Cass., S.U., 29 novembre 2011, n. 25270, in RIDL, 2012, II , 375, con nota O. RAZZOLINI, e in DRI, 2012, 
II, 493, con nota S. P. EMILIANI. 

128 G. VARDARO, Prima e dopo la persona giuridica…, cit., 213 ss. 

129 V. però G. MELIADÒ, Il rapporto di lavoro nell’impresa di gruppo, Milano, Giuffrè, 1991, passim, per una di-
versa visione. 

130 Letteralmente “imprenditore complesso”. 
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ma hanno in comune la disarticolazione del datore di lavoro131. In specie, oltre a numerosi 

profili di incertezza sulla individuazione della disciplina collettiva, si è denunciata una 

perdita di capacità regolativa del diritto del lavoro, dovuta a diversi fattori: la diffusione 

del soft law in questo campo, l’uso fraudolento degli istituti, il “culto” della personalità 

giuridica che permette di eludere le tutele con operazioni formalistiche, di talché solo un 

diritto del lavoro “insolente” potrebbe correggere queste modalità non virtuose di svilup-

po della libertà di impresa132. 

C. Le reti e la codatorialità: il rapporto di lavoro nella scomposizione e 
ricomposizione dell’impresa. 

Il più recente fronte di evoluzione della disciplina positiva e di dibattito dottrinale in ma-

teria di rapporti fra imprese e conseguente impatto giuslavoristico è probabilmente quello 

della “impresa a rete” o delle “reti di imprese”133. Il primo avvertimento in materia è che 

non esiste una definizione univoca del fenomeno in sede interpretativa né nel diritto posi-

tivo, malgrado l’introduzione del c.d. contratto di rete (v. art. 3, commi 4 ter - 4 quinquies 

del d.l. n. 5 del 2009 (più volte modificato)134. L’espressione ha avuto tuttavia un certo 

                                                 

131 R. GALLARDO MOYA (a cura di), Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, Albacete, 
Bomarzo, 2010 (con contributi spagnoli e italiani). Di recente v. anche W. SANGUINETI, Redes empresariales y 
derecho del trabajo, Granada, Editorial Comares, 2017. Parlano invece di empresas multiservicios nei casi, po-
tenzialmente sovrapponibili, in cui in un medesimo contesto imprenditoriale si svolgano attività molto di-
versificate e si ponga il problema della scelta del tratamento collettivo applicabile. 

132 Cfr. per approfondimenti, per l’idea del diritto del lavoro “insolente” e per ulteriori riferimenti J. 
PÉREZ REY, El empresario complejo y la necesidad de un derecho del trabajo insolente, in R. GALLARDO MOYA (a 
cura di), Los empresarios complejos…, cit., 49 – 65, spec. 62 ss. 

133 Sul piano monografico v. in materia I. ALVINO, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Giuffrè, Mila-
no, 2014 e M. MOCELLA, Reti d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, ESI, 2018. 

134 Il primo dei commi citati recita: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, in-
dividualmente 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 im-
presa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comu-
ne incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello 
stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, 
salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte…». Tali norme prevedono una 
quadro di regole per la collaborazione strategica fra imprese consentendo, a certe condizioni, anche 
l’acquisizione della personalità giuridica unitaria. In materia v. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Contratto di rete. 
Inizia una nuova stagione di riforme?, in OC, 2009, 595 ss. e soprattutto, per i profili lavoristici, G. ZILIO 

GRANDI, M. BIASI (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2014. 
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successo perché consente utilmente di riferirsi a fenomeni diversi con alcuni elementi in 

comune135. 

La rete, una volta costituitasi mediante stipula del contratto commerciale fra i diversi 

imprenditori, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di istituire un organo di governance apposito. 

Ancor più dirimente però è la costituzione o meno di un fondo patrimoniale comune, poi-

ché essenzialmente da essa dipende la scelta fra la costituzione di una rete-contratto (priva 

di personalità giuridica) o una rete-soggetto (che acquisisce personalità autonoma)136. 

Questo strumento ha sicuramente portato diversi vantaggi. Anzitutto in termini di in-

terazione con il territorio137; inoltre, poiché l’espansione della rete in Italia si è avuta 

quando è deflagrata la crisi economica, le reti in vari casi hanno consentito di mantenere 

le professionalità138. È del resto una forma di collaborazione fra imprese – e, come vedre-

mo subito, fra datori di lavoro – che mira alla salvaguardia delle realtà produttive guar-

dando al mercato del lavoro (e non al rapporto) come contesto privilegiato della protezio-

ne, senza un’ottica eccessivamente antifraudolenta139. 

Un aspetto assai interessante è che, per usare una terminologia di recente conio, ogni 

rete è una (potenziale) impresa multidatoriale140. Il legislatore, infatti, dopo aver introdotto 

lo strumento giuscommercialistico, ha rapidamente apportato una novella anche sul piano 

lavoristico, disciplinando la c.d. codatorialità141. 

                                                 

135 V. per chiarimenti il primo paragrafo di I. ALVINO, Rete di imprese e subordinazione, in M. T. CARINCI (a 
cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 2015, 
215 – 227. 

136 La prima è una forma di collaborazione più leggera, che deriva in qualche modo dalle preesistenti figure 
delle filiere e dei distretti industriali, mentre la seconda prevede una integrazione più intensa. In Italia esi-
stono circa cinquemila reti, di cui oltre 750 sono reti-soggetto. I dati, forniti dalle Camere di commercio, 
sono menzionati da Luisa Corazza (cfr. nota successiva). La rete di Gucci, che fa capo geograficamente alla 
Toscana, costituisce uno dei casi più interessanti. 

137 L. CORAZZA, Reti, innovazione e territorio. Casi ed esperienze Made in Italy, relazione presentata al seminario 
internazionale El trabajo en las redes empresariales: experiencias de regulación y gestión, svoltosi a Salamanca l’8 e 
9 novembre 2018, inedita a quanto consta. Questo aspetto ricorda il modello francese della c.d. entreprise 
éclatée (lett. “impresa esplosa”), che si verifica quando una impresa si scompone e ricompone in forme diverse 
sul territorio. 

138 Del resto che la tutela della professionalità dei lavoratori, intesa quale principio (non l’unico) che gover-
na le regole in materia di potere organizzativo e ius variandi, sia connessa necessariamente 
all’organizzazione dell’impresa lo testimoniano, fra le altre, le pagine di U. CARABELLI, Organizzazione del 
lavoro e professionalità…, cit., spec. 59 ss. Sulla professionalità (e non “le mansioni”) come oggetto del contrat-
to di lavoro v. anche C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 2004. 

139 Così ancora L. CORAZZA, Reti, innovazione…, cit. 

140 Cfr. M. G. GRECO, Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale, Torino, Giappichelli, 2017. 

141 Stabilizzando in qualche modo un dibattito che in Italia era vivacissimo almeno a partire da AA. VV., La 
figura del datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni. In ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo. Atti del 
XVI Congresso nazionale di Diritto del Lavoro. Catania, 21-23 maggio 2009, Milano, Giuffrè, 2010, ove i già 
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La codatorialità è un’idea che riprende la teoria dell’uso promiscuo della prestazione142, 

formalizzando il dato per cui l’effettivo utilizzatore della prestazione può essere più di uno 

e, in tal caso, tutti i soggetti coinvolti debbono assumere su di sé il rischio e le obbligazio-

ni conseguenti al rapporto di lavoro, oltre che i vantaggi derivanti dall’uso della presta-

zione. Il legislatore dunque ha introdotto una esplicita ipotesi di “codatorialità” all’art. 30, 

comma 4 ter, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276143 attraverso la modifica ad esso appor-

tata dall’art. 7, comma 2, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 

2013, n. 99. Tale previsione consente che la prestazione resa da uno (o più) lavoratori di-

pendenti di una (o più) imprese che fanno parte della rete possa essere utilizzata anche da 

parte degli altri soggetti membri della rete stessa. Questa forma di codatorialità istituisce 

così un collegamento funzionale fra il contratto commerciale di rete e il rapporto di lavo-

ro, ponendo peraltro molteplici problemi: la configurazione articolata del datore di lavoro, 

ad esempio, si riverbera non solo sulle responsabilità datoriali, ma anche sui doveri del 

prestatore. 

Prima dell’intervento del legislatore vi era chi aveva pensato alla possibilità di istituire 

forme di codatorialità in sede interpretativa/giudiziale mediante il collegamento negozia-

le e una raffinata, ancorché complessa, costruzione civilistica144 e chi, scettico su questa 

prospettiva, aveva adottato un approccio di tipo funzionalista145 consentendo più facil-

mente di ipotizzare una figura di datore di lavoro non unitaria (perché la codatorialità può 

seguire l’interesse soddisfatto con il contratto di lavoro)146. 

                                                                                                                                                    

citati scritti di BARBERA e SPEZIALE con prospettive differenti. Un ricco riepilogo critico in M. BIASI, Dal 
divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in G. ZILIO 

GRANDI, M. BIASI (a cura di), Contratto di rete…, cit., 117 ss. 

142 V. infatti le osservazioni sulla “codatorialità in senso forte” da parte di O. MAZZOTTA, Gruppi di imprese, 
codatorialità e subordinazione, in RGL, 2013, I, 20. 

143 Mentre è diversa la figura della “assunzione congiunta”, riservata al settore agricolo e disciplinata dai 
commi da 3 bis a 3 quinquies dell’art. 31 d.lgs. n. 276/3002 (anch’esso modificato dal d.l. n. 76/2013, conv. 
dalla l. n. 99/2013). 

144 È il caso di V. SPEZIALE, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, in AA. VV., La figura del datore di lavo-
ro…, cit., 77 ss. 

145 Seguito ad esempio da M. BARBERA, Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle 
regole del diritto, in AA. VV., La figura del datore di lavoro…, cit., 5 ss., qui passim. 

146 Va osservato che la giurisprudenza non è affatto insensibile a tale approccio: la recente Cass., 11 febbraio 
2019, n. 3899, in ilgiuslavorista.it, 2019, ha ribadito (richiamando alcuni precedenti) che sono ben possibili 
casi di codatorialità (con responsabilità datoriali gravanti in solido fra i soggetti coinvolti) a prescindere 
dall’esistenza di un contratto di rete e soprattutto anche «al di là della prova della esistenza di un vero e 
proprio gruppo societario», bensì sulla base del “mero” «collegamento economico-funzionale tra le imprese 
[…] tale da comportare l’utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte del-
le diverse società» con accertamento della codatorialità per la presenza del c.d. centro di imputazione dei 
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D. Tecniche di tutela speciali e residuali. 

Il diritto del lavoro – nel rapportarsi alla segmentazione dell’impresa e al decentramento 

della manodopera, così come in altri frangenti – adotta alcune tecniche di tutela ricorrenti. 

Come noto, almeno a partire dal divieto di interposizione di cui all’art. 1 della l. n. 1369 

del 1960, e poi per la gran parte delle deviazioni sostanziali dagli schemi dell’appalto leci-

to147 e della somministrazione di lavoro tramite agenzia, il rimedio principe è la costitu-

zione diretta del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore della prestazione. 

Al contempo, poiché l’attitudine antielusiva e sanzionatoria viaggia di pari passo ri-

spetto agli strumenti di garanzia dell’effettività dei diritti, è sempre stata conosciuta e 

usata anche la regola della responsabilità solidale148: una tecnica non priva di problemi149, 

ma che mantiene notevole importanza, anche in molte delle fattispecie poc’anzi descritte, 

poiché è idonea a soddisfare l’interesse sostanziale (ad esempio la garanzia di soddisfazio-

ne di un credito del lavoratore) a prescindere da una indiscutibile ed insuperabile indivi-

duazione sul piano sostanziale di chi sia il debitore tenuto a pagare. 

Tradizionalmente si sono dunque utilizzati specifici schemi di intervento per reprimere 

operazioni elusive con disposizioni specifiche. Tuttavia la sistematica, ma anche 

l’esperienza150, insegnano che permane anche in ambito giuslavoristico uno spazio per 

tecniche di tutela di tipo generale – e residuale – come i divieti di frode alla legge (art. 

1344 c.c.) e di abuso del diritto151. Si ravvisano queste ipotesi quando un atto, o più spesso 

una sequenza di atti, apparentemente e formalmente legittimi vengono utilizzati per aggi-

rare un divieto sostanziale, raggiungendo lo stesso effetto che si raggiungerebbe com-

piendo un’operazione esplicitamente vietata. 

                                                                                                                                                    

rapporti di lavoro (di cui si è già detto). La sentenza utilizza anche argomenti rigorosamente civilistici ba-
sandosi sulla presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c. 

147 Cfr. D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro. Vol. II. Disciplina lavoristica, Torino, Giappichelli, 2017. 

148 Su cui di recente in generale E. VILLA, La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore, Bolo-
gna, Bononia University Press, 2017. 

149 È spesso stata oggetto di discussione, per fare un esempio, la tematica per cui la solidarietà ex art. 29 
d.lgs. 276/2003 (più volte riformato, come noto) rischiasse di applicarsi alle ipotesi lecite di interposizione e 
non a quelle illecite: v. per uno svolgimento più dettagliato M. BARBERA, Trasformazioni della figura del da-
tore…, cit., 43: secondo l’autrice questo è «uno dei casi in cui nozioni di carattere strutturale mostrano di 
essere particolarmente esposte al paradosso dell’eterogenesi dei fini». 

150 Così secondo G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2011, 
3. 

151 V. infra Cap. IV sub § 5. per il ruolo di tali strumenti nel diritto europeo. 
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Poiché gli atti di organizzazione dell’impresa – quand’anche posti in essere per ragioni 

di incremento dell’efficienza e non dolosamente orientate alla fuga dalle regole di prote-

zione dei lavoratori – possono facilmente assumere sfumature patologiche152, è in ogni ca-

so difficile pensare di poter prevedere e dominare minuziosamente qualsiasi comportamen-

to, riconducendo ad esso un corredo di tutele e sanzioni153, risulta prezioso poter fare ri-

corso a clausole generali di tutela, come quelle poc’anzi menzionate154. 

7. L’interesse dell’impresa e la ragione economica nel contratto di lavoro.  

In precedenza è stato richiamato più volte il tema dell’interesse dell’impresa155. 

L’argomento è estremamente delicato: la sua identificazione, la comprensione della sua la-

titudine e delle sue dinamiche vorrebbero essere uno dei nuclei più significativi del pre-

sente lavoro, insieme al tema del potere. Infatti, come già emerso in vari frangenti, la di-

stinzione tra le due sfere della titolarità economica dell’impresa e dell’attività dedicata alla 

gestione della stessa è assai importante: già Despax – lo studioso francese che alla fine 

degli anni cinquanta dedicò un’importante riflessione al tema – evidenziava che l’interesse 

“della società”, che gli amministratori devono perseguire, trascende l’interesse dei soci e 

con esso non si identifica156. 

Del pari, come si può facilmente intuire, esso non si identifica con l’interesse dei lavo-

ratori. Infatti, i cenni dedicati nei paragrafi precedenti alle problematiche che alcuni tipi di 

operazioni imprenditoriali e commerciali possono porre in chiave giuslavoristica ne sono 

un esempio: il titolare dell’impresa può avere interesse a ridurre i costi, modificare la pro-

duzione, incrementarla, ridurla, esternalizzarla parzialmente, cambiarne i tempi o i luoghi, 

etc. Per realizzare questi scopi che corrispondono al suo interesse, egli pone in essere de-

gli atti e dei contratti che nei confronti dei lavoratori consistono in atti di esercizio di un 

potere che, evidentemente, trova dei limiti nel contratto di lavoro. 

                                                 

152 Con riguardo ai gruppi, ma le considerazioni sono spendibili anche in riferimento ad altri istituti, v. an-
cora O. MAZZOTTA, Divide et impera: diritto del lavoro e gruppi di imprese, in LD, 1988, 365. 

153 Questo è l’approccio suggerito da P. LAMBERTUCCI, Trasferimento d’azienda e problemi occupazionali, in 
DRI, 2010, 416. 

154 È una delle conclusioni che raggiunge G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode…, cit., cap. quinto, in par-
ticolare 279 ss. 

155 Nella dottrina francese v. di recente C. LECOEUR, La notion d'intérêt de l'entreprise en droit du travail, Mar-
siglia, LGDJ, 2015. 

156 V. M. DESPAX, L’entreprise et le droit, cit. In tema v. anche la riflessione di B. LIBONATI, L’amministratore 
non socio di società in nome collettivo, ora in ID., Scritti giuridici, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2013, 13 ss., qui 55. 
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Nel contesto imprenditoriale l’interesse è dunque strutturalmente connesso con il potere. 

L’interesse dell’impresa, infatti, è tale se oggettivamente riconducibile alla sfera in cui 

l’impresa può esercitare un’azione economico-produttiva, ossia se esso può materialmente 

essere perseguito (più o meno efficacemente) attraverso i mezzi che l’impresa ha per ope-

rare. Ciò vale a partire dal momento pre-giuridico, prima cioè che il diritto intervenga a 

disciplinare le modalità di azione dell’impresa, limitandole. 

Dal punto di vista lavoristico, gli interessi dell’impresa sono essenzialmente di tipo 

economico o organizzativo. La differenziazione tra i due non è da sottovalutare: può be-

nissimo darsi che vi sia un interesse di carattere organizzativo (ad es. a produrre un certo 

bene e non un altro, oppure a produrre un certo bene con una particolare materia prima e 

non con un’altra, apparentemente fungibile) cui non necessariamente corrisponde un inte-

resse di carattere economico: potrebbe non essere dimostrato né ragionevolmente preve-

dibile che, operando una certa scelta organizzativa, vi sia un risparmio, ma chi ha la re-

sponsabilità della gestione dell’impresa si orienta comunque in quel senso. 

L’esercizio di poteri per il perseguimento di tali interessi rientra nello spazio di azione 

garantito dalla libertà di iniziativa economica, che normalmente trova solo limiti esterni 

(in specifici divieti posti dai vari ordinamenti), e che in Italia si riconduce all’art. 41, primo 

comma, della Costituzione157. 

Sul piano lavoristico, può essere utile pensare al giustificato motivo oggettivo di licen-

ziamento come controprova di quanto si va affermando: il g.m.o. può notoriamente essere 

costituito da ragioni organizzative oppure economiche. In dottrina si riconosce chiara-

mente che l’interesse organizzativo – che può essere alla base di un licenziamento per 

g.m.o. giustificato – differisce dall’interesse economico158. 

Questi interessi imprenditoriali, però, richiedono un bilanciamento. Il diritto (e il dirit-

to del lavoro in particolare) è infatti un sistema di imputazione di rischi e responsabili-

tà159. La collocazione di tali responsabilità e le modalità di trasferimento dei rischi sono 

                                                 

157 Su cui v. infra Cap. V, sub § 3. 

158 M. T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity “all’italiana” a confronto , 
in DLRI, 2012, 4, 555 a tal proposito ha parlato di «interesse a disporre dell’organizzazione». L’autrice è 
tornata più volte sul tema, di recente con riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto 
illegittimo il meccanismo automatico di calcolo dell’indennizzo economico spettante ai lavoratori illegitti-
mamente licenziati nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015 (EAD., La Corte costituzionale n. 194/2018 
ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”, e oltre , in WP D’Antona 
IT, n. 378, 9). 

159 Cfr. A. LYON CAEN, Le droit du travail et la liberté d’entreprendre, in DrS, 2002, 258 ss. 
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funzioni della scelta di tutela, più o meno intensa, dell’interesse di qualcuno dei soggetti 

coinvolti. 

Ciò si coglie in numerosi frangenti della regolazione: non solo nel citato caso del licen-

ziamento per g.m.o., ma anche nella disciplina sulla preesistenza del ramo d’azienda, o in 

quella dello ius variandi160, così come in tante altre. Nella regolazione del rapporto di la-

voro molti fattori rendono delicato tale bilanciamento: i valori in gioco, il coinvolgimento 

della persona161, la rilevanza della relazione contrattuale coinvolta in quanto rapporto da 

cui, di norma, si traggono i mezzi per vivere, etc. Per altro verso vi è però il tema della tu-

tela dell’occupazione (e in particolare dei livelli occupazionali) che sempre più spesso vie-

ne proposta come contraltare dell’elevato grado di protezione nel rapporto (che di solito 

corrisponde ad una limitazione più intensa dei poteri datoriali), postulando una interdi-

pendenza, non sempre convincente, fra rapporto di lavoro e società. 

A tal proposito, una studiosa francese162 ha sviluppato qualche anno fa l’idea per cui il 

contratto di lavoro sia portatore di una “ragione economica” (rectius, significato economi-

co) che travalica i confini della relazione giuridica di lavoro interna all’impresa. Se, infatti, 

uno degli effetti principali del contratto di lavoro è la protezione del prestatore d’opera da 

una serie di rischi di varia natura, che debbono gravitare sul datore, è altrettanto vero che 

le regole sul contratto di lavoro (legislative o collettive) costituiscono l’asticella mobile 

dell’allocazione di quei rischi, con un impatto potenziale sulla situazione economica di tut-

ta la società, essendo quest’ultima ricchissima di rapporti di lavoro163. 

Di tutto questo l’impresa non è palcoscenico neutrale164. Ecco perché nel prosieguo an-

dranno ulteriormente indagati i principi fondamentali cui deve attenersi la sua attività. 

A. L’antico dibattito sulla funzionalizzazione dell’impresa.  

In passato si è a lungo discusso della c.d. funzionalizzazione dell’impresa privata rispetto 

a determinati interessi sociali. Il primo problema che pone(va) questo tema è 

                                                 

160 Su questo aspetto v. l’approfondimento critico di B. CARUSO, Strategie di flessibilità funzionale e di tutela 
dopo il "Jobs Act": fordismo, post fordismo e industria 4.0, in DLRI, 2018, 157, 81 ss. 

161 V. in tema C. SMURAGLIA, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1967. 

162 T. SACHS, La raison économique en droit du travail. Contribution à l’étude des rapports entre le droit et 
l’économie, Parigi, LGDJ, 2012, passim. 

163 Ivi, spec. 355 ss. 

164 Come confermano J. L. BIANCO, N. CADENE, C. WOLMARK, Peut-on concevoir la neutralité dans l'entre-
prise?, in RDT, 2017, 4, 235 – 241. 
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l’individuazione di un eventuale addentellato costituzionale. In secondo ordine la ricerca 

nel diritto positivo di disposizioni che ne costituissero espressione e infine la verifica sugli 

approcci giurisprudenziali al tema. 

Sul piano costituzionale il dibattito sulla funzionalizzazione ha sempre trovato nell’art. 

41, secondo comma, il riferimento principale. Tuttavia, posto che torneremo sulle inter-

pretazioni di tale disposizione, sin dai primi anni successivi all’emanazione della Costitu-

zione, gli studiosi hanno dedicato gli sforzi alla ricerca della possibilità (o meno) di rico-

noscere nella complessiva trama costituzionale una valorizzazione delle istanze sociali tale 

da richiedere una qualche forma di funzionalizzazione (anche) dell’impresa. È bene antici-

pare che Ugo Natoli, in quest’ottica, ritenne che nella carta fondamentale l’interesse socia-

le – o, per meglio dire, «l’istanza sociale» – si palesasse in forme del tutto nuove. Esso, in-

fatti, avrebbe dimostrato il superamento della distinzione tra interesse privato e interesse 

pubblico165. 

In un’epoca (metà anni cinquanta) in cui il diritto del lavoro attendeva ancora di gua-

dagnare cospicue dosi di garantismo, il Natoli costruì una fine impalcatura concettuale al-

la cui stregua questi vincoli costituzionali fossero direttamente sufficienti a porre rilevanti 

limitazioni all’esercizio dei poteri privati che all’imprenditore derivavano dalla propria po-

sizione, come ad esempio il potere di licenziare i dipendenti, in un’epoca in cui il diritto 

positivo consentiva il recesso ad nutum. Queste idee, rimaste minoritarie anche allora, al-

meno nelle loro ricadute più intense, hanno ovviamente perso in buona parte di attualità. 

Se non altro perché vi è stata una fase di attuazione costituzionale in cui anche disposizioni 

programmatiche della Carta sono state accolte entro norme di legge che effettuavano un 

consapevole bilanciamento e il diritto del lavoro ha visto un importante avanzamento del-

le garanzie. Gli oppositori dell’idea natoliana della funzionalizzazione ritenevano perlopiù 

che, così opinando, si sarebbe attribuito eccessivo spazio al perseguimento del c.d. interes-

se obiettivo dell’impresa (v. retro), ossia un interesse che trascende quelli (confliggenti e 

solo talora parzialmente convergenti) dell’imprenditore e dei dipendenti166, ma che, se-

condo loro, semplicemente non esiste. 

                                                 

165 U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1955, 88 ss. 

166 Fra gli altri affronta il tema G. DE FERRA, L’interesse dell’impresa: variazioni sul tema, in RDC, 1966, I, 372 
ss. mostrando notevole scetticismo, in linea con la maggioranza della dottrina, verso questa idea, che avreb-
be «gravissime implicazioni» (374). In precedenza G. MINERVINI, Contro la funzionalizzazione dell’impresa 
privata, in RDC, 1958, I, 618 ss.  
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L’arretramento subito dal diritto del lavoro negli ultimi decenni – e soprattutto alcuni 

fenomeni economici come la globalizzazione e la finanziarizzazione dell’economia (v. retro 

e infra) – hanno reso la moderna grande impresa (nuovamente) assai “vulnerabile”, facen-

dole perdere in molti casi la capacità di essere il teatro – non neutrale, come dicevamo in 

precedenza – di una mediazione virtuosa degli interessi e dei conflitti. Per tale ragione, 

nel prosieguo, occorrerà ritornare su questi temi con uno sguardo aggiornato. 
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CAPITOLO IV 
 

MERCATI, LAVORO E IMPRESA  
NELLO SCENARIO SOVRANAZIONALE 

SOMMARIO: 1. Le ragioni della selezione tematica. - 2. Spunti su impresa e mercato nel modello 
giuslavoristico di common law. - A. La corporate governance e l’impresa stakeholder. - B. La teoria del-
la corporation as commons. - C. L’impostazione funzionalista e la teoria dell’impresa. - 3. La dottrina 
francese e la crisi dell’impresa: produzione di valore e fattori di rischio. - A. La “rifondazione” 
dell’impresa. - B. L’estensione dell’oggetto sociale e le sue conseguenze giuridiche. - 4. Le multi-
nazionali e gli strumenti di soft law nel mercato globalizzato. - A. RSI, codici di condotta e produ-
zione di regole nell’impresa. - B. La (auto)costituzionalizzazione dell’impresa. - 5. L’impresa nel 
diritto di matrice europea. - A. La nozione di impresa nella disciplina europea del trasferimento 
d’azienda. - 6. Il modello europeo di economia sociale di mercato e la sua natura problematica. 

1. Le ragioni della selezione tematica. 

Come evidenziato in più punti della trattazione, il diritto del lavoro è, e ontologicamente 

non può non essere, uno dei principali agenti della giuridificazione dell’impresa. 

Se da un lato questa affermazione può essere considerata spendibile per qualsiasi con-

testo di riferimento e per ogni epoca, dall’altro lato esiste una diversità di fondo, difficil-

mente eliminabile, nelle forme che tale giuridificazione assume nei diversi ordinamenti, 

distinguibili geograficamente, per famiglie o per appartenenza a differenti macro-sistemi 

sovranazionali. Le differenze abbracciano il diritto positivo, l’approccio giudiziario e anche 

quello interpretativo, nondimeno alimentandosi delle diverse velocità di sviluppo econo-

mico e delle tendenze, per certi versi omogenee e per altri variegate, che assume il capita-

lismo su base territoriale. 

Al tempo stesso, però, l’interdipendenza mondiale complessa, di cui si è fatto cenno nel 

primo capitolo, coinvolge sempre di più proprio i sistemi imprenditoriali del moderno ca-

pitalismo globalizzato: in altre parole il progressivo sviluppo del libero scambio e del 

commercio internazionale, la delocalizzazione dei fattori della produzione (in primis la 

manodopera), la crescita continua delle grandi imprese multinazionali, lo sviluppo delle 

c.d. catene di distribuzione (supply chains) e delle c.d. catene del valore sono fattori che in-

terferiscono in modo diffuso con i sistemi giuridici e questi ultimi, a causa delle diversità 

ordinamentali e di contesto, reagiscono in maniera differente. 
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Volendo schematizzare c’è quindi almeno un doppio livello da tenere presente: quello 

comune, costituito da una omogeneità di questioni che investono la grande impresa, la sua 

regolazione nei mercati e la tutela del lavoro dentro e fuori di essa. La transnazionalità di 

tali problemi è una conseguenza diretta dell’intreccio di relazioni, economiche e non solo, 

fra i paesi, che si amplifica anche per via di mercati divenuti comuni a seguito di una co-

struzione giuridica voluta come unitaria dai legislatori dei diversi paesi (ovviamente di 

questo l’Unione Europea è l’esempio più significativo). 

L’altro livello è quello della diversità: vanno presi in considerazione i sistemi di regole 

diversi, gli approcci giuridici all’impresa sedimentatisi nei differenti ordinamenti e anche 

le proposte ricostruttive degli studiosi che, sulla base di orientamenti culturali differenti, 

seguono percorsi interpretativi molto vari. 

In un orizzonte potenzialmente così vasto, volendo spostare lo sguardo dal piano na-

zionale (v. capitolo precedente) a quello sovranazionale, si potrebbero seguire molte stra-

de: dalla comparazione verticale, a un approccio di diritto internazionale del lavoro, alla 

focalizzazione sulla disciplina europea, alla possibile selezione di alcuni problemi chiave 

per verificare come sono risolti nei differenti contesti, etc. 

Posto che ogni percorso avrebbe i propri motivi di interesse ed i propri limiti, alla luce 

della vastità dell’orizzonte tematico1, si è scelto di effettuare una rassegna fra alcuni dei 

principali filoni di studio che negli anni più recenti sono stati proposti e coltivati dalla dot-

trina assumendo l’ottica della necessità di una maggiore curvatura in senso sociale 

dell’impresa. 

Alludiamo a percorsi elaborati in ottica giuslavoristica, ossia avendo in qualche modo 

come obiettivo l’individuazione delle più equilibrate strade per la tutela dei lavoratori 

dentro e fuori dall’impresa. Sono tutti percorsi che hanno in comune un rapporto diretto 

con l’evoluzione recente del mercato globale e con la gestione del capitale finanziario da par-

te delle imprese. 

Si partirà dunque dal common law e dall’approccio che pone al centro gli stakeholder, non 

trascurando l’originale proposta dell’impresa come “bene comune” e il tradizionale im-

pianto funzionalista del diritto anglosassone. Successivamente sarà affrontata la riflessio-

ne interdisciplinare più recente della dottrina francese, ricca di analisi severe 

                                                 

1 Un problema simile affronta S. LIEBMAN, Impresa e diritto del lavoro: regole di governance, interessi plurali e 
«strategie» di tutela, in AA. VV., Diritto mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, 
Egea, 2010, 164 ss. 
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sull’esistente, ma anche di proposte di riforma interessanti. In terzo luogo analizzeremo il 

tema delle imprese multinazionali e della produzione di regole attraverso i codici di con-

dotta (con un focus dunque su alcuni aspetti della Responsabilità Sociale di Impresa). 

L’ultimo segmento (paragrafi 5 e 6) è dedicato all’Unione Europea ed ha un taglio per cer-

ti versi più esegetico, poiché è dedicato alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai 

modelli di impresa problematicamente compatibili con i valori di fondo su cui si basa 

l’Unione. 

2. Spunti su impresa e mercato nel modello giuslavoristico di common law. 

Nel contesto anglosassone, come noto, è stato per lungo tempo dominante il modello c.d. 

di collective laissez faire2. Nella riflessione di Kahn Freund – il più noto fra gli studiosi di 

tale modello – si evidenzia la marginalità del ruolo dello stato nella regolazione 

dell’azione delle imprese e del mercato del lavoro. Il nocciolo di questa tendenza consiste 

nell’idea che vi possa essere una compensazione “naturale” e affidata al mercato tra il 

maggior potere sul piano economico attribuito a chi detiene i mezzi di produzione e la ca-

pacità di pressione esercitabile dalla controparte costituita dai lavoratori, sulla base del 

fatto che essi agiscono in forma collettiva, sindacalizzati, potenziando così le richieste ri-

volte alla classe imprenditoriale. È un modello che contempla un sindacalismo forte, dota-

to di elevata rappresentatività, e un mercato del lavoro omogeneo. 

L’intervento dello Stato può essere circoscritto ad un grado minimo, poiché, anche se 

in astratto la possibilità di definire le regole dello scambio è quasi illimitata, le condizioni 

per estrarre valore dalla manodopera non sono unilateralmente poste dagli imprenditori, 

ma la contrattazione collettiva è egemone in questo frangente della regolazione 

dell’impresa. I lavoratori sono un soggetto che opera solo collettivamente e in questa 

forma essi hanno la possibilità di fronteggiare direttamente l’impresa nel mercato. 

Il collective laissez faire non fu preponderante in una forma pura per molto tempo, poi-

ché i cambiamenti intervenuti nel sistema produttivo e le esigenze di tutela avvertite sul 

piano sociale (oltretutto in una società dinamica e multiforme come quella anglosassone) 

portarono a una crescita dell’intervento dei giudici nel conflitto industriale, specialmente 

                                                 

2 Cfr. O. KAHN-FREUND, Intergroup Conflicts and their Settlements, in BJIR, 1954, 193 - 227. Per alcune con-
siderazioni critiche, v. sin d’ora R. DUKES, Otto Kahn-Freund and Collective Laissez-Faire: An Edifice without a 
Keystone?, in MLR, 2009, 220 ss. 
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a tutela del principio di parità di trattamento e non discriminazione, benché persista tut-

tora un certo grado di «controllo sindacale sull’offerta di manodopera»3. Soprattutto, pe-

rò, a partire dagli anni ottanta fu decisiva per l’arretramento di tale modello l’ostilità del 

governo di Margaret Thatcher nei confronti del sindacato. 

Non è viceversa mai stato particolarmente rilevante lo spazio direttamente riconosciu-

to allo Stato, inteso come potere legislativo ed esecutivo. Secondo alcuni4, tale sfiducia 

nella capacità dello Stato di essere interprete di un “interesse pubblico” è stato il principa-

le elemento di debolezza del collective laissez faire. 

Nel mondo anglosassone, dunque, non vi sono mai stati interventi regolativi eteronomi 

particolarmente intensi5, ma si è sviluppata la c.d. corporate govenrance come archetipo isti-

tuzionale del funzionamento dell’impresa. Il tipo di principi che l’hanno prevalentemente 

ispirata6, però, ha portato la grande impresa dell’inizio del ventunesimo secolo ad essere 

oggi, secondo un autore, una istituzione “sociopatica”7. Occorre allora puntualizzare me-

glio cosa sia la corporate governance e quali sviluppi essa ha avuto in epoca più recente.  

A. La corporate governance e l’impresa stakeholder. 

Si ricorderà che nel primo capitolo ci si è soffermati sul concetto di governance8. Espres-

sione difficilmente traducibile in italiano ed impiegata a molti livelli. Su un piano generale, 

è la governance politico istituzionale dell’economia a produrre alcuni rilevanti effetti sulle 

regole dell’impresa e sulla tutela del lavoro. Nondimeno, il medesimo vocabolo è impiega-

to da tempo entro un’altra espressione, idiomatizzata anche nella lingua italiana, ed utiliz-

zata per riferirsi «[al]l’insieme di istituzioni, regole, norme, pratiche che limitano, incen-

                                                 

3 S. LIEBMAN, Impresa e diritto del lavoro…, cit., 165, che spiega come avviene il riequilibrio sul piano collet-
tivo, ove vi è un recupero della soggettività contrattuale che il lavoratore come singolo non detiene. 
L’autore ricorda come nel contesto statunitense queste siano state le premesse per lo sviluppo del modello 
del modello di employment at will. 

4 R. DUKES, Otto Kahn-Freund…, cit., 222. 

5 Salvo quanto necessario per adeguare gli standard a quelli imposti dalla Comunità Europea (oggi Unione), 
quindi a partire dal 1973 in poi per il Regno Unito. 

6 «La posizione ortodossa della teoria della corporate governance è che le grandi imprese esistono per massi-
mizzare i profitti degli azionisti». Così S. DEAKIN, Corporate governance and financial crisis, in C. WILLIAMS, 
P. ZUMBANSEN (a cura di), The Embedded Firm, cit., 16. 

7 Ibidem. 

8 V. ancora G. G. BALANDI, Governance e diritto del lavoro, in RTDPC, 2011, 115 ss. 
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tivano, puniscono i soggetti coinvolti nella gestione delle imprese»9. In questo consiste la 

c.d. corporate governance. Nella sua forma attuale e moderna, si sviluppa prevalentemente 

in America, con momenti di progressivo avanzamento spesso corrispondenti a fasi di crisi 

economica, o di ripresa immediatamente successiva (primi anni trenta, fine anni settanta, 

primi anni duemila, 2015/201610). Si tratta di una disciplina basata sulla elaborazione di 

modelli e costruita da più formanti (legislativo, dottrinale e soprattutto giurisprudenziale, 

tanto è vero che hanno storicamente avuto molta importanza alcuni arresti di corti statu-

nitensi) e con gli strumenti concettuali di più materie: diritto societario, diritto del lavoro, 

economia aziendale, organizzazione aziendale, management, etc.11.  

In Regno Unito e Stati Uniti, del resto, la separazione meno netta fra le singole bran-

che del diritto facilita tutto questo e vi sono numerosi giuristi che si sono dedicati espres-

samente a questo ambito. 

Quello di corporate governance è dunque un concetto neutro: non solo esistono vari mo-

delli della stessa12, ma, per meglio dire, esistono tanti modi di attribuirle un contenuto 

concreto. 

Ad esempio, se negli anni novanta erano diffusi modelli di c.g. che conferivano il mas-

simo potere agli azionisti13, in anni più recenti, la supremazia di questi ultimi viene messa 

in discussione14. 

La corporate governance ha incontrato l’interesse anche di istituzioni internazionali, co-

me l’OCSE, perlomeno negli ultimi decenni. L’OCSE, con i propri interventi (nel 1999, 

nel 2004 e nel 2015) ha fornito delle sue linee guida, di portata molto generale, incentrate, 

                                                 

9 G. BOSI, S. TRENTO, Il governo dell’impresa. Economia e diritto della corporate governance, Bologna, Il Muli-
no, 2012, 59. 

10 Fra le proposte più recenti, si veda il modello proposto nel 2016 da un folto gruppo di studiosi europei e 
americani, guidati da J. VELDMAN: The Modern Corporation Statement on Company Law, disponibile al link: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2848833. Il riassunto si compone di dieci principi 
fondamentali.  

11 Sulla corporate governance in generale cfr. C. MALLIN, Corporate governance, Oxford University Press, Ox-
ford, 2004. 

12 Cfr. R. LOMBARDI, Corporate governance e governo della complessità. Un approccio integrato, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2012, 27 ss. 

13 Lo ricorda, criticamente, A. SUPIOT, Introduction. L’entreprise face au Marché total, in ID. (a cura di), 
L’entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, Parigi, Dalloz, 2015, 20. 

14 Il decimo principio del già citato Modern Corporation Statement on Company Law respinge questa idea e ad-
dita come credenza falsa, ancorché diffusa, quella per cui i “directors” delle grandi società sarebbero giuridi-
camente tenuti al perseguimento della massimizzazione dei profitti per gli shareholders. Tale principio ha 
evidentemente anche una valenza prescrittiva, essendo la proposta nel suo complesso assai critica verso il 
modello della shareholders’ value maximization. 
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oltre che sulla RSI (v. infra), sulla definizione di strutture manageriali e processi decisio-

nali trasparenti. 

Ai nostri fini, il passaggio assolutamente determinante si verifica però con la presa 

d’atto che la corporate governance poteva (rectius, doveva) essere impiegata non solo come 

strumento a disposizione e a garanzia degli shareholders15, ma anche – e soprattutto – per 

la regolazione delle innumerevoli interazioni intrattenute dalle grandi imprese con sog-

getti diversi dai titolari del capitale, o dai managers delle stesse, ma nella maggior parte 

dei casi più deboli o più esposti sul piano sociale ed economico. In una parola: i c.d. stake-

holders (denominati “parties prenantes” in francese, mentre manca un’espressione altrettanto 

precisa in italiano, dovendo usarsi la poco convincente locuzione di “portatori 

d’interesse”). 

Da un certo momento in avanti si ravvisa che i modelli di governo delle grandi corpora-

tions devono tenere in seria considerazione non solo gli azionisti, ma anche gli stakeholders. 

Fra questi ultimi vi sono naturalmente anche i lavoratori dell’impresa o del gruppo di im-

prese (lavoratori presenti, passati, futuri e potenziali). 

Senonché, in molti contesti, essendo la tutela del lavoro uno dei “costi” maggiori per 

l’impresa, questa dimensione è rimasta perlopiù estranea ai modelli di governance impren-

ditoriale e relegata alle regole inderogabili, di diversa matrice, presenti nei vari ordina-

menti. Sono infatti altri gli stakeholders più agevoli da integrare nei modelli di c.g. (ad 

esempio i risparmiatori, gli investitori, i fornitori e l’indotto in generale16). 

Da diversi anni, però, anche per via di una rinnovata attenzione allo studio organizza-

tivo interdisciplinare dell’impresa17 e delle visioni innovative di alcuni giuristi18, ha gua-

dagnato consenso l’idea della valorizzazione dei lavoratori fra gli stakeholders nell’ottica di 

una estensione della tradizionale latitudine della c.g. Si è iniziato così a parlare di modelli 

di governance c.d. multi-stakeholder19. 

                                                 

15 Ancora Deakin evidenzia che «i lavoratori sono formalmente assenti dal diritto dell’impresa anglo-
americano»: S. DEAKIN, Corporate governance and financial crisis…, cit., 20. 

16 V. E. FRASCAROLI SANTI, Corporate governance e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e competi-
zione tra modelli regolamentari, in TDCDPE, vol. XXXV, Padova, Cedam, 2006. 

17 Cfr. da un punto di vista lavoristico, l’itinerario di M. RANIERI, Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro, 
Padova, Cedam, 2017, passim. 

18 Ad esempio Deakin per il contesto anglosassone, del quale v. i contributi citati retro e infra. 

19 Il tutto avviene in parallelo allo sviluppo della Responsabilità Sociale di Impresa e alla crescita della sua 
importanza anche in ottica lavoristica. Nel prossimo paragrafo ce ne occuperemo per alcuni aspetti legati 
alle imprese multinazionali, ma occorre tenere presente l’importanza del fenomeno su scala più vasta. In ge-
nerale, seppur risalente di qualche anno, resta prezioso per approfondire da più angoli visuali questo tema il 
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Nel Regno Unito, quello sull’impresa stakeholder declinata in chiave lavoristica è anzi-

tutto un dibattito vertente su un tema classico come quello della partecipazione e coinvol-

gimento dei lavoratori20. 

Oltremanica vi sono stati vari tentativi di introduzione di istituti partecipativi, dal noto 

Rapporto Bullock del 1977 (poi naufragato per sostanziale dissenso delle maggioranze poli-

tiche21) sino a una progressiva serie di modifiche al Company Act, dagli anni ottanta al 2006, 

che hanno imposto agli amministratori di società un confronto con i lavoratori in vari fran-

genti dell’attività di impresa, acquisendo però un prevalente “valore simbolico”22. 

B. La teoria della corporation as commons. 

Grazie agli studi dell’economista statunitense Elinor Ostrom23, si è affermato da tempo 

nel dibattito giuridico, anche internazionale, il tema dei “beni comuni”24. 

Sono beni e risorse sfruttati dalla collettività nel suo complesso, dal cui godimento nes-

suno può essere escluso (si parla di beni non esclusivi e non rivali) e la cui collocazione sul 

mercato è sottoposta a limitazioni. 

Simon Deakin qualche anno fa ha provato a esportare tale dibattito nel campo giusla-

voristico e della corporate governance, suggerendo una lettura dell’impresa come bene co-

mune (corporation as commons)25. 

La riflessione muove, ancora una volta, da una critica della primazia degli shareholders e 

si incentra sull’assetto proprietario dell’impresa. Lavoratori, fornitori e clienti sono sog-

getti che partecipano indefettibilmente alla sostenibilità dell’impresa e possono elevare 

                                                                                                                                                    

fascicolo n. 1 del 2006 di LD, con contributi, fra gli altri, di GOTTARDI, TURSI, DEL PUNTA, FERRANTE, 
CALAFÀ, SCARPONI. 

20 R. SANTAGATA, Corporate governance, impresa-stakeholder e diritto del lavoro nel dibattito anglosassone, in 
LD, 2016, 99. 

21 In sede scientifica rimase molto scettico lo stesso Kahn Freund, che pure affermava di essersi avvicinato al 
documento - prodotto da una Commissione di esperti nominata dal governo britannico – senza precompren-
sioni di sorta: la vicenda viene raccontata in G. BAGLIONI (a cura di), Tutela e partecipazione per regolare il 
rapporto di lavoro, Milano, Franco Angeli, 2003, 187 ss. 

22 V. R. SANTAGATA, Corporate governance…, cit., 103 ss. 

23 Questa studiosa fra l’altro ha vinto il Premio Nobel con Oliver Williamson, del quale abbiamo trattato nei 
capitoli precedenti.  

24 Cfr. per tutti M. R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 
Ombre Corte, 2012; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, III ed., Bologna, Il Mulino, 2013 (in questa edizione è in-
serito un corposo ultimo capitolo dedicato al tema dei beni comuni). 

25 S. DEAKIN, The Corporation as Commons: Rethinking Property Rights, Governance and Sustainability in the 
Business Enterprise, in QLJ, 2012, 37, 339 ss.  
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molteplici rivendicazioni nei confronti della stessa. Sono pretese che superano la dimen-

sione del diritto di credito, non raggiungono quella tradizionale del diritto di proprietà 

(poiché la proprietà vera e propria rimane legata alle quote societarie), ma possono porta-

re all’imposizione di una gestione dell’impresa – e a una distribuzione delle prerogative 

societarie – simile a quella praticata nei confronti dei beni comuni, guadagnando spazio 

nell’esercizio dei diritti di «accesso, di recesso, di esclusione e alienazione». 

In particolare, secondo Deakin non è corretto considerare gli azionisti come proprieta-

ri (owners dell’impresa), poiché essa è un bene condiviso, delle cui risorse (rectius, profitti e 

flusso di cassa) devono parimenti giovarsi tutti gli stakeholders poiché è grazie al concorso 

di ciascuno di essi che l’impresa si sostiene. Costoro, dunque, in cambio del contributo 

fornito, vantano diritti o prerogative di vario genere (non solo economico) denominati 

property claims. 

L’obiettivo, secondo Deakin, è che tutti gli stakeholders e gli shareholders abbiano inte-

resse a mantenere il rapporto con l’impresa perché ne ritraggono un vantaggio maggiore 

di quello che avrebbero separandosene. In ciò sta, per la verità, uno dei punti probabil-

mente di maggiore debolezza della ricostruzione che, con riferimento alla gran parte dei 

reali contesti di mercato (del lavoro), sconta il limite di ogni teoria volontaristica applica-

ta al rapporto di lavoro: il livello più elevato dell’offerta di manodopera rispetto a quello 

della domanda pone il lavoratore in una posizione concorrenziale di svantaggio per cui 

difficilmente potrà davvero soppesare vantaggi e svantaggi di un rapporto di lavoro in es-

sere comparandolo ad altre potenziali collocazioni occupazionali. 

Resta il fatto della notevole originalità della proposta, specie alla luce degli effetti noci-

vi dello sviluppo del capitalismo finanziario. In uno degli ulteriori contributi dedicati a 

questo tema26, Deakin presenta infatti la teoria della corporation as commons in termini an-

cora più espliciti come una diretta risposta agli effetti giuridici della finanziarizzazione: 

questi producono una “frammentazione” giuridica dell’impresa, riconducibile a diversi 

“dominii” del diritto (commerciale, civile, tributario e del lavoro); una governance configu-

rata sul modello dei beni comuni favorisce anche una ricomposizione di questa frammen-

tazione. 

Ebbene, se da un lato occorre essere consapevoli che si tratta di ricostruzioni essen-

zialmente concepite nell’esperienza di common law e semmai utilizzabili nel contesto an-

                                                 

26 D. DEAKIN, Le modèle anglo-américain…, cit., 186 ss. 
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glosassone27, dall’altro bisognerà verificare il tipo di ricezione di cui esse potrebbero go-

dere nel contesto continentale. Nella dottrina italiana, ad esempio si è ritenuto che 

l’itinerario di ricerca aperto dalla teorizzazione dei beni comuni applicata all’impresa sia 

«una delle sfide più difficili per la teoria dell’impresa, in considerazione della scarsa lette-

ratura giuridica dedicata all’argomento e la portata quasi utopistica di una tassonomia più 

ricca di quella imposta dalla logica pubblico/privato applicata all’impresa»28. 

C. L’impostazione funzionalista e la teoria dell’impresa. 

La configurazione dell’impresa in chiave giuslavoristica nello scenario del common law si 

appalesa come non insensibile all’attitudine ricostruttiva (e regolativa) spiccatamente fun-

zionalistica che domina in questo modello29.  

Come anticipato, l’approccio giuridico funzionalista piega i concetti a seconda dei con-

testi e rispetto agli scopi; esso costituisce, per così dire, l’antitesi di un sistema basato sul-

la fattispecie: laddove quest’ultima ha una natura ontologicamente “rigida”, i concetti fun-

zionali sono flessibili e dinamici. Essi consentono più agevolmente agli scopi delle singole 

norme e alle finalità complessive dell’ordinamento di filtrare nella regolazione dei singoli 

rapporti. 

La frontiera più recente è messa a tema, oltre che da Davidov nel quadro della generale 

riflessione sul purposive labour law, anche da J. Prassl in uno studio di qualche anno fa sul 

concetto di datore di lavoro30. Questo autore si muove nel classico tema della ricerca del 

datore di lavoro effettivo e, procedendo sulla base di alcuni presupposti acquisiti, come lo 

svincolamento dallo schema contrattuale formalmente adottato (o addirittura da quello 

societario), offre interessanti considerazioni su alcuni temi. In primo luogo, con riguardo 

al lavoro tramite agenzia ravvisa come la giurisprudenza britannica continui perlopiù a 

escludere la qualificazione di employee e di worker al lavoratore “somministrato”. In secon-

do luogo, nel caso di imprese controllate da fondi di investimento private equity – e il tema 

                                                 

27 Nel già citato dibattito fiorentino sul lavoro di Davidov, sull’opera di quest’ultimo esprime tale giudizio 
A. PERULLI, A Purposive Approach to Labour Law by Guy Davidov: A comment, in DLRI, 2017, 4, 759. 

28 A. PERULLI, The Theories of the Firm between Economy and Law, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Enter-
prise…, cit., 378. 

29 Cfr. U. MATTEI, Il modello di Common law, V ed., Torino, Giappichelli, 2018. 

30 J. PRASSL, The Concept of the Employer, Oxford, Oxford University Press, 2015. V. anche la preziosa di-
scussione dell’opera operata da L. RATTI, Intorno al-i concetto-i di datore di lavoro. A proposito di The Concept 
of the Employer di Jeremias Prassl, in DLRI, 2016, 381 ss. 
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è ancora una volta emblematico delle conseguenze della finanziarizzazione sull’impresa – 

si ravvisa come tali fondi esercitino in molti frangenti poteri para-datoriali senza ovvia-

mente assumere le conseguenti responsabilità della posizione di datore. 

Infine l’autore segnala tre conclusioni: non esiste significativa omogeneità nei tratti ca-

ratterizzanti la figura del datore di lavoro per via dei rilevantissimi tratti di disomogeneità 

fra i contesti imprenditoriali; va valutata positivamente l’apertura verso una nozione plurale 

di datore di lavoro31; l’opera del legislatore e quella della giurisprudenza non sono risulta-

te finora adeguate per superare una nozione statica di datore. 

Come si vede, l’elemento della riflessione più interessante ai nostri fini è che le forme 

assunte dall’impresa sono talmente problematiche che financo un diritto del lavoro teori-

camente privo di eccessive rigidità concettuali, come quello anglosassone, fatica a svolge-

re la propria tradizionale ed essenziale funzione di individuazione del datore. Il che, a con-

trario, testimonia per noi come evidentemente sia lo sviluppo assunto dalle imprese (e il 

tipo di governance che hanno potuto adottare) che nasce con una chiara e spiccata indiffe-

renza alla problematica lavoristica. 

Leggermente diversa pare essere la chiave di lettura di Davidov32, che ha di recente 

dedicato una monografia al c.d. purposive labour law. Si tratta di un lavoro di “epistemolo-

gia” della materia - che segna uno dei massimi livelli dell’approccio finalisti-

co/funzionalistico del diritto del lavoro -, ma non per questo meno denso di esempi prati-

ci. 

Anche questo autore, infatti, si occupa non propriamente dell’impresa, ma del datore di 

lavoro. In un primo segmento sembra avere un approccio simile a quello, ben noto, tipico 

dell’ordinamento italiano, laddove si evidenzia che le regole lavoristiche 

sull’individuazione del datore assumono anzitutto una connotazione antifraudolenta (anti-

sham). 

Successivamente, dopo un inevitabile passaggio dedicato al lavoro tramite agenzia33, 

svolge alcune interessanti considerazioni sulle catene di distribuzione (supply chains), ove 

imprese, organizzazioni, persone, attività e informazioni sono coinvolte in un processo 

unitario di fornitura a un cliente finale di un servizio o di un prodotto. Vi sono dunque 

                                                 

31 In qualche modo similmente al già ricordato dibattito su codatorialità e impresa multidatoriale. 

32 G. DAVIDOV, A Purposive Approach to Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2016. Anche questa 
opera è stata discussa dalla dottrina italiana: v. il fascicolo n. 156 del 2017 di DLRI, con contributi di Del 
Punta, Caruso, Perulli, Rogowski e dello stesso Davidov. 

33 G. DAVIDOV, A Purposive Approach…, cit., 141 ss. 
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molteplici rapporti di interdipendenza fra le componenti della catena, non necessariamen-

te con un grado di importanza reciprocamente analogo. Ebbene, Davidov si spinge a sug-

gerire in alcuni casi l’attribuzione di alcune responsabilità datoriali a dei soggetti (rectius, 

imprese) facenti parte della catena, anche laddove siano del tutto privi delle tradizionali 

caratteristiche del datore di lavoro34. 

3. La dottrina francese e la crisi dell’impresa: produzione di valore e fattori di 
rischio.  

Progredendo nella nostra rassegna di spunti provenienti dal contesto sovranazionale, oc-

corre volgere lo sguardo al mondo francese. Da diversi anni, i francesi che mettono in 

questione le disfunzioni della moderna impresa capitalistica evidenziano, più di tutti, come 

base di partenza del ragionamento, che l’impresa è il più rilevante strumento di creazione 

di ricchezza e di valore della società35. 

Tuttavia, poiché in Francia (ma non solo) la concezione giuridica dell’impresa è “solfo-

rosa”36, i modelli di governance si sono mostrati inadeguati rispetto ad una corretta gestio-

ne della produzione di valore37. 

In particolare, si osserva che il diritto (specialmente quello del lavoro) ha “ignorato” 

l’impresa38, con la conseguenza che si è dispiegato in maniera eccessiva e troppo libera un 

                                                 

34 Ivi, 153 ss. 

35 B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC, Introduction, in IDD., (diretto da), L’entreprise. Point aveugle du savoir, 
Editions Sciences Humainea, Auxerre, 2014, 11. 

36 Così si è espresso il professore Laurent GAMET in un dibattito sulle ricerche dei dottorandi di diritto del 
lavoro dell’Università di Verona, svoltosi il giorno 29 maggio 2018, in cui anche il presente lavoro, in corso 
di gestazione, è stato presentato. Secondo Gamet, il concetto giuridico di impresa è sfuggente e poco studia-
to (il rilievo fu emblematico poiché in Italia probabilmente è ancora meno studiato, almeno da parte dei giu-
slavoristi e negli anni più recenti).  

37 «In prospettiva generale, la creazione di valore unisce in definitiva, in chiave moderna, la stessa, molto 
vecchia, preoccupazione commerciale di investire per creare e/o scambiare la ricchezza in un mercato per 
ottenere, in fine, un profitto monetario. Le oscillazioni nei profitti mostrano nel tempo le trasformazioni dei 
processi di identificazione e creazione di valore. Allo stesso modo, è notevole osservare la convergenza di tutti 
i modelli di governance riguardo all'imperativo della creazione di valore». Così C. HANNOUN, Les valeurs aux 
fondements de l’entreprise: approche juridique, in B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC (a cura di), L’entreprise…, 
cit., 126. 

38 Il concetto è sviluppato ad esempio da A. LYON CAEN, Le droit sans l’entreprise, in B. SEGRESTIN, B. RO-

GER, S. VERNAC (a cura di), L’entreprise…, cit., 23 ss., ma in molti studi anche da parte di J. P. ROBÉ (v. retro 
e infra). 
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“potere organizzativo” (pouvoir d’organisation) che deve essere “civilizzato”39, rifondando 

l’impresa40. 

Oltralpe, a lungo i giuristi in passato hanno dibattuto sul tema della personalità mora-

le41, ossia dello strumento giuridico (figura giuridica astratta) con cui l’impresa si dota di 

soggettività e, soprattutto, personalità giuridica. Si dibatteva di questo, in ambito lavori-

stico, per identificare il datore di lavoro, lo chef d’entreprise che aveva la facoltà di esercita-

re i poteri (attraverso i suoi direttori) e l’obbligo di essere garante per le conseguenti re-

sponsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro. Oggi il quadro è sensibilmente cambia-

to: esternalizzazioni e frammentazione dell’impresa hanno eliminato del tutto la possibili-

tà di fare affidamento sullo strumento della personalità giuridica42. O meglio, la rigidità 

dello schema della personalità giuridica non consente di risolvere i problemi pratici di re-

sponsabilizzazione datoriale che volta a volta si pongono: basta rammentare quanto già 

osservato nel capitolo precedente a proposito dei gruppi di imprese e delle riflessioni de-

dicate a tale tema da Alain Supiot. 

I gruppi e le reti in Francia hanno del resto avuto uno sviluppo ancor maggiore e più 

precoce rispetto a quanto accaduto in Italia (in ragione della prevalenza nel territorio ita-

liano di imprese medio-piccole), tanto è vero che ormai si discute di entreprise eclatée (lette-

ralmente, l’impresa esplosa, scoppiata43). 

Il diritto positivo, però, ha avuto una capacità di reazione lenta ed episodica rispetto ai 

fenomeni occorsi nella realtà economica44. Sempre con un’immagine efficace – e molto 

francese - si è detto che i gruppi e l’economia collaborativa hanno creato un bricolage della 

nozione di impresa45. 

Il diritto francese non ha adeguatamente tenuto conto del complesso “mosaico” di sta-

keholders («oltre a … lavoratori, azionisti, clienti e fornitori, figurano i banchieri, gli assi-

curatori, le collettività locali, lo stato, i territori, la società civile, l’ambiente, le generazio-

                                                 

39 Così nuovamente A. LYON CAEN, ivi. 

40 Questo è invece l’approccio di B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, Refonder l’entreprise, Parigi, Seuil, 2012. 

41 Si pensi ai contributi classici, e già citati, di M. DESPAX e P. DURAND. 

42 Nell’ordinamento spagnolo vedi su questo tema il lavoro, estremamente approfondito, di E. DESDENTADO 

DAROCA, La personificación del empresario laboral. Problemas substantivos y procesales, Pamplona, Editorial Lex 
Nova, 2006.  

43 Cfr. C. DUVERT, L'entreprise éclatée, disponibile al link: https://www.memoireonline.com/10/08/15-
99/m_l--entreprise-eclatee0.html.  

44 Perlopiù vi sono state riforme in materia societaria, fra cui si segnala l’importante intervento recente sul 
dovere di vigilanza delle società madri e delle società committenti: v. Loi n. 399 del 27 marzo 2017. 

45 Sono ancora parole di L. GAMET, ivi. 
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ni future…»46) che gravitano intorno all’impresa, dominata dagli shareholders e dai loro in-

teressi. Anche la dottrina, secondo alcuni autori, ha lasciato precipitare l’impresa in un 

“punto cieco” del sapere47. 

Nei prossimi paragrafi proponiamo alcune idee avanzate nel dibattito interdisciplinare 

francese per un recupero di centralità dell’impresa orientato a nuovi principi e alla tutela 

del lavoro. 

A. La “rifondazione” dell’impresa. 

Fra le conseguenze della propensione metodologica dei francesi all’interdisciplinarietà 

emerge l’auspicio da parte di molti studiosi verso la costruzione di una sorta di “scienza 

autonoma dell’impresa”, vale a dire un ambito di studi caratterizzato dalla centralità e pe-

culiarità dell’ente regolato e non dal variabile tipo di regolazioni che esso richiede. 

A tale scopo, sono stati ad esempio proposti quattro principi48 per indirizzare una nuo-

va cultura d’impresa, utilizzabili anche come base riformare la regolazione giuridica della 

stessa: il primo consiste nella rilettura dei fattori di produzione come “potenziale 

d’azione”, il che, per quanto riguarda il lavoro, comporta che il lavoratore non sia trattato 

come uno dei tanti costi della produzione, ma come una risorsa con un potenziale diversi-

ficato, fatto anche di elementi cognitivi, sociali e di esperienza. Tali elementi sono tutti da 

tenere in considerazione nell’inquadramento giuridico del rapporto fra l’impresa e la ma-

nodopera. Il secondo riguarda i poteri e le facoltà del “capo” dell’impresa, cioè, nella prati-

ca, dei dirigenti: si parte dal rilievo della “schizofrenia istituzionale” della posizione dei di-

rigenti, stretti tra le esigenze contrastanti degli azionisti e dei lavoratori. I manager do-

vrebbero avere la possibilità (e il compito) di organizzare un «compromesso neutro e 

creativo» fra le aspirazioni delle due componenti. Per far ciò occorre uscire dalla logica 

del “mandato” in senso civilistico conferito ai dirigenti, come avviene in base alle predo-

minanti regole del diritto societario, ma dovrebbe essere posto al centro il dovere di con-

                                                 

46 Così A. FREROT, Préface, Plaidoyer pour l’entreprise méconnue, in B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC (a cu-
ra di), L’entreprise…, cit., 7. 

47 Questo emerge dall’opera B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC (diretto da), L’entreprise. Point aveugle du 
savoir, Editions Sciences Humainea, Auxerre, 2014. Va tuttavia osservato che nell’ultimo decennio gli stu-
diosi francesi sono stati assai sensibili al tema dell’impresa, sia sulla spinta del gruppo radunatosi attorno al 
College de Bernardines (il cui ispiratore iniziale era il sociologo Denis Segrestin, più volte citato nel secondo 
capitolo) sia per l’interesse di altre scuole, anche di giuslavoristi, come quella di Parigi Nanterre. 

48 B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, Refonder l’entreprise, cit., 85 ss. 
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durre una buona gestione dell’impresa, non solo intesa come società di capitali. Ciò significa 

che va loro attribuita una abilitazione/facoltà (habilitation) anche da parte dei lavoratori 

che contribuiscono a conferire il potere organizzativo “nell’interesse collettivo”. Il terzo 

principio, strettamente connesso, attiene al controllo sul potere dei managers e sulla loro 

selezione ed è tributario del già citato approccio c.d. multi-stakeholder: anche i lavoratori – 

e non solo gli azionisti – devono avere uno spazio nel potere di nomina dei dirigenti, con 

forme di cogestione o codeterminazione, essendo portatori di interessi meno volatili di 

quelli degli shareholder. Il quarto, infine, attiene alla solidarietà economica tra le compo-

nenti dell’impresa: si ritiene che dovrebbe essere istituito un equilibrio migliore tra le re-

gole sulla ripartizione delle risorse economiche prodotte dalla crescita dell’impresa sul 

mercato dei capitali e i rischi che corrono sia gli stakeholders che gli shareholders, poiché, in 

estrema sintesi, non è equilibrato un sistema che, in caso di andamento positivo, avvan-

taggia i lavoratori molto meno di quanto li penalizza in caso di andamento negativo (lad-

dove essi corrono il rischio addirittura della perdita del posto di lavoro in caso di licen-

ziamento per motivi economici)49. 

Tutto questo si coniuga efficacemente con una delle più recenti riflessioni di Olivier 

Favereau, che da molti hanno sofferma la propria attenzione sul rapporto fra impresa e 

mercato50. Secondo questo autore, l’impresa deve consentire al lavoro di esprimere non 

solo capacità di produzione, ma anche capacità di cooperazione e capacità di innovazione51. 

La prima è la rappresentazione più classica del lavoratore, che si manifesta nella ces-

sione di energie dietro corrispettivo. La seconda, invece, prevede lo sviluppo di relazioni 

di cooperazione orizzontali e verticali fra lavoratori, con un superamento della visione 

esclusivamente gerarchica del rapporto di subordinazione e ricavando alcuni spunti dalla 

sociologia dell’organizzazione. La terza, che sembra calata entro il canone (tipicamente 

francese) del c.d. capitalismo cognitivo, postula una costante valorizzazione della forma-

                                                 

49 Quest’ultima proposta, in realtà, sembra aver preso piede con la crescente diffusione della retribuzione 
variabile e incentivante, promossa da interventi normativi e da accordi interconfederali. È da segnalare, tut-
tavia, come l’efficacia di soluzioni del genere sia più appagante da un punto di vista sociale se sviluppata in-
sieme, e non disgiuntamente, rispetto agli altri aspetti di innovazione dell’impresa qui proposti. 

50 Studioso già menzionato, una delle cui prime riflessioni importanti in materia evidenziava che l’impresa, 
nel momento in cui opera come un agente regolatore del mercato del lavoro, agisce come un «anti-
mercato», perché il diritto del lavoro ha lo scopo di ridurre la concorrenza che può venirsi a creare entro 
l’area dell’offerta di manodopera: O. FAVEREAU, Marchés internes, marchés externes, in RE, 1989, 40, 2, 307 ss. 

51 Cfr. O. FAVEREAU, Le trois dimensions du travail salarié, in ID. (a cura di), Penser le travail pour penser 
l’entreprise, Parigi, Mines, 2016, 18 ss. 
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zione e del contributo di innovazione che essa può portare, ad un tempo sul piano indivi-

duale e su quello collettivo (dentro l’impresa). 

Ne segue una lettura, chiamata “de-costruttiva”, a mente della quale l’economia finan-

ziarizzata avrebbe fatto prevalere, a partire dagli anni ottanta, gli elementi negativi delle 

tre capacità, svalutando la cooperazione e riconducendo il rapporto perlopiù alla capacità 

di produzione in termini di incremento del profitto finale. 

La tesi sostenuta dall’autore, denominata ri-costruttiva, viene sintetizzata così: «è fon-

damentale riabilitare il lavoro attraverso tutti i suoi aspetti positivi, lungo tre dimensioni 

(“produzione”, “cooperazione”, “innovazione”), più che per principio, al fine di controbilan-

ciare il costo umano della finanziarizzazione (sofferenza sul lavoro, disoccupazione, etc.), 

che per ragioni legate alla efficienza dell’impresa attuale, come dispositivo di creazione 

collettiva, la cui performance è strettamente legata al dinamismo della capacità di appren-

dimento del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo di recupero del lavoro, un approccio 

consensuale del tipo RSI [Responsabilità Sociale dell’Impresa] non sarà sufficiente: oc-

correrà rivedere lo spazio attribuito al lavoro nei livelli di governo dell’impresa-tipo»52. 

Come emerge anche qui, dunque, gli studiosi francesi sono stati fra i più attenti negli 

ultimi anni a cogliere i nessi tra le carenze della regolazione istituzionale dell’impresa nel 

quadro attuale e l’impatto della finanziarizzazione sulla tutela del lavoro. 

In Italia, negli anni recenti si segnala un contributo di Anna Grandori53 che riprende 

molti degli spunti qui proposti, collocandosi in linea con queste letture di matrice francese. 

L’autrice, in particolare, critica e confuta diverse credenze diffuse sull’impresa. Ad 

esempio smentendo che l’impresa sia “proprietà di qualcuno”; che l’unico modo per so-

pravvivere in un’economia di mercato sia perseguire obiettivi di profitto; che 

l’organizzazione gerarchica si basi sull’autorità la quale a sua volta affonda le radici nella 

proprietà; che la democrazia nell’impresa privata possa essere limitata a forme molto cir-

coscritte. 

 

                                                 

52 Ivi, 21. 

53 A. GRANDORI, 10 tesi sull’impresa. Contro i luoghi comuni dell’economia, Bologna, Il Mulino, 2015. V. anche 
l’intervento della stessa autrice su un “Nuovo pensiero per l'impresa”, pronunciato presso la Scuola di Cultu-
ra politica di Milano nel ciclo 2017/2018 (la cui video registrazione è disponibile al link https://www.you-
tube.com/watch?v=YrWXcn2jCYA).  
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B. L’estensione dell’oggetto sociale e le sue conseguenze giuridiche. 

Un ulteriore filone sviluppato in Francia è costituito dallo studio di come la costruzione 

dell’oggetto sociale delle grandi imprese (rectius, delle grandi società di capitali), e le rego-

le che ad esso istituzionalmente presiedono, influiscano sull’attività di queste ultime. 

Poiché – si dice - «una società dispone della capacità giuridica di esistere e di agire li-

mitata al suo oggetto sociale», ciò permette «di fare dell’oggetto sociale uno strumento 

utile ad orientare il progetto imprenditoriale»54. 

Ci si propone di sfruttare in una direzione ulteriore e nuova la potenzialità del diritto 

societario. In sede dottrinale, infatti, si è criticata l’idea per cui l’interesse e la finalità 

dell’impresa (in francese il c.d. “but de l’entreprise”) debba corrispondere alla sola conve-

nienza dei soci, che, in quanto sottoscrittori di un contratto sociale, definiscono (o comun-

que accettano) un determinato oggetto sociale. 

Si è evidenziato che, dovendo l’interesse dell’impresa essere riguardato in termini più 

ampi (v. retro e infra), si possa utilizzare anche lo strumento giuridico dell’oggetto sociale 

per vincolare le imprese a finalità sociali o ambientali con obiettivi di lungo termine55. 

È stata dunque elaborata la proposta della c.d. SOSE, ossia la Société à Objet Social 

Étendu (“società a oggetto sociale esteso”). Nella SOSE dovrebbero essere presenti diritti 

e garanzie per i lavoratori misurabili sull’oggetto sociale e sullo statuto societario, che 

ovviamente è tenuto a conformarsi. 

Dovrebbe inoltre essere istituito un ulteriore organo consiliare di gestione, in cui inse-

rire anche i lavoratori (o fornitori o clienti) e stabilito un sistema di valutazione della per-

formance con riferimento al rispetto delle finalità “aggiuntive” inserite nell’oggetto socia-

le56. 

L’obiettivo finale sarebbe dunque quello di “riconciliare l’impresa e la società57”, pren-

dendo ispirazione dalle esperienze americane di Flexible Purpose Corporations e sviluppan-

                                                 

54 S. VERNAC, Pour une réhabilitation de l’objet social, in B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HAT-

CHUEL, La «Société à Objet Social Étendu». Un nouveau statut pour l’entreprise, Parigi, Mines, 2015, 63. 

55 V. tutte queste riflessioni in B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HATCHUEL, La «Société à Objet 
Social Étendu», cit., passim. In particolare v. il contributo di VERNAC. 

56 Cfr. E. COHEN, La SOSE en pratique, in B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HATCHUEL, La «So-
ciété à Objet Social Étendu», cit., 119. 

57 Intesa come “società di capitali”. 
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do quel modello58, nel quale rientra ad esempio la c.d. società benefit, da poco regolamen-

tata anche in Italia (v. retro, cap. III), seppur occupando uno spazio molto limitato. 

Nel 2018, in Francia, la proposta di introduzione della SOSE è stata avanzata anche in 

sede politico-istituzionale dalla compagine governativa. Anche se – per il momento – essa 

non ha avuto successo, occorre ricordare che il progetto di legge “Pacte” propone di modi-

ficare l’art. 1833 del Code Civil. Al comma che afferma «ogni società deve avere un ogget-

to lecito ed essere costituire nell’interesse comune dei soci» verrebbe aggiunto un ulterio-

re comma del seguente tenore: «la società è amministrata secondo il suo interesse sociale 

e prendendo in considerazione le implicazioni sociali ed ambientali della sua attività»59. 

Da segnalare che la proposta di riforma ha trovato diverse resistenze60, ad esempio da 

parte di MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), ossia il principale soggetto 

rappresentativo dei datori di lavoro in Francia61. 

4. Le multinazionali e gli strumenti di soft law nel mercato globalizzato. 

La globalizzazione ha, come noto, molteplici forme di manifestazione sul piano economi-

co-giuridico: dall’illimitatezza degli scambi, alla costruzione di mercati comuni, dalla de-

localizzazione della produzione, allo sviluppo di ampie catene di distribuzione. Da tempo 

si è evidenziato il rapporto fra questi fenomeni e la crisi del principio di sovranità, della 

quale essi sono «a un tempo, causa ed effetto»62. 

Entro il quadro della globalizzazione dei mercati, come noto, un fenomeno la cui rile-

vanza pare essere sempre maggiore è quello della diffusione di imprese multinazionali, che 

segmentano i cicli produttivi nei modi più svariati sul territorio di tutto il globo. 

                                                 

58 V. K. LEVILLAIN, L’exemple américain: les Flexible Purpose Corporations, in B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. 
VERNAC, A. HATCHUEL, La «Société à Objet Social Étendu», cit., 51 ss. 

59 Cfr. alcune descrizioni della riforma consultando i seguenti dossier: 
https://www.dossierfamilial.com/actualite/objet-social-de-l-entreprise-que-va-changer-le-projet-de-loi-
pacte; https://www.latribune.fr/economie/france/objet-social-la-loi-pacte-retient-l-essentiel-du-rapport-
notat-senard-782151.html.  

60 V. l’invito a «non giocare col fuoco» in un comunicato ufficiale sul sito dell’organizzazione: 
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/modification-de-lobjet-social-des-entreprises-
ne-jouons-pas-avec-le-feu. V. inoltre gli articoli di cronaca che testimoniano il “subbuglio” generato dalla 
proposta fra i datori di lavoro: https://www.lopinion.fr/edition/economie/nouvel-objet-social-l-entreprise-
gouvernement-pourrait-frapper-fort-140082.  

61 Probabilmente non sovrapponibile ad alcun omologo organismo italiano, essendo MEDEF aperto a pic-
cole e medie imprese, fuori e dentro il settore industriale (dunque non assimilabile a Confindustria). 

62 S. RODOTÀ, Diritto e diritti nell’era della globalizzazione, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione e diritto 
del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti sovranazionali, Milano, Giuffrè, 2001, 43. 
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Per comprendere come operino oggi le multinazionali di dimensioni più grandi, vale la 

pena ricordare l’episodio di una recente telefonata intercorsa fra Donald Trump e Tim 

Cook63: mentre il Ceo di Apple stava raccontando al Presidente i risultati dei prodotti Ap-

ple nel mondo, questi lo interruppe per sapere quando sarebbe stata costruita in America 

una nuova fabbrica di Apple con migliaia di posti di lavoro, sentendosi rispondere che nel 

modello di business di Apple non è prevista nessuna fabbrica; è infatti codificata una divi-

sione del lavoro internazionale con una rigida ripartizione, per cui all’Occidente tocca la 

progettazione di prodotti e servizi, mentre la realizzazione materiale delle merci è opera 

dei grandi complessi produttivi in Oriente64. 

 

*   *   * 

 

Il principio di sovranità in senso classico postula che vi sia un centro tendenzialmente 

unitario di produzione di regole relative a un determinato spazio di riferimento. Molte di 

queste imprese multinazionali, tuttavia, espandendo il proprio spazio di riferimento, ossia 

il mercato del prodotto – a prescindere dal fatto che ciò avvenga per uno stimolo più sbi-

lanciato sulla domanda oppure sull’offerta -, mostrano insofferenza verso le regole del 

mercato, prediligendo, per così dire, «il mercato delle regole»65. Si realizza in tal modo 

una inversione del rapporto tra Stato e mercato, poiché la «libertà di investimento del ca-

pitale si disconnette dalla localizzazione territoriale, si assolutizza», «tende a sfuggire ai 

controlli statali e a situarsi in una dimensione virtuale»66. 

La crescita delle imprese multinazionali non è un fenomeno recentissimo. Tutt’altro. 

Fin dagli anni settanta e ottanta, il tema della regolazione di questo fenomeno era forte-

mente sentito67. Sin dagli inizi, la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite tentò di in-

tervenire68. 

                                                 

63 Il contenuto della telefonata è raccontato, fra gli altri, da G. BERTA, L’enigma dell’imprenditore (e il destino 
dell’impresa), Il Mulino, Bologna, 2018, 178.  

64 Ciò significa che uno dei più enormi colossi in assoluto dell’imprenditoria americana degli ultimi quindici 
anni… non produce in America. 

65 Così U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro e principio di sussidiarietà, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazio-
ne…, cit., 136, cui si rinvia anche per alcuni esempi. 

66 G. F. FERRARI, Globalizzazione e internazionalizzazione dell’economia. Implicazioni istituzionali, in AA. VV., 
Diritto mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, Egea, 2010, 138. 

67 V. ad esempio alcuni contributi nel dibattito sull’impresa promosso alla fine degli anni settanta dalla rivi-
sta Democrazia e diritto: U. RUFFOLO, Pianificazione privata multinazionale e programmazione economica nazio-
nale, in DD, 1977, 279 ss.; M. FRANZONI, La medio-piccola impresa e il problema della sua definizione giuridica, 
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Ma occorre anzitutto una puntualizzazione terminologica. Cosa sono le imprese multi-

nazionali? E cosa le imprese transnazionali? La nozione di “impresa multinazionale” non è 

perfettamente sovrapponibile a quella di “impresa transnazionale”, sebbene le due espres-

sioni siano spesso usate come sinonimi. “Multinazionale” allude perlopiù alla collocazione 

geografica, mentre “transnazionale” evidenzia l’esistenza di un potere direttivo che tra-

scende le frontiere statuali69. 

La formula largamente più diffusa è la prima e, dovendo darne una definizione, possia-

mo dire che «una multinazionale è un’impresa. È una organizzazione economica che pro-

duce beni o servizi, avente strutturato la propria attività commerciale sul territorio di 

numerosi Stati. Per far ciò, i capi dell’impresa, chiamati a dare a quest’ultima una struttu-

ra giuridica, possono creare delle filiali o degli uffici di rappresentanza fuori dal territorio 

dello Stato di origine. Una impresa multinazionale può essere strutturata usando una sin-

gola divisione commerciale, una singola entità giuridica, anche perché una filiale o un uffi-

cio di rappresentanza sono privi di personalità giuridica, ma era comune nelle prime fasi 

dello sviluppo internazionale che un’impresa fosse articolata così. Nella maggior parte dei 

casi, anche nelle prime fasi, la struttura giuridica di una impresa multinazionale è quella di 

un gruppo societario»70. 

Così operando, le grandi imprese multinazionali danno luogo a enormi catene di distri-

buzione71, ad alto impatto ambientale, sociale e (anti)concorrenziale. 

La collocazione di questi soggetti imprenditoriali nello spazio geografico e nello spazio 

giuridico comporta di frequente una notevole difficoltà nella applicazione delle regole 

                                                                                                                                                    

in DD, 1980, 703 ss. V. inoltre il riepilogo storico di A. PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole 
sociali, codici di condotta e commercio internazionale, Padova, Cedam, 1999, 262 ss., che richiama l’importante 
contributo di A. CHANDLER, The Evolution of Modern Global Competition, in M. E. PORTER (a cura di), Com-
petition in Global Industries, Boston, 1986 (non vidi). 

68 Lo ricorda S. SCARPONI, Imprese multinazionali e autoregolamentazione transnazionale in materia di lavoro, in 
RGL, 2016, I, 250. 

69 Cfr. J. P. CHANTEAU, Le droit et la régulation des pouvoirs dans l’économie-monde, in RR, 2017, nota 7. 

70 J. P. ROBÉ, Globalization and constitutionalization of the World Power System, in J. P. ROBÉ, A. LYON CAEN, 
S. VERNAC (a cura di), Multinationals and the constituzionalization of the world power system, New York, 
Rouutledge, 2016, 13 ss. (trad. mia). 

71 Il tema della resa italiana del concetto è in realtà irrisolto: l’espressione più corretta e invalsa sul piano 
internazionale è supply chain (si parla infatti di supply chain management per la sua gestione). La traduzioni 
italiane più diffuse sono catena di distribuzione oppure catena di approvvigionamento. Molto spesso si trova an-
che l’espressione catena di valore per riferirsi al medesimo fenomeno, anche se quest’ultima espressione ha 
una sfumatura semantica un po’ diversa. Resta il fatto che nessuna di queste traduzioni italiane è pienamen-
te convincente, mentre ad esempio lo spagnolo cadena de suministro pare più appagante (lo stesso non può 
dirsi della dicitura francese chaîne logistique poiché il momento della gestione logistica è solo uno dei fran-
genti in cui operano queste catene).  
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previste dagli Stati nazionali e/o da sistemi giuridici sovrastatuali: a livello fiscale, lavori-

stico, commerciale, etc. 

Per questa ragione, da molto tempo si è diffusa presso questo tipo di imprese la prassi 

di adottare dei codici di condotta, o di autoregolamentazione, allo scopo di individuare 

delle linee stabili di comportamento nei settori di massima incertezza giuridica e di inter-

ferenza con soggetti portatori di interessi contrapposti. 

Tali codici di condotta si inseriscono entro la realtà della c.d. responsabilità sociale 

d’impresa, che non abbraccia naturalmente solo le imprese transnazionali, ma che ha dif-

fusione più generalizzata, essendo praticata anche in contesti imprenditoriali di dimensio-

ni molto modeste. 

Nel paragrafo che segue segnaleremo gli scopi, la portata e i limiti di questa modalità 

di regolazione. Occorre tuttavia anticipare che il problema fondamentale è che la natura di 

queste fonti giuridiche è, in linea di massima, di soft law, vale a dire diritto non vincolante, 

sprovvisto di efficaci mezzi sanzionatori e di coercizione, rimesso perlopiù alla volontà del 

soggetto regolato di attenervisi o meno72. 

Tale volontà è molto spesso (legittimamente) determinata dalla convenienza: 

l’assunzione di impegni avviene «non già per scopi filantropici, ma sul presupposto, va-

riamente documentato […], di un preciso ritorno di immagine e, conseguentemente, di 

risultati di mercato, piuttosto che nel perseguimento di … strategie di fidelizzazione dei 

dipendenti»73. 

Ma vi è di più: spesso il diritto “prodotto dalle multinazionali” non è nemmeno diritto 

scritto, ma consiste in prassi o metodi diffusi, al più recepiti in giurisprudenza (spesso ar-

bitrale) nei contesti di common law74. 

                                                 

72 Sul “trionfo” del soft law nel sistema di produzione di regole sul lavoro, v. anche F. MARTELLONI, Lavoro, 
diritto e democrazia. La norma giuslavoristica in cerca di legittimazione: rilievi critici, Padova, Cedam, 2018, 58 
ss., ancorché con prevalente riferimento al contesto UE. Sulla diffusione di questa espressione e su quella di 
governance, di cui ci siamo già occupati, v. anche le perplessità di R. BIN, Soft law no law, in A. SOMMA (a cura 
di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, Giappichelli, 2009, 31 ss. 

73 S. LIEBMAN, Impresa e diritto del lavoro…, cit., 175. 

74 G. F. FERRARI, Globalizzazione e internazionalizzazione dell’economia…, cit., 141. Ciò accade anche per via 
del fatto che i soggetti tipici del diritto internazionale pubblico, ove acquisiscono valore giuridico vincolante 
le fonti consuetudinarie, sono essenzialmente gli Stati sovrani. È più tortuoso il percorso da seguire per in-
trodurre obblighi giuridicamente vincolanti sul piano internazionale nei confronti di soggetti privati come 
le imprese (v. A. PERULLI, V. BRINO, Manuale di diritto internazionale del lavoro, II ed., Torino, Giappichelli, 
2015). 
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A. RSI, codici di condotta e produzione di regole nell’impresa. 

In questa sede facciamo riferimento all’acronimo italiano di RSI (Responsabilità Sociale 

d’Impresa), tuttavia è di uso comune anche l’espressione anglofona originaria di Corpora-

te Social Responsibility (CSR). Su questa formula vale anzitutto la pena di osservare che 

corporate testimonia l’appartenenza all’ambito della corporate law75, cioè l’insieme di regole 

che si occupano dell’impresa, perlopiù di grandi dimensioni, esercitata in forma societaria; 

social, a stretto rigore vorrebbe dire che il riferimento è la società come ente, tuttavia poi-

ché una società di capitali è un organismo collettivo che unisce una molteplicità di sogget-

ti con diversi ruoli al suo interno ed interagisce con altrettanti soggetti all’esterno, si ri-

tiene riferibile il termine alla proiezione su tutte queste categorie di soggetti, a partire da-

gli stakeholder76; responsibility, infine, allude ad un parametro di attenzione agli esiti del 

proprio comportamento avente valore intermedio tra la responsabilità giuridica (respon-

sabilità di conformarsi a un precetto assistito da sanzione) e doverosità morale77. Ciò per-

ché le sfere di azione dell’impresa non sono sempre facilmente controllabili dal diritto po-

sitivo né orientabili con la doverosità morale. 

Tale responsabilità, infatti, si distingue dalla responsabilità che ordinariamente vincola 

l’impresa nei confronti di terzi contraenti o la responsabilità reciproca tra partner, ma ope-

ra erga omnes, anche verso “ignoti”78. 

L’origine della RSI è fuori dal diritto del lavoro, entro un orizzonte più generale79, ma 

numerosi fenomeni, fra cui la flessibilizzazione delle regole lavoristiche, la proliferazione 

di modelli contrattuali speciali, la diffusione di lavoratori precari o in situazione di sotto-

protezione sociale hanno fatto sì che da un certo momento in avanti il diritto del lavoro e 

la responsabilità sociale d’impresa si incontrassero80. 

                                                 

75 Così M. C. MALAGUTI, G. G. SALVATI, La responsabilità sociale d’impresa. Percorsi interpretativi tra casi e ma-
teriali di diritto internazionale, dell’Unione europea ed italiano, Padova, Cedam, 2017, 3. Per le ragioni sopra 
viste, peraltro, può essere più pregnante fare riferimento alla dimensione della corporate governance, ancor 
più che a quella della corporate law. 

76 Ibidem. 

77 Ibidem. 

78 Cfr. A. GRANDORI, 10 tesi sull’impresa…, cit., 107. V. anche F. GALGANO, Il contratto di società, Bologna, 
Zanichelli, 1971. 

79 Legato alle società per azioni (A. GRANDORI, 10 tesi…, cit., 106) ma proiettato su altre sfere di incidenza 
di queste. 

80 Cfr. M. FERRARESI, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2012; ID., Respon-
sabilità sociale dell’impresa, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lessico giuslavoristico, Bologna, Bononia University 
Press, 2010, 111 ss. 
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La RSI81 è un percorso82 impegna le imprese ad una crescita economica equa e sosteni-

bile; essa ha una latitudine multidimensionale in conseguenza della varietà di sfere su cui 

l’impresa impatta, potendo questa prosperare a spese della comunità di riferimento e cau-

sando problemi ambientali83, economici e sociali84. 

Come abbiamo già visto, l’ordine giuridico statuale, del resto, coesiste con altri ordini 

giuridici, anche di carattere privato. Fra questi è annoverabile quello dell’impresa85, che, 

anzi, è uno fra i più importanti per la dimensione economica del cittadino-lavoratore e, di 

conseguenza, di ogni comunità. 

La RSI è stata promossa a più livelli, dal “micro” livello regionale a quello nazionale, da 

quello europeo86 a quello globale. Numerosi organismi istituzionali si sono occupati di 

fornire delle linee guida per l’adozione di pratiche comuni di RSI da parte di imprese 

aventi caratteristiche omogenee e che occupano spazi comuni87. Fra i tentativi di elabora-

                                                 

81 Sulla quale esiste una pubblicistica sconfinata, proveniente da studiosi di molteplici aree disciplinari (lavo-
risti, civilisti, commercialisti, internazionalisti, ma anche esperti di economia aziendale e altre discipline 
economiche o sociologiche). Fra i più recenti e senza velleità di completezza: A. PERULLI (a cura di), La re-
sponsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, Bologna, Il Mulino, 2013, specialmente dedicato all’analisi delle 
condotte di un campione di alcune centinaia di imprese venete, anche di piccole dimensioni e M. FERRARESI, 
Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2012. Inoltre v. F. BALLUCHI, K. FUR-

LOTTI (a cura di), La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile, Torino, Giappi-
chelli, 2017; E. BELLISARIO, La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia e autorità privata, Torino, 
Giappihelli, 2012, M. C. MALAGUTI, G. G. SALVATI (a cura di), La responsabilità sociale…, cit. In molti casi si 
tratta di opere collettanee che raccolgono contributi di matrice differente. 

82 Si è parlato infatti anche di RSI come “processo”: D. GOTTARDI, Il diritto del lavoro nelle imprese socialmente 
responsabili, in LD, 2006, 8 ss. 

83 Per fornire un solo esempio, ancorché decontestualizzato ed estemporaneo in questa sede, basti osservare 
come secondo uno studio pubblicato nel 2017 dalla organizzazione indipendente britannica CDP 
(www.cdp.net), oltre il 70% del totale delle emissioni inquinanti del pianeta sono prodotte da cento multina-
zionali (v. il rapporto con i dati completi raggiungibile da questo link: https://www.cd-
p.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions).  

84 Cfr. M. ONADO, Le imprese guardino al beneficio comune, in Il Sole 24 Ore – domenicale, 17 marzo 2019 (re-
censione al recentissimo U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè, 
2019). 

85 Così A. LYON CAEN, Le droit sans l’entreprise, in B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC (diretto da), 
L’entreprise. Point aveugle du savoir, Editions Sciences Humainea, Auxerre, 2014. 

86 Al netto di alcuni interventi successivi, il documento più completo che riassume quali siano stati gli inter-
venti, le raccomandazioni e i programmi (ad esempio con strumenti come un “Libro Verde” nel 2001) 
dell’Unione in materia di RSI rimane la Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al 
comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2006, (COM(2006) 136), consultabile al link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52006DC0136. A livello europeo, vale la pena di segnala-
re inoltre l’adozione della direttiva 2014/95/UE in materia di rendicontazione non finanziaria delle impre-
se, che impone obblighi di trasparenza su alcune politiche imprenditoriali in materia ambientale e sociale. 
Per un commento alla direttiva (e alla sua trasposizione nell’ordinamento spagnolo) v. O. CONTRERAS 

HERNÁNDEZ, A propósito de la Directiva 2014/95/UE y su transposición al ordenamiento español: ¿nuevos hori-
zontes en materia del responsabilidad social empresarial?, in RDS, 2019, 85, 121 – 133.  

87 Per quanto riguarda le proposte in sede UE fino al 2006 v. anche D. GOTTARDI, Il diritto del lavoro nelle 
imprese socialmente responsabili, in LD, 2006, 13 ss. 
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zione di standard internazionali recenti in materia, va annoverata la Guida sulla responsabi-

lità sociale ISO 26000, che, come si intuisce dalla denominazione, è opera 

dell’organizzazione internazionale incaricata di elaborare gli standard ISO (ossia la Inter-

national Organization for Standardization). Tale guida, pubblicata nel 2010, contiene una 

definizione di responsabilità sociale ad ampio spettro, destinata in generale alle organiz-

zazioni: «responsabilità per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività (ossia dei 

suoi prodotti, servizi e processi) sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamen-

to etico e trasparente, che contribuisca allo sviluppo sostenibile, inclusa la salute e il be-

nessere della società; che tenga in considerazione le aspettative degli stakeholder; che sia 

conforme alla legge applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento; 

che sia integrato in tutta l’organizzazione e messo in pratica nelle sua relazioni» 

L’impresa socialmente responsabile è una impresa che accetta “dall’esterno” di orienta-

re le proprie condotte88 secondo un modello che la trascende e che può svilupparsi util-

mente solo se il maggior numero possibile di imprese lo adottano, ma al tempo stesso 

produce regole “dall’interno”, autoimponendosi alcuni vincoli. 

Essa diventa infatti «luogo privilegiato di produzione delle regole giuridiche»89, poiché i 

codici di comportamento in cui si concretizza la RSI sono adottati per volontà propria.  

Nella creazione di queste regole l’impresa agisce come una sorta di ordinamento auto-

nomo90 (si ricordi quanto osservato in precedenza sull’impresa come istituzione in senso 

giuridico). Ciò emerge nitidamente sul piano regolativo – e infatti essa è un sistema, anche 

in senso luhmaniano (cfr. cap. I) – ma lo si vede meno chiaramente sul piano dei legami 

tra soggetti e componenti che ne fanno parte, più sfuggenti per la disarticolazione e di-

stribuzione spaziale dell’impresa, specie se multinazionale. 

Sul piano della moderna teoria dell’impresa, va segnalato il tipo di giustificazione teo-

rica attribuito alla RSI nell’ambito delle teorie “contrattualistiche” dell’impresa, sulle qua-

li, come ricordato nel terzo capitolo, riteniamo in questa sede di poter fare affidamento. I 

propugnatori di tali teorie affrontano i problemi della responsabilità sociale partendo dal 

                                                 

88 È una «politica volontaria … di natura procedimentale ancor prima che contenutistica»: L. CALAFÀ, Dia-
logo sociale e responsabilità sociale dell’impresa nella governance europea, in LD, 2006, 101. 

89 M. RANIERI, Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro, Cedam, Padova, 2017, 19. 

90 Anche se va ricordato che l’impresa può essere considerata un ordinamento giuridico (in senso atecnico) 
solo se ha al suo interno un contropotere, ossia se quella produzione di regole si determina in termini dialet-
tici, altrimenti è assai più difficile. Gli istituti della partecipazione dei lavoratori sono un esempio. In ogni 
caso, se quel contropotere esiste ed è efficace, sarà ovviamente maggiore la legittimazione della regola pro-
dotta dall’impresa/ordinamento. 
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presupposto che in un’astratta e ideale contrattazione fra tutti gli stakeholders, questi si 

troverebbero a concordare sull’idea di massimizzare i benefici della collaborazione reci-

proca vietando comportamenti opportunistici a danno l’uno dell’altro91. 

Il massimo problema pratico in tutto questo è però il c.d. enforcement delle regole che 

sono prive di autorità terze di controllo, dotate di un potere di indirizzo e sanzionatorio. 

Ciononostante, sono state proposte alcune letture sulla possibilità di intravedere una “co-

stituzionalizzazione” del sistema impresa (anche) attraverso l’adozione delle regole di RSI. 

B. La (auto)costituzionalizzazione dell’impresa. 

Gunther Teubner è lo studioso che si è maggiormente occupato della costituzionalizza-

zione dei sistemi92. Teubner, fra i molti campi in cui ha applicato le proprie teorie, non ha 

trascurato quello delle imprese, in particolare le grandi multinazionali. La riflessione si 

svolge nel quadro dell’analisi delle conseguenze della globalizzazione, un fenomeno che 

ha messo in crisi il “compromesso politico onnicomprensivo” che in precedenza93 gover-

nava tutti i sistemi produttivi di regole per la società94. 

La necessità di seguire un percorso ricostruttivo del genere nasce anche dalla definitiva 

presa d’atto che vi è stato il rovesciamento copernicano della cornice giuridica del merca-

to, per cui non vi è più un diritto che «gestisce la regia» e un mercato che «si adatta a vive-

re nel quadro di regole e nell’ambito territoriale del primo»95, ma la stessa “regia” e le 

stesse “regole” vengono costituite dal (e nel) secondo, entro il quale si cerca allora di in-

travedere addirittura una vocazione “costituzionale”, ossia una capacità di darsi una trama 

essenziale di principi rigidi e sovraordinati rispetto alle regole ordinarie. 

                                                 

91 Cfr. F. DENOZZA, Responsabilità dell’impresa e «contratto sociale». Una critica, in AA. VV., Diritto, mercato ed 
etica…, cit., 269 – 288 (qui 276). 

92 V. per tutti G. TEUBNER, Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto, Milano – 
Udine, Mimesis, 2015, ove ulteriori riferimenti a proprie precedenti opere.  

93 L. ZAMPINO, Gunther Teubner e il costituzionalismo sociale. Diritto, globalizzazione, sistemi, Torino, Giappi-
chelli, 2012, 135. 

94 L’autore muove dal presupposto della c.d. doppia riflessività delle norme giuridiche e delle strutture so-
ciali: v. amplius G. TEUBNER, L’auto-constitutionnalisation des entreprises transnationales? Sur les rapports entre 
les codes de conduite «privés» et «publics» des entreprises, in A. SUPIOT (a cura di), L’entreprise dans un monde…, 
cit., 73. 

95 G. F. FERRARI, Globalizzazione e internazionalizzazione dell’economia…, cit., 139. 
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Secondo molti studiosi96, un sistema che produce regole (per le componenti che ne fan-

no parte, umane, sociali, economiche, organizzative, etc.) può essere protagonista di un 

processo di “costituzionalizzazione” se assume su se stesso anche delle procedure di con-

trollo e sanzione rispetto alle deviazioni da tali regole. Non è ovviamente l’unico requisi-

to, ma è il principale. 

In ciò si gioca molto del dibattito sulla possibilità che le imprese multinazionali che 

adottino codici di condotta siano artefici o meno di un siffatto processo: non a caso acqui-

sisce rilevanza determinante, rispetto alla RSI, la dotazione o meno di un vigilance plan e il 

suo grado di rigidità97. 

Ci si chiede se questo sistema capitalistico transnazionale possa essere considerato un 

agente “istituzionale” del potere economico mondiale. Non solo per la sua attività di espli-

cita produzione di regole, ma anche per il condizionamento delle politiche degli stati (dal-

la materia del commercio estero, a quella fiscale, sino alle regole in tema di migrazione 

economica). Entra in gioco in sostanza l’individuazione dei soggetti che decidono le rego-

le del gioco economico a livello mondiale. 

Secondo Robè98 questa modalità di costituzionalizzazione avviene attraverso dei “mi-

crodispositivi” (microdevices), privi di una strategia deliberata e condivisa fra loro. 

Effettivamente, ancorché disorganico, lo sviluppo della regolazione lavoristica nella 

RSI sovranazionale c’è stato, non risultando però sempre soddisfacente sul piano degli 

standard di tutela99. 

Teubner ritiene però che possa parlarsi di costituzionalizzazione in virtù di un ulterio-

re elemento decisivo, attinente alla duplice struttura che assumono i codici di regolamen-

tazione: oltre a quelli puramente privati (corporate codes), vi sono infatti codici di compor-

                                                 

96 Non solo Teubner: v. infatti i contributi contenuti nelle prime due sezioni di J. P. ROBÉ, A. LYON CAEN, S. 
VERNAC (a cura di), Multinationals and the constituzionalization of the world power system, New York, Rouut-
ledge, 2016, i quali comunque si misurano con le riflessioni di G. Teubner in materia. Su tale importante 
volume v. anche la recensione di J. P. CHANTEAU, Le droit et la régulation des pouvoirs dans l’économie-monde, 
in RR, 2017, 22. 

97 Su ciò si muove una delle analisi di carattere più strettamente giuslavoristico nel volume citato: A. LYON 

CAEN, T. SACHS, The responsibility of multinationals enterprises. A constitutionalization process in action, ivi, 204 
ss. 

98 Cfr. J. P. ROBÉ, Globalization and constitutionalization of the World Power System, in J. P. ROBÉ, A. LYON 

CAEN, S. VERNAC (a cura di), Multinationals and the constituzionalization of the world power system, New York, 
Rouutledge, 2016, 11 ss. 

99 Ecco perché nel 2019 probabilmente potrebbe essere rivisto quanto veniva affermandosi una ventina 
d’anni fa, ossia che «in epoca di piena globalizzazione, il diritto del lavoro appare pervicacemente resistente 
alle prospettive di una regolazione sovranazionale» (A. PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione…, cit., 
XI.) , dovendosi osservare che i nodi da sciogliere attengono oggi più che altro alla qualità di quella regola-
zione e (come vedremo meglio nel quinto capitolo) alla sua legittimazione. 
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tamento emanati dagli Stati con le fonti tipiche del diritto internazionale (seppur con le 

difficoltà che ciò comporta, come già osservato). L’interazione fra queste due tipologie di 

codici, secondo il giurista tedesco, può determinare un processo di costituzionalizzazione 

nei termini che seguono: «in questa interazione si realizzano tendenze non solo verso una 

giuridificazione, bensì verso una costituzionalizzazione di imprese transnazionali. I corpo-

rate codes costituiscono il primo passo per costituzioni di impresa specificamente transna-

zionali – intese come costituzioni in senso stretto. Come spiegato meglio altrove, alla base 

di ciò sta un concetto di costituzione che non si limita alle norme fondamentali degli stati-

nazione, ma presuppone che […] anche ordinamenti non statuali sviluppino autonomi 

processi di costituzionalizzazione»100. E ancora «1. Dal momento che i corporate codes “sta-

tali” e “privati” giuridificano principi fondamentali di un ordinamento sociale e pongono al 

contempo regole per la loro autolimitazione, adempiono funzioni costituzionali centrali. 2. 

I codes sviluppano autentiche strutture costituzionali nelle caratteristiche di doppia rifles-

sività e meta-codificazione binaria. 3. I codici dell’uno e dell’altro tipo non formano, in 

quanto istituzioni costituzionali, nessuna gerarchia tra diritto costituzionale statale e di-

ritto costituzionale privato dell’organizzazione, ma un collegamento ultraciclico tra net-

work di norme costituzionali qualitativamente distinti»101. 

5. L’impresa nel diritto di matrice europea. 

In base ai trattati, a livello europeo esiste la competenza per intervenite su diversi profili 

sociali delle imprese, secondo le finalità indicate nei trattati stessi ed allo scopo di armo-

nizzare le discipline fra i vari paesi. Poiché, tuttavia, in un orizzonte continentale i modelli 

produttivi sono diversificati e i cambiamenti possono essere rapidi e/o a diverse velocità 

fra i vari paesi, nel quadro UE è importante tenere conto dei modelli organizzativi 

dell’impresa per verificare la adeguatezza ed efficacia degli interventi che si devono pro-

porre in materia lavoristica e sociale. In particolare, con riferimento alle diverse ipotesi di 

attribuzione – in sede “comunitaria” – di diritti di informazione e consultazione, «assume-

re questa visuale [sulla trasformazione dell’impresa] … aiuta a rimuovere le frustrazioni 

                                                 

100 G. TEUBNER, Ibridi e attanti…, cit., 136 ss. 

101 Ivi, 137. 
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che colgono il giuslavorista se … si limita a chiedersi quale sia il tasso di implementazione 

dei diritti»102. 

A livello comunitario (oggi europeo), infatti, il rinvenimento di un concetto nitido di 

impresa, perlomeno a fini giuslavoristici, è ancora più problematico103 di quanto accada a 

livello domestico a causa della presenza di alcune oggettive difficoltà aggiuntive. Esse de-

rivano della necessità di provare a formulare regole che siano adeguate a uno scenario di-

versificato, in cui coesistono realtà produttive, imprenditoriali e di mercato significativa-

mente diverse muovendosi da paese a paese, sia sotto il profilo dell’oggetto della produ-

zione, sia sotto il profilo dimensionale e occupazionale, sia sotto il profilo tecnologico. Ciò 

è sempre stato vero, ma lo è ancor più con l’ampliamento progressivo dell’Unione, specie 

dopo l’allargamento ad est di una quindicina di anni fa. 

Nondimeno, però, sulla base del principio di attribuzione e del perseguimento delle fi-

nalità indicate nei trattati (pur nella loro evoluzione, che testimonia una crescita delle aree 

di incidenza del diritto UE, anche in materia sociale), il legislatore europeo ha dovuto te-

nere conto dell’esistenza non solo di “economie reali” diversificate, ma anche di sistemi 

giuridici nazionali distanti, rispondenti a modelli opposti, talora sprovvisti di punti di con-

tatto anche a livello linguistico-concettuale104.  

Ecco perché la regolazione ha seguito spesso moduli improntati a un prudente pragma-

tismo e ha adoperato formule elastiche o addirittura generiche, cui spesso la Corte viene 

chiamata ad attribuire un significato sulla base del caso concreto. La mediazione dello 

(“scarno”, quando scriveva Verrucoli, oggi più sviluppato) diritto di matrice europea negli 

ordinamenti nazionali105 è sempre stata perciò un problema significativo. 

                                                 

102 Così M. MAGNANI, Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell’impresa, in DL, 
2005, I, 134. 

103 In questi termini P. VERRUCOLI, La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario e nel diritto italiano: 
evoluzione e prospettive, in ID. (a cura di), La nozione d’impresa nell’ordinamento comunitario, Milano, Giuffrè, 
1977, 395 - 398. 

104 Nell’ultimo decennio, peraltro, a causa anche della crisi economica, è il complessivo processo di integra-
zione ad essere entrato in crisi, risultando “inconciliabile” il terzetto costituito da unione economico-
monetaria, sovranità sociale nazionale e democrazia: così S. GIUBBONI, Diritto del lavoro europeo. Una intro-
duzione critica, Padova, Cedam, 2017, 3 ss. 

105 P. VERRUCOLI, La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario e nel diritto italiano: evoluzione e prospetti-
ve, in ID. (a cura di), La nozione d’impresa nell’ordinamento comunitario, Milano, Giuffrè, 1977, 396 ss. eviden-
zia che trovandosi i legislatori domestici di fronte a dati non molto precisi essi si siano limitati a considerare 
le “caratteristiche del tutto comuni o di semplice … percezione”. 
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Nonostante questo contesto incerto, è ovviamente necessaria la presenza di molteplici 

riferimenti all’impresa nei documenti normativi europei, vista l’assoluta centralità che ha 

la regolazione dei mercati in Europa. 

Prima della progressiva affermazione nel contesto comunitario del principio ampio di 

“unità economica”106 come parametro per l’identificazione dell’impresa, vi era il criterio 

del vecchio art. 80 del Trattato CECA, di carattere giuridico-formale. Vi si stabiliva infat-

ti che «sono considerate imprese, ai sensi del presente Trattato, quelle che esercitano 

un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio», aggiungendo poi un riferi-

mento a «le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribu-

zione diversa dalla vendita ai consumatori o all’artigianato». Tale disposizione si inseriva 

nella trama di regole dedicata alla garanzia di un regime concorrenziale, materia da sem-

pre centrale nel diritto comunitario ed entro la quale esso ha iniziato a occuparsi 

dell’impresa107. 

La formula dell’articolo 80 del Trattato CECA è stata interpretata secondo un formali-

stico parametro di possesso della soggettività giuridica, di talché qualsiasi ente (o addirit-

tura persona fisica in certi casi) idoneo a essere un centro di imputazione poteva essere 

considerato impresa108. 

Al netto di questo stringato parametro normativo, tuttavia, si è sempre ritenuto che 

una vera e propria definizione legislativa di impresa a livello europeo mancasse e la spie-

gazione, a partire da acquisizioni risalenti109, si è perlopiù individuata, come anticipato, 

nel fatto che, avendo gli stati membri definizioni normative molto diverse, sarebbe risul-

tata particolarmente complessa l’armonizzazione delle discipline – e più in particolare il 

recepimento di quella comunitaria nell’ordinamento interno dei vari stati membri. 

Anche per questa ragione, la dottrina italiana di impronta giuscommercialistica ha mo-

strato propensione all’uso di un canone funzionalistico di interpretazione del concetto di 

                                                 

106 Che è volutamente generico, come si può facilmente intuire. 

107 Cfr. I. VAN BAEL, J. F. BELLIS, Il diritto comunitario della concorrenza, Torino, Giappichelli, 2009, 29 ss. 

108 V. anche E. R. DESANA, L’Impresa…, cit., 90. Già lo stesso P. VERRUCOLI, La nozione di impresa…, cit., 
403, sottolineava come i Trattati «hanno preso in considerazione … strutture organizzative di imprese che 
per le loro dimensioni e complessità e per il loro modo di operare sono obiettivamente rilevanti nell’ambito 
del mercato comune», trascurando come e quando sorga l’impresa. 

109 V. P. VERRUCOLI, La nozione di impresa…, in P. VERRUCOLI, La nozione di impresa cit. 
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impresa nel diritto UE110, che cioè individuasse il concetto all’interno dei singoli contesti 

normativi di riferimento e delle discipline volta a volta rilevanti. 

Se ciò vale per le normative di taglio più commerciale (anzitutto la disciplina della con-

correnza), lo scenario non è molto diverso in materia lavoristica. Per di più, dalla fine de-

gli anni settanta, al netto dell’indirizzo di politica del diritto perseguito nei singoli casi, la 

produzione normativa comunitaria ha riflettuto i “cambiamenti della struttura organizza-

tiva e formale delle imprese”111, dovendo, in altre parole, fare i conti con la crisi del ford-

taylorismo classico. 

Un tratto unificante delle direttive succedutesi nelle varie materie può essere colto nel-

la propensione ad incidere sui profili procedurali, più che introducendo facoltà o divieti di 

carattere sostanziale rispetto all’azione economico-imprenditoriale112. Si badi, tuttavia, al 

fatto che l’intervento procedimentale non è necessariamente sprovvisto di portata garan-

tistica. Anzi, molto spesso questa “procedimentalizzazione” dell’attività di impresa risulta 

indispensabile per rendere conoscibile e di conseguenza controllabile una determinata opera-

zione economica che, altrimenti, potrebbe dispiegare occultamente i propri effetti, anche 

eventualmente in danno dei lavoratori. 

Il riferimento è naturalmente a tutte le direttive che hanno messo al centro gli obblighi 

di informazione e consultazione dei lavoratori, intendendo questa modalità come una “an-

ticipazione (rectius, prevenzione) dei rischi”113 e/o che hanno ispirato la propria azione alla 

ricerca di un accordo sindacale quale vero e proprio “effetto utile” dell’intervento norma-

tivo, da declinarsi poi con sfumature diversificate nel recepimento dei singoli paesi (es. in 

materia di licenziamenti collettivi e per certi versi anche di trasferimento d’azienda). 

Nel primo tipo di interventi, la Direttiva 2002/14/CE (istitutiva di un “quadro genera-

le sull’informazione e consultazione dei lavoratori”) costituisce l’esempio più emblematico 

di una attitudine alla regolazione procedurale più che sostanziale, nonché della rinuncia ad 

                                                 

110 Cfr. G. GUIZZI, Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile, in RDComm, 1993, 
5 ss. dell’estratto digitale. 

111 Vedi M. MAGNANI, Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell’impresa, in DL, 
2005, I, 136. 

112 V. per tutti L. FICARI (a cura di), Società europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori, Mila-
no, Giuffrè, 2006, dove si testimonia più nel dettaglio quanto indicato nel testo. Cfr. anche L. CALAFÀ, F. 
BANO, L'approvazione delle direttive comunitarie sulla partecipazione dei lavoratori; le disposizioni di attuazione di 
obblighi comunitari internazionali e le nuove regole per la professione di consulente del lavoro (Osservatorio legisla-
tivo in materia di lavoro), in RIDL, 2007, 3, III, 161 – 166. 

113 Cfr. M. MAGNANI, Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell’impresa, in DL, 
2005, I, 137. 
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una “partecipazione forte” nell’impresa in favore della costituzionalizzazione di una parte-

cipazione “debole” dei lavoratori (su questo aspetto v. infra cap. V)114. 

Inoltre va tenuto presente il noto filone di giurisprudenza europea inerente al rapporto 

tra disciplina della libera concorrenza (ora art. 101 TFUE) e diritti sociali di autonomia 

collettiva (oggi art. 151 ss. TFUE e art. 28 CDFUE). Con il noto caso Albany115, la Corte 

di giustizia introdusse una ventina di anni fa una deroga alla rigorosa libertà di concor-

renza, salvando alcuni obblighi di iscrizione a un fondo di previdenza introdotti da 

un’autorità amministrativa olandese sulla base di alcuni accordi collettivi. Lo fece però 

sulla base di argomenti ambigui116: in estrema sintesi, per bilanciare la libertà di contrat-

tazione collettiva con la concorrenza occorre, ad avviso della Corte, verificare nel merito i 

contenuti degli accordi collettivi presi in esame per stabilire che effettivamente fossero 

funzionali a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro, senza far prevalere gli 

obiettivi sociali sulle ragioni del mercato117. 

Sul tema i giudici di Lussemburgo sono dovuti tornare più volte118 e la novità giuri-

sprudenziale più significativa si rinviene nel caso Kunsten del 2014119. La Corte deve in-

tervenire poiché l’individuazione dell’area di esenzione dall’applicazione rigida dei principi 

della concorrenza introdotta con Albany non sarebbe idonea a tenere in considerazione 

una contrattazione collettiva “mista” che coinvolga sia lavoratori subordinati sia lavorato-

ri autonomi nella fissazione delle “tariffe” in cambio delle quali gli uni o gli altri possono 

svolgere la medesima attività (quella di musicista) a favore di un determinato soggetto. 

Ebbene, con una argomentazione equivoca e problematica dal punto di vista lavoristico120, 

                                                 

114 Cfr. in materia M. BIASI, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzione e prospettive nel con-
fronto con il modello tedesco ed europeo, Milano, Egea, 2013, spec. cap. III.  

115 C. giust., 21 settembre 1999, C-67/97, Albany, in RIDL, 2000, II, 209 ss., con nota di M. PALLINI. 

116 Cfr. M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva relativa al la-
voro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, in ADL, 2018, 2, 450. 

117 V. ex multis S. NADALET, Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: articolazioni possibili. Qualche proposta 
scomoda in tema di “globalizzazione”, in LD, 2002, 1, 101 ss.; S. SCIARRA, Diritto del lavoro e regole della concor-
renza in alcuni casi esemplari della Corte di Giustizia Europea, in DLM, 2000, 3, 596; S. GIUBBONI, Diritti socia-
li e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, Il Mulino, 2003, 168 ss. 

118 V. una sintesi del percorso e ulteriori riferimenti in M. BIASI, Ripensando il rapporto…, cit., passim. 

119 C. giust., 11 settembre 2014, C-413/13, Kunsten, in RIDL, 2015, II, 566 ss., con nota di P. ICHINO, cui si 
rinvia per i dettagli della specifica vicenda.  

120 Sulle debolezze della motivazione, derivante perlopiù dal riferimento ai “falsi autonomi” rinviamo a M. 
BIASI, Ripensando il rapporto…, cit., 453 ss. 
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la Corte in sostanza non consente di ampliare l’esenzione sulla base del presupposto che i 

lavoratori autonomi (se genuini) sono assimilabili a imprese121. 

A. La nozione di impresa nella disciplina europea del trasferimento d’azienda. 

Come si può intuire dal paragrafo che precede, nel diritto europeo l’approccio allo studio 

dell’impresa differisce da quello praticato nel diritto domestico (italiano, come degli altri 

paesi) per diversi fattori. Va inoltre tenuta presente la circostanza per cui, mentre nel con-

testo nazionale occorre individuare l’impresa per risalire alla disciplina che deve essere 

tenuta dal soggetto che la esercita (ad es. per quanto riguarda le regole societarie, ma an-

che quelle lavoristiche), a livello comunitario (oggi europeo) è sempre stato prioritario in-

dividuare l’impresa e i suoi confini per disciplinare il mercato entro cui essa opera122. Anche 

per questa ragione, come accennato, non è particolarmente fruttifera la ricerca di una vera 

e propria nozione europea di impresa. Essa, infatti, semplicemente non esiste. Varia, in ma-

niera estremamente elastica, in funzione del contesto normativo in cui l’impresa viene 

presa in considerazione. 

Ciò non toglie che tradizionalmente, in sede UE, si faccia riferimento preferibilmente 

ad una nozione oggettiva di “impresa”123 (senza definirla124) piuttosto che alla nozione 

soggettiva di imprenditore, anche laddove occorra poi dare maggior rilievo al soggetto 

agente dell’impresa, cioè l’imprenditore, in quanto destinatario delle prescrizioni e titolare 

                                                 

121 Così mostrando ancora una volta la vastità ed eterogeneità della nozione di impresa nel diritto europeo 
(v. anche A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e auto-
nomia nel diritto del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro 
autonomo e del lavoro agile, Padova, Cedam, 2018, 43 ss.), che includerebbe tout court anche il lavoro autono-
mo, a meno che non sia falso (bogus). Come noto, è ricorrente la problematica della distinzione fra il piccolo 
imprenditore e il lavoratore autonomo (cfr. O. RAZZOLINI, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente perso-
nale, Torino, Giappichelli, 2012), ma non è certo pensabile un’assimilazione così netta nel diritto domestico, 
oltre che, verrebbe da dire, nella realtà materiale ed economica, laddove l’impresa esiste proprio perché uti-
lizza il valore prodotto dal lavoro altrui in cambio di denaro, mentre il lavoro autonomo si caratterizza per 
antonomasia per la esclusiva (o quasi esclusiva) personalità della prestazione. 

122 Cfr. G. GUIZZI, Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile, in RDComm, 1993, 
3 dell’estratto digitale. 

123 Conta cioè l’attività economica in sé considerata, per questo si parla anche di “unità economica” come so-
stituto funzionale di impresa. In dottrina si può rammentare quanto osservato da L. DI VIA, L’impresa, in N. 
LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, Vol. I, Padova, Cedam, 1997, 253: «nel diritto comunitario il sog-
getto rilevante non è l’imprenditore, cioè il soggetto che svolge attività economica, essendo, invece, il fulcro 
della disciplina il fenomeno economico in sé, costituito dallo svolgimento dell’attività» (c. nostro). 

124 Emblematico in tal senso il già citato art. 101 TFUE che parla di “impresa” senza definirla in alcun modo 
e dando così luogo a varie incertezze, fra cui quelle affrontate nei ricordati casi Albany e Kunsten. 
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dell’iniziativa economica (ad esempio per vietargli di sfruttare abusivamente una posizio-

ne dominante o di distaccare la manodopera se non a determinate condizioni, etc.). 

Vi è però un ambito prettamente lavoristico del diritto UE cui occorre dedicare qual-

che cenno ulteriore. Come è stato evidenziato125, lo sviluppo più recente del mercato co-

mune ha accresciuto notevolmente le opportunità di delocalizzazione, sub-contrattazione, 

esternalizzazione e distacco della manodopera, provocando notevoli mutamenti nello spa-

zio del lavoro transnazionale intra-europeo, non privi di conseguenze in termini di fram-

mentazione e ritardi nella protezione sociale. 

Queste operazioni vengono effettuate con strumenti giuridici diversi, tutti ad elevato 

impatto sui lavoratori, e da tempo numerose voci rilevano – con perplessità e preoccupa-

zione – come il diritto del lavoro nella giurisprudenza maggioritaria recente della Corte 

sia diventato un mero «strumento giuridico di organizzazione efficiente dell’impresa»126. 

Del resto il livello di tutela approntato dalle discipline lavoristiche europee spesso non è 

elevato e, soprattutto, nel bilanciamento con le libertà economiche questo si trova a soc-

combere. Si consideri anche che in sede UE le clausole generali di divieto di abuso del di-

ritto e di frode alla legge si configurano in maniera molto più blanda (quasi inesistente) di 

quanto accada nell’ordinamento privatistico italiano127. 

Tra gli strumenti giuridici, presi in considerazione a livello comunitario, con cui è pos-

sibile realizzare le operazioni di trasformazione delle imprese di cui sopra, se ne annovera 

uno cui vale la pena di dedicare qualche ulteriore considerazione, in virtù delle indicazioni 

che esso fornisce sulla nozione di impresa. È il trasferimento d’azienda128.  

                                                 

125 È, in estrema sintesi, la conclusione di una riflessione sulla giurisprudenza europea in tema di licenzia-
menti collettivi, distacco transnazionale e appalti pubblici proposta da J. KENNER, The Enterprise, Labour and 
the Court of Justice, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Enterprise and Social Rights, cit., 247. 

126 S. GIUBBONI, Diritto del lavoro europeo. Una introduzione critica, Padova, Cedam, 2017, 91, ove ampi rife-
rimenti. V. già A. JEAMMAUD, Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement, in 
WP D’Antona INT n. 41/2005, 26. 

127 Questo rilievo viene sviluppato da L. NOGLER, Diritto del lavoro e diritto commerciale (con particolare ri-
guardo alle reti di imprese), relazione presentata al seminario internazionale El trabajo en las redes empresaria-
les: experiencias de regulación y gestión, svoltosi a Salamanca l’8 e 9 novembre 2018, inedita a quanto consta. 
L’intervento è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=TpF69um_y28. Cfr. anche L. CO-

RAZZA, Contractual integration…, cit., 50, a proposito dell’abuso del diritto. Si ricordi quanto osservato re-
tro al Cap. III sul valore che tali strumenti rivestono invece nell’ordinamento interno. 

128 Sul quale v. anche retro Cap. III sub § 6.a. 
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Su questo istituto il legislatore europeo è stato sempre particolarmente attivo, a testi-

monianza della sua ciclica propensione a occuparsi dei processi di trasformazione indu-

striale129. 

Il primo intervento organico è della fine degli anni settanta, ma è con la direttiva 

50/98 - che aggiornava la materia intervenendo sulla precedente direttiva 77/187 (che 

per anni aveva dato luogo a notevoli incertezze applicative130) – che si giunge a un quadro 

di riferimento più moderno. È tuttavia la direttiva 23/01, che innova ulteriormente la di-

sciplina, a costituire oggi il punto di riferimento fondamentale. 

Il nodo più rilevante è l’individuazione di cosa si intenda per “imprese”, “stabilimenti” o 

“parti di imprese”. Nella direttiva la “parte dell’impresa” viene definita come «l’insieme dei 

mezzi organizzati per lo svolgimento dell’attività economica»131 (art. 2, lettera b) della di-

rettiva 23/01, che spiega cosa debba intendersi per «entità economica che conserva la 

propria identità»)132. 

È di tutta evidenza come ancora una volta si sia utilizzato un canone oggettivo, che 

mette al centro l’economicità e l’organizzazione dei mezzi. 

Questa nozione è sufficientemente (generica e) ampia da poter consentire di far rientra-

re un insieme di figure eterogeneo nel suo campo di applicazione. I numerosi interventi 

della Corte di Giustizia lo confermano. Anzitutto, anche in questo ambito, è chiarissimo 

come la Corte si focalizzi esclusivamente sul concetto di impresa e non su quello di im-

prenditore133. Le citate espressioni impiegate dalla direttiva del resto puntano a «definire 

in maniera oggettiva il campo di applicazione della [stessa] ed evitare che [possano] de-

terminarsi incertezze applicative»134. 

                                                 

129 Ad esempio nel Consiglio Europeo straordinario di Lussemburgo (su cui v. un resoconto stampa al link 
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00400.I7.htm) si manifestò 
tale particolare attenzione nell’ottica dello sviluppo di procedure di informazione e consultazione: cfr. M. 
MAGNANI, Direttive comunitarie di vecchia e nuova generazione e trasformazioni dell’impresa, in DL, 2005, I, 139. 

130 Su cui v. S. GIUBBONI, L’outsourcing alla luce della direttiva 98/50/CE, in DLRI, 1999, 423 ss., spec. la 
prima parte. 

131 Cioè, ancora una volta, un concetto essenzialmente organizzativo, come osserva A. LEPORE, Trasferimento 
di parte dell’azienda, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lessico giuslavoristico. Vol. II L’impresa, 145. Il virgoletta-
to è sostanzialmente la versione italiana della disposizione citata. 

132 Si tratta in buona sostanza di ciò che nella disciplina interna di recepimento viene chiamato “articolazio-
ne funzionalmente autonoma” o, più comunemente, “ramo”. 

133 Lo spiega chiaramente anche E. R. DESANA, L’impresa fra tradizione, cit., 87. 

134 Causate dall’uso di termini aventi significato diversificato nei vari ordinamenti. Il virgolettato è tratto da 
M. LAMBERTI, Il trasferimento di imprese, in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto del lavoro 
dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2015, 292. 
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Uno degli esempi più recenti è costituito da C. giust., 7 agosto 2018, C-472/2016135. È 

una pronuncia su un caso spagnolo in cui i giudici dovevano stabilire se rientrasse nel 

campo di applicazione della direttiva una situazione in cui «l’aggiudicatario di un appalto 

di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica, che riceve 

dall’amministrazione comunale tutti i mezzi materiali necessari all’esercizio di tale attivi-

tà, cessa l’attività due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, licen-

ziando il personale e restituendo detti mezzi materiali all’amministrazione comunale, la 

quale procede a una nuova aggiudicazione esclusivamente per l’anno scolastico successivo 

e trasferisce al nuovo aggiudicatario gli stessi mezzi materiali». 

La Corte risponde affermativamente al quesito e in vari passaggi della sentenza parla 

espressamente di “entità economica”, mostrando una non casuale genericità nella scelta 

lessicale: volendo, si sarebbero forse trovati argomenti validi anche per la soluzione oppo-

sta, alla luce della natura del soggetto in questione, ma la Corte propende per un campo di 

applicazione largo136. 

Alla Corte interessa in particolare il profilo della unitarietà e identità dell’impresa (rec-

tius, della entità economica organizzata), evidentemente per la preoccupazione di disincen-

tivare l’effettuazione di operazioni abusive mediante trasferimenti di articolazioni non ge-

nuine137, seppure le entità prese in considerazione risultano “leggere”. 

Tuttavia, posto che nella nozione di “attività economica organizzata” occorre ricono-

scere questi profili di unitarietà e identità riconoscibile (per prevenire trasferimenti artificio-

si di articolazioni non genuine138), pare interessante anche la contrapposizione, già emersa 

nella dottrina italiana, tra una lettura della nozione che potremo chiamare statica ed una 

che potremmo chiamare dinamica. 

                                                 

135 Su cui v. E. ROJO TORRECILLA, A vueltas con la música y los músicos. Cuál es el concepto de empresa que se 
trasmite según la normativa comunitaria, con normas laborales y administrativas que se entrelazan. A propósito de la 
sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018 (asunto C-472/16), in http://www.eduardorojo-
torrecilla.es/2018/08/a-vueltas-con-la-musica-y-los-musicos.html, 27 agosto 2018. 

136 Sono osservazioni proposte da E. ROJO TORRECILLA, A vueltas con la música y los músicos…, cit. Sul campo 
di applicazione della direttiva v. anche in generale I. ALVINO, La nozione di trasferimento di ramo di azienda 
alla prova del fenomeno dei “cambi di appalto”: un cantiere ancora aperto?, in DRI, 2018, 2, 556. 

137 V. ad es. C. giust., 12 febbraio 2009, C-466/07, Dietmar Klarenberg, in RIDL, 2009, II, 219 ss. In partico-
lare questa pronuncia si soffermava sui requisiti di unitarietà dell’articolazione trasferita in rapporto alla sua 
connessione con l’organizzazione del cessionario, presso la quale non può essere smembrata o frammentata. 

138 «In particolare si pone l’esigenza che la valorizzazione del potere imprenditoriale non trascenda in arbi-
trio assoluto, specie nel momento in cui si ammetta che, all’atto o in vista del trasferimento, il cedente può 
anche accorpare o creare ex novo entità prima non autonome o addirittura inesistenti»: così C. ZOLI, Contrat-
to e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, in DLRI, 2004, 103, 359 – 418 (qui 
399). 
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La lettura statica139, sarebbe più vicina al concetto di imprenditore di cui all’art. 2082 

c.c. (del resto anche tale disposizione sceglie di riferirsi alla nozione di “attività economica 

organizzata” che, come abbiamo visto, è presente nella disposizione) valorizzando con-

giuntamente il profilo della entità e quello della organizzazione. 

La lettura dinamica140, forse più convincente, trascura l’astrattezza cui può portare la 

ricerca del significato della c.d. entità (che ai fini di una applicazione delle tutele secondo il 

canone lavoristico di effettività può risultare vaga) e concentra sulla attività svolta 

dall’articolazione dell’impresa l’operazione ricostruttiva141. La prima, infatti consiste 

nell’insieme dei mezzi organizzati, mentre il profilo dinamica dell’attività (che si situa a 

valle della organizzazione), come vedremo meglio anche in seguito, consente di valorizza-

re la dimensione del potere che fa “muovere” l’impresa e le sue articolazioni.  

6. Il modello europeo di economia sociale di mercato e la sua natura problematica. 

Al di là della ricostruzione di cui sopra, ai nostri fini è imprescindibile spendere qualche 

parola anche su un altro aspetto legato all’Unione Europea. Ci riferiamo al modello eco-

nomico di fondo in cui si agitano le problematiche regolative, interpretative e giudiziarie 

più spinose in materia di impresa. 

Esso è comunemente definito come “economia sociale di mercato”142. Di cosa si tratta? 

L’economia sociale di mercato è anzitutto una economia di mercato. Ciò significa che il si-

stema economico si basa sull’interdipendenza fra domanda e offerta, che gli scambi eco-

nomici sono liberi, così come la fissazione dei prezzi, l’incremento e la collocazione delle 

ricchezze e delle attività produttive, etc. 

Un po’ più problematico è comprendere esattamente cosa significhi l’espressione “so-

ciale” all’interno di questo sintagma. Gli ultimi decenni143 (almeno dal Trattato di Maa-

stricht, salvo qualche debole segnale in controtendenza all’epoca del Trattato di Amster-

                                                 

139 Per la quale v. ad esempio G. SANTORO-PASSARELLI, Fattispecie e interessi tutelati nel trasferimento di azien-
da e di ramo di azienda, in RIDL, 2003, I, 198 ss. 

140 V. ad esempio A. MARESCA, Le «novità» del legislatore nazionale in materia di trasferimento d’azienda, in 
ADL, 2001, 595 ss. 

141 V. anche A. LEPORE, sub Art. 2112 codice civile, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (dir. da), Com-
mentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 2018, 639 ss. 

142 V. oggi l’importante e recentissimo F. CORTESE, D. FERRI (a cura di), The EU Social Market Economy and 
the Law. Theoretical Perspectives and Practical Challenges, Londra, Routledge, 2018. 

143 Cfr. L. CASTELLINA, Cinquant’anni d’Europa. Una lettura antiretorica, Torino, Utet, 2007, 57 ss. 
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dam e qualche entusiasmo monetaristico su possibili benefici dell’euro a livello sociale) 

forse hanno dimostrato con plastica severità come esso non possa alludere alla centralità 

di un progetto di carattere sociale, cioè improntato alla primazia dei diritti individuali e 

collettivi delle persone ad avere risorse adeguate per vivere dignitosamente e a fruirne se-

condo paradigmi di giustizia sostanziale e utilità sociale. 

Così, comunque, non era mai stato e del resto rimane ben nota l’efficace formula di Fe-

derico Mancini che riconosceva nel disegno comunitario una vera e propria “frigidità so-

ciale”144, al cospetto dello spazio attribuito alle libertà economiche. 

Non era mai stato così per la semplice ragione che l’economia sociale di mercato deriva 

dalle idee “ordoliberali” della c.d. Scuola di Friburgo, che ebbero un ruolo cruciale nel da-

re sostanza «all’orizzonte teorico che giustificò la scelta di dare alla CE quella caratteri-

stica di Comunità di mercato»145. Infatti, il disegno dei Trattati si basa sul postulato, né 

marxista, né liberista neo-classico, per cui l’esercizio delle libertà economiche sul piano 

sovranazionale non è in contraddizione con la protezione dei diritti sociali a livello nazio-

nale146. 

Come si intuisce, però, l’Europa si deve occupare delle libertà economiche, mentre per 

la protezione sociale sono responsabili gli stati. Ora, benché ovviamente dagli anni settan-

ta sia venuta meno questa netta separazione e ci siano stati molteplici interventi in mate-

ria sociale (anche per via delle modifiche ai trattati), rimane indubbiamente una preminen-

za delle libertà economiche e della competitività all’interno dei trattati medesimi, tanto è 

vero che l’art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea parla proprio di una «economica 

sociale di mercato», “highly competitive”, ossia fortemente concorrenziale. 

L’economia sociale di mercato deriva dunque dalla dottrina ordoliberale147. Essa si svi-

luppa al tramonto dell’esperienza weimariana148, quando lo Stato “forte” di stampo bi-

                                                 

144 F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento delle Comunità europee, in AA.VV., Il 
lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Padova, Cedam, 1988, 26 (contra, sia pure in una stagio-
ne di “euro-entusiasmo sociale”, M.R. ALARCON CARACUEL, La necessità di un capitolo sociale nella futura Co-
stituzione europea, in LD, 2000, 607). Di questo autore v. in generale la raccolta postuma ID., Democrazia e 
costituzionalismo nell’unione europea, Bologna, Il Mulino, 2004.  

145 Così G. ORLANDINI, Libertà economiche e cittadinanza sociale europea, in www.europeanrights.eu, 2010, 1. 

146 Cfr. S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato…, cit. 165 ss. In generale v. l’intero contributo di G. ORLANDI-

NI, Libertà economiche…, cit. nonché ID., Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro, Milano, Franco Angeli, 
2013, spec. il primo capitolo.  

147 Su cui v. A. SOMMA, Economia sociale di mercato e scontro tra capitalismi, in Diritto pubblico comparato ed eu-
ropeo online, 2015, 4, 1 – 19; anche in C. BERGONZINI, S. BORELLI e A. GUAZZAROTTI (a cura di), La legge dei 
numeri. Governance economia europea e marginalizzazione dei diritti, Napoli, Jovene, 2016, 51 – 68 e in F. MA-

CARIO e M.N. MILETTI (a cura di), La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI Secolo, Roma, Tre 
Press, 2017, 189 – 207 (da cui si cita). 
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smarckiano si trasforma in uno “Stato economico” (Wirtschaftsstaat), in una fase di notevo-

le sviluppo dell’economia, abitata anche da corpi intermedi e ricca di centri di mediazione 

sociale. Il tutto entro una linea mediana tra liberalismo classico e collettivismo socialista. 

Questa dottrina è però scettica verso forme di dirette di democratizzazione 

dell’economia e verso forme marcate di interventismo dello stato: «quanto alle riforme del 

mercato del lavoro, è costante l’impegno a ripristinare più elevati livelli di libertà contrat-

tuale, utili fra l’altro a rimuovere gli ostacoli alla flessibilizzazione e precarizzazione del 

rapporto di lavoro da un alto, e alla sua svalutazione dall’altro. Il tutto completato 

dall’indicazione per cui si inciderà sul sistema di relazioni industriali per limitare il potere 

dei sindacati dei lavoratori, ad esempio promuovendo la possibilità per gli accordi a livello 

di singola impresa di derogare agli accordi conclusi a livello centrale. Da notare infine gli 

impegni a incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, misura capace 

di indurre cooperazione e collaborazione tra capitale e lavoro senza il rischio di introdurre 

forme anche blande di democrazia economica»149. 

In conseguenza di ciò è evidente che un certo grado di giuridificazione lavoristica (a 

mezzo di legge e contratto collettivo) è indispensabile per garantire degli standard mini-

mi di tutela, seppure, secondo questa visione, preferibilmente a livello micro (ad esempio di 

singola impresa). 

Senonché trasferire tutto questo da una dimensione nazionale ad una sovranazionale è 

assai complesso. Va infatti considerato che l’Europa di oggi non ha alcuna omogeneità 

geografica: la governance economica comune, infatti, si riverbera in modo differenziato sui 

singoli stati. Il bilanciamento fra libertà economiche e diritti sociali che viene realizzato 

nelle sedi europee (in primis dalla Corte di Lussemburgo) impatta in termini più regressivi 

sui paesi aventi standard domestici di tutela inferiori150. 

Non solo: come tutti i modelli economici, anche l’economia sociale di mercato richiede 

in una certa misura di essere amministrata. Esistono molti modi per farlo. Oltre a quelli 

tradizionali (ad esempio il c.d. “metodo comunitario” o il c.d. “metodo aperto di coordina-

                                                                                                                                                    

148 Sulla quale resta insuperata la splendida raccolta di L. VILLARI (a cura di), Weimar. Lotte sociali e sistema 
democratico nella Germania degli anni ’20, Bologna, Il Mulino, 1978 (con contributi di diverso taglio discipli-
nare). Parallelamente, sul piano strettamente giuslavoristico, cfr. AA. VV., Laboratorio Weimar. Conflitti e di-
ritto del lavoro nella Germania prenazista, a cura di G. ARRIGO e G. VARDARO, Roma, Edizioni Lavoro, 1982. 

149 A. SOMMA, Economia sociale…, cit., 206. 

150 V. in generale A. BAYLOS GRAU, Modello sociale e governance economica. Uno sguardo dal sud dell’Europa, 
in LD, 2013, 585 ss., passim. 
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mento” – c.d. MAC151), nell’ultimo quindicennio – periodo dentro il quale si è manifestata 

una gravissima crisi economica – hanno preso piede modalità di governo intergovernative 

“parallele” e di matrice eminentemente finanziaria. È questa la modalità che ha portato 

all’adozione del Patto di bilancio europeo nel 2012 (c.d. fiscal compact), un trattato estra-

neo alle procedure istituzionali dell’UE che ne ha però fortemente condizionato le politi-

che sociali per diversi anni, frammentando ulteriormente il livello di protezione sociale tra 

i differenti paesi e «ignorando la dimensione giuridico-politica dei diritti dei cittadini ri-

conosciuti a livello europeo»152. 

Questo indirizzo preso negli ultimi anni dal modello economico europeo risulta forte-

mente problematico anche nella nostra ottica incentrata sull’impresa poiché questo tipo di 

orientamenti politici e di governance determinano, o quantomeno non limitano, alcune atti-

tudini “regressive” apprezzabili anche a livello giudiziario. È difficile pensare che essi non 

interferiscano in qualche misura con le scelte dei giudici della Corte. E infatti si è osserva-

to che l’economia di mercato dell’Unione Europea ha subito una progressiva e ulteriore 

torsione “anti-sociale” da quando la Corte di Giustizia ha iniziato a interpretare l’art. 16 

della Carta di Nizza, dettato in materia di libertà di impresa153, come un diritto fondamen-

tale della persona154, attribuendogli pertanto una posizione elevatissima nella “gerarchia” 

esistente fra i diritti e fra i diritti e le libertà, permettendo operazioni di bilanciamento 

largamente “favorevoli” alla protezione dell’efficienza economica delle imprese stesse. 

 

                                                 

151 Sul quale v. in questo ambito F. GUARRIELLO, Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per 
l’occupazione, in LD, 2004, 2, 351 ss. 

152 Così A. BAYLOS GRAU, Modello sociale e governance economica…, cit., 598. 

153 L’articolo recita icasticamente: «È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle 
legislazioni e prassi nazionali». 

154 Su cui assai criticamente S. GIUBBONI, Diritto del lavoro europeo. Una introduzione critica, Padova, Cedam, 
57 ss., al quale si rinvia per gli esempi, disseminati nel corso della trattazione. 
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CAPITOLO V 
 

L’IMPRESA E IL DIRITTO DEL LAVORO: 
SPUNTI PER UNA GRAMMATICA PRESCRITTIVA 

SOMMARIO: 1. L’impresa e il potere. - 2. La razionalizzazione organizzativa del diritto del lavoro. 
- A. La contrattualizzazione del potere datoriale. - 3. Principi fondamentali e impresa. - A. Il ca-
none inverso dell’art. 41 Cost.: per una nuova funzionalizzazione? - B. Il contratto di lavoro come 
prima relazione giuridica dell’impresa. - 4. Tecniche di regolazione dell’impresa all’epoca della go-
vernance dei numeri. - A. Gli interessi in gioco: quelli confliggenti e quelli compatibili. - B. Rispo-
ste giuridiche alla finanziarizzazione. - 5. L’impresa e la legittimazione della sua regola giuridica. - 
A. Regolazione lavoristica dell’impresa e rapporto tra capitalismo e democrazia. 

1. L’impresa e il potere.  

Come anticipato in precedenza, molti dei nodi problematici affrontati nei capitoli prece-

denti, pur assai diversificati tra loro, hanno in comune un forte legame con il tema del po-

tere, in particolare ovviamente il potere nell’impresa. 

Ora, nel diritto dei rapporti privati1, e ancora più nella teoria generale2, esistono molte 

accezioni di questa nozione. Sin dal superamento della società arcaica, l’esistenza di forme 

di potere implica (e presuppone) problemi di giustificazione, di controllo, di garanzie sul 

medesimo. 

Nell’impresa coesistono vari tipi di potere. Sicuramente la prima dimensione materiale 

in cui emerge l’esistenza di un potere (disegualmente distribuito) è quella economica. Il 

riferimento è anzitutto alla situazione originaria che in qualche misura precede la stessa 

venuta ad esistenza dell’impresa: vi è un soggetto (o più soggetti) titolare di capitali che in 

quanto tale ha de facto il potere di fare nascere l’impresa secondo la propria volontà. Una 

volta costituita l’impresa, il potere economico originario diventa una forma di supremazia 

su tutte le componenti dell’impresa stessa, che si proietta, in qualche modo, anche verso 

l’esterno. Poiché però tale supremazia non è ovviamente assoluta e illimitata, essa è un 

“supremazia istituzionale”3, perché soggetta a determinate regole. Essa è in questi termini 

                                                 

1 Cfr. A. LENER, Potere (diritto privato), in ED, vol. XXXIV, 1985, 610 - 642. 

2 Cfr. A. ZANFARINO, Potere (filosofia del diritto), in ED, vol. XXXIV, 1985, 599 - 610. 

3 Come la chiama U. ROMAGNOLI, Per una rilettura dell’art. 2086 c.c., in RTDPC, 1977, 1049. 
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cristallizzata nel nostro ordinamento dall’art. 2086 c.c.4 Il destinatario più significativo di 

questa posizione di supremazia è ovviamente il lavoratore.  

Secondo Romagnoli, il denominatore comune del potere aziendale sta nel fatto che il 

suo esercizio «è vincolato al rispetto di procedimenti in cui intervengono, con gli stru-

menti per influenzarne il corso, i destinatari dell’atto finale, allo scopo di costringerne 

l’autore a tener conto dei loro interessi»5. 

Questa dimensione del potere – ossia quello del datore verso i lavoratori – già interse-

ca alcuni dei temi affrontati: la lettura sociologia si misura col potere in azienda, quella 

economica dimostra che chi detiene il potere economico effettua le scelte imprenditoriali; la 

stessa evoluzione tecnologica non ne prescinde, se solo si pensa alle forme di esercizio dei 

poteri (anche nell’accezione di poteri datoriali tipizzati) che sono rese possibili dalla digi-

talizzazione. 

L’art. 2086 del codice civile è il fulcro di tutto questo: contiene il c.d. Führerprinzip e 

non a caso si è detto che prima dello Statuto da esso derivava il “campo trincerato” - o la 

“cittadella” - di cui l’imprenditore era dominus6. 

 

*   *   * 

 

Il potere nell’impresa non è tuttavia qualcosa di immobile ed ipostatizzato. Esso (e le sue 

forme di manifestazione ed esercizio) varia sia sincronicamente a seconda dei contesti im-

prenditoriali di riferimento sia diacronicamente per via dell’evoluzione economica e dei 

                                                 

4 Nel presente lavoro tutti i riferimenti a questa disposizione si intendono pensati sulla base della versione 
precedente alle modifiche introdotte con l’art. 375 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (contenente il Codice del-
la crisi d’impresa e dell’insolvenza) che modifica la rubrica dell’art. 2086 c.c. ed aggiunge un secondo comma 
del seguente tenore: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche 
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, 
nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordina-
mento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». In ogni caso, ai nostri fini è 
determinante il primo comma, che resta immutato. 

5 Così ancora U. ROMAGNOLI, Per una rilettura dell’art. 2086 c.c., in RTDPC, 1977, 1049. 

6 Cfr. U. ROMAGNOLI, Per una rilettura…, cit., 1050. In epoca molto più recente, dopo una stagione di rifor-
me di segno opposto rispetto a quelle di matrice statutaria, si è infatti parlato di «ritorno al principio del ca-
po» come “vendetta” di un diritto del lavoro che avrebbe «perso il suo popolo»: così F. MARTELLONI, Come 
cambia il lavoro nel tempo delle riforme neoliberiste, lezione tenuta presso la Camera del lavoro di Reggio Emi-
lia nel maggio 2015, videoregistrazione disponibile in https://www.youtube.com/watch?v=Z1r-
kVgWni2o&t=12s.  
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modelli produttivi7, nonché a seguito degli interventi dei legislatori e degli attori sociali, i 

quali sono costantemente chiamati a mediare e contrattare. 

Vi è di più. Fin dal primo capitolo8 si è evidenziata la stretta connessione esistente fra 

l’impatto dei fenomeni economici sull’impresa (nel corso di tutta la storia, ma in questa 

sede con particolare riferimento alle dinamiche finanziarie degli ultimi decenni) e la rico-

struzione concettuale “astratta” dell’impresa stessa. Ebbene, se è vero che l’impresa è una 

entità astratta poiché costituita della sommatoria di una molteplicità di relazioni giuridi-

che contrattuali; se è vero che tali relazioni contrattuali si pongono in rapporto dialettico 

con il potere, limitandolo e indirizzandolo; se è vero che tale potere ha una origine emi-

nentemente economica; se è vero che la distribuzione delle risorse economiche e la loro 

gestione da parte degli shareholders incide e dà corpo a quel potere, è assai difficile pensare 

di concepire l’impresa stessa in maniera avulsa da quelle dinamiche economiche. 

Poiché, inoltre, la relazione di lavoro è l’unica (o quasi l’unica) indefettibile perché im-

presa vi sia, oltre ad essere la più significativa da un punto di vista assiologico e costitu-

zionale, nel tentare di elaborare una concezione di impresa – o almeno di riconoscerne al-

cuni tratti essenziali a partire dalla realtà esistente – occorre assumere il punto di vista 

del diritto del lavoro e la sua capacità di organizzare l’impresa. Serve dunque comprendere 

perché, per il diritto del lavoro, il potere abbia una sicura origine economica ed una altret-

tanto certa declinazione organizzativa. 

Ciò va fatto anche allo scopo di evitare che, in omaggio al criterio efficientistico della 

razionalità produttiva, criterio guida di molti recenti interventi del legislatore italiano, si 

arrivi alla «sostanziale rimozione del problema del potere nelle relazioni di lavoro»9. Il ri-

schio esiste, sia sul piano legislativo-istituzionale, sia su quello sociale. 

 

                                                 

7 Ad esempio con la transizione al postfordismo si modificano molti dispositivi di esercizio del potere in 
azienda. Per un approfondimento – di matrice foucaultiana – su questo aspetto e sulla nozione di dispositivo 
nello studio dell’impresa, v. l’interessante contributo di M. NICOLI, Le risorse umane, Roma, Ediesse, 2015, 
passim e 207. 

8 Cfr. retro, cap. I, sub § 4. 

9 Già ravvisata però da F. MARTELLONI, Lavoro, diritto e democrazia, cit., 107. 
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2. La razionalizzazione organizzativa del diritto del lavoro.  

Il diritto del lavoro, di fronte al quadro tratteggiato nei capitoli precedenti, deve 

(ri)trovare un protagonismo in parte perduto. Per provare a dare un contenuto concreto a 

tale asserzione bisogna tenere presente che le direttrici assunte dai mercati, dallo sviluppo 

economico e dalla legislazione (intesa in senso lato) hanno sicuramente condotto verso un 

alleggerimento del suo ruolo e della sua centralità. Più che altro, nel senso di un allegge-

rimento progressivo dei suoi standard di protezione e della effettività delle sue tecniche di 

tutela10. 

Tuttavia, la naturale funzione umile di questa disciplina ci dice che essa «non è por-

tat[rice] di un progetto di palingenesi sociale ma di definizione de salvaguardia dei limiti 

di sicurezza libertà e dignità dell’essere umano, quando presta la propria opera economica 

nella società»11.  

Ebbene, poiché il prestare questa opera avviene nella gran parte dei casi all’interno di 

imprese di cui altri è titolare, è indispensabile che le regole sul lavoro concorrano (in misu-

ra considerevole) alla razionalizzazione organizzativa delle imprese. 

Non solo: siccome il diritto del lavoro ha un ruolo decisivo nella definizione dello sta-

tuto giuridico dell’impresa come istituzione sociale complessa12, i limiti all’esercizio del 

potere nei confronti dei lavoratori concorrono a definire e sagomare il concetto stesso di 

libertà di impresa. Si vuol dire, in altre parole, che non vi è impresa senza regole sulla sua 

organizzazione. E le regole sulla organizzazione sono prima di tutto regole sul lavoro13. 

Se il potere primigenio è quello economico, che permane costantemente quale presup-

posto per la conduzione dell’impresa, il “volto dinamico” del potere stesso è senz’altro 

quello organizzativo. Secondo alcuni, esso è addirittura l’unico che, in parte, preesiste e 

                                                 

10 I riferimenti sono potenzialmente innumerevoli, ma può essere utile rinviare al dibattito (interessante 
poiché vivacizzato da voci anche contrapposte) svoltosi sul n. 4 del 2016 di LD, emblematicamente intitola-
to La subordinazione del diritto del lavoro. 

11 G. G. BALANDI, Della funzione umile del diritto del lavoro e del suo insegnamento, in SI, 2018, 11, 1309. 

12 Come confermano studiosi anche di altre discipline: cfr. P. DE VIVO, L’impresa come istituzione sociale…, 
cit., ad es. 202, ma passim; A. GRANDORI, 10 tesi sull’impresa…, cit., 111 ss. 

13 Sul tema, vedi l’importante riflessione sviluppata da M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione del lavoro, 
Padova, Cedam, 2002, che si colloca nella scia del classico, e già richiamato, contributo di M. PERSIANI, Con-
tratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam, 1966, aggiornandone e sviluppandone i risultati anche alla 
luce delle considerevoli evoluzione dei modelli produttivi e regolativi nel frattempo intervenute. 
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supera la dimensione contrattuale14 cui normalmente si riconosce la qualifica di fonda-

mento – e al tempo stesso limite – dei poteri imprenditoriali e datoriali. 

Pur avendo anticipato qualcosa nel primo capitolo, occorre allora spiegare meglio cosa 

si intenda quando si parla di organizzazione dell’impresa, allo scopo di connettere la fun-

zione organizzativa (indefettibile in ogni realtà imprenditoriale) del contratto di lavoro 

con il tema dei poteri e degli interessi imprenditoriali15. 

Per prima cosa occorre tenere presente che l’organizzazione di impresa è anzitutto or-

ganizzazione lavoristica. L’impresa nelle sue manifestazioni concrete e materiali è il lavo-

ro, ossia il suo principale fattore della produzione (non rileva che tale lavoro sia manuale, 

intellettuale, “digitale”, misto, etc.: si tratta pur sempre di lavoro umano). Per comprende-

re tale importante passaggio è sufficiente svolgere il ragionamento inverso e chiedersi se 

esistano atti di organizzazione dell’impresa che non abbiano, almeno di riflesso, conse-

guenze sulla manodopera (in termini più vari, dalla organizzazione di tempi e luoghi della 

prestazioni, alle mansioni svolte, dal licenziamento, al trasferimento, etc.). È ben difficile 

trovarne. Operazioni di carattere societario (trasferimenti di articolazioni, fusioni, scissio-

ni), esternalizzazioni della produzione (mediante contratti di appalto, reti o distacchi), 

modifiche tecnologiche (mediante acquisto di nuovi strumenti o macchine), digitalizzazio-

ne del lavoro sono tutte attività che possono differire anche sensibilmente dal punto di vi-

sta della rilevanza giuridica, ma che hanno in comune una interferenza con la organizza-

zione dell’impresa e con il lavoro prestato all’interno di essa. 

Tali considerazioni richiamano e completano quanto anticipato nel primo capitolo sulla 

importanza limitata che assumono ai nostri fini l’evoluzione tecnologica o la c.d. “smate-

rializzazione” dell’impresa poiché le conclusioni più significative che si prova a raggiunge-

re in questa sede sono perlopiù indifferenti al tipo di impresa, salvo probabilmente il profi-

lo dimensionale (avendo in mente prevalentemente la grande impresa). Va inoltre ricorda-

to quanto già osservato sulla inclusione del momento organizzativo dentro al contratto di 

lavoro, ampiamente dibattuta a partire dagli anni sessanta16.  

                                                 

14 Cfr. C. ZOLI, Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il trasferimento del lavoratore e il 
mutamento delle mansioni, in DRI, 2014, I, 709 ss.  

15 E il diritto del lavoro deve rispondere a questa sfida in ogni contesto, dall’impresa con la struttura più 
semplice sino a quelle più articolate e problematiche: S. BORELLI, Tecniche di regolazione delle organizzazioni 
complesse e disciplina lavoristica, in LD, 2014, 23 ss. 

16 Si allude all’opera di M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam, 1966. Vedi anche 
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda. Il quadro legale, Milano, Franco Angeli, 1982. Sulla contrattua-
lizzazione v. comunque il prossimo paragrafo. 
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Da tutto questo di ricava, in definitiva, che quando si parla di organizzazione 

dell’impresa non è necessario precisare che trattasi di organizzazione del lavoro 

nell’impresa, poiché vi è una sostanziale identificazione fra i due concetti17. 

Anche per queste ragioni l’intero diritto del lavoro può essere inteso come agente di 

una razionalizzazione organizzativa dell’impresa, più o meno flessibile e più o meno etero-

noma o rimessa all’autonomia, ma indispensabile. Come vedremo meglio fra breve, tale 

razionalizzazione organizzativa è iscritta entro un orizzonte di principi costituzionali di 

rango primario e costituzionale. 

L’approccio al potere e all’organizzazione contribuisce anche a distinguere le modalità 

con cui diritto commerciale e diritto del lavoro concepiscono l’impresa18 (si ricordi quanto 

detto nel terzo capitolo): «spostando l’attenzione dalle prospettive commercialistiche alla 

nozione giuslavoristica di impresa, si nota la centralità assunta dal requisito organizzati-

vo. È il requisito dell’organizzazione che consente la saldatura tra il profilo del datore di 

lavoro quale parte del rapporto obbligatorio e quello di soggetto titolare dei poteri di ge-

stione delle risorse umane impiegate al fine della produzione. Ed è, ancora, il dato 

dell’organizzazione che consente alla dottrina di distinguere l’imprenditore dal lavoratore 

autonomo, il quale non svolge alcuna funzione di organizzazione e intermediazione tra i 

fattori produttivi, ma esegue le opere ed i servizi con il lavoro proprio»19. 

A. La contrattualizzazione del potere datoriale. 

Prima di volgere lo sguardo ai principi fondamentali che orientano la giuridificazione di ma-

trice lavoristica, va dedicato un breve cenno alla centralità dello strumento contrattuale. 

L’intero diritto del lavoro è infatti edificato in ragione dell’esistenza di quel potere, per 

dominarlo, controllarlo, stabilirne le forme di esercizio, razionalizzandolo mediante lo 

strumento del contratto. Un contratto che non è, ovviamente, dominato dalla volontà dei 

privati, bensì intriso di eteronomia. L’evoluzione della materia è stata sempre scandita 

dalla predisposizione «da parte della legge e dell’autonomia collettiva di un articolato ap-

                                                 

17 Al più, potrebbe essere quello fiscale un profilo organizzativo con meno implicazioni lavoristiche. Mentre 
ad esempio ogni evento di carattere societario, come detto, produce riflessi lavoristici. 

18 V. un cenno in F. MARTELLONI, La funzione costitutiva delle relazioni di potere rispetto ai soggetti del rapporto 
di lavoro, in AA. VV., La figura del datore di lavoro…, cit., 442 ss. 

19 Così L. CORAZZA, Contractual integration, impresa e azienda, in DLRI, 1999, 82-83, 389. 
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parato di limiti, sostanziali e procedurali, che progressivamente hanno eroso i poteri im-

prenditoriali nell’interesse dei lavoratori ed in funzione prevalentemente protettiva»20. 

Nel contratto di lavoro «si riconosce l’integrale responsabilità gestionale e di coordi-

namento dei fattori produttivi in capo al datore di lavoro (in quanto detentore dei mezzi 

di produzione), il quale, sul versante dell’utilizzazione della forza lavoro, se, da un lato, ha 

la titolarità del potere direttivo, dall’altro, subisce in pieno il rischio dell’utilità o produt-

tività del lavoro»21. 

Non si deve però cadere nell’errore di ritenere che la contrattualizzazione sia di per sé 

limitativa del potere, ossia diretta al suo restringimento e compressione. Così non è. Il 

contratto è solo il tipo di strumento – il più importante fra quelli forniti dal diritto priva-

to22 – utilizzato per bilanciare gli interessi tra le parti e dettare le regole dello scambio, 

ma esso è neutro rispetto alle scelte di merito di tale bilanciamento. In altre parole, la 

contrattualizzazione del potere (e quindi del rapporto) può dar luogo sia ad un irrigidimen-

to, sia ad una flessibilizzazione del rapporto stesso. Si potrebbero fare moltissimi esempi, 

ma il più significativo è certamente quello riguardante l’oggetto del contratto di lavoro, va-

le a dire le mansioni: le modifiche alla disciplina dello ius variandi23 possono assumere una 

direzione più o meno garantistica che modificherà l’ambito contrattualmente lecito di eser-

cizio di un potere24. 

Ciò che invece si può rilevare con grado sufficiente di certezza è che non è sempre vero 

che ad una riduzione dei limiti all’esercizio dei poteri datoriali (e del controllo esercitabile 

su tale esercizio) consegua automaticamente un migliore o più rapido sviluppo imprendi-

toriale che poi si ripercuote positivamente sull’intera società. Questa è probabilmente una 

delle convinzioni che hanno mosso il legislatore italiano negli ultimi anni, ma è quanto-

                                                 

20 C. ZOLI, Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, in DLRI, 2004, n. 
103, 359 – 360. 

21 Così U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-
taylorismo, in WP D’Antona IT, n. 5/2003, 21. Si rinvia in generale al saggio per una complessiva rilettura 
della teoria del Persiani su contratto di lavoro e organizzazione. 

22 Cfr. G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, Torino, Giappichelli, 
1992. 

23 Intervenuto da ultimo nel 2015: cfr. M. BROLLO, La disciplina delle mansioni dopo il “jobs act”, in ADL, 
2015, 6, 1156 – 1185. 

24 Per un approfondimento che muove dalla disciplina delle mansioni e dalla tutela della professionalità per 
offrire alcuni spunti più generali sull’evoluzione dei modelli produttivi v. B. CARUSO, Strategie di flessibilità 
funzionale e di tutela dopo il “Jobs Act”: fordismo, post fordismo e industria 4.0, in DLRI, 2018, 157, 81 – 125. 
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meno assai controversa. Ciò è dimostrato, ad esempio, da recenti indagini empiriche25, 

dalle oscillazioni nelle scelte di politica del diritto in alcune materie26 e dalle risultanze sul 

fatto che l’enorme aumento della flessibilità in uscita (si pensi al contratto a tutele cre-

scenti) non ha provocato nei tempi più recenti una crescita dell’occupazione stabile, se non 

nella misura dell’attribuzione all’impresa di elevati sgravi fiscali e contributivi. 

3. Principi fondamentali e impresa. 

Nella Carta costituzionale vi è una chiara separazione dei principi dettati in tema proprie-

tà (art. 42, sulla proprietà privata e i suoi limiti) e di quelli dettati in tema di iniziativa 

economica (art. 41)27. 

Questi ultimi sono condensati in una disposizione assai sintetica ma densa di significa-

ti. Occorre precisare da subito, però, che l’art. 41 non è ovviamente l’unica disposizione 

costituzionale in tema di iniziativa economica e imprenditoriale; per almeno due ordini di 

ragioni. 

Il primo è che occorre considerare in termini inscindibili rispetto all’art. 41 le disposi-

zioni costituzionali che si occupano specificamente di tutela del lavoro in senso ampio 

(artt. 35 – 40)28. Esse fanno parte della definizione della libertà di iniziativa economica e di 

impresa, proprio perché senza il lavoro l’impresa non esiste ed il lavoro a favore di altri 

non può (rectius, non dovrebbe) esistere se non entro l’orizzonte di quelle disposizioni e 

delle norme che le attuano. Il secondo è che anche i principi fondamentali (ad es. gli artt. 2 

e 3) debbono essere tenuti in grande considerazione, anche quale canone interpretativo 

dell’art. 41. 

                                                 

25 A. SIGNORETTI, S. TRENTO, M. ZAMARIAN, E. ZANINOTTO, La flessibilità del lavoro aiuta la flessibilità delle 
imprese manifatturiere? Uno studio di casi, in SM, 2017, 111, 347-381. 

26 Si pensi al contratto a termine, fortemente liberalizzato nel 2014 e sensibilmente limitato nel 2018 in 
quanto fattore di crescita della precarietà. 

27 Benché, almeno per i primi decenni di vigenza della Costituzione, la distinzione non fosse chiarissima, an-
che per via di una giurisprudenza costituzionale opaca (v. M. LUCIANI, La produzione economica privata nel 
sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983, 22 ss., spec. note 31 e 32). Oggi, anche grazie alle precisazioni 
inter-ordinamentali (cfr. C. cost., n. 347 e 348 del 2007, sulla portata del diritto di proprietà, la distinzione 
può ritenersi più compiutamente acquisita. 

28 Su ciascuna di tali norme v. per un inquadramento lavoristico storico: L. GAETA (a cura di), Prima di tutto 
il lavoro. La costruzione di un diritto all’Assemblea Costituente, Roma, Ediesse, 2014. Per una idea differente su 
quasi siano le disposizioni costituzionali che si occupano veramente del lavoro, v. R. DEL PUNTA, B. CARUSO, 
Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta, in LD, 2016, 4, 666.  
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Se dunque il lavoro e l’impresa sono al centro della trama costituzionale, bisogna anco-

ra una volta ricordare che nemmeno questi principi, la loro centralità e il modo in cui essi 

penetrano nelle fibre della regolazione multilivello di rango inferiore sono indifferenti 

all’evoluzione del capitalismo, dei modelli produttivi, dello stato sociale, delle caratteristi-

che dei soggetti individuali e collettivi protagonisti della dialettica sul lavoro, del tasso di 

occupazione e, specie negli ultimi anni, della governance economica sovranazionale. 

In una celebre riflessione di una ventina d’anni fa29, Massimo D’Antona individuava fra 

questi elementi appena citati alcuni “pilastri” rispetto alle cui trasformazioni (già allora 

evidenti) occorreva misurare la tenuta dei principi costituzionale. Soggiungeva poi che «al 

conflitto binario tra capitale e lavoro – al quale le Costituzioni sociali del secondo dopo-

guerra offrirono una base di compromesso … – si sovrappongono ormai nuovi conflitti di 

interessi, che […] investono dimensioni della vita collettiva e mettono in gioco valori fi-

no a oggi estranei alla sfera della produzione»30. 

Il controllo sul potere imprenditoriale e la sua limitazione costituiscono dunque nei 

moderni ordinamenti costituzionali anche un portato dell’esistenza di limiti alla libertà di 

impresa. È infatti cruciale la questione del rapporto tra principi fondamentali in materia di 

impresa e regole sul potere e, più in generale, sul lavoro. Tali limiti, ovviamente, non sono 

solo costituzionali, ma derivano sicuramente anche dall’ordinamento europeo31 e, ancor-

ché ad oggi con minor grado di intensità, da quello internazionale32. 

                                                 

29 M. D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo. Una crisi di identità (1998), ora in ID., Opere, Vol. I, Milano, 
Giuffrè, 2000, 221 ss. 

30 Ivi, 238. 

31 Oltre ai cenni in chiusura del capitolo precedente, per una riflessione condotta su scala europea e in parti-
colare riguardante l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, v. S. GIUBBONI, Diritto 
del lavoro europeo…, cit., 95 ss. In tale caso, l’autore evidenzia come i limiti alla libertà economica 
dell’imprenditore siano dettati solo «in parte e a livello minimo» in sede di legislazione europea, mentre 
possono (e devono) essere implementati dal legislatore nazionale. La considerazione conclude una riflessio-
ne assai critica sulla sentenza Aget Iraklis in materia di licenziamenti collettivi (v. C. giust., 21 dicembre 
2016, C-201/15, Aget Iraklis, in Labor, 2017, 300 ss., con nota di G. CENTAMORE, Una certa idea di capitali-
smo. Autorizzazione preventiva al licenziamento collettivo e diritto dell’Unione Europea). 

32 Cfr. G. CASALE, G. ARRIGO, International labour law handbook from A to Z, Torino, Giappichelli, 2017; A. 
PERULLI, V. BRINO, Manuale di diritto internazionale del lavoro, II ed., Torino, Giappichelli, 2015. 
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A. Il canone inverso dell’art. 41 Cost.: per una nuova funzionalizzazione? 

La disposizione principale, già richiamata, è l’art. 4133. Esso stabilisce che «L’iniziativa 

economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i pro-

grammi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali». 

L’assegnazione di “fini sociali” all’attività economica postula una espansione della de-

mocrazia rappresentativa al di là dei limiti classici della democrazia liberale, con 

l’inclusione in essa del sistema economico, oltre a quello politico34. Una scelta siffatta, an-

cora parzialmente innovativa all’epoca della costituente, è diventata patrimonio comune 

del costituzionalismo democratico-sociale del secondo novecento. Di conseguenza è asso-

dato che occorra una legislazione e, più genericamente, un intervento dello stato nel si-

stema economico allo scopo di indirizzare quest’ultimo e l’attività delle imprese che ne 

sono protagoniste entro certi binari. Altrettanto indubbio è che la consistenza di questo 

intervento nell’economia non è definita dalla Costituzione ed è infatti variata nel corso del 

tempo35. 

Il limite della utilità sociale ha peraltro una natura elastica36 e non chiarisce immedia-

tamente a quale tipo di vincoli potrebbe condurre nel quadro di ciò che Galgano chiama 

“governo democratico dell’economia”. 

Oltre all’utilità sociale, nell’art. 41 sono contemplati i limiti della sicurezza, della liber-

tà e della dignità dell’uomo. La presenza della dignità è un dato assai significativo, forse 

                                                 

33 V. in generale A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in ED, vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 582 - 
610; M. LUCIANI, La produzione…, cit.; ID., La c.d. Costituzione economica tra diritto europeo e diritto interna-
zionale, in AA. VV., Giovanni Bognetti comparatista, Milano, Il Sole 24 ore, 2014, 107 – 113; O. CHESSA, La 
costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 
2016; Sull’art. 41 v. F. GALGANO, sub Art. 41, in CB, Bologna, Zanichelli, 1982, 1 – 68; R. NIRO, sub Art. 41, 
in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. I, Torino, Utet, 
2006, 846 – 863; L. CASSETTI, sub Art. 41, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura 
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Vol. I. Principi fondamentali e Parte I – Diritti e dove-
ri dei cittadini (Artt. 1 – 54), Bologna, Il Mulino, 2016, 267 ss.; G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in 
Quaderni costituzionali, 1992, 1, 1 ss. 

34 V. F. GALGANO, sub Art. 41, cit., 30. 

35 Un esempio di una fase di acuto intervento statale è rappresentata dalla programmazione economica “ten-
tata” nella prima metà degli anni sessanta, seppur mai pienamente affermatasi. Una raccolta preziosa di con-
tributi su quel dibattito si trova in G. AMATO (a cura di), Il governo dell’industria in Italia, Bologna, Il Muli-
no, 1972. 

36 Così L. CASSETTI, sub Art. 41…, cit., 267. 
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proprio per la sua genericità37, che postula la sua ampiezza. Da essa infatti difficilmente si 

possono ricavare positivamente specifici diritti, ma nell’interpretazione della Consulta la 

dignità può ben costituire «un parametro di valutazione delle leggi regolatrici degli im-

prenditori verso i prestatori di lavoro subordinato»38. 

Sicurezza, libertà e dignità, unitamente al fine sociale debbono certamente essere con-

siderati come una “tabella dei limiti” in cui si iscrivono (potenzialmente tutti) gli istituti 

del diritto del lavoro39. 

La disposizione, però, non ha goduto di notevole fortuna presso i giuslavoristi. Essa, 

infatti, è dedicata alla libertà di impresa, ma ne contiene anche il canone inverso, preve-

dendo i citati limiti che tale libertà incontra. Pertanto, anche in virtù del fatto che il fon-

damento per la tutela del lavoro può agevolmente essere recuperato attingendo agli artt. 

1 – 4 e 35 – 40 della Costituzione, nell’art. 41 l’opinione maggioritaria ha ritenuto di rin-

venire solo un “limite esterno” alla libertà di impresa, come tale non tipicamente lavoristi-

co40. 

Si è temuto che qualificando i dettami dell’art. 41 come un “limite interno” si potesse 

addivenire ad una forma di funzionalizzazione dell’impresa, nei confronti della quale molti 

studiosi erano scettici. Nel primo ventennio post-costituzionale, però, si è discusso a lun-

go della disposizione dal punto di vista giuslavoristico. Il diritto del lavoro era in cerca di 

una propria identità nel nuovo quadro costituzionale41, fortemente innovativo ma accom-

pagnato da un debolissimo sistema di tutele, poco più che codicistico. Alcuni autori in 

quella fase ritennero (Mortati42 e Natoli43 su tutti) che l’art. 41, da interpretarsi come 

                                                 

37 Cfr. V. FERRANTE, Dignità dell’uomo e diritto del lavoro, in LD, 2011, 201 ss. V. inoltre O. MAZZOTTA, La 
dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti, in QL, 2011, 1 - 11, anche in http://archiveci-
berpublishing.cineca.it/article/download/9848/9169.  

38 C. cost., 4 marzo 1992, n. 81, in giurcost.it. Cfr. anche le considerazioni di V. FERRANTE, Direzione e gerar-
chia nell’impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato). Art. 2086, in Comm Sch, Milano, Giuffrè, 2012, 159 ss. 

39 Cfr. G. G. BALANDI, Della funzione umile…, cit., 1309. Si è detto anche che «la norma costituzionale fissa 
le regole per il governo di un assetto capitalistico a sistema misto, entro cui è però possibile costruire un 
reticolo normativo per il quale il profitto e la appropriazione privata del prodotto sociale siano ricondotti a 
vincoli definiti di salvaguardia dei controinteressi»: così L. MARIUCCI, Il lavoro decentrato. Discipline legislati-
ve e contrattuali, Milano, Franco Angeli, 1979, qui 159 (ma v. 157 – 160). 

40 Ecco perché la disposizione è stata a lungo la base più che altro per gli interventi in materia di diritto 
commerciale e di concorrenza: cfr. L. CASSETTI, sub Art. 41…, cit., 268 ss. 

41 Tanto è vero che nel celebre congresso di Taormina del 1954 si consumò la “sfida” fra privatisti e pubbli-
cisti, vinta dai primi. Le relazioni furono di Mortati, Pugliatti e Santoro Passarelli. Sul testo di Mortati tor-
neremo a breve.  

42 C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione (1954), ora in AA. VV., Costantino Mortati e “il lavoro nella Costitu-
zione”: una rilettura, Milano, Giuffrè, 2005, 7 – 102. 

43 U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1954. 
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norma direttamente applicabile e non solo programmatica44, potesse essere il perno della 

costituzione sociale (secondo Mortati «sociale in quanto “lavorista” e “lavorista” in quanto 

sociale»45), venendo fortemente criticati da altri46. Si diceva allora che si opponevano 

all’idea della funzionalizzazione l’impossibilità di considerare come precettivo l’art. 41 e 

l’arbitrarietà del controllo (anche giudiziario) sulla sfera di libertà dell’imprenditore che 

avrebbe potuto derivarne, anche in virtù del fatto che l’imprenditore sarebbe l’unico in 

grado di valutare correttamente il proprio interesse47. Inoltre, il principio di libera con-

correnza (sicuramente riconducibile all’art. 41) non poteva contenere al suo interno un 

contraltare così penetrante, ma al tempo stesso così indeterminato. 

Sennonché molto è cambiato in tanti decenni. L’ordinamento integrato ha assunto le 

direttrici di cui già abbiamo discusso. Dopo il trentennio “glorioso”48, la tutela del lavoro 

nella grande impresa ha iniziato a farsi più difficoltosa in molti contesti (così come emerge 

nel quarto capitolo) e il diritto del lavoro si è “funzionalizzato” in senso economico49. È 

dunque assai difficile oggi riconoscere l’esistenza di grandi imprese “socially embedded” (per 

riprendere una terminologia già adottata). Lo stesso principio di libertà di concorrenza si 

è ribaltato rispetto alla propria funzione originaria, in un modo tale da poter dilatare a di-

smisura la libertà economica di impresa: esso oggi tutela la «libertà dell’impresa in concor-

renza» e non la libertà di impresa, intesa come possibilità che un altro soggetto «possa 

esercitare la medesima libertà»50.  

Le dinamiche di accumulazione della ricchezza connesse all’impresa si sono evolute51. 

Il diritto del lavoro è diventato progressivamente un “diritto dell’occupazione”52 e si tende 

                                                 

44 Tale prospettazione è sviluppata in particolare dal Natoli nel volume da ultimo citato. 

45 Così nella recente lettura di V. BAVARO, Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti sociali del lavoro, in 
LD, 2018, 2, 243 – 268 (qui 247), ove ulteriori riferimenti. 

46 G. MINERVINI, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in RDC, 1958, I, 618 ss., ove ulteriori rife-
rimenti. Questo autore riteneva che i limiti di cui al secondo comma dell’art. 41 Cost. non fossero limiti di 
carattere “funzionale” e che la nozione di utilità sociale dovesse essere letta alla luce del carattere compro-
missorio e convenzionale dell’intera Carta. 

47 Così G. DE FERRA, L’interesse dell’impresa: variazioni sul tema, in RDC, 1966, I, 372 ss. 

48 Collocabile fra la fine degli anni quaranta e la fine degli anni settanta, come ricordato nel primo capitolo. 

49 Esattamente in questi (paradossali) termini si esprime V. SPEZIALE, La mutazione genetica del diritto del 
lavoro, in WD D’Antona IT, n. 322/2017, 32 ss. 

50 I virgolettati sono tratti da V. BAVARO, Lineamenti sulla costituzione materiale…, cit., 249. 

51 Anche se già negli anni settanta c’era consapevolezza del fatto che «l’estrazione del plusvalore “è solo in 
parte attuata dai singoli capitalisti all’atto in cui si appropriano del valore dei beni prodotti”, in quanto che 
vi è una “seconda considerevole, quota (di plusvalore che) è prelevata coattivamente dal capitalista colletti-
vo”, cioè dallo stato attraverso gli strumenti fiscali, e trasferita poi ai singoli capitalisti»: così A. BALDASSAR-

RE, Le trasformazioni dell’impresa di fronte alla Costituzione, in DD, 1977, 1, 17 (c. mio). L’autore sviluppa nel 
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anche a pensare – o almeno il legislatore mostra di pensarlo – che fornire un supporto 

economico all’impresa incentivi il lavoro e di conseguenza i lavoratori53. 

Per tutte queste ragioni, occorrerebbe forse pensare, con modalità adeguate ai tempi, 

alla riapertura di un dibattito sulla funzionalizzazione dell’impresa in senso sociale. 

B. Il contratto di lavoro come prima relazione giuridica dell’impresa. 

Il diritto del lavoro – e il contratto di lavoro – hanno la potenzialità per reagire a una im-

postazione di questo tipo, ammesso che vi sia qualche input di tipo politico-legislativo. 

Proviamo a spiegare in che termini. Come già detto, l’impresa come realtà giuridica 

sorge con il diritto, nel senso che essa è costituita da un insieme di relazioni che sono giu-

ridicamente regolate. Prima vi è solo il presupposto economico, il quale non può svilup-

parsi se non entro l’orizzonte giuridico. Quindi l’impresa come fictio e come concetto 

astratto è da un lato una sovrastruttura giuridica rispetto ad altri rapporti (in primis quello 

di lavoro), ma dall’altro è al tempo stesso un dispositivo di esercizio del potere economico 

imprenditoriale, perché lo rende esercitabile. 

Di conseguenza il diritto – ci sia passata la metafora poco rigorosa – con una mano le 

dà il potere e con l’altra glielo toglie, poiché è il diritto che fa esistere i poteri imprendito-

riali, ma li fa esistere prevedendo gli strumenti di controllo e limitazione dei medesimi, la 

cui esistenza è condizione perché possano essere esercitati i poteri (cioè perché possano 

esistere). 

Se si considera che il contratto di lavoro è il primo rapporto giuridico dell’impresa54, si 

comprende come sia solo in virtù di un indebolimento dei principi di fondo che regolano 

                                                                                                                                                    

contributo alcune intuizioni già di F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia capitalistica, Bologna, Zanichelli, 
1974, 17 ss. e passim. 

52 Emblematico il nuovo titolo del manuale di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell’occupazione, 
Torino, Giappichelli, VI ed., 2017. 

53 Sennonché già negli anni settanta questa idea era criticata da G. F. MANCINI, sub Art. 4, in CB, Bologna, 
Zanichelli, 1975, 199 ss. L’idea per cui attribuendo benefici all’impresa, in termini economici e di amplia-
mento dei poteri legittimamente esercitabili, si attribuisce un conseguente vantaggio ai lavoratori potrebbe 
reggere – ma nemmeno del tutto – se il diritto del lavoro venisse inteso esclusivamente come diritto 
dell’occupazione: v. anche V. SPEZIALE, La mutazione genetica…, cit., 44 ss. 

54 Questa è una delle conclusioni che raggiunge G. DUCHANGE, Le concept d’entreprise en droit du travail, 
Neuilly Sur Seine, Planète Social, 2014 e vale, secondo l’autore, sia per l’impresa intesa come “oggetto di 
regolazione” sia per l’impresa “produttrice di regole”. 
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quel contratto e/o di scelte di indirizzo economico-politico che si assiste a una «perdita di 

centralità della funzione del contratto di lavoro nell’organizzazione d’impresa»55. 

Altrimenti, la primazia (anche “costituzionale”) del contratto di lavoro in una impresa 

socialmente orientata, dovrebbe impedire che l’impresa subisca fenomeni come la c.d. ube-

rizzazione o la stessa aziendalizzazione56, scaricandone gli effetti negativi (in primo luogo) 

su altri tipi di relazioni e non su quella di lavoro. 

Una prospettiva ricostruttiva dell’impresa in termini schiettamente contrattualistici 

non è incompatibile con l’individuazione – effettuata all’esterno (ad es. in una sede di rango 

costituzionale) – di obiettivi sociali che incidano all’interno dell’impresa stessa, ossia, più 

semplicemente, che orientino e limitino il contenuto di alcuni dei contratti che all’impresa 

danno corpo e sostanza. 

Occorre infatti smarcarsi da alcune idee tralatizie legate alla divisione esistente fra gli 

studiosi di diritto societario - già richiamata - tra contrattualismo e istituzionalismo. Esi-

ste infatti in materia una notevole alterità di prospettiva fra i giuscommercialisti dai giu-

slavoristi. Vediamo perché. 

I societaristi discutono di istituzionalismo “forte” e istituzionalismo “debole”, laddove 

solo il primo contemplerebbe la possibilità che gli interessi degli stakeholders (fra cui i la-

voratori) possano entrare a far parte dell’interesse sociale, mentre l’istituzionalismo “de-

bole”, così come, a maggior ragione, il contrattualismo, postulerebbe una identificazione 

dell’interesse dei soci (o shareholders) con il c.d. interesse sociale, ossia l’obiettivo dell’agire 

economico della persona giuridica che esercita l’impresa57, essenzialmente escludendo da-

gli interessi contrattualmente perseguiti altre finalità che non siano quelle legate al profit-

to. 

Anzitutto è d’obbligo avvertire che chi scrive non ritiene di poter liquidare con tale su-

perficialità decenni di dibattito degli studiosi di diritto societario in tema di interesse so-

ciale, laddove le sfumature sono numerosissime. La semplificazione, tuttavia, è necessaria 

a fini espositivi ed è comunque non mistificante con riferimento al nocciolo della nostra 

questione. 

                                                 

55 Testualmente M. BARBERA, «Noi siamo quello che facciamo»…, cit., 632. 

56 Fa questi esempi, in una riflessione in buona parte consonante con quanto proposto nel testo, A. LOFFRE-

DO, Di cosa parliamo quando parliamo di lavoro digitale?, in corso di pubblicazione in LABOR, 2019. Sulla 
aziendalizzazione v. anche V. BAVARO, L’aziendalizzazione nell’ordine giuridico-politico del lavoro, in LD, 
2013, 213 ss. 

57 Una sintetica panoramica del dibattito è offerta esattamente in questi termini da R. COSTI, L’interesse so-
ciale nella riforma del diritto azionario, in AA. VV., Diritto, mercato ed etica, cit., 253 – 254.  
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Inoltre, in questo percorso si è cercato di proporre diversi angoli visuali e chiavi di let-

tura idonei a mettere in discussione che l’interesse sociale, nel quale evidentemente traci-

ma e sfuma “l’interesse dell’impresa”58, debba coincidere con l’interesse economico dei 

proprietari dell’impresa. Del resto il contrattualismo – ed ecco le differenze fra approccio 

commercialistico e approccio giuslavoristico – non è tale solo perché esiste il contratto 

sociale costitutivo, redatto dagli shareholders nel loro interesse, ma contempla il fonda-

mento dell’intero sistema costituito dall’impresa esercitata in forma collettiva su un in-

sieme di contratti che devono conformarsi anche a principi superiori, ove esistenti, com-

presi quelli sul lavoro (se del caso ricavati dall’art. 41). 

I giuslavoristi infatti sono da tempo consapevoli del fatto che il contratto è uno “stru-

mento a plurimo impiego”, capace di rispondere anche a finalità imposte da ragioni di pro-

tezione sociale59. Del resto, quand’anche si volesse aderire a una concezione dell’interesse 

sociale incentrata sulla identificazione dell’interesse economico dei proprietari con quello 

dell’impresa, si rischierebbe di percorrere una strada accidentata anche all’interno della 

mera logica del diritto societario. Per fare solo un esempio: come si potrebbe conciliare 

una tale prospettiva con l’eventuale imposizione da parte del legislatore di inserire 

nell’oggetto sociale delle imprese che superano una certa soglia dimensionale finalità di 

protezione sociale o ambientale60? 

4. Tecniche di regolazione dell’impresa all’epoca della governance dei numeri. 

Nell’epoca della «governance dei numeri»61 tutto deve essere misurabile. Il valore di 

un’impresa si accerta sulla base della sua rendita finanziaria e dei listini borsistici. Le pre-

visioni sull’andamento economico contemplano ridotti margini di errore per non danneg-

giare le possibilità di realizzare gli investimenti programmati e ogni scelta è soggetta a 

un preventivo calcolo. 

Tutto questo non può non impattare con il diritto del lavoro. Se sul tema specifico de-

gli effetti della finanziarizzazione torneremo a breve a dire qualcosa, non può trascurarsi 

                                                 

58 Che resta una nozione problematica. 

59 Cfr. O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, VII ed., Milano, Giuffrè, 2019, 31, ove ulteriori 
riferimenti. 

60 Così come nella proposta francese dell’OSE, di cui si è trattato nel quarto capitolo. 

61 Come la chiama A. SUPIOT, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Nantes, 
Fayard, 2015, passim e 225 ss. 
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qui il tema della prevedibilità62. Infatti, una delle forme con cui si è manifestata nel diritto 

del lavoro la tendenza al dominio prevedibile, quasi matematico, delle grandezze esatte 

sui processi economico-sociali è certamente la securizzazione delle scelte datoriali, per cui 

il costo atteso di ciascuna scelta, anche potenzialmente illegittima, deve essere conosciuto 

in anticipo. 

Il “paradigma della securizzazione”63 non è un fenomeno di per sé neutrale, perché non 

lo è la securizzazione della posizione del datore come “valore”: può essere invocata come 

volano per una crescente certezza del diritto, ma anche, più surrettiziamente, utilizzata 

come strumento per una «parziale selezione delle funzioni della materia»64. In tal senso 

essa sposta la soglia del bilanciamento tra le posizioni rispettive delle parti nell’impresa. 

Come ricordato nel primo capitolo, il diritto del lavoro, che limita e indirizza le scelte del 

datore, agisce quale elemento di distribuzione del rischio, allorché protegge, per quanto 

possibile, i lavoratori dal “rischio di impresa” in senso stretto. Il possibile andamento eco-

nomico negativo deve riverberarsi in primo luogo sull’imprenditore e sui suoi guadagni. 

Ecco perché se il diritto del lavoro persegue finalità di “securizzazione” delle scelte dato-

riali e delle conseguenze giuridiche di tali scelte, modifica quel bilanciamento e sposta la 

soglia di quel rischio. 

Allo stesso modo, il ricorso alla manodopera secondo regole flessibili, in particolare al 

di fuori dello schema standard di rapporto di lavoro (che è il più costoso e imprevedibile), è 

funzionale sia all’abbassamento del costo del lavoro sia al controllo sulla forza lavoro65. 

Il diritto del lavoro tradizionalmente assume dunque su di sé una funzione di civilizza-

zione dell’impresa66 proprio perché è in grado di riconoscere e proteggere interessi meri-

tevoli di tutela in forme adeguate, che non sarebbero possibili se gli unici responsabili per 

il soddisfacimento di tali interessi fossero i titolari dei medesimi (vale a dire i lavoratori), 

senza alcun tipo di sostegno esterno. Si tratta, ovviamente, di una civilizzazione costitu-

zionalmente orientata. 

                                                 

62 Cfr. A. JEAMMAUD, La “riforma Macron” del codice del lavoro francese, in DLRI, 2018, 157, 52 ss. 

63 Come lo chiama F. MARTELLONI, Securizzazione delle scelte datoriali, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lessico 
giuslavoristico, vol. II L’impresa, Bologna, Bononia University Press, 2010, 141. 

64 Cfr. ibidem. 

65 Cfr. J. FLECKER, La flessibilità: una via obbligata? Riorganizzazione dell’impresa e forme di occupazione flessibi-
li, in R. LODIGIANI, M. MARTINELLI (a cura di), Dentro e oltre i post-fordismi, cit., 237 ss. Viene richiamato 
anche U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci, 2000, 79 ss. 

66 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, cit., 151 ss. Sul tema si sofferma anche A. SALENTO, Postfordismo e 
ideologie…, cit., 148. 
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A. Gli interessi in gioco: quelli confliggenti e quelli compatibili. 

Nella prima metà degli anni novanta, Antonio Baylos si interrogava sulla ripercussioni 

che avrebbero avuto sull’organizzazione e regolazione del lavoro nell’impresa le idee neo-

liberali circolanti dopo la caduta del muro di Berlino67. Secondo il giurista spagnolo, la 

“nuova cultura di impresa”, imponendosi sulla politica, determinava un pericoloso ribal-

tamento rispetto alle funzioni costituzionali. Sarebbe stata la politica a doversi adattare 

alla logica imprenditoriale e non viceversa68. 

Ciò significa che la politica, nella lunga stagione neoliberista, riduce la capacità di im-

porre un catalogo di interessi e di finalità alle imprese o, perlomeno, di condizionarne la 

definizione69. 

L’interesse dell’impresa – allo stato attuale70 - coincide con lo scopo di lucro contem-

plato dalle stesse disposizioni del codice civile. Come abbiamo visto, sono ancora del tutto 

residuali, nell’ordinamento italiano, le tipologie di impresa che escludono lo scopo di lu-

cro. 

Esiste dunque uno strutturale conflitto di interessi nell’impresa, attinente per quanto 

riguarda i lavoratori alla distribuzione della ricchezza (rectius, profitto) e alle modalità di 

gestione e conservazione del rapporto di lavoro, cioè quei frangenti in cui, in linea di mas-

sima, il vantaggio per il datore è antitetico e incompatibile con il vantaggio per il lavora-

tore. 

Se si trascura il profilo della distribuzione della ricchezza71 e si considerano alcuni in-

terventi di “modernizzazione” della governance approntati di recente il quadro non cambia: 

                                                 

67 A. BAYLOS, Sistema de empresa y reforma del mercado de trabajo, in CRL, 1994, 5, 141 ss., cui si rinvia anche 
per una più dettagliata contestualizzazione storico-ideologica. 

68 L’autore ricava poi alcuni esempi di questa tendenza dalla riforma del lavoro spagnola del 1994 (ivi, 149 
ss.). 

69 Per quanto caratterizzato da varie incertezze, è indubbio che il c.d. Piano Nazionale Industria 4.0 propo-
sto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015 (e successivamente aggiornato) rappresenti un esem-
pio di inversione di tale tendenza, almeno in alcuni limitati campi, come quello dell’uso delle tecnologie digi-
tali. È anche vero che i meccanismi previsti dal piano sono perlopiù di tipo “incentivante” e dunque volonta-
rio. Resta fermo che si tratta di una forma, condivisibile o meno, di indirizzo dell’azione imprenditoriale da 
parte della politica, per quanto blando. Cfr. sui temi A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), Il la-
voro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze, Firenze Universi-
ty Press, 2018. 

70 E dunque al netto delle ricostruzioni francesi, che, più che altro in chiave propositiva e auspicando deter-
minate riforme, valorizzano “l’interesse oggettivo dell’anonima” in termini ovviamente non coincidenti con 
l’interesse dei titolari dell’’impresa (v. comunque retro Cap. IV, sub § 3.). 

71 Su cui v. il prossimo paragrafo, anche se occorre segnalare come in tempi di economia finanziarizzata 
sembri perdere di valore anche la vecchia legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto: sostituendo 
l’investimento in rendita finanziaria all’investimento in materie prime e macchinari - come alternativo e 
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sembra infatti che alcuni strumenti giuridici di carattere organizzativo (quindi preventivi 

rispetto alle fasi patologiche, con possibile nascita di controversie, anche giudiziarie) adot-

tati per un bilanciamento in senso sociale dello spazio di potere occupato dall’impresa, e 

delle regole che presiedono all’esercizio di tale potere, siano attribuiti in maniera insoddi-

sfacente. I doveri di vigilanza, da poco riformati in Francia per il buon funzionamento dei 

gruppi di società (v. retro), ma in alcuni ambiti previsti anche nell’ordinamento italiano (v. 

ad es. d. lgs. n. 231/2001), ne sono un esempio. Essi non sono costruiti come una forma di 

“contropotere” che coinvolge i lavoratori quali primi portatori di interesse, né risultano 

concepiti per la tutela del lavoro. Ne sono, al contrario, titolari soggetti che perlopiù fan-

no parte delle strutture di governance dell’impresa stessa, seppur posizionati in modo dia-

lettico rispetto ad altri soggetti che la governano (ad es. organi societari di controllo ri-

spetto al C.d.a. o i dirigenti che controllano il lavoro di altri dirigenti, etc.). 

Non è verosimile che con procedure di questo tipo si possa intervenire sulle scelte in 

materia di redistribuzione e investimento dei profitti, contenendone la destinazione ad at-

tività finanziarie, poiché non viene riconosciuta in apicibus la principale contrapposizione 

di interessi che si manifesta dentro l’impresa, ossia quella di sempre, fra capitale e lavoro. 

È corretto prevedere e imporre l’implementazione di modelli organizzativi efficienti, la 

trasparenza nello scambio di informazioni, una politica dei prezzi adeguata laddove vi sia-

no rapporti squilibrati fra imprese diverse o dentro lo stesso gruppo, ma non si rinvengono 

nell’attuale scenario significative direttrici di sviluppo giuslavoristico, a livello macro, che 

diano mezzi per bilanciare le regole e le prassi in senso favorevole ai lavoratori72. 

Ad essi, in un quadro di progressiva e tendenziale riduzione delle tutele73, sono garan-

titi strumenti di contrattazione collettiva, diritti di informazione e consultazione e il ri-

                                                                                                                                                    

prevalente rispetto all’investimento sui salari - non pare che ne consegua una riduzione del profitto impren-
ditoriale, sibbene un suo aumento (cfr. K. MARX, Il capitale, ed. it. a cura di E. SBARDELLA (1970), Newton 
Compton, Roma, 2011, 1056 ss.). 

72 Il che non vuol dire affatto che non vi sia diritto del lavoro. Vincenzo Bavaro, in una riflessione sul rap-
porto fra scienza e politica del diritto del lavoro, condivide alcune preoccupazioni sulla “subalternità” del 
diritto del lavoro rispetto alla razionalità economica «purché non si dica che questo diritto, il diritto del la-
voro neo-liberale, non è diritto del lavoro»: V. BAVARO, Scienza, politica e diritto del lavoro, in LD, 2016, 4, 
712. 

73 Quadro non solo italiano, né solo europeo: le tendenze delle riforme del diritto del lavoro sono omogenee 
a livello transnazionale. Leopoldo Gamarra segnala addirittura che nei paesi dell’America latina vi furono in 
molti casi negli anni novanta riforme simili a quelle intervenute in Europa negli anni fra il 2009 e il 2015 (il 
pieno della crisi economica): L. GAMARRA VÍLCHEZ, Crisis económica, globalización y derecho del trabajo en 
América Latina, in Documentos de Trabajo IELAT, no. 76, 41. L’autore descrive l’impronta liberista delle ri-
forme sudamericane degli anni novanta, basate sulle teorie del c.d. Washington consensus. Per un contributo 
che rivisita criticamente le chiavi di lettura delle riforme degli ultimi anni (con riferimento prevalente alla 
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corso al giudice laddove vi siano appigli costituiti da una violazione del diritto positivo, 

ma non è venuta meno la c.d. mano ribelle del lavoro74. 

B. Risposte giuridiche alla finanziarizzazione. 

Poiché le regole giuridiche accompagnano (e interferiscono con) lo sviluppo economico, il 

capitalismo finanziario richiede delle risposte anche al diritto. Questa macchina ad alta ve-

locità, progettata “riducendo la capacità di frenare” mentre se ne potenziava il motore75, 

ha evidentemente prodotto significative distorsioni. Con riferimento alla sua incidenza 

sulla configurazione della grande impresa abbiamo rilevato quali tipi di attività economi-

che si siano diffuse acquisendo importanza sempre maggiore76. Verrebbe quasi da chieder-

si – problematicamente – se si possa affermare che il diritto del lavoro fosse in grado di 

esercitare efficacemente la propria azione di protezione dei lavoratori di fronte al capitali-

smo industriale, ma debba ritrarsi di fronte al capitalismo finanziario. 

Se così fosse, ciò potrebbe essere difficilmente accettato (da un punto di vista politico), 

anche perché aprirebbe apocalittiche prospettive di fine del diritto del lavoro, francamente 

poco attraenti. Moti operatori, invece, concordano nell’avvertire che la deriva 

dell’economia finanziarizzata dell’ultimo decennio deve essere bilanciata anche con una 

“efficace applicazione di regole”77, come è sempre stato. 

Una risposta alla finanziarizzazione può dunque essere “ancora diritto del lavoro”. Su più 

livelli: istituzionale (politico, legislativo, amministrativo), giudiziario, ma anche di rela-

                                                                                                                                                    

situazione italiana) v. B. CARUSO, Impresa, lavoro, diritto nella stagione del Jobs Act, in DLRI, 2016, 150, 255 
ss. 

74 L’espressione, con cui si allude alla contrapposizione fra capitale e lavoro, viene comunemente e tralati-
ciamente attribuita a Marx. È bensì vero che il trevirino adopera questa immagine, ma un opportuno scru-
polo filologico impone di avvisare che si tratta di un virgolettato che Marx trae, citandolo, dal chimico e fi-
losofo della scienza scozzese Andrew Ure: K. MARX, Il capitale, cit., 322, che riporta A. URE, The Philosophy 
of Manufactures: or, An Exposition of the Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory System of Great 
Britain, Charles Knight, Londra, 1835, 368 (nell’originale: «…this invention confirms the great doctrine already 
propounded, that when capital enlists science in her service, the refractory hand of labour will always be taught do-
cility»). 

75 La metafora descrittiva del capitalismo finanziario è di M. R. FERRARESE, Promesse mancate. Dove ci ha 
portato il capitalismo finanziario, Bologna, Il Mulino, 2017. 

76 V. anche S. M. JACOBY, Labor and finance in the United States, in C. WILLIAMS, P. ZUMBANSEN (a cura di), 
The embedded firm. Corporate Governance, Labor, and Finance Capitalism, Cambridge University Press, New 
York, 2011, 277 ss. 

77 Cfr. M. DRAGHI, Per un’etica dell’agire economico. Lezioni dalla crisi finanziaria globale, in AA. VV., Diritto, 
mercato ed etica, cit., 75 ss. L’autore evidenzia vari nodi problematici, fra cui l’assenza di una regolazione in-
dipendente e la diffusione sempre maggiore di comportamenti opportunistici. 
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zioni industriali. Ad avviso di Gallino, infatti, la finanziarizzazione dell’economia deter-

mina anche l’impossibilità di realizzare una efficace politica industriale78. Infatti, poiché 

esiste una interferenza problematica tra valorizzazione finanziaria del capitale e organiz-

zazione d’impresa, a tutto svantaggio dei lavoratori, la finanziarizzazione ha svuotato 

dall’interno le strutture di contropotere79. 

Non a caso, secondo Masino e Salento80, un modo adeguato per recuperare parte degli 

spazi sottratti ai lavoratori dalle conseguenze della finanziarizzazione delle imprese è nel-

la partecipazione dei lavoratori81. Lo sviluppo della democrazia industriale “in senso forte” 

può avere delle potenzialità laddove esso incide sulle leve della decisione economica (e or-

ganizzativa) interne all’impresa, laddove una democrazia industriale “debole” (ad es. un 

coinvolgimento finalizzato alla mera informazione e consultazione) ha efficacia molto mi-

nore. 

 

*   *   * 

 

Come che sia, il profilo più urgente da affrontare consiste nel fatto che la finanziarizza-

zione dell’impresa «ha reso molto più difficile retribuire adeguatamente il lavoro». Non è 

tanto una questione occupazionale, quanto un problema di livello economico minimo ga-

rantito dal lavoro, quindi di distribuzione della ricchezza, che viene spostata a causa delle 

attività speculative. Per affrontare questo problema i giuslavoristi dovranno – secondo 

Nogler – occuparsi anche del consumo e del duplice ruolo giocato da ciascuno come lavo-

ratore e come consumatore82.  

La regolazione istituzionale lavoristica deve tenere in considerazione la natura 

dell’impresa come entità non solo economica, ma anche sociale83. Le considerazioni del se-

                                                 

78 Cfr. L. GALLINO, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino, 2003, passim. 

79 Cfr. A. SALENTO, G. MASINO, La fabbrica della crisi…, cit., 186. 

80 Ibidem. 

81 Sul tema della partecipazione v. di recente C. ZOLI (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavora-
tori e le sue forme nel diritto italiano e comparato, Torino, Giappichelli, 2015. 

82 Sono tutte considerazioni (anche il virgolettato) proposte in conclusione del proprio denso intervento da 
L. NOGLER, Diritto del lavoro e diritto commerciale (con particolare riguardo alle reti di imprese), relazione pre-
sentata al seminario internazionale El trabajo en las redes empresariales: experiencias de regulación y gestión, 
svoltosi a Salamanca l’8 e 9 novembre 2018, inedita a quanto consta. L’intervento è disponibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=TpF69um_y28. 

83 Anche perché se le direttrici della distribuzione della ricchezza (di recente cfr. T. PICKETTY, Il capitale nel 
XXI secolo, cit.), determinate anche dalle caratteristiche delle imprese, producono un aumento delle disugua-
glianze, ciò pone direttamente una questione sociale da affrontare: cfr. per la spiegazione del meccanismo il 
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condo capitolo sulla delicatezza delle implicazioni sociali sottese al fenomeno imprendito-

riale (specie nel caso della grande impresa), unite alla rilevanza che le Carte dei diritti at-

tribuiscono alle formazioni sociali, suggeriscono una inversione di tendenza nei presuppo-

sti della regolazione. 

Questi ultimi non possono essere esclusivamente quelli “economicistici” dell’efficienza 

e delle grandezze numeriche, ma devono essere i principi fondamentali di tutela del lavoro 

e sicurezza sociale, ed esistenziale, del lavoratore/cittadino. 

Ora, è evidente che, così posto, l’auspicio ha un carattere prevalentemente politico, ma 

gli effetti del capitalismo finanziario possono essere contrastati o temperati solo con un re-

cupero di primazia della politica sull’economia. Se si tiene presente, inoltre, che è sempre in 

sede politica che si può intervenire con una operazione di ricalibratura di alcune regole, 

unita a scelte distributive della ricchezza84 (ad esempio con la leva fiscale, che è indispen-

sabile per reindirizzare le distorsioni di una economia finanziarizzata che accentua le di-

seguaglianze, prima di tutto di reddito), allora la prospettiva pare meno velleitaria. Né 

particolarmente utopistica: potrebbe anche corrispondere “banalmente” a un disegno di 

attuazione costituzionale. 

L’interferenza esistente fra povertà dei redditi da lavoro e prelievo fiscale produce al-

cuni squilibri particolarmente regressivi sul piano sociale che risultano essere strettamen-

te connessi alle dinamiche del potere e dello sviluppo imprenditoriale: «un intervento vol-

to a correggere gli squilibri descritti» - osserva un autore - «non [può] in definitiva evi-

tare di confrontarsi, per essere efficace, con la questione fondamentale del governo delle 

dinamiche di mercato: e quindi dell’introduzione di vincoli ai processi di globalizzazione 

dell’economica, cui in definitiva si deve – in una con la riacquisita centralità del capitale 

nonché del patrimonio (Piketty 2014) – il progressivo impoverimento della gran parte dei 

redditi da lavoro, in Italia come in occidente»85. 

Ebbene, è chiaro che i riferimenti di Lassandari alle dinamiche di accumulazione del 

capitale (con il richiamo, ancora una volta, agli studi di Piketty) può essere letto (anche) 

come un riferimento alla finanziarizzazione, mentre quello alla problematicità dei processi 

                                                                                                                                                    

classico R. CASTEL, La metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato (1995), Sesto San Giovanni, 
Mimesis, 2019. 

84 Anche in virtù del fatto che nemmeno il lavoro dentro l’impresa (o, più semplicemente, la condizione di “oc-
cupato”) è più idoneo ad assicurare la liberazione dal bisogno e l’estraneità dalla condizione di povertà: cfr. il 
ricco dibattito ospitato in LD fascicolo n. 1 del 2019. 

85 A. LASSANDARI, Oltre la “grande dicotomia”? La povertà tra subordinazione e autonomia, in LD, 2019, 98. 
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di globalizzazione, ancora più evidentemente, suggerisce la riproposizione di un tema 

bensì classico, ma certo non ancora risolto: in un mercato delle imprese e del lavoro che si 

è (da tempo) fatto globale, quanto ancora sarà possibile utilizzare sistemi di regolazione 

nazionali e addirittura regionali? Un capitalismo globalizzato e transnazionale, per essere 

sano, non necessiterebbe di apparati di regole costruiti sulla medesima scala? Le domande 

sono ovviamente retoriche86. Le osservazioni svolte in precedenza sui difetti di tutela so-

ciale che si incontrano nell’ambito delle imprese multinazionali sono però la prima spia 

della serietà del problema. 

5. L’impresa e la legittimazione della sua regola giuridica. 

Poiché «la grammatica giuridica del diritto del lavoro si è costruita storicamente sulla rot-

tura con la grammatica del mercato»87 è del tutto lineare ritenere che, a fronte di un visibile 

predominio di alcune logiche, pertinenti al mercato, nello sviluppo della grande impresa, il 

diritto del lavoro debba recuperare, prescrittivamente, la propria “grammatica”. 

Esso altrimenti fatica a determinare la fisionomia dell’impresa per la perdita di forza, di 

centralità e di rigidità di molte sue regole88. 

La prescrittività del diritto del lavoro non può essere evidentemente una vuota postura 

ideologica (o, al più, ermeneutica), ma deve tradursi in una specifica declinazione del dirit-

to positivo e dell’approccio giudiziario. Essa deve incidere concretamente sui modi e sulle 

forme con cui l’imprenditore estrae valore da parte delle persone che lavorano. Poiché sta 

proprio in questo l’esplicazione del potere imprenditoriale. La fissazione di regole sulla 

base di una visione complessiva del fenomeno dell’impresa, regole anche parzialmente ri-

gide e imperative, non è mai stata, di per sé, un freno allo sviluppo economico generale. 

Gli scarsi risultati prodotti da molti anni di flessibilizzazione delle regole dovrebbero es-

serne una valida dimostrazione. 

                                                 

86 Sul tema v. A. PERULLI, L’idea di diritto del lavoro, oggi (XLI ss.); R. DE LUCA TAMAJO, Concorrenza e dirit-
to del lavoro (13 ss.); A. LASSANDARI, Il sindacato, la globalizzazione e l’interesse collettivo transnazionale (23 ss.); 
tutti in A. PERULLI, L’idea di diritto del lavoro, oggi…, cit. Inoltre A. PERULLI, T. TREU (a cura di), Sustaina-
ble Development, Global Trade and Social Rights, New York, Wolters Kluwer, 2018. Si rinvia poi agli scritti 
richiamati nel corso del precedente capitolo quando si sono svolte alcune considerazioni sulla globalizzazio-
ne e le imprese multinazionali. 

87 Così A. LYON CAEN, Droit du travail et concurrence, cit., p. 5 (tr. mia). 

88 Cfr. F. MARTELLONI, Lavoro, diritto democrazia, Padova, Wolters Kluwer, 2018, 105 ss. 
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Altrimenti si dovrà accettare come definitiva una osservazione ricorrente tra i giuristi 

francesi, ossia che «l’impresa è ignorata dal diritto. E quando esso se ne occupa, è per sco-

pi particolari senza preoccuparsi né di concepirla organicamente né di governarla»89. 

L’impresa deve essere adeguatamente regolata anche perché essa è di per sé portatrice 

di responsabilità, su più piani (ad es. fiscale, contabile, amministrativo, finanziario e ovvia-

mente lavoristico e sociale)90. Nonostante lo “schermo” societario nasca storicamente per 

circoscrivere (se non escludere) le responsabilità individuali, essenzialmente patrimoniali, 

dei soci-proprietari, la storia della regolazione delle imprese è storia della regolazione del-

la loro responsabilità. 

Nella presente stagione, anche adottando uno sguardo sovranazionale, si può proba-

bilmente ritenere che, nella materia lavoristica (e forse anche in quella fiscale), spesso il 

diritto interviene, nella migliore delle ipotesi, tardivamente e, in ogni caso, con incerta ef-

ficacia su fenomeni peraltro in rapidissima evoluzione. Il lavoro nelle imprese multinazio-

nali ne è la testimonianza più vistosa91. 

 

*   *   * 

 

Un problema ulteriore è quello della legittimazione della regolazione giuridica 

dell’impresa. Non è una questione né filosoficamente complessa, né utopistica o inutilmen-

te astratta. Essa corrisponde più semplicemente alla politicità (e alla consapevolezza con-

divisa in ordine a tale politicità) della regola stessa. Ossia il suo derivare, in un ordina-

mento democratico, da una volontà generale, a tutti i livelli in cui essa si esprime. Il rico-

noscimento positivo di tale politicità, però, passa attraverso un meccanismo nient’affatto 

scontato, che è quello del primato della politica sul mercato (o sull’economia). 

                                                 

89 A. LYON CAEN, Le droit sans l’entreprise, in B. SEGRESTIN, B. ROGER, S. VERNAC (diretto da), L’entreprise 
point aveugle du savoir, Sciences Humaines Éditions, Auxerre, 2014, 23. È un’idea da cui muovono costante-
mente gli studi interdisciplinari del gruppo di studiosi che fa capo al College de Bernardines: essi ritengono 
l’impresa «una realtà dimenticata dal diritto». 

90 Sviluppa il tema S. JUBE, De quelle entreprise cherche-t-on à rendre compte? Retour sur la construction de l’image 
comptable, in A. SUPIOT (a cura di), L’entreprise dans un monde…, cit., spec. 150 ss. 

91 Sulla prospettiva dell’introduzione di un obbligo di vigilanza «lungo tutta la catena di creazione del valore 
(supply chain)» in capo alle imprese multinazionali, v. A. LYON CAEN, Verso un obbligo legale di vigilanza in 
capo alle imprese multinazionali, in RGL, 2018, 2, 240 ss. L’autore prende spunto dalla citata legge francese 
sul dovere di vigilanza nei gruppi (l. n. 399/2017 del 27 marzo 2017) e pone il tema in relazione alle forme 
di un possibile coinvolgimento degli Stati, ai limiti del diritto internazionale pubblico e della effettività giu-
diziaria di siffatte regole. 
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Una volta che sia recuperato questo fattore, il percorso di legittimazione delle regole è 

tracciato e l’impresa può assumere una curvatura più o meno “sociale”, a seconda dei con-

testi e, per l’appunto, della volontà democraticamente e legittimamente espressa. Occorre 

però che le pressioni che i mercati finanziari esercitano sugli Stati (che sono essi stessi 

oggetto di valutazioni, particolarmente temute, da parte dei mercati!) siano contemperate 

da scelte politiche che tengano in considerazione le conseguenze sociali di uno sviluppo 

della grande impresa agganciato solo alla logica della produzione di ricchezza. 

Per dirla con Sapelli, «le imprese, inconcepibili nella ipostatizzazione neo-classica del 

mercato perfetto, sorgono non soltanto dalle imperfezioni del mercato e dalle rigidità tec-

nologiche, ma anche dalle differenziazioni sociali che via via si impongono nei macro-

sistemi: specializzazioni merceologiche, ancora tecnologiche, culturali sovradeterminano 

tali differenziazioni. Senonché nel pensiero economico e sociologico predominante 

l’impresa viene intesa come elemento del macro-sistema soltanto preposto 

all’elaborazione del sovrappiù, o del valore aggiunto, o del profitto che dir si voglia. Di 

qui il misconoscimento, che giunge sino alla rimozione, della rilevanza sociale e politica 

dell'impresa»92. 

Affinché la politica (rectius, i centri di esercizio multilivello della/e sovranità) recuperi-

no una siffatta visione integrale e un adeguato controllo sulle funzioni economiche e sulle 

distorsioni finanziarie del capitalismo – distorsioni che l’impresa agisce e al tempo stesso 

subisce, e i cuoi effetti possono scaricarsi sulla comunità di persone che nell’impresa e 

dall’impresa traggono sostanze per vivere – dovrebbe probabilmente avere corso un riav-

vicinamento tra potere e autorità. 

Diversi anni fa, Alain Supiot, dopo una riflessione in cui viene spiegata la differenza 

qualitativa fra questi due concetti93, rilevava che «poiché lo Stato sociale ha ereditato la 

funzione di grande Regolatore dei mercati ma è al tempo stesso un operatore economico 

in grado di infrangere impunemente le leggi del Mercato o di volgerle a proprio favore 

(…), laddove sussista il rischio di una confusione fra queste due funzioni conviene dunque 

privarlo dell’una o dell’altra (…). La funzione di regolazione verrà allora assegnata a 

un’Autorità appositamente creata a questo scopo. L’apertura dei mercati si è quindi ac-

compagnata al fiorire di diverse Autorità di regolazione che sfuggono al potere degli Sta-

                                                 

92 G. SAPELLI, L’impresa e la democrazia: separatezza e funzione, Perugia, Fondazione Adriano Olivetti, 1993, 13. 

93 A. SUPIOT, Homo Juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, Bruno Mondadori, 2006, 
186 ss. 
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ti. Sul piano interno, queste autorità hanno potuto diffondersi grazie ai processi di priva-

tizzazione (o apertura della concorrenza) delle imprese e dei servizi pubblici e di liberaliz-

zazione dei movimenti di capitali»94. 

 

*   *   * 

 

Il tema della legittimazione della regola giuridica non è ovviamente scindibile da quello 

della sua effettività della regola, intesa qui come grado elevato di tendenziale conformazio-

ne ad essa da parte degli attori chiamati a rispettarla. La diffusione di fenomeni di tra-

sgressione di regole giuslavoristiche esistenti, da parte delle imprese, ha portato infatti di 

recente ad affrontare il tema della c.d. impresa illecita. L’impresa illecita non è solo «quella 

solo dedita in modo abituale alla violazione delle disposizioni di protezione del prestatore 

di opere, né […] quella collegata a organizzazioni criminali, sebbene l’uno e l’altro feno-

meno siano presenti nel nostro ordinamento», bensì soprattutto quella che opera sulla ba-

se della «deliberata trasgressione a norme di tutela dei dipendenti per il vantaggio concor-

renziale e per creare strutture competitive e in grado di soddisfare meglio l’interesse dei 

clienti, sebbene sia perseguito in modo illegittimo, appunto con un contenimento dei costi 

e dei prezzi, dovuto anche (e, talvolta, soltanto) al mancato rispetto delle norme di salva-

guardia del lavoratore, soprattutto sul versante salariale»95. Ciò comporta che i modelli 

giuslavoristici regolativi dell’impresa debbono anzitutto essere «in grado di propagare e 

difendere la loro effettività»96. 

                                                 

94 Ivi, 186 – 187. Si tenga presente anche la riflessione sui poteri privati nell’impresa, il cui esercizio va rego-
lato per permettere l’esercizio dei diritti fondamentali: A. BAYLOS GRAU, Poteri privati e diritti fondamentali 
dei lavoratori, in LD, 2017, 1, 7 ss. («In questo spazio – lo spazio-impresa – il potere privato non si concepi-
sce con limiti esterni, né percepisce restrizioni. È volontà unilaterale e regola imposta a coloro che vi lavo-
rano. Solo restringendo le libertà economiche – quella dell’impresa e quella del lavoro – è possibile limitare 
questo potere unilaterale e totalizzante che si estende nello spazio fisico del luogo di lavoro e si espande, 
sempre più, alla stessa esistenza sociale. Ciò che si presenta come libertà e volontarietà nel contratto e nel 
mercato si realizza nell’autorità e nel pieno dominio sulle persone nei luoghi di lavoro», qui 8). 

95 I virgolettati sono tratti da E. GRAGNOLI, L’impresa illecita, in VTDL, 2018, 2, 342. Il saggio apre un fa-
scicolo della rivista interamente dedicato al tema, affrontato da più angoli visuali. 

96 Ivi, 349. 
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A. Regolazione lavoristica dell’impresa e rapporto tra capitalismo e democrazia. 

Il capitalismo «cerc[a] incessantemente di conformare la struttura politica a misura delle 

proprie necessità»97. Nei c.d. trenta gloriosi, di cui abbiamo parlato nel primo capitolo, il 

matrimonio fra capitalismo e democrazia ha retto molto bene98. Negli anni ottanta, però, 

l’unione era già in crisi. Secondo alcuni99, oggi il capitalismo rischia addirittura di negare 

la pienezza delle forme della democrazia rappresentativa. Accade però in modo diverso da 

come è accaduto per larga parte del novecento. Se in precedenza avveniva attraverso le 

dittature o comunque in forme antidemocratiche, oggi tende a «farlo con modelli di tipo 

più a-democratico»100. Cioè a dire esattamente con lo svuotamento della funzione degli 

Stati di controllare i mercati e le economie. 

La democrazia dell’impresa è di per sé una democrazia difficile101. Può essere attinta 

con modelli avanzati di relazioni industriali, ma l’esistenza del potere di cui abbiamo par-

lato all’inizio del capitolo fa sì che «l’impresa non sarà mai democratica in senso politi-

co»102. Di conseguenza, all’interno dell’impresa l’esposizione alle conseguenze del deficit 

democratico si percepiscono immediatamente. Con una aggravante: tali conseguenze ap-

parentemente colpiscono “il lavoratore”, ma in realtà colpiscono il cittadino. Alla luce del-

la nota contiguità fra le due dimensioni103.  

Secondo Sapelli104, è la stessa impresa come “istituzione sociale” (cfr. retro per la defini-

zione) che, a causa delle caratteristiche del mercato e degli stati, si pone in rapporto pro-

blematico con la democrazia e, più specificamente, con la poliarchia contemporanea105. 

                                                 

97 Icasticamente così G. F. FERRARI, Globalizzazione e internazionalizzazione dell’economia. Implicazioni istitu-
zionali, in AA. VV., Diritto mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, Egea, 2010, 
137, richiamando J. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism, Democracy, Londra, Allen & Unwin, 1954. 

98 È una nota tesi di E. HOBSBAWM, Il secolo breve (1994), Milano, Bur, 2014.  

99 A. GIANNI, La contraddizione tra capitalismo e democrazia, in L. BERSELLI, T. CERUSICI (a cura di), Un Dos-
sier su il lavoro e l’impresa, in Inchiesta, sett.-dic. 2013, consultabile alla pagina http://www.inchiestaon-
line.it/lavoro-e-sindacato/luciano-berselli-e-tommaso-cerusici-un-dossier-su-il-lavoro-e-limpresa/.  

100 Ibidem. 

101 V. G. ZAGREBELSKY, La difficile democrazia, Firenze, Firenze University Press, 2010. 

102 U. ROMAGNOLI, Aiutare Sisifo, in Spazio Impresa, 1990, 16, 71 ss. 

103 Così già nella visione di Massimo D’Antona, richiamata e condivisa da U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro 
e principio di sussidiarietà, cit., 140 ss. Quest’ultimo autore ribadisce la compenetrazione fra le dimensioni del 
lavoro e della cittadinanza in U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro e quadro economico: nessi di origine e profili evo-
lutivi, in AA. VV., La crisi economica e i fondamenti del diritto del lavoro. Atti delle giornate di studio nel cinquante-
nario della nascita dell’associazione. Bologna, 16-17 maggio 2013, Milano, Giuffrè, 2014, 16. 

104 Cfr. G. SAPELLI, L’impresa e la democrazia: separatezza e funzione, Perugia, Fondazione Adriano Olivetti, 
1993, 11 e comunque passim.  
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Ciò perché l’ordine politico – secondo tale autore – non è in grado di considerare 

l’impresa nell’integralità delle sue dimensioni. Fra queste non vi è esclusivamente quella 

di «organizzazione guidata da una razionalità strumentale (il perseguimento del profit-

to)», ma l’impresa è anche «associazione di uomini uniti sia da rapporti contrattuali sia da 

rapporti di status», nonché «un attore che occupa una posizione intermedia tra lo Stato e 

il cittadino nella società politica di qualsivoglia regime»106. 

Il ruolo della politica è ancora più rilevante oggi, a oltre venticinque anni da questi 

scritti, a tutti i livelli107. Senza una rimessione della politica al centro dei rapporti sociali – 

afferma Baylos Grau – non è possibile contrastare la subordinazione delle libertà demo-

cratiche al ciclo di ricomposizione del capitale finanziario globale108. 

La crisi del mercato che ha colpito l’occidente negli ultimi anni (specie negli anni tra il 

2008 e il 2015, quelli di crisi economica più severa) è del resto più che altro una crisi 

dell’impresa109. Tale circostanza, condivisa da svariati economisti e sociologi perlopiù 

francesi110, dimostra che una crisi dell’impresa provoca riflessi sociali gravissimi su scala 

globale, anche – riteniamo – in virtù della notevole de-giuridificazione realizzatasi negli 

ultimi venticinque anni circa111 (in buona misura per opera del legislatore). 

                                                                                                                                                    

105 Il termine poliarchia, introdotto da Robert Dahl, designa «i processi e le istituzioni di quel tipo di demo-
crazia rappresentativa su larga scala sviluppatosi nel XX secolo. Il termine era usato assai di rado prima del 
1953, quando venne reintrodotto deliberatamente nel vocabolario della scienza politica da Robert A. Dahl e 
Charles E. Lindblom in Politics, economics and welfare. Ciò che rende unica la poliarchia come tipo di de-
mocrazia sono le sue istituzioni politiche, che nel loro insieme la distinguono non solo dai regimi non demo-
cratici di tutti i generi, ma anche dalle prime democrazie e repubbliche, come la democrazia ateniese e le re-
pubbliche italiane dell'epoca medievale e rinascimentale. Sebbene alcune delle istituzioni politiche della po-
liarchia siano state adottate in parecchi paesi nel corso del XIX secolo o anche in epoca precedente, prima 
del Novecento una di esse, ossia il suffragio universale, esisteva solo in Nuova Zelanda». Così si esprime 
proprio R. A. DAHL, voce Poliarchia, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, Treccani, 1996, ora disponibi-
le in http://www.treccani.it/enciclopedia/poliarchia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/. L’autore nel pro-
sieguo della voce, cui occorre rinviare per opportuni approfondimenti, evidenzia il rapporto, costantemente 
teso e problematico, fra la poliarchia – che è pur sempre una forma, peraltro avanzata, di democrazia – e 
l’economia di mercato. 

106 G. SAPELLI, L’impresa e la democrazia…, cit., 11 ss. 

107 Sul ruolo politico dell’impresa v. anche l’introduzione del volume G. BAARS, A. SPICER (a cura di), The 
Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 

108 Cfr. A. BAYLOS GRAU, Modello sociale e governance economica…, cit., 602. 

109 A. GRANDORI, 10 tesi sull’impresa. Contro i luoghi comuni dell’economia, Bologna, Il Mulino, 2015, 11. 

110 Si allude più che altro al gruppo di studiosi che nell’ultimo decennio fa capo al College du Bernardines per 
lo sviluppo di approfondite ricerche sui temi dell’impresa, i cui contributi sono stati presi in considerazione 
nei paragrafi precedenti. L’esperienza vede coinvolti giuristi (Lyon Caen, Robé, Vernac fra gli altri), socio-
logi (D. e B. Segrestine, Hatchuel) ed economisti. 

111 Perlomeno da quando la globalizzazione economica e dei mercati è un dato irrefutabilmente acquisito, 
con il conseguente allargamento del campo su cui si gioca la competitività. 
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Per mitigare questi rischi non si può prescindere da un approccio rinnovato anzitutto a 

livello lavoristico: Francesco Galgano proponeva la “riforma” dell’impresa già negli anni 

settanta, osservando, fra le altre cose, che «anche al livello dell’impresa, come al livello 

dell’organizzazione complessiva del sistema economico, la mediazione istituzionale deve 

chiamare in causa i lavoratori nella loro qualità di cittadini e deve reclamarne la parteci-

pazione nelle forme costituzionali…»112. Altrimenti l’impresa, in quanto istituzione gerar-

chica, sarà irrimediabilmente governata da un perdurante unilateralismo113. 

 

                                                 

112 F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia di transizione, Roma, Editori Riuniti, 1978, 169. 

113 F. MARTELLONI, La legge del contrappasso: la Corte costituzionale reintegra il giudice del lavoro, in LD, 2019, 
278 ss. 
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