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…«restare onesti e puliti, non è poi una gran fatica. A
quanto ho potuto vedere coi miei occhi, fino da bambina, tra le
mie strade, chi si è lasciato andare ci aveva della inclinazione, o
degli esempi in famiglia ce l’hanno trascinato. Fame per fame,
patire per patire, a fare le persone perbene si risparmia fiato e
sudore. Poiché, nessuno è cattivo e ti fa del male, se non sei tu
cattivo e non fai del male. Non c’è né galantuomini né ladri.
L’ingiustizia, diceva mio padre, è generale».

Vasco PRATOLINI, Metello

Separare il lavoro dalle altre attività della vita ed
assoggettarlo alle leggi del mercato significava annullare tutte
le forme organiche di esistenza e sostituirle con un tipo diverso
di organizzazione, atomistico e individualistico.
Un simile schema distruttivo era ottimamente sostenuto
dall’applicazione del principio della libertà di contratto. In
pratica questo significava che le organizzazioni noncontrattuali
della parentela, del vicinato, della professione e del credo
dovevano essere liquidate poiché richiedevano l’obbedienza
dell’individuo limitandone così la libertà. Rappresentare questo
come un principio di non interferenza, così come i liberali erano
soliti fare, era semplicemente l’espressione di un pregiudizio
incallito a favore di un tipo preciso di interferenza e cioè tale da
distruggere i rapporti non contrattuali tra gli individui e da
impedirne la spontanea ricostituzione.

Karl POLANYI, La grande trasformazione
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1. Premessa introduttiva e metodologica
I principali rischi ai quali va incontro uno studio sul principio di
indisponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro sono di due
tipologie: in primo luogo, trattandosi di un argomento particolarmente
delicato da un punto di vista teorico-dogmatico, c’è il pericolo di fare
affermazioni o sostenere posizioni errate (o, se non altro, ritenute tali dalla
grande maggioranza degli studiosi, visto che astrattamente ogni posizione
è sostenibile purché correttamente argomentata 1 ); in secondo luogo,
giacché il tema è stato ampiamente arato dalla dottrina degli ultimi
decenni, è assai probabile che si riesca a dire poco di originale, riempiendo
pagine e pagine con discorsi già ben noti agli addetti ai lavori.
Ebbene, la speranza è di essere caduti in queste due trappole nella
misura meno clamorosa possibile. Cionondimeno, se per il primo dei rischi
menzionati non c’è soluzione - salvo la profusione del migliore impegno di
cui si è capaci -, per il secondo una soluzione è possibile ed è naturalmente
quella di esaminare un tema classico in relazione ad istituti nuovi. Il che si
può fare ove esistano istituti ed elaborazioni recenti che abbiano una
qualche attinenza con il tema classico. È il nostro caso.
In particolare nel quarto e nel quinto capitolo, infatti, si è cercato di
attualizzare il problema. Dapprima, tentando nel quarto capitolo di
verificare la fisionomia e la tenuta del principio “alla prova” di una serie
di istituti del diritto del lavoro (alcuni piuttosto recenti): dalla
somministrazione di lavoro alla certificazione dei contratti, dal lavoro a
progetto (oggi peraltro abrogato) alla contrattazione periferica in deroga.
Nel quinto capitolo, tra le altre cose, si è posta l’attenzione sulle
novità normative intervenute negli ultimi mesi in conseguenza della
energica verve riformatrice messa in gioco dal governo attualmente in
1 Riconosce questa convinzione, nel magistero di Giuseppe PERA, MAZZOTTA O.,
Giuseppe Pera: giurista militante, Maestro di libertà, in Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, 2008, 117, p. 4.
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carica. Come emergerà nel corso della trattazione, non è il cosiddetto
contratto a tutele crescenti2 (disciplinato dal d. lgs. 23/2015) a rivelarsi di
maggior interesse ai nostri fini, bensì la nuova disciplina delle
collaborazioni, contenuta essenzialmente nell’art. 2 del d. lgs. 81/2015. Ciò
perché, a dispetto di ciò che si potrebbe ritenere basandosi sulla popolare
dicitura, il “contratto a tutele crescenti” non è realmente un nuovo tipo
contrattuale: la denominazione è imprecisa. Infatti, siccome l’intervento
ha coinvolto la disciplina delle sanzioni conseguenti a vari tipi di
licenziamento illegittimo - e il campo di applicazione di tale disciplina sarebbe stato forse più pertinente parlare di “licenziamento a tutele
crescenti”, se proprio quest’ultima espressione era indispensabile. Ma
tant’è. Il citato art. 2 del d. lgs. 81, invece, modifica sensibilmente i
connotati della disciplina (tradizionalmente disorientante) dell’universo
della parasubordinazione o, meglio, della “zona grigia” che si trova tra il
lavoro subordinato ed il lavoro autonomo puro e riveste pertanto maggior
interesse ai nostri fini.
Al di là degli elementi di novità, peraltro, è possibile tentare di
sfuggire al secondo dei rischi dianzi evocati anche battendo un’altra
strada. Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale - possiamo dire,
senza voler mancare di rispetto ad alcuno - sembra a volte fare capolino
nelle trattazioni dei giuslavoristi un po’ come il prezzemolo. Menzionarlo,
infatti, impreziosisce indubbiamente l’argomentazione3, ma è importante
farlo con precisione. Ecco allora che, anche non pretendendo di portare
tangibili e rilevanti novità al dibattito, può esser già un ottimo risultato
riuscire a precisare il significato, la portata e gli usi possibili di questo
Che chi ama le sigle ha prontamente ribattezzato “CATUC”. La sigla imperversa
specialmente nelle trattazioni di taglio pratico: cfr. ad esempio MARANO - SOLOMBRINO,
Il contratto a tutele crescenti (CATUC), Napoli, Simone, 2015.
2

3 “Indisponibilità del tipo”, infatti, è una formula di successo nel discorso
giuslavoristico, ma si è correttamente osservato che essa è «fortunata anche se un po’
ambigua». Così CESTER C., La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del
lavoro, in AA. VV., Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti. Atti delle giornate di
studio di diritto del lavoro. Modena, 18-19 aprile 2008, Milano, Giuffrè, 2009, p.88.

4

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

principio. Cercare cioè di mettere un po’ di ordine in materia e lumeggiare
come il principio operi e come esso si rapporti ad altri istituti del diritto
del lavoro. Il che sarebbe già un grande risultato.
Dal punto di vista metodologico, non c’è molto altro da aggiungere in
sede di presentazione del lavoro. BIGIAVI, in un insegnamento caro alla
scuola giuslavoristica bolognese, diceva che i discorsi metodologici sono
inutili perché «i migliori saggi di metodologia sono gli scritti
metodologicamente corretti»4.
Prima di passare a un rapido sommario dei contenuti, tuttavia, sono
indispensabili altre due notazioni.
La prima: spesso, nelle migliori trattazioni giuslavoristiche di ampio
respiro, si trova in apertura un capitolo di taglio non meramente giuridico,
ma anche “sociologico” (o, assumendoci il rischio di utilizzare
un’espressione un po’ inflazionata, potremmo dire “interdisciplinare”, cioè
con spunti anche storici ed economici). Questa prassi5 merita senz’altro di
essere seguita, se è vero, come crediamo sia vero, che la razionalità
giuridica non può prescindere dalla concretezza dei rapporti materiali, cui
essa stessa è funzionalmente collegata6. Purtroppo, però, questo modo di
procedere superava ad oggi le nostre forze e la stessa sede in cui scriviamo
è ben più modesta rispetto a quella di una pubblicazione monografica.
Pertanto, questo lavoro si apre “solo” con un capitolo civilistico, pur nella
consapevolezza che il diritto del lavoro deve (e sempre dovrà) fondarsi
sulla ricostruzione della realtà dei rapporti sociali.
4 Come ricorda ROMAGNOLI, riportando le parole dell’illustre giuscommercialista
bolognese (senza farne il nome, ma è a lui che si riferisce), in ID., Introduzione a
Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 5.

Di recente seguita da BORZAGA M., Lavorare per progetti, Padova, Cedam, 2012. In
epoca più risalente da MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano,
Giuffrè, 1979.
5

6 Senza scomodare MARX sul diritto come sovrastruttura, si può segnalare che è
sensibile ai rapporti materiali concreti come fondamento del discorso giuridico, specie
con riguardo al lavoro, BAVARO V., La razionalità pratica dell’art. 19 dello Statuto dei
lavoratori e la democrazia industriale, in Questione giustizia, 2013, 4, pp. 57-58.

5

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

La seconda: per quanto in certi passaggi del testo si sia tenuto conto
delle novità intervenute negli ultimi mesi, poc’anzi infatti menzionate, va
precisato che questo scritto è stato pensato prima di queste riforme. Il
progetto di lavoro è stato elaborato in un momento precedente rispetto ai
vari interventi del legislatore, specialmente rispetto al decreto n. 81.
Siamo convinti che non per questo sia una trattazione “nata morta”:
tutt’altro, perché le novità normative non inficiano assolutamente il
messaggio principale dell’elaborato. Certamente, tuttavia, lo scenario del
diritto del lavoro è mutato, a tratti in maniera significativa, e non si può
negare che questa sopravvenienza possa aprire la strada a riflessioni
diverse, pur sul medesimo tema. Ma qual è il compito del giurista se non
quello di stare agganciato al suo presente, tra le altre cose facendosi
protagonista del dialogo 7 con il legislatore e facendosi interprete della
continua attività di quest’ultimo?
Insomma, su jobs act e indisponibilità del tipo, direbbe Rino Gaetano,
«chi vivrà vedrà».

1.1. Articolazione del lavoro
Il primo capitolo ripercorre alcuni itinerari civilistici, in tema di
integrazione del contratto, autonomia privata, squilibri economici ed
esaminando infine le dottrine sul tipo contrattuale, per indagare che
utilità possano avere con riguardo al diritto del lavoro.
Successivamente, nel contesto di una disciplina giuridica fondata
sulla norma inderogabile e su una parziale indisponibilità dei diritti quale
è il diritto del lavoro, si dà atto nel secondo capitolo di come la dottrina
giuslavoristica ha tradizionalmente impostato il discorso su questo

7 Quello tra i giuslavoristi e “il principe”, peraltro, non è un dialogo sempre facile. Si
veda in proposito lo scambio di opinioni (risalente al giugno 2012) tra MAZZOTTA (Non è
colpa dei giuslavoristi se il legislatore va per la sua strada senza ascoltarli) e ICHINO (Il
primo compito del giurista è interpretare lealmente la volontà del legislatore garantendone la
coerenza con il resto del sistema), entrambi in http://www.pietroichino.it/?p=21756.
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principio, di quali problemi esso ponga e di quali siano i suoi principali
significati (classificatorio e assiologico, ad esempio, nel solco di una nota
riflessione sulla subordinazione). Il tutto dopo aver necessariamente
ripreso in mano i materiali inerenti al mai sopito dibattito sulla
subordinazione e dopo aver operato alcune precisazioni terminologiche
sugli attributi del tipo contrattuale “lavoro subordinato” (rigido,
tassativo, indisponibile…).
La successiva parte del lavoro, meno compilativa e più orientata in
chiave euristica, cerca di dimostrare come il principio possa reggere
all'impatto con istituti come la somministrazione di lavoro, la
certificazione dei contratti, il lavoro a progetto e la contrattazione di
prossimità, anche in virtù della sua rilevanza costituzionale.
In alcuni casi emergerà come proprio in considerazione dell’esistenza
di “nuovi” istituti è possibile affermare una maggiore utilità del principio
di indisponibilità del tipo, che può fungere da limite contro alcuni abusi.
In conclusione, infatti, viene sostenuta nel quinto capitolo la
perdurante sussistenza del principio di indisponibilità del tipo nel
moderno ordinamento giuslavoristico. L’utilità del principio, si dirà, è
predicabile sotto due profili: uno statico, al quale è effettivamente
riconducibile

una

sua

parziale

perdita

di

rilevanza,

derivata

essenzialmente dalla frammentazione del modello legale attualmente
esistente, ma soprattutto uno dinamico in cui il principio riacquista
pienamente le proprie potenzialità garantistiche, operando a più livelli nel
contrasto alle fughe illegittime dal modello legale standard e, in ultima
analisi, nel contributo alla determinazione degli stessi limiti all'autonomia
negoziale nel rapporto di lavoro.
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2. Itinerari civilistici essenziali
Almeno sino alla metà del secolo scorso, la figura archetipica del
diritto civile, il contratto, era un istituto con caratteristiche e funzioni
assai lontane da quelle che gli sono proprie al giorno d’oggi. Se nell’ambito
della ricerca e dell’indagine giuridica, esso era un campo di studio
prediletto per l’elaborazione dogmatica e concettuale, sul versante del suo
rilievo pratico, ossia dell’impiego che se ne faceva nei rapporti sociali e nei
traffici economici, era essenzialmente la sola classe borghese, titolare dei
mezzi economici e di produzione, a servirsi del contratto e di molti degli
altri strumenti che i codici civili mettevano a disposizione dei consociati,
restandone una larga parte della popolazione esclusa o quantomeno
scoraggiata e penalizzata da una realtà in cui i soggetti contraenti (nella
gran

parte

dei

contratti

di

scambio)

erano

perlopiù

intesi

dall’ordinamento come soggetti “forti” e su un piede di parità nei rapporti
tra loro.
Con riguardo al primo aspetto, è necessario ricordare che è proprio
dagli anni cinquanta del novecento che si verifica un’evoluzione
dogmatica di non poco momento per la nostra civilistica, con il
tendenziale passaggio di focalizzazione dalla categoria del negozio
giuridico8 a quella, appunto, di contratto9. Con riferimento, invece, agli

Non si trattò di un “superamento del negozio”, anche perché a rigore le due nozioni
non sono coincidenti, ma ci fu senz’altro una evoluzione verso una elaborazione, in parte
più pragmatica, che evidenziò alcune differenze tra la categoria del negozio e quella del
contratto, emancipando la seconda figura dalle contrapposizioni teoriche (ad esempio, in
ordine al dogma della volontà, col quale si misurarono negli anni quaranta il BETTI e lo
STOLFI) che avevano riguardato la prima e calando progressivamente il contratto (che, a
rigore, era e rimaneva una species del genus “negozio”) in una realtà socioeconomica
multiforme, nella quale, oltre al potere dei privati, erano da tenere in conto interessi di
natura pubblica, nonché più in generale i principi della Costituzione repubblicana. Tra le
opere classiche sul negozio giuridico, ricordiamo: CARIOTA FERRARA L., Il negozio
giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, Morano, s.d. (ma 1948), BETTI E., Teoria
generale del negozio giuridico, II ed., in Trattato di diritto civile italiano diretto da Filippo
VASSALLI, 1950 (ma la I edizione, uscita nel 1943, era stata elaborata tra il 1936 e il 1942)
e STOLFI, Teoria del negozio giuridico, II ed., Padova, Cedam, 1961 (1947 I). Anche l’opera
di SCOGNAMIGLIO, feconda peraltro di spunti innovativi, è dedicata al “negozio”, seppur
8
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impieghi concreti del contratto, è indicativamente con gli anni sessanta
che il contratto comincia ad essere uno strumento volto (consapevolmente)
al perseguimento di interessi anche superindividuali, all’intervento dello
Stato nei rapporti economici10 e alla tutela delle categorie più deboli di
soggetti, nel solco di una socializzazione del diritto privato, ispirata
senz’altro al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. e più in generale
ai valori costituzionali che gradualmente penetravano nell’ordinamento11.
Prima che si cominciasse a parlare del consumatore o del conduttore
(di immobile destinato ad uso abitativo) come contraenti deboli, è ad
esempio nell’ambito dei rapporti agrari e fondiari12 che, già con alcune
leggi degli anni cinquanta, il contratto si piega e diventa uno dei mezzi
con cui il legislatore (e non solo il cittadino) adegua la realtà alla propria
volontà, espropriando, se del caso, i contraenti del pieno dominio sugli
effetti della propria attività economico-giuridica. È d’altra parte assai
complesso l’intreccio tra la tutela degli strati sociali deboli nei rapporti

riletto in chiave originale (v. ID., Contributo alla teoria del negozio giuridico, II ed., Napoli,
Jovene, 1969 (1950I), in particolare tutta la Parte I).
Esemplare in questo senso GORLA, Il contratto, I e II voll., Milano, Giuffrè, 1955,
che propone una indagine assai innovativa nel metodo, essenzialmente storico e casistico.
9

10 Si pensi al dibattito su autonomia privata e programmazione, emblematico della
fase di c.d. “funzionalizzazione” del diritto privato, sul quale si vedano ex multis
PREDIERI A., Pianificazione e costituzione, Milano, Ed. di Comunità, 1963 e FERRI G.
(sr.), Programmazione e autonomia individuale nel diritto privato, in Diritto dell’economia,
1966, pp. 18 ss.

Sul principio solidaristico v. per tutti PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionaleIII,
Roma, Edizioni de «Il foro italiano», 1984, pp. 187 ss. Sulla socializzazione e il
rinnovamento del diritto privato in quel passaggio storico, restano preziose le
considerazioni di RODOTÀ, Ipotesi sul diritto privato, introduzione a ID. (a cura di), Il
diritto privato nella società moderna, Bologna, Il Mulino, 1971. Più in generale sulla fase di
“attuazione della Costituzione” che si aprì gradualmente a partire dagli anni sessanta,
dopo una fase iniziale di sostanziale inattuazione, si veda POLITI F., Attuazione e tutela
dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in Rivista AIC, 2005,
consultabile
all’indirizzo:
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/speciali/prolusione_politi/index.html.
11

12

Cfr. CARROZZA A., Gli istituti del diritto agrario, Milano, Giuffrè, 1970, passim.
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economici e la tutela della stessa autonomia privata, come evocata
dall’art. 41 Cost., richiedendosi un delicato bilanciamento13.
In tale contesto, le riflessioni che hanno riguardato i limiti
all’autonomia privata14 e le tecniche di integrazione del contratto sono le
più significative ai nostri fini, sia perché, in un confronto sincronico15 tra
l’evoluzione del diritto civile e del diritto del lavoro, è in questo terreno
che il secondo (ove la limitazione ai “poteri privati” opera in maniera
quanto mai incisiva) ha beneficiato delle strutture del primo, sia perché
sempre nello stesso ambito è ravvisabile una reciprocità di influenze,
avendo il diritto del lavoro medesimo contribuito allo sviluppo del diritto
privato16.

2.1. I limiti all’autonomia privata e l’integrazione del contratto
La riflessione sull’autonomia privata, da sempre ricchissima, ha
attraversato dunque varie fasi e tra la fine degli anni cinquanta e il
Si mostra attento rispetto ai rischi della lesione dell’autonomia contrattuale da
parte di interventi sproporzionati del legislatore o del giudice LISERRE, Tutele
costituzionali dell’autonomia contrattuale, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 67 ss. e 131 ss., pur
nel quadro di una ricostruzione che si propone di ampliare la tutela del contraente debole.
13

14 Quando già sembrava lontana una concezione “liberale pura” dell’autonomia
privata, in cui «i negozi giuridici hanno la loro genesi nella vita di relazione: sorgono
come atti coi quali i privati dispongono per l’avvenire un regolamento d’interessi nei loro
rapporti reciproci […] per adempiere svariate funzioni economico sociali, all’infuori
dell’ingerenza di ogni ordine giuridico» (così BETTI, Teoria generale, cit., p.41). Peraltro,
sulle connotazioni “corporativistico-autoritarie” assunte nel ventennio dal pensiero del
BETTI (giureconsulto comunque di formazione liberale), v. da ultimo BRUTTI M., Vittorio
Scialoja, Emilio Betti due visioni del diritto civile, Torino, Giappichelli, 2013.

È infatti del tutto inopportuno un confronto tra entità cronologicamente
disomogenee, come osserva MAZZOTTA, Diritto del lavoro e categorie civilistiche, in
SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, Torino,
Giappichelli, 1992, p. 40.
15

16 Si pensi, tra i numerosi esempi possibili, a come il principio di equivalenza delle
prestazioni nei contratti di scambio sia stato messo in discussione dall’art. 36 Cost. (in
tema di retribuzione) e dall’applicazione giudiziale dello stesso. Questo ed altri esempi si
trovano nelle autorevoli osservazioni svolte in tema dal MENGONI, in ID. (PROTO PISANI,
ORSI BATTAGLINI), L’influenza del diritto del lavoro su diritto civile, diritto processuale
civile, diritto amministrativo. Diritto civile, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, 1990, I, pp. 5 ss. Sulla “specialità” del diritto del lavoro, v. comunque infra §
3.1. e § 3.2.
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decennio successivo, in un breve torno di anni, videro la luce opere anche
molto diverse: da chi, partendo da una demarcazione netta tra interessi
privati e interessi pubblici, propugnò la c.d. “teoria normativa” del
contratto e dell’autonomia privata17, si passò, dopo che financo i confini
stessi tra il diritto privato e il diritto pubblico erano stati messi
autorevolmente in discussione18, a un dibattito in cui era evidente che il
limite all’autonomia non risiedesse, semplificando notevolmente, nel fatto
che il privato può produrre norme solo laddove lo Stato non ha la potestà
per normare, quindi con una netta separazione tra le due dimensioni, ma,
al contrario, nel fatto che tra il ruolo dello Stato e la tutela dei propri
interessi che il privato persegue con lo strumento contrattuale vi debba
essere reciproca compenetrazione. Nel solco di quest’ultima visione, vi era
peraltro contrasto tra chi intendeva il contratto come strumento
comunque neutro, ma suscettibile di un “nuovo impiego funzionale”19 e
chi, proponendo una visione più radicale, considerava che l’intervento
dello Stato potesse considerarsi financo come “sostitutivo” rispetto
all’autonomia dei privati e alle strutture civilistiche tradizionali, almeno
in alcuni ambiti peculiari20. In ogni caso emerge chiaramente dalle varie
ricostruzioni che sovente i soggetti che si trovano a contrarre non sono
soltanto portatori di interessi particolaristici in contrapposizione tra loro,
ma sono essi stessi espressione di un conflitto collettivo e generalizzato,

17

Cfr. FERRI L., L’autonomia privata, Milano, Giuffrè, 1959.

Si ricordi la notissima prolusione napoletana del GIORGIANNI pronunciata nel 1961
(ID., Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1961, pp. 391 ss.).
18

Cfr. PERA, Assunzioni obbligatorie e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1965, p. 304,
secondo il quale il contratto, adeguato ai moderni impieghi, poteva «corrispondere
esaurientemente all’assetto … dell’attuale fase economico-sociale». Si osservi come
questo genere di considerazioni trovi posto nell’ultimo capitolo della monografia del
PERA, ove l’Autore, notoriamente un “antidogmatico”, prese parte al dibattito sulle
funzioni dell’autonomia privata e del negozio, con grande padronanza della tecnica
giuridica “tradizionale”, come riconosciuto dai suoi esegeti più autorevoli.
19

Così BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti
economici, Milano, Giuffrè, 1969, spec. capp. II e III.
20
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che coinvolge intere aggregazioni sociali, come da sempre avviene
eminentemente nella galassia dei rapporti di lavoro.
È pertanto evidente che l’autonomia contrattuale 21 , astrattamente
esercitabile dai soggetti agenti nei più diversi rapporti economici, non è
senza limiti e risulta compressa in numerose situazioni, come d’altra parte
prefigura lo stesso I comma dell’art. 1322 c.c., che, nel postulare il
principio di autonomia contrattuale, non manca di richiamare le
limitazioni legali della stessa. Orbene, i limiti all’autonomia contrattuale
possono in via generalissima distinguersi in limiti interni e limiti esterni22:
i primi consistono nei vincoli insiti nella stessa disciplina generale del
contratto, quando inderogabile: si pensi agli artt. 1325 e 1326 del codice; i
secondi, più significativi in questa sede, derivano prevalentemente dalle
norme imperative disseminate nell’ordinamento, o da principi generali
come ordine pubblico o buon costume, ed incidono direttamente sul
contenuto del regolamento di interessi.
Il contenuto del contratto, ancor prima che gli effetti dello stesso23, si
configura dunque come l’esito dell’azione di molteplici fattori. Un ruolo
centrale, in questo quadro, è ricoperto dalle tecniche di integrazione del
contratto stesso: il contenuto di quest’ultimo non può, proprio alla luce di
quanto detto sinora, limitarsi a quanto pattuito dalle parti, contemplando
l’ordinamento una serie di ipotesi nelle quali la costruzione del
21 Nozione che, a rigore, corrisponde ad uno soltanto dei mezzi di cui il soggetto di
diritto dispone per esercitare la propria “autonomia privata”. Il frequente impiego
indifferenziato delle due nozioni può peraltro giustificarsi in ragione della loro vicinanza
metonimica. Per un recente approfondimento sull’autonomia contrattuale, v.
PERLINGIERI P., Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, Napoli, ESI, 2012. Più
indietro nel tempo, ma in modo lucido e ai fini di una riflessione giuslavoristica
segnalava invece la non corrispondenza tra autonomia individuale e autonomia
contrattuale DE SIMONE G., Intervento, in AA. VV., Autonomia individuale e rapporto di
lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine 10-11-12 maggio 1991,
Milano, Giuffrè, 1994, p. 162.

Cfr. BENEDETTI A. M., Autonomia privata procedimentale, Torino, Giappichelli,
2002, p. 3.
22

23 Sulla distinzione tra contenuto ed effetti v. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto,
Milano, Giuffrè, 1966, pp. 61 ss. e comunque infra.
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regolamento negoziale24 o quantomeno la sua efficacia25 sono incise, più o
meno profondamente, dall’intervento della legge.
Nella disciplina generale del contratto (titolo II, libro IV del codice
civile), le principali norme che consentono di procedere all’integrazione del
contratto (intesa in senso lato) sono, come noto, l’art. 1419, sulla c.d.
nullità parziale, il 1374, sull’integrazione in senso stretto e il 1339
sull’inserzione automatica di clausole, la cui natura è però più discussa.
Giova allora soffermarsi brevemente sulle principali interpretazioni
proposte in sede dottrinale con riguardo a queste norme.

2.1.1. Costruzioni dottrinarie classiche
In tema di integrazione del contratto è opportuno tenere presenti
alcune ricostruzioni ormai classiche, che hanno notevolmente influenzato
l’azione della giurisprudenza da un lato e gli studi successivi dall’altro. È
infatti dall’epoca di queste elaborazioni che il contratto è stato
definitivamente considerato uno strumento a plurimo impiego26, capace di
sostenere e adeguatamente filtrare l’intervento della legge, dello Stato e
del giudice nei rapporti tra i privati. Le modalità per impiegare il
contratto secondo questi scopi sono estremamente varie. In questa sede, è
opportuno ripercorrere brevemente come nel diritto civile “classico” (ma
chiaramente post-costituzionale) si siano utilizzati i parametri della
24 È il punto di vista più “radicale”, proposto da RODOTÀ, Le fonti di integrazione del
contratto (1969), ristampa integrata, Milano, Giuffrè, 2004, p. 92.

Intesa come “risposta dell’ordinamento all’atto di autonomia”, così CATAUDELLA,
Sul contenuto, cit., p. 149, sulla scorta di MESSINEO, Contratto (diritto privato), in
Enciclopedia del diritto, IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 943, ove, con riguardo all’art. 1339,
il MESSINEO osserva che l’azione di detto articolo opera «non tanto sul contenuto del
contratto, quanto sulla qualità e misura degli effetti di esso essendo […] diretta […] a far
scaturire dal contratto effetti, che potrebbero non trarsi dalla mera interpretazione»; è
facile osservare come tale linea di pensiero sia diversa da quella evocata alla nt.
precedente.
25

26 Così PERA, Assunzioni obbligatore, cit., p. 303, in qualche modo riprendendo la
riflessione di GIORGIANNI (Il diritto privato, cit., pp. 406 ss.) sulla pluralità di fini degli
strumenti del diritto privato che secondo l’autore attraversa in quel passaggio una fase di
“pubblicizzazione”.

13

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

correttezza e della buona fede, quali clausole generali operanti con
riguardo ad ogni contratto e come si sia cercato di neutralizzare lo
squilibrio di potere economico esistente tra i contraenti nei casi in cui un
tale squilibrio inciderebbe inesorabilmente sul regolamento di interessi
pattuito.
2.1.1.1. Correttezza e buona fede
Anzitutto, va osservato che l’articolo 1374, prevedendo che «il
contratto obbliga le parti […] anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità», nel
parlare di equità fa riferimento non a norme extra giuridiche, ma a criteri
di

logica

giuridica

27

,

come

afferma

costantemente

anche

la

giurisprudenza28. È mediante questa norma, infatti, che opera l’equità c.d.
integrativa, che si distingue dall’equità sostitutiva perché la prima è volta
a specificare un concetto o contemperare un interesse, senza comunque
stravolgere la previsione pattizia su un determinato punto, mentre la
seconda, più rilevante sotto il profilo processuale, è utilizzata dal giudice
per riempire di contenuto il proprio decisum in ordine a profili sui quali il
legislatore e i privati non avrebbero comunque potuto esprimersi (cfr. art.
113 c.p.c.). L’interpretazione dell’art. 1374, in connessione con il
successivo 1375, sulla buona fede in fase esecutiva, e con il 1175
sull’attuazione secondo correttezza del rapporto obbligatorio

29

ha

condotto peraltro a risultati particolarmente pregnanti. Secondo la
27 Cfr. ALPA, Corso di diritto contrattuale, Padova, Cedam, 2006, p. 96, richiamando
RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit.

L’orientamento è pacifico: da Cass. civ. 11 giugno 1965, n. 189, in Rass. Avv. Stato,
1965, I, p. 1168, con nota di BATISTONI FERRARA, a Cass. civ. 17 giugno 1994, n. 5862,
in Giust. civ. mass., 1994, fasc. 6, per fare solo due esempi.
28

29 In generale, sul tema v. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto
obbligatorio, Milano, Giuffrè, 1968 e i due volumi del NATOLI (L’attuazione del rapporto
obbligatorio, vol. I, Il comportamento del creditore (1974) e vol. II, Il comportamento del
debitore (1984), in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da CICU - MESSINEO,
MENGONI, SCHLESINGER, Milano, Giuffrè), i quali peraltro affinano e mettono
definitivamente a punto due studi sui medesimi temi già pubblicati alla metà degli anni
sessanta dall’autore.
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classica ricostruzione di RODOTÀ in materia, infatti, la buona fede (in
senso oggettivo) e la correttezza sono «strumenti di integrazione del
contratto», rappresentando la «specificazione concreta del principio di
solidarietà in materia contrattuale»30, e non mere chiavi di interpretazione
del contratto o criteri orientativi per l’esecuzione dello stesso.
Per questa via, è filtrata definitivamente nell’ordinamento l’idea
secondo la quale l’integrazione del contratto persegue non soltanto lo
scopo di colmare le lacune del regolamento contrattuale, ma anche quello
di inserire il contratto nel contesto sociale di riferimento, valorizzandone il
contenuto di origine eteronoma. La chiave di tale ricostruzione è stata la
riconsiderazione delle clausole generali, fino ad allora impiegate
parsimoniosamente e in senso restrittivo dalla dottrina e dalla
giurisprudenza. Correttezza e buona fede, per l’appunto, sono clausole
generali, da utilizzare (di solito dal giudice in caso di contrasti, ma in
primo luogo dalle parti) per orientare l’interpretazione, la qualificazione,
l’integrazione e l’esecuzione del contratto. In particolare, la buona fede e
la correttezza sono state definite dalla giurisprudenza come veri e propri
“limiti interni” alle pattuizioni negoziali, con la conseguenza che
concorrono pienamente alla determinazione della regola iuris 31 . Questa
ricostruzione della buona fede e della correttezza come strumenti di
integrazione del contratto è stata possibile sostenendo evidentemente che
l’elencazione dell’art. 1374 non fosse tassativa32 ed ha aperto strade da

30

Così RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., p. 163.

Tra le pronunce classiche sul punto, v. Cass. civ. 3775/1994, in Foro italiano, 1995, I,
1296. Va comunque tenuto presente che secondo alcuni la funzione “correttiva” della
buona fede rimane prevalente su quella “integratrice”: così PATTI, Ragionevolezza e
clausole generali, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 89 ss. È peraltro da verificare se tale
prevalenza sia limitata al profilo per così dire quantitativo e statistico o abbia un
significato sistematico.
31

32 Così appunto RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., pp. 111 ss. Vedi più di recente
CALDERAI, Buona fede (in senso oggettivo), in Il diritto. Enciclopedia giuridica, II, Milano,
p. 608.
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allora ampiamente battute dalla dottrina 33 , dalla giurisprudenza e dal
legislatore34 in tutti i settori del diritto privato, non ultimo il diritto del
lavoro.
Una delle principali conseguenze di tale nuova visione a livello
sistemico, sul presupposto che il contratto recepisce una pluralità di
fonti35, è stata efficacemente sintetizzata asserendo che «il contratto non è
posto al servizio esclusivo dell’autonomia privata»36.
2.1.1.2. Squilibri di potere economico e rimedi
Il rinnovamento degli studi sul contratto e l’autonomia privata, come
accennato in precedenza, ha fatto leva in molti modi sulla valorizzazione
della costituzione. I principi costituzionali, si è sostenuto37, cozzavano con
molte regole (scritte e non scritte) operanti nel sistema economico e le
regole stesse del modello normativo non trovavano piena rispondenza
nella realtà empirica. Queste discrepanze sono conseguenza della scarsa
considerazione dei rapporti di potere esistenti tra i vari soggetti economici
nella società e rendono, se non adeguatamente considerate e neutralizzate,
immancabilmente vulnerata una piena ed equilibrata operatività
dell’autonomia contrattuale, intesa come facoltà in cui si esprimono la
libertà e l’autodeterminazione dell’individuo. È in questo solco che,

33 Di questi temi non si è mai smesso di discutere. Per un contributo recente, si v.
l’ampia ricostruzione proposta recentemente dal punto di vista giuslavoristico da
CAMPANELLA, Clausole generali o obblighi del prestatore di lavoro, dattiloscritto della
relazione presentata alle Giornate di studio Aidlass di Roma, 2014.

Quest’ultimo ha iniziato ad esempio ha impiegare l’espressione “buona fede” con
frequenza sempre maggiore nella legislazione speciale e di settore. Si pensi solo al ruolo
che tale clausola generale ricopre nel codice del consumo (d. lgs. 206/2005).
34

35 RODOTÀ nella propria trattazione indica tre fonti fondamentali: l’attività dei
privati, la determinazione legale e quella operata dal giudice (ID., Le fonti di integrazione,
cit., p. 80 dell’ed. provv.).

Così BARCELLONA P., Diritto privato e processo economico, II ed., Napoli, Jovene,
1980, p. 239, con riferimento alla più volte citata opera di RODOTÀ.
36

37

Da parte di BARCELLONA P., Intervento statale e autonomia privata, cit., passim.
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seppure con riguardo a un contesto con alcune caratteristiche superate38,
si sviluppano le riflessioni che mirano a ridefinire radicalmente il ruolo del
contratto nell’ordinamento economico.
L’intervento eteronomo, si osserva, è sia quello esterno rispetto al
contratto, sia quello interno. La tecnica principale di attuazione del primo
tipo di intervento è naturalmente quella dell’obbligo legale di conclusione
del contratto39. Per sua natura, l’obbligo a contrarre è un meccanismo di
riequilibrio dei poteri di fatto poiché esso opera evidentemente nei
confronti del soggetto “forte”, che potrebbe rifiutarsi di stipulare, come
ad esempio un monopolista (di fatto e di diritto)40.
Viceversa, un esempio di intervento sulla configurazione “interna” del
contratto è l’intervento autoritativo sui prezzi, specialmente ove trattasi
di contratti di massa, nei quali un’ampia schiera di contraenti “deboli”
riceve collettivamente supporto da parte dell’ordinamento41.
In generale, è importante osservare come, oramai da tanto tempo, è
superata l’idea che il consenso del privato possa essere lo strumento
principe di realizzazione dell’autonomia privata: in molti settori esso non

In particolare, in quegli anni era ancora evidentemente d’attualità il tema della
programmazione economica. Oggi il quadro è assai diverso e caratterizzato dall’esistenza
di un ordinamento multilivello (o di più ordinamenti, a seconda che si accolga la
concezione monista o quella dualista) in cui coesistono regole di origine domestica con
regole di provenienza europea, le quali ultime, peraltro, hanno tradizionalmente avuto di
mira in primo luogo l’implementazione e il funzionamento di un sistema concorrenziale
libero, ma equilibrato e leale.
38

39 Cfr. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata, cit., pp. 37 ss. Non a caso,
negli stessi anni anche tra i giuslavoristi gli obblighi a contrarre sono oggetto di studi
approfonditi: per tutti MONTUSCHI, I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro,
Milano, Giuffrè, 1967, pp. (ma v. anche il citato lavoro del PERA sulle assunzioni
obbligatorie e quello del GHERA sul collocamento).
40

Su questi temi, v. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata, cit., pp. 37 ss.

41 Può citarsi ancora BARCELLONA, Idem, pp. 95 ss. Si osservi che ovviamente anche
questo meccanismo non è, mutatis mutandis, estraneo al diritto del lavoro nel cui
contesto tutti i limiti legali inerenti alle materie oggetto di contrattazione collettiva o i
vincoli esistenti in tema di retribuzione (si pensi, per il passato, alla stessa scala mobile!)
altro non sono che un intervento eteronomo su un contratto di massa.
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solo non è l’unico, ma non è (più) nemmeno il principale 42 . E questo
accade particolarmente dove sono più rilevanti i valori in gioco, infatti
«l’incontro tra il fenomeno negoziale, considerato nella sua dimensione
sociale e l’ordinamento dello Stato […] è l’incontro non soltanto tra criteri
di vincolatività diversamente intensi, ma anche e soprattutto tra
differenti sistemi di valori»43.

2.1.2. La dottrina più recente
2.1.2.1. Norma imperativa, norma inderogabile e regolamento contrattuale
Ai nostri fini, è necessario esaminare più da vicino le tecniche
adottate dall’ordinamento per realizzare in concreto l’intervento
eteronomo sul diritto “spontaneo”. Ora, poiché in primo luogo sono le
norme di derivazione legale la fonte principale per limitare lo spazio di
manovra dei privati 44 , va spiegato come operano tutte le norme che,
avendo contenuto imperativo o inderogabile, non appartengono al novero
delle norme dispositive, che di regola disciplinano i contratti ed il loro
contenuto45.
La norma imperativa (o cogente o inderogabile) è utilizzata dal
legislatore frequentemente per indirizzare e plasmare il contenuto di molti
contratti, di solito particolarmente esposti sul piano degli interessi in
gioco, l’equilibrio nella cui tutela non potrebbe essere affidato alla
Cfr. PATTI S., Il contratto tra «autonomie de la volonté» e moderno «zwingendes
Vertragsrecht», in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 2015, II, p. 270.
42

43 Sono parole di FERRI G. B., Il negozio giuridico, Padova, Cedam, 2001, p. 59. In
tema, per ulteriori riflessioni v. se vuoi PALERMO G., L’autonomia negoziale, II ed.,
Torino, Giappichelli, 2014, p. 38 ss., ove si tratta anche della Carta costituzionale come
“punto di fusione” assiologico per indirizzare i rapporti interindividuali stabiliti
attraverso il contratto.

Non va peraltro dimenticato che esistono molte altre fonti capaci di intervenire sul
contenuto del contratto, vincolandolo in qualche misura: dalla Costituzione, talora resa
direttamente operativa dalla giurisprudenza, al diritto europeo, oggi sempre più centrale,
fino alle determinazioni delle autorità amministrative indipendenti nei settori di loro
competenza, per fare alcuni esempi.
44

45

Cfr. per ora GRONDONA M., Diritto dispositivo contrattuale, Torino, Giappichelli,

2011.
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contrattazione pienamente libera. Ebbene, una prima questione è
senz’altro quella terminologica: se tra i giuslavoristi è nettamente
maggioritaria la linea che tende a considerare essenzialmente fungibili le
nozioni di norma imperativa e di norma inderogabile46, altrettanto non
può dirsi con riguardo al dibattito e agli studi civilistici47 ove spesso si
preferisce individuare elementi di distinzione tra le nozioni, anche se in
ultima analisi la questione pare avere una importanza relativa, poiché si
tratta comunque di differenziazioni convenzionali, se non addirittura
nominalistiche, scarsamente utili sul piano sistematico, anche in
considerazione del fatto che il legislatore nulla dice sul tema48.
Più utile pare invece la distinzione concettuale tra le norme “non
dispositive” che attengono al regolamento contrattuale in quanto
strumento (contratto-atto), cioè inerenti ai contratti in generale (es. 1343
c.c.), e le norme che disciplinano il contenuto dei singoli contratti, che
riguardano dunque il contratto come assetto di interessi

49

poiché

concorrono a determinarne il contenuto, limitando la sfera di disponibilità
dei soggetti contraenti. Ebbene, questa duplice valenza, come si vedrà, è
particolarmente apprezzabile nel contratto di lavoro poiché

la

qualificazione dei rapporti di lavoro è particolarmente rigida proprio
perché le parti non possono liberamente dar forma né al contenuto, né agli
effetti, né alle tecniche giuridiche impiegate per regolare il rapporto stesso
(cfr. infra).
Così, trattandone nella dimensione privatistica generale, ma consapevole del
riferimento al diritto del lavoro, già DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile nel
diritto del lavoro, Napoli, Jovene, 1976, pp. 17-18.
46

Tra i quali circolano diverse proposte di distinzione tra le due nozioni, anche molto
articolate. Ad esempio GAZZONI sostiene che tra norme inderogabili e norme imperative
intercorra un rapporto di genus a species e che le prima si dividano appunto in norme
imperative e norme inderogabili in senso stretto (ID. Manuale di diritto privato, VI ed.,
Napoli, Ed. Sc., 1996, pp. 15 ss.).
47

Così anche NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e
autonomia individuale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 40.
48

La distinzione è richiamata da NOVELLA, ivi, pp. 36 (ma anche 106 ss. e passim),
che svolge una fine analisi del tema.
49
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2.1.2.2. Autonomia privata e procedimenti
Trattando delle modalità impiegate dall’ordinamento per limitare
l’autonomia privata, un ruolo chiave riveste la dimensione, peraltro non
nuova, della procedimentalizzazione di quest’ultima50. Si vuole alludere
alle forme di limitazione dell’autonomia privata che il legislatore
predispone con riguardo al momento formativo dell’accordo.
Questo tipo di ingerenza, che solitamente non priva le parti di
margini di esplicazione della propria autonomia finalizzata alla modifica
di questi procedimenti di stipulazione, sorge anche in questo caso dalla
considerazione degli interessi in gioco e può assumere, in prima
approssimazione, due direzioni principali: quella della semplificazione
dell’accordo o quella del suo aggravamento51. Lo schema evidentemente
più diffuso e classico di aggravamento dell’accordo è la previsione della
forma scritta 52 ad substantiam; gli strumenti di aggravamento (forme
particolari di prestazione del consenso, previsione di intervalli di tempo
tra una manifestazione del consenso iniziale ed una successiva, ius
poenitendi), in generale, fanno in modo che il contratto non sia più
soltanto “l’accordo tra le parti” (art. 1321): al contrario, l’accordo sarà un
“elemento necessario del contratto”53. A conferma di questa ricostruzione,
peraltro, viene impiegata la teoria del negozio di configurazione54, in base
alla quale entro certi limiti l’ordinamento riconoscerebbe all’autonomia
50 In generale, v. fin d’ora BENEDETTI A. M., Autonomia privata procedimentale,
Torino, Giappichelli, 2002.

V. BENEDETTI A. M., Autonomia privata procedimentale, cit., p. 33. Più di recente,
ha trattato diffusamente questo tema anche FRANCO R., Autonomia privata e
procedimento nella formazione della regola contrattuale, Padova, Cedam, 2012.
51

52 Il tema dei requisiti di forma, peraltro, non è scevro da interferenze con quello del
tipo contrattuale: sviluppa efficacemente la questione DI GIOVANNI F., Il tipo e la forma.
Aspetti dell’interferenza tra qualificazione e requisiti del contratto, Padova, Cedam, 1992.

Così ancora BENEDETTI A.M., Autonomia privata, cit., p. 425, ove con “elemento
necessario” (ma non sufficiente) è chiaro che si intende qualcosa di più pregnante rispetto
a quanto già implicito nell’art. 1325 c.c.
53

54 Suggerita in primis da ROMANO SALV., Introduzione allo studio del procedimento
giuridico nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 80 ss.
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privata la possibilità di disegnare la struttura di conclusione di un altro
contratto.
Ebbene, debitamente richiamata l’autonomia privata procedimentale,
è opportuno peraltro segnalare come questo tipo di interventi
sull’autonomia dei privati (o meglio, questa particolare modalità di
esplicazione della stessa), che comunque si cala pienamente all’interno del
variegato insieme di tecniche limitative dell’autonomia, non sia
particolarmente efficace nel diritto del lavoro, ove è sempre da prediligere
il dato di effettività. In altre parole, nel diritto del lavoro il rapporto è
oggetto di considerazione privilegiata rispetto all’atto 55 , non a caso
rilevando l’autonomia procedimentale tutt’al più nelle forme della
cosiddetta fattispecie a formazione progressiva56.

2.1.3. Contratto e mercato
Una trattazione ad ampio respiro del rapporto tra contratto e
mercato nel contesto odierno - e con la consapevolezza delle innumerevoli
implicazioni possibili - sarebbe opera titanica e velleitaria, nonché priva di
senso ove non mirata ad uno scopo specifico, quale ad esempio l’esame di
un settore o di una tipologia di rapporti economico-sociali ben definito.
A partire dal controllo di meritevolezza sull’interesse perseguito (art.
1322 c.c.) si può dire che la storia del rapporto tra contratto e mercato è
una storia di limitazioni all’autonomia privata e di tutela di soggetti
deboli. Come è evidente, peraltro, il tema è pregno di implicazioni
latamente politiche, poiché nell’ordito normativo inerente alle materie che
sono più significativamente oggetto di contrattazione nei vari “mercati”
economico-produttivi, è inevitabile effettuare delle scelte di politica del
Così è da impostare, come vedremo, il procedimento qualificatorio del contratto di
lavoro. Volendo richiamare, ad altro scopo, la medesima autorevole dottrina poc’anzi
citata, può ricordarsi l’adagio secondo cui «il privato agisce, molto più di quanto non
regoli» (così ROMANO SALV., L’atto esecutivo nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1958, p. 9).
55

56 Quale ad esempio è il contratto di lavoro sportivo secondo SPADAFORA M.T.,
Diritto del lavoro sportivo, II ed., 2012, Torino, Giappichelli, p. 134.
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diritto, optando, ma è solo un esempio, per una linea più liberale (o
liberista) oppure per una più interventista. C’è da considerare, per di più,
che la regolazione giuridica del mercato si basa su “finzioni” perché
«bisogna fare come se la terra, il lavoro e la moneta fossero merci, quando
invece non lo sono affatto»57.
Nel groviglio inesauribile di questioni che possono porsi con riguardo
alle tutele approntate nel mercato per i soggetti che stipulano i più vari
contratti, può essere utile delineare i principali parametri impiegati per
effettuare le scelte normative. Anzitutto, viene in rilievo la distinzione tra
diritti patrimoniali e non patrimoniali (tra questi ultimi vi sono ad es. i
cosiddetti diritti della personalità58); altra bipartizione possibile, specie in
tema di diritti non patrimoniali, è quella tra diritti disponibili e
indisponibili. Ancora, può farsi riferimento all’eventuale diretto
coinvolgimento della persona nel rapporto (è evidentemente il caso del
rapporto di lavoro 59 ) o al coinvolgimento di interessi assolutamente
primari quali l’esigenza abitativa (per esempio, i rapporti di locazione di
immobile ad uso abitativo60).

La citazione è tratta da un passo di Alain SUPIOT, in cui il giurista francese tratta
appunto del “mercato totale”, ponendo l’accento anche sulla complessità di una
simultanea tutela di beni giuridici così diversi. Vedi ID., Lo spirito di Filadelfia. Giustizia
sociale e mercato totale (ed. or. 2010), Milano, Et Al. Edizioni, 2011, p. 43. In questo
passaggio SUPIOT riprende e sviluppa la più risalente riflessione che si trova in POLANYI
K., La grande trasformazione (ed. or. 1944), Torino, Einaudi, 1974, pp. 88 ss.
57

58 L’ampio percorso ricostruttivo di RESTA G., Autonomia privata e diritti della
personalità, Napoli, Jovene, 2005, spec. p. 13 ss., descrive esaurientemente come la
distinzione tra patrimonialità e personalità sia da apprezzarsi in chiave storica e come,
per il diritto, sia essenziale attribuire in ultima analisi un contenuto patrimoniale anche
ai diritti della personalità, in primo luogo per poter porre rimedio alle situazioni in cui
questi ultimi risultino vulnerati, quando il rimedio restitutorio è impossibile.

È di scuola il richiamo a SMURAGLIA C., La persona del prestatore nel rapporto di
lavoro, Milano, Giuffrè, 1967.
59

60

V. per tutti BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Milano, Giuffrè, 1980.
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Sono dunque numerose le forme e le modalità che può assumere
l’interferenza tra ordine giuridico dei privati e ordine giuridico statuale61
(al quale i privati stessi, specie le categorie più deboli nel mercato,
“chiedono supporto”). In tale contesto, è condivisibile lo stigma nei
confronti del “naturalismo economico”, che molta dottrina 62 condivide
trattando di questi temi. La considerazione dello spazio (giuridico) del
mercato come locus artificialis, infatti, implica la considerazione che la
decisione politica sia indispensabile come momento orientativo e
limitativo delle scelte che gli attori economici più o meno forti possano
mettere in atto. È d’altra parte così che nasce tanta moderna legislazione
a tutela di “nuovi soggetti deboli”, quali possono trovarsi ad essere, in
certi casi, anche gli imprenditori63.

2.2. Strutture del contratto
Per avvicinarci all’esame

della dottrina civilistica sul tipo

contrattuale, è necessario richiamare ancora, brevemente, alcuni istituti
del diritto dei contratti e, soprattutto, fare chiarezza su certa terminologia
impiegata talora in modo impreciso. Si tratta naturalmente di passaggi
utili a svolgere, successivamente, una trattazione del contratto di lavoro e
degli istituti ad esso connessi, più chiara e inequivoca.

61 Su cui v., con accenti di maggiore apertura al libero sviluppo del mercato e
dell’economia, GRONDONA, Diritto dispositivo, cit., spec. pp. 61 ss.

È la tesi fondamentale di IRTI N., L’ordine giuridico del mercato, II ed., Roma-Bari,
Laterza, 2003. Per altre riflessioni, riferite anche a casi più specifici, v. MENGONI,
Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, I, pp. 1 ss.
62

63 Si pensi alla disciplina della subfornitura, introdotta nel nostro paese con la legge
192/1998 e più in generale all’universo del “terzo contratto”, che regolerebbe i rapporti
tra soggetti “forti” ma non su un piede di parità tra loro (si tratta essenzialmente dei c.d.
rapporti B2B, ossia business to business, che si contrappongono al “primo” e al “secondo”
contratto, che sarebbero C2C, consumer to consumer e B2C, business to consumer). Sul
tema vedi GITTI G. (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, Il Mulino, 2006, anche se la
paternità dell’espressione è da attribuire a PARDOLESI, Prefazione a COLANGELO, L’abuso
di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi
economica e comparata, Torino, Giappichelli, 2004.
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2.2.1. Formazione, contenuto ed esecuzione
Tralasciando di richiamare pedissequamente le regole civilistiche sulla
formazione

del contratto (tecniche

di conclusione,

modalità di

manifestazione del consenso etc.) e sull’esecuzione dello stesso, giova porre
l’accento su qualche altro elemento, come ad esempio il fatto che un
contratto perfezionato (quindi formato) non sia per ciò stesso un
contratto valido ed efficace. Non solo: il contenuto di un contratto può
comporsi di elementi descrittivi di una fattispecie e di regole sugli effetti.
Ancora: l’esecuzione del contratto, anche se cronologicamente successiva
alla definizione del contenuto dello stesso, non è concettualmente
successiva, ben potendosi procedere a partire da essa nell’individuazione
(giudiziale) del contenuto reale del contratto e/o degli effetti voluti dalle
parti (si pensi solo all’istituto della simulazione 64). Ma procediamo con
ordine, esaminando dapprima alcune dicotomie classiche, il cui impiego
corretto

faciliterà

la

successiva

elaborazione

strettamente

“giuslavoristica”, nella quale meglio emergerà quanto appena accennato.

2.2.2. Alcune dicotomie: precisazioni concettuali
Una prima significativa distinzione è quella tra sinallagma genetico e
sinallagma funzionale. Con questa terminologia si allude al fatto che nei
contratti di scambio (ossia sinallagmatici, come è ad esempio il contratto
di lavoro) la dipendenza reciproca delle prestazioni ha luogo normalmente
sia nel momento in cui il contratto nasce (sinallagma genetico), sia nel
momento in cui il contratto trova attuazione (sinallagma funzionale). Il
sinallagma funzionale, in altre parole, è il perpetuarsi del rapporto di
interdipendenza biunivoca delle prestazioni nel corso dell’attuazione del
contratto, cioè nei rapporti tra le parti che dal contratto sorgono. La
distinzione è utile perché spesso è possibile verificare la genuinità del

64 Cfr. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, rist. della IX ed.,
Napoli, Jovene, 1989, p. 151.
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regolamento di interessi e la correttezza nella fase esecutiva controllando
la sussistenza del rapporto di sinallagmaticità in entrambi i momenti. Ad
esempio, con riguardo al contratto di lavoro, questa distinzione è stata da
alcuni utilizzata per identificare il momento in cui i diritti indisponibili ex
art. 2113 “maturano” ed entrano pienamente nella sfera giuridica del
lavoratore. Secondo i sostenitori della tesi dell’incomunicabilità, ciò
avverrebbe appunto con il passaggio alla fase funzionale del rapporto di
lavoro65.
Altra dicotomia significativa è quella tra la fattispecie e gli effetti.
Ebbene, sono specialmente i secondi a far parte sempre e a pieno titolo del
contenuto del contratto. Le singole fattispecie, cui consegue l’applicazione
di

determinati

effetti,

sono

infatti

molto

spesso

“fotografate”

dall’ordinamento, che predispone delle norme (spesso inderogabili) in
ordine al contenuto del contratto. È il caso del rapporto di lavoro: come
oltre vedremo ampiamente, ciò che realmente importa è che determinati
effetti siano applicati quando ciò è previsto dalla legge e che nel caso in
cui vi sia un rapporto di un certo tipo, sussumibile dentro una fattispecie
normativa per la quale è inderogabilmente prevista una certa disciplina,
tale disciplina venga prevista dalle parti come contenuto del contratto che
regola il loro rapporto. La fattispecie, dunque, ha carattere descrittivo; gli
effetti hanno carattere prescrittivo.
Se la distinzione per noi più importante è quella tra effetti e
fattispecie, in ordine alla dicotomia tra contenuto ed effetti il punto di
vista probabilmente più condivisibile e più fecondo dal punto di vista
giuslavoristico è allora quello che offre di questi due elementi una

65 Si badi che in proposito i punti di vista sono diversificati e non è possibile darne
esaurientemente conto in questa sede. L’argomento è opportunamente discusso in DESSÌ
O., L’indisponibilità dei diritti del lavoratore secondo l’art. 2113 c.c., Torino, Giappichelli,
2011, pp. 62 ss. e 128.
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considerazione unitaria e contemporanea (con il che non si vuol intendere
l’identificazione dei due elementi)66.
Abbiamo così evocato un’altra vexata quaestio, cioè quella del legame
tra contratto e rapporto. È il contratto che fonda e governa il rapporto
tra le parti o un rapporto (giuridicamente rilevante) tra due (o più) parti
deve essere considerato logicamente anteriore al contratto? La risposta
esatta e univoca non esiste e forse la questione così è anche mal posta; solo
con riguardo al rapporto di lavoro, ed in un momento successivo, sarà
possibile fare alcune osservazioni67.
2.2.2.1. Causa e tipo
Un ultimo, ma importantissimo, punto da chiarire è quello della
distinzione tra causa del contratto e tipo contrattuale, due nozioni a lungo
considerate sovrapponibili e trattate senza la necessaria attenzione ai
rispettivi e specifici significati. Il tema della “tipicità contrattuale” sarà
esaminato funditus nei paragrafi che seguono, ma sui suoi rapporti con la
causa qualcosa va anticipato.
Il tipo in Italia è diventato uno «strumento metodologico
consapevole» molto tardi, in una fase successiva rispetto a quanto
avvenuto in Germania68. Ciò trova indubbiamente ragione nella tralatizia
e tendenziale sovrapposizione del concetto di tipo a quello di causa 69 .
66 Questa non è comunque la linea maggioritaria tra i civilisti: v. CATAUDELLA A., Sul
contenuto, cit., pp. 61 ss.
67

Cfr. infra § 3.4.

Cosi DATTILO, Tipicità e realtà nel diritto dei contratti, in Riv. di dir. civ., 1984, I,
p.773. In Germania le elaborazioni sul typus sono più risalenti e approfondite. Ne dà
conto ampiamente NOGLER in diversi saggi (ad esempio ID., Ancora su «tipo» e rapporto
di lavoro subordinato dell’impresa, in Argomenti di diritto del lavoro, 2002, I, pp. 109 ss.),
citando, tra gli altri, LARENZ, Methodenlehre der Rechtwissenschaft, Berlin-GöttingenHeidelberg, I ed. 1960, V ed. 1979, del quale è disponibile in italiano una traduzione del
1966, e LEENEN, Typus und Rechtsfindung, Berlin, 1971. LARENZ, peraltro, riprende un
proprio precedente studio del 1938 (Über Gegenstand un Methode des völkischen
Rechtsdenkens, Berlin).
68

La distinzione concettualmente più fine tra le due nozioni la si deve a FERRI, Causa
e tipo nella teoria, cit., passim. Vedi infra.
69
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L’indagine classica, infatti, particolarmente attenta alla ricostruzione di
quest’ultima nozione70, pur nella chiara consapevolezza che i contratti si
distinguono in tipici e atipici, sviliva la peculiarità del tipo nella “causa
tipica” anche perché, come si disse in un noto contributo, il contratto
atipico non aveva “mai fatto apparizione in un ufficio giudiziario!”71, con
la conseguenza che pochi sforzi di riflessione erano dedicati ai contratti
atipici e molti di più alla ricostruzione della causa dei c.d. contratti
nominati. In definitiva, si è a lungo sostenuto che la causa fosse
l’elemento dotato di capacità individuativa del tipo 72 , senza spingersi
molto oltre.
Più

in

particolare,

va

osservato

come

fossero

proprio

le

interpretazioni dell’istituto della causa maggioritarie fino agli anni
sessanta a favorire una tale linea di pensiero: le teorie obiettive - in
particolare quella che leggeva la causa come funzione economico-sociale non favorivano certo la emancipazione del tipo da quest’ultima, poiché se
nella causa doveva rinvenirsi una qualche “funzione sociale” era evidente
che i contratti tipici, previsti dal legislatore proprio per una funzione lato
sensu sociale, non fossero altro che l’insieme delle cause tipizzate dal
legislatore.
Quando il FERRI propose di intendere la causa del negozio quale
“funzione economico-individuale”73, si poté, come conseguenza, sostenere
che causa e tipo non fossero più sovrapponibili, poiché, ad esempio, un
contratto non corrispondente ad un tipo legale potrebbe, nel caso concreto,
Definita ora come funzione economico-sociale (BETTI), ora come funzione
economico-individuale (G.B. FERRI), ora come funzione “concreta”, a seconda
primariamente dell’ottica da cui si riguarda il fenomeno. Per un colto riepilogo evolutivo
del dibattito, v. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, Giuffrè, 2000, in
part. cap. IV. Vedi comunque infra.
70

71 A esprimersi così è SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. di dir. e proc.
civ., 1966, p. 788.
72

Per tutti BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pp. 185-186.

73

Cfr. FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria, cit., pp. 355 ss.
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realizzare una causa illecita. A precisare questo percorso ricostruttivo si
sottolineò peraltro come fra l’elaborazione dei due temi (causa e tipo) vi
fosse stato un costante rapporto di reciproco arricchimento, il quale aveva
però favorito l’equivoco anziché risolverlo74.

2.3. Tipicità e atipicità del contratto
Giunti a questo punto, i tempi sono maturi per dedicarsi ad esaminare
i profili civilistici significativi in modo più diretto per il successivo
discorso sul contratto di lavoro, cioè le dottrine del tipo contrattuale.
Rivolgeremo lo sguardo al “contratto atipico”, al tipo contrattuale
come categoria astratta, ai metodi di qualificazione e classificazione dei
contratti in base al loro tipo, con dei cenni anche alle modalità con cui ha
luogo la tipizzazione, ossia l’introiezione nell’ordinamento di nuovi tipi
contrattuali.

2.3.1. Tipicità e diritto in generale
Studi ormai classici e risalenti si sono ampiamente occupati, in punto
di ricostruzione teorica, del rapporto (potremmo dire filosofico) tra
tipicità e diritto75. Il desiderio di tipizzare era avvertito fortemente sin dai
tempi dei giuristi di epoca romana, i quali per primi introdussero un
sistema di tipicità nel diritto dei contratti e, non limitandosi a questo,

Si esprime in questi termini DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, Cedam, 1974, pp.
59 ss. Peraltro, come vedremo, questo autore elaborerà il metodo tipologico
(trapiantandolo in realtà dall’ordinamento tedesco) proprio come criterio di
qualificazione dei contratti capace di conferire al tipo rilievo autonomo, a prescindere
dalla causa. L’importanza di questa opera è testimoniata anche dalla recente riedizione
all’interno della nota collana di ristampe promossa dall’Università di Camerino (Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2014). Noi ci riferiremo comunque all’edizione originale.
74

75 Vedi in proposito BEDUSCHI, Tipicità e diritto. Contributo allo studio della
razionalità giuridica, Padova, Cedam, 1992.
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costruirono col medesimo schema anche il diritto “processuale” basato,
come è noto, sulle actiones76 tipizzate.
Gli studiosi del diritto hanno sempre cercato di individuare un ordine
nei diversi fenomeni oggetto della loro attenzione e di ricondurre questi
ultimi a delle categorie. Non è un caso che, formulando una critica a certa
dottrina tedesca, si sia affermato che essa fosse in passato «chiusa nel
ferreo rigore di classificazioni e di sottoclassificazioni, vanamente tese alla
ricerca di un sistema dalla ineccepibilità matematica (quasi che i fenomeni
giuridici riguardassero numeri e non esseri umani)»77. Ebbene, la tendenza
alla ricerca di una tipicità nelle più diverse forme di manifestazione del
diritto78 è solo in parte riconducibile al meccanismo appena evocato; il
problema della tipicità, infatti, «cade su quell’aspetto creativo del
pensiero che di solito viene designato come intuizione o senso pratico,
quasi a sottolinearne la estraneità ai procedimenti di ragione, ma che in
realtà può risultare sorretto da un prezioso raziocinio»79. La tendenza alla
tipizzazione ha da sempre caratterizzato gli studi giuridici: non è un caso
che uno dei contributi più rilevanti che trattano ex professo il tema sia di
un romanista80.
Il desiderio di tipizzare le manifestazioni del diritto (specialmente le
manifestazioni di autonomia dei privati: su tutte, il negozio) è peraltro
una possibile strada per individuare la corrispondenza tra fatto e valore.
Fatto e valore, secondo una prospettazione classica ancora persuasiva,
sono

elementi

qualitativamente

differenti

ma

che

concorrono

inscindibilmente a dare senso a un fenomeno come il negozio giuridico: il
76 Riferimenti alla “tipizzazione” come fenomeno tipico del diritto romano sono
rinvenibili in BEDUSCHI, Tipicità e diritto, cit. e in COSTANZA M., Il contratto atipico,
Milano, Giuffrè, 1981, pp. 2 ss.
77

Sono parole di FERRI G.B., Causa e tipo, cit., p. 137.

78

Non solo, dunque, nel contratto, che pure è qui il primario oggetto di attenzione.

79

Così ancora BEDUSCHI, Tipicità e diritto, cit., p.8.

80

Evidentemente alludiamo sempre a BEDUSCHI, op. cit.
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fatto è «l’elemento materiale» e il valore «l’elemento formale del diritto»,
che preesiste al fatto e che gli consente di produrre conseguenze giuridiche.
Sono dunque entrambi «necessari nella rispettiva funzione»81.
La tipizzazione (o meglio, la tipicità, che è la sua conseguenza)
sembra dunque aiutare il giurista a distinguere tra il “normale” e
l’“anormale”, riducendo l’ambiguità dei concetti e l’irrazionalità delle
valutazioni

82

. Lo scopo principale della tipizzazione, dunque è

indubbiamente quello di ridurre l’incertezza in ordine alle conseguenze dei
propri atti83.

2.3.2. La qualificazione del contratto tra libertà delle parti e controllo
giudiziale
Rivolgendo più direttamente lo sguardo al fenomeno contrattuale,
dobbiamo tenere presente anzitutto che il nostro ordinamento è
caratterizzato da un sistema di libertà di scelta del tipo contrattuale e
possibilità, attraverso la libera articolazione del contenuto, di creare
anche contratti atipici, in base al generalissimo - e già richiamato articolo del codice (1322) che postula la autonomia negoziale.
La libertà dei privati di scegliere il “tipo contrattuale” più
confacente ai propri interessi non è peraltro illimitata poiché, in primo
luogo, essa non concede poteri qualificatori dispositivi i quali sono di
pertinenza del giudice84. L’insegnamento, ormai classico85, si basa sulla

I virgolettati sono tratti da FERRI G.B., Causa e tipo, cit., pp. 144-145. In quella
sede il FERRI riprende in gran parte un precedente disegno ricostruttivo riconducibile a
DE GIOVANNI B., Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, Jovene,
1958.
81

82 In questo senso si esprime BRECCIA U., Le nozioni di «tipico» e «atipico»: spunti
critici e ricostruttivi», in BUSNELLI F.D. (a cura di), Tipicità e atipicità nei contratti, in
Quaderni di giurisprudenza commerciale, 53, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 4-5.
83

Cfr. COSTANZA M., Il contratto atipico, cit., p. 279.

84 Così D’AMICO G., Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano,
Giuffrè, 1992, p. 129.
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considerazione che il momento interpretativo del contratto e quello
qualificatorio non sono corrispondenti e sovrapponibili86, sulla distinzione
nel processo tra quaestio facti e quaestio iuris e sull’adozione necessaria a
questo fine da parte del giudice del principio c.d. iura novit curia (anziché
del principio dispositivo, che normalmente regge il processo civile).
Una considerazione realistica della realtà giuridica corrente impone,
tuttavia, di considerare che molto spesso la materiale redazione di un
contratto, il suo testo e il nomen iuris con il quale “si presenta” possono in
realtà influenzare la scelta del giudice: ciò accade in particolare ove il
contratto sia redatto da professionisti (avvocati o notai) o su moduli o
formulari prestampati (è spesso il caso della contrattazione di massa).
Cionondimeno, spetta al giudice l’ultima parola in ordine alla
qualificazione. Non solo: in sede contenziosa il giudice ha anche il potere
di ricercare la “reale volontà” dei contraenti prescindendo dalle loro
asserzioni, ossia - ad esempio - adottando una interpretazione divergente
da entrambe quelle proposte dalle parti 87 . Tale modo di procedere è
essenziale quando nell’ambito del regolamento di interessi sono in gioco
diritti indisponibili e, come emergerà meglio successivamente con
riferimento al contratto di lavoro, aiuta a comprendere il nesso tra
l’indisponibilità di un singolo diritto e l’indisponibilità di un “tipo”
legalmente previsto (o meglio, della complessiva disciplina legalmente
prevista per una determinata fattispecie).
Per la tipizzazione dei contratti, cioè la riconduzione di un contratto
concreto ad uno schema legale astratto, il metodo tradizionale e classico è
stato per lungo tempo quello sillogistico o sussuntivo, tendente a ricercare
85 La prima trattazione esplicitamente dedicata al tema e così impostata, anche sulla
base della giurisprudenza maggioritaria, è quella di SCHLESINGER P., Interpretazione del
contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, pp. 1135 ss.

Così ancora SCHLESINGER, Interpretazione del contratto, cit., p. 1139. In tempi più
recenti, nello stesso senso NOGLER, Ancora su tipo e rapporti di lavoro subordinato, in
Argomenti di diritto del lavoro, 2002, p.132.
86

87

Cfr. SCHLESINGER, Interpretazione del contratto, cit., p. 1141.

31

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

nella fattispecie concreta tutti i caratteri previsti dalla fattispecie astratta,
con un’operazione che ricorda appunto la tecnica del sillogismo. Come già
accennato, esiste peraltro un metodo alternativo, che è più pragmatico e
in molti casi più efficace rispetto alla sussunzione 88 : stiamo parlando
naturalmente del metodo tipologico che si è diffuso nella dottrina e nella
giurisprudenza proprio quando il “tipo” si è emancipato ed ha trovato
piena autonomia teorica nelle ricostruzioni correnti. Esso si basa appunto
sulla considerazione del “tipo” come contrapposto al “concetto” (generale
e astratto). Rispetto a quest’ultimo, il tipo è dotato di una maggiore
«evidenza e vicinanza al reale»89 e consente all’interprete di fare impiego
non solo di “astrazione”, ma anche di “intuizione”. In ciò sta il metodo
tipologico: esso consente di qualificare un contratto, individuandone la
natura anche a prescindere dalla somma dalla precisa somma di elementi
caratteristici che per legge lo connotano. Con il metodo tipologico si
inquadra un determinato tipo con un certo grado di approssimazione e
sfruttando il quadro complessivo. Non a caso, si osserva, «il concetto può
essere definito, il tipo può essere solo descritto»90.
La categoria del tipo è più adatta di quella del concetto a descrivere i
contratti nominati, cosicchè si può sostenere che il metodo tipologico sia
più funzionale alla qualificazione dei contratti. Ciò è vero specialmente se
si tiene conto del fatto che il legislatore non crea a tavolino i contratti, ma
li ricava a sua volta dall’esperienza: tutti i contratti nominati sono
evidentemente

nati

prima

nella

prassi dei

privati,

per

essere

successivamente “introiettati” dalle norme astratte che sono chiamate a
dare un ordine alla realtà giuridica91. In altre parole, ogni contratto tipico,

88 Così anche MAZZOTTA, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè,
1979, p. 258, nt. 47, richiamando il più volte citato studio del DE NOVA.
89

DE NOVA, Il tipo contrattuale, cit., p. 125.

90

Ivi, p. 127.

Si veda ibidem e successivamente le riflessioni contenute in DE NOVA, Il tipo
contrattuale, in Tipicità e atipicità dei contratti (cit.), pp. 29 ss., ove l’autore, ripercorrendo
91
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prima di essere tale, passa (o è idealmente passato, magari in tempi
lontani) dall’essere contratto atipico, poi “tipo sociale” e solo infine “tipo
legale”. Questo passaggio richiede qualche precisazione in più.
2.3.2.1. Contratto atipico, tipo sociale e tipo legale
Per spiegare meglio cos’è un tipo legale e come si arriva ad esso, può
essere utile riproporre un piccolo estratto da una importante definizione
enciclopedica. Vi si legge quanto segue. «Il tipo contrattuale è un genere,
o un modello, di operazione economica suscettibile di essere rivestita dalla
forma del contratto, e regolata dalla legge con norme specifiche. Più di
preciso, la legge detta norme che si applicano ai contratti diretti a
realizzare quel determinato genere di operazione economica, e dunque
appartengono a quel determinato tipo.
Tipo (contrattuale) deve perciò intendersi come sinonimo di tipo
(contrattuale) legale. Quando si parla di tipo « sociale » si allude ad una
operazione economica la cui tipicità deriva non dall'essere stata prevista e
disciplinata dal legislatore con norme espressamente dedicate ai contratti
che la rivestono, bensì dal fatto di ricorrere, con una certa frequenza e
abitualità, nella prassi degli operatori; e nella misura in cui siffatta
tipicità (sociale) viene riconosciuta e recepita dai giudici, che nelle loro
sentenze riservano ai relativi contratti un medesimo nome e soluzioni
omogenee, si usa parlare di tipo «giurisprudenziale»92.
Da queste parole si capisce che esiste una forma di tipicità, c.d.
tipicità sociale, che preesiste rispetto alla individuazione sul piano
normativo di quella stessa tipicità. La tipicità sociale, caratteristica di un
contratto già radicatosi nel tessuto economico, si avvicina molto alla c.d.

le proprie riflessioni di alcuni anni prima, oltre a confermarle, fornisce esempi di come il
metodo tipologico abbia funzionato e trovato consenso nella visione di molti interpreti.
92

Così ROPPO, Contratto, in Digesto disc. priv., sez. civ., vol. IV, 1989, p. 118.
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tipicità giurisprudenziale 93 . L’operatore del diritto, infatti, viene a
conoscenza dell’esistenza del nuovo schema di regolamentazione degli
interessi prevalentemente quando questo inizia a circolare nelle aule
giudiziarie

94

. L’importanza del “tipo sociale”, nella più ampia

problematica del tipo, è tale che si è sostenuto che in un certo senso fosse
più decisivo il passaggio dall’essere contratto atipico 95 all’essere tipo
sociale piuttosto che il transito da quest’ultimo al tipo normativo, poiché
la normativizzazione è di solito un mero recepimento che «non vale a
modificare la struttura dell’operazione economica e il valore effettuale che
essa esprime nella realtà sociale»96.
Il contratto atipico, viceversa, è evidentemente il contratto creato dai
privati secondo quanto consentito dall’art. 1322 e pone problemi, in primo
luogo, di liceità della causa e di meritevolezza degli interessi perseguiti.
Tuttavia, la dottrina si è spesso interrogata anche su una questione più
“radicale”, cioè quale fosse il diritto generale da applicare a questi
contratti, alla luce della tendenza ricorrente a riconoscere che la parte
generale del diritto dei contratti perde terreno sempre di più rispetto
all’importanza della disciplina dei singoli contratti, cioè appunto la
disciplina “per tipi”97, tendendo a sciogliersi in quest’ultima.

Mette in parallelo queste due dimensioni, tra gli altri, GABRIELLI E., voce Tipo
contrattuale, in Enciclopedia giuridica Treccani, 1999, p. 1.
93

94 E la cosa, nel nostro paese è accaduta e accade, così in parte smentendo
l’osservazione (di natura più provocatoria che scientifica) che il SACCO aveva inserito nel
proprio contributo dianzi citato. C’è da dire peraltro che la maggior parte dei “nuovi
contratti” che hanno avuto una tipizzazione sociale e giurisprudenziale sono di epoca
successiva alla data di uscita di quel contributo (1966): si pensi al leasing, al franchising o
al factoring, per fare solo alcuni esempi.

Nozione a rigore non corrispondente a quella di contratto innominato: cfr.
GABRIELLI E., Tipo contrattuale, cit., p. 3.
95

96

Così già FERRI G.B., Causa e tipo, cit., p. 240.

La questione, pure a lungo dibattuta tra i civilisti, non è in realtà drammatica se
riportata nei giusti binari: è vero che la tendenza descritta esiste ed è incentivata dalla
crescente settorializzazione della disciplina di alcune categorie di contratti (si pensi ai
contratti di impresa), ma questo non può intaccare “il nucleo essenziale della fattispecie”,
ossia “la valutazione attinente al piano della sussistenza di un livello di razionalità
97
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Le proposte su come individuare la disciplina applicabile ai contratti
atipici sono comunque state numerose: anche se non è questa la sede per
approfondirle, si possono menzionare il “criterio causale”, il criterio
basato sull’oggetto e il criterio degli elementi essenziali98.

2.3.3. Recenti riflessioni sul ruolo del tipo
A conclusione di questa disamina sulle dottrine del tipo contrattuale
non possiamo esimerci dal riportare anche alcune prese di posizione che
esprimono in qualche modo la convinzione che questo strumento possa
talora rivelarsi debole o svuotato di significato, in ragione di alcuni
indirizzi adottati dal legislatore e delle notevoli deroghe che il diritto
contrattuale “dispositivo” comunque consente.
In particolare, la già ricordata tendenza alla settorializzazione delle
norme dei singoli contratti, unendosi alla tendenza del legislatore a
disciplinare determinate materie sulla base delle categorie di soggetti
contraenti, ossia “per status”, avrebbe portato ad un indebolimento della
rilevanza del tipo legale 99 , il quale, peraltro, non subirebbe un vero
“svuotamento” di significato, ma anzi manterrebbe la funzione di
“controllo sulla determinazione abusiva dell’oggetto del contratto” e
soprattutto quella di consentire di individuare, nella sua unitarietà, la
“vera parte generale della disciplina del contratto”100, essendo esso anche
idoneo a «generare un affidamento … nell’applicabilità di un nucleo
fondamentale di disposizioni»101.

minima dell’affare”. Così si esprime SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa e del tipo, in
Regolamento, II, a cura di VETTORI, in Trattato del contratto diretto da ROPPO, Milano,
Giuffrè, 2006, p. 194, ove anche ulteriori riferimenti.
La tematica è ben sviscerata in COSTANZA M., Il contratto atipico, Milano, Giuffrè,
1981, pp. 175 ss.
98

99 In tal senso GITTI G., La «tenuta» del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità,
in Riv. dir. civ., 2008, I, pp. 493 ss.
100

Ibidem.

101

Si esprime così GRONDONA M., Diritto dispositivo contrattuale, cit., p. 149, nt. 122.
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Non sono mancate, inoltre, prese di posizione tendenti a enfatizzare le
potenzialità del “diritto dispositivo contrattuale”, ossia degli spazi di
derogabilità della norma concessi al privato, nell’ottica di una
misurazione della compatibilità di queste deroghe - le quali, si badi,
intaccano pur sempre il tipo contrattuale - in termini schiettamente
assiologici: « ciò che rileva, rispetto al contenuto di valore del diritto
dispositivo e della deroga contrattuale, non è il dato strutturale, ma è il
dato specificamente assiologico. Di talché, la deroga sarà assiologicamente
legittima non perché la norma statuale sia dispositiva, ma perché il
contenuto di valore della regola pattizia è tale da superare quel controllo
giudiziale»102.
Una simile tendenza, indubbiamente fiduciosa nella capacità dei
privati che animano il mercato di darsi autonomamente equilibri
sostenibili, è peraltro difficilmente feconda ai fini del rapporto di lavoro, il
quale per le sue caratteristiche si presta ad essere meglio ricostruito
attraverso la chiavi di lettura più classiche del tipo contrattuale. Non a
caso, essendo ogni tipo contrattuale anche un “piano di distribuzione dei
rischi”, nel rapporto di lavoro è fondamentale la qualificazione corretta
del tipo contrattuale per consentire proprio che le rispettive posizioni
soggettive delle parti siano correttamente inquadrate, potendo dunque
ciascun contraente sopportare le sole conseguenze che quel determinato
modello negoziale comporta103.
Rinviamo infine all’analisi successiva qualche cenno alla figura del
c.d. sottotipo, studiato sia dai civilisti che dai giuslavoristi.

102

Ivi, p. 150.

103 È molto sensibile al profilo della distribuzione dei rischi come attributo del tipo
contrattuale GABRIELLI E., Il tipo contrattuale, cit., p. 9. Per il collegamento tra la
posizione soggettiva del lavoratore (peculiare anche sotto il profilo socio-economico) e la
qualificazione del contratto di lavoro, si veda tra i tanti SANTONI F., La posizione
soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, Jovene, 1979, spec. pp. 49 ss.
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2.3.4. Tipo contrattuale e frode alla legge
L’ultimissimo problema oggetto della nostra attenzione, prima di
passare a occuparci diffusamente del contratto di lavoro, è quello dei
possibili usi “distorti” (rectius illeciti) del tipo contrattuale da parte dei
privati.
Lo schema giuridicamente illecito che viene in rilievo è quello della
frode alla legge. La domanda essenziale da porsi è la seguente: è possibile
integrare una fattispecie di frode alla legge con la scelta di un determinato
tipo contrattuale piuttosto di un altro? La questione è delicata e di
notevolissima importanza anche nel diritto del lavoro.
Anzitutto, dobbiamo qui intendere la frode alla legge come una
clausola generale104: tale è perché la sua struttura è aperta e lo spazio
lasciato al giudice e all’interprete per riconoscere l’integrazione della frode
alla legge in un atto giuridico è molto ampio: ciò è evidente a partire dalla
stessa lettera dell’art. 1344 sul “contratto in frode alla legge”. E d’altra
parte, a voler azzardare una definizione di questa figura, si può dire che (il
contratto in) frode alla legge sia il tentativo di raggiungere risultati illeciti
attraverso l’impiego di forme negoziali lecite e regolamentate, con lo
scopo di eludere l’applicazione di norme imperative105.
Ebbene, la risposta alla domanda poc’anzi posta deve essere positiva.
La scelta di un tipo contrattuale diverso da quello normalmente utilizzato
per conseguire quello specifico fine che le parti intendono raggiungere

Sulla scorta, tra gli altri, di CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali, in Aa.
Vv., Il principio di buona fede, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 21 ss., di FALZEA, Gli standards
valutativi e la loro applicazione, in Riv. di dir. civ., 1987, I, pp. 3 ss. e di D’AMICO, Note in
tema di clausole generali, in In iure Praesentia, 1989, pp. 427 ss.
104

105 Così BOLEGO G., Autonomia negoziale e frode alla legge nel diritto del lavoro, Padova,
Cedam, 2011, p. 123.
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costituisce un “abuso del tipo contrattuale” 106 , il quale rientra nello
schema dell’abuso del diritto e quindi della frode alla legge.
Il giudice che si trovi di fronte a un contratto fraudolento per errata
scelta

del

tipo

107

potrà

“salvare”

il

contratto,

qualificandolo

correttamente e facendo uso del primo comma dell’art. 1418 c.c. che gli
consente di non pronunciare la nullità108 ove la legge lo consenta.
Come vedremo, questo meccanismo non è così diverso da quello
generale della “conversione”, cruciale con riguardo al contratto di lavoro,
in quanto quasi sempre adottato dal giudice o per qualificare
correttamente un determinato rapporto o per sanzionare l’uso illecito dei
contratti di lavoro “speciali”.
In ultima analisi, per apprezzare meglio la rilevanza in concreto di
queste ipotesi, è opportuno ricordare come il dare rilievo alla “tipicità” o
“normalità” sul piano sociale serva proprio a non cristallizzare la funzione
giuridica tipica come un qualcosa di scollegato dall’intento empirico dei
privati: solo così sarà possibile valutare adeguatamente la corrispondenza
tra l’intendimento pratico delle parti e l’intento pratico tipico per il quale
si impiega solitamente un certo tipo di negozio109.

D’AMICO, Libertà di scelta del tipo, cit., p. 96 ss. e 165 ss. Contra però CRICENTI,
Frazionamento del contratto e frode alla legge. Il caso del leasing, in Nuova giur. civ. comm.,
2007, IX, p. 385, ad avviso del quale in questo caso è più corretto parlare di «negozio
direttamene contrario alla legge» piuttosto che di negozio in frode alla legge.
106

107

Che, si badi bene, è naturalmente cosa diversa dalla simulazione.

108

Cfr. NARDI, Frode alla legge e collegamento negoziale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 46.

109

Cfr. D’AMICO, Libertà di scelta, cit., pp. 134-135.
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3. Indisponibilità del tipo e dottrina giuslavoristica
3.1. “Diritto primo” e “diritto secondo”: il diritto del lavoro tra
autonomia e specialità
Il contratto di lavoro subordinato e la sua disciplina giuridica sono
naturalmente il principale oggetto di studio del diritto del lavoro, una
branca del diritto relativamente giovane (poiché nata “con la civiltà
industriale”110), da tempo e stabilmente collocata nell’ambito del diritto
privato (nonostante non manchino norme di natura pubblicistica).
Il rapporto tra diritto civile e diritto del lavoro è stato talora
ricostruito alla stregua del rapporto tra un “diritto primo” e un “diritto
secondo”. Questa distinzione nasce per descrivere la collocazione e
l’atteggiamento di aree del diritto privato che non rispondono pienamente
alla logica del diritto comune, perseguendo le norme di questi settori
obiettivi solo parzialmente compatibili con le strutture del diritto civile111.
I diritti secondi sono essenzialmente diritti “derogatori” rispetto al diritto
civile, prevedendo discipline speciali nei casi in cui l’applicazione delle
regole comuni provocherebbe effetti distorsivi o iniqui nei rapporti tra le
parti. La loro specialità, tuttavia, non dà luogo alla dimensione
meramente contingente della “eccezione”, ma crea piuttosto un
“sottosistema”, disciplinato da una pluralità di fonti112.
Che la relazione tra diritto del lavoro e diritto civile risponda
pienamente a questa configurazione è peraltro discusso, in quanto, pur

110 Così GIUGNI, Una lezione sul diritto del lavoro, in Giornale di dir. del lav. e di rel.
ind., 1994, p. 209.

Cfr. CASTRONOVO C., Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema,
in PLAIA A.(cur.), Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia delle normative
di settore, Milano, Giuffrè, 2008, p. 5 ss., richiamando un proprio scritto precedente (ID.,
Diritto privato generale e diritti secondi. Responsabilità civile e impresa bancaria, in Jus,
1981, pp. 158 ss.).
111

112

Così ancora CASTRONOVO, ibidem, p. 7.
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condividendo “infrastrutture e snodi” 113, tra le due discipline esiste un
rapporto dialettico

114

ma al contempo paritetico. La riconduzione

definitiva del diritto del lavoro al diritto privato (e non al diritto
pubblico), della quale sono responsabili su tutti il BARASSI e il SANTORO
PASSARELLI, infatti, ha consentito al diritto del lavoro di utilizzare diversi
strumenti tipici del diritto generale dei contratti (e dei contratti di
scambio in particolare), ma non ha certo offuscato alcuni caratteri della
disciplina giuridica del lavoro, dai quali si ricava in ultima analisi
l’impossibilità di ricondurre il diritto del lavoro in toto alle categorie del
diritto civile. I profili più significativi, in questa direzione, sono il
peculiare coinvolgimento della persona nel rapporto, il rapporto di
subordinazione solitamente intercorrente tra i soggetti contraenti (a
livello materiale e sociologico, dunque pregiudico

115

), i principi

costituzionali in tema di tutela del lavoro116. D’altra parte, si è osservato,
se il diritto del lavoro è figlio del diritto civile, è un figlio quantomeno
polemico e protestatario 117 , che secondo qualcuno avrebbe da tempo
dovuto consumare il proprio parricidio118.
Ora, al di là delle metafore, quel che più conta ai nostri fini è tenere
ben presente che se per un verso il diritto del lavoro è senz’altro autonomo
dal diritto civile, nel senso che ha una sistematica e dei presupposti suoi
113

Secondo la nota espressione di MENGONI, L’influenza del diritto del lavoro, cit., p.

10.
114 Così NAPOLI, Categorie generali e specialità nel diritto privato: il diritto del lavoro, in
PLAIA (cur.), Diritto civile e diritti speciali, cit., p. 254.

Per qualche considerazione su accezioni e intendimenti della subordinazione,
compresa la subordinazione in senso socio-economico, vedi infra § 3.4.1.
115

116 Che, evidentemente, pongono il rapporto di lavoro su ben altro piano rispetto al
resto dei “rapporti economici”. Cfr. comunque infra, § 3.3.

Cfr. LYON-CAEN A., Actualité du contrat de travail, in Droit Social, 1988, p. 540 (non
vidi), ripreso e arricchito da MENGONI, L’influenza del diritto del lavoro, cit., pp. 5-6.
117

118 È ad esempio l’idea di PEDRAZZOLI, proposta nel solco di una propria notissima
precedente ricostruzione dottrinale ed espressa in ID., Quanto servono e quanto sviano le
categorie civilistiche, intervento in SANTORO PASSARELLI G. (a cura di), Diritto del lavoro e
categorie, cit., passim, ma spec. 93.
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propri 119 non condivisibili con altre branche dell’ordinamento (pur con
una legislazione frammentaria e a volte contraddittoria), per altro verso
esso è speciale rispetto al diritto civile allorché, pur utilizzando strumenti
civilistici (su tutti, il contratto e gli istituti del diritto contrattuale) fa
spesso uso di tecniche e rimedi diversificati 120 . In questo senso, è
opportuno sempre un vaglio di compatibilità, da esercitarsi in concreto
più che a livello teorico, quando si voglia utilizzare in maniera originale o
rinnovata le norme e le ricostruzioni dell’una disciplina nel campo
dell’altra.
Così ragionando, a livello generale si può apprezzare meglio
l’influenza reciproca e feconda tra le due discipline, e a livello particolare
si può proficuamente sviluppare un tema a suo modo “di confine”, come
in questa sede ci si propone di fare121. D’altra parte, sulla scia di molti
insegnamenti del passato, alcuni dei quali qui ripresi, si trova facilmente
anche tra i civilisti chi è disposto ad affermare che il diritto del lavoro sia
“un’officina del diritto civile”122, anche se secondo qualcuno è senz’altro

Anche se forse non una sua “teoria generale”. È PEDRAZZOLI, nel proprio
ponderoso contributo poc’anzi evocato, l’autore che ha più incisivamente lavorato alla
costruzione di una “teoria generale” del diritto del lavoro: v. ID., Democrazia industriale e
subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro, Milano, Giuffrè, 1985.
Oggi, accantonati di fatto tentativi di tal genere, i contributi di respiro più ampio sul
diritto del lavoro hanno di mira prevalentemente la ricerca del c.d. “statuto
epistemologico” dello stesso, ricercando per così dire ab externo conferma della validità di
norme ed interpretazioni, forse nella convinzione che una materia ormai così ipertrofica,
segnata da un legislatore maldestro e contradditorio, non consenta più di trovare in se
stessa la coerenza interna e la fonte di legittimazione.
119

120 Si pensi alla disciplina della nullità di cui all’art. 2126, su cui in generale
DELL’OLIO M., La prestazione di fatto del lavoro subordinato, Padova, Cedam, 1970 e ora
CAMPANELLA P., Prestazione di fatto e contratto di lavoro. Sub art. 2126, in Codice civile.
Commentario, fond. da SCHLESINGER, ora dir. da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2013.

Negli ultimi capitoli del presente elaborato si tenterà di verificare compiutamente
se alcune delle moderne “dottrine civilistiche del tipo contrattuale” siano effettivamente
impiegabili ai fini di un “discorso giuslavoristico” sul tipo contrattuale.
121

122 L’espressione è impiegata da SCOGNAMIGLIO C., Il diritto civile ed il diritto del lavoro,
in ROPPO - SIRENA (a cura di), Il diritto civile e gli altri. Atti del Convegno Roma, 2-3
dicembre 2011, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 5 ss., ove l’autore analizza quattro settori di
incidenza del diritto del lavoro sul diritto civile.
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da escludere che un arricchimento per la civilistica possa derivare dalle
elaborazioni dei giuslavoristi123.

3.2. Discorso giuslavoristico e categorie del diritto civile
3.2.1. L’autonomia individuale e i limiti al potere privato
Nel diritto del lavoro l’autonomia privata assume due vesti
fondamentali, ma ben distinte: quella collettiva e quella individuale.
L’autonomia privata collettiva124 , protagonista dei rapporti sindacali e
delle relazioni industriali, è espressione dell’attività giuridica delle
organizzazioni

rappresentative

di

una

collettività

di

soggetti

(normalmente datori o lavoratori) allorché queste sono chiamate a
trattare e stipulare accordi o contratti collettivi. Senza dubbio,
l’autonomia privata collettiva è un fenomeno il cui ruolo e la cui
importanza si apprezzano più che mai nell’universo giuridico del lavoro125,
avendo i fenomeni di contrattazioni collettive “extra lavoristiche” una
rilevanza forse crescente, ma senz’altro limitata

126

. Lo stesso

evidentemente non vale per l’autonomia privata individuale, la quale, nel
solco dell’art. 1322 c.c., consente a ciascuno di regolare, entro certi limiti, i
propri rapporti patrimoniali127 ed ha dunque una portata generalissima,
nella quale i rapporti di lavoro sono solo uno dei tantissimi contesti in cui
123 Si leggano i giudizi di singolare “severità” espressi dal GAZZONI (Nell’introduzione
a ID., Manuale di diritto privato, Napoli, ESI, 2001) per farsi un’idea di come il rapporto
tra le discipline non per tutti sia così sereno.

Su cui classicamente PERSIANI, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Padova,
Cedam, 1972 e più di recente i contributi inseriti nella parte seconda di RESCIGNO P. (a
cura di), Autonomia privata individuale e collettiva, Napoli, Ed. Sc. It., 2006.
124

125 Peraltro, benché nel presente lavoro siano trattati prevalentemente temi connessi
all’autonomia privata individuale, non si mancherà di analizzare un cruciale snodo
teorico in tema di autonomia collettiva: i contratti collettivi periferici ex art. 8, d.l. 13
agosto 2011, n. 138, conv. con mod. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Cfr. infra § 4.4. e
seguenti.

V. DE NOVA G., Contratto: per una voce [2000], ora in ID., Il contratto. Dal contratto
atipico al contratto alieno, Padova, Cedam, 2011, pp. 13 ss.
126

127 Sulla patrimonialità nel diritto dei contratti, vedi ROPPO, Il contratto, II ed.,
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 3 - 21.
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ha modo di esplicarsi il potere di autodeterminazione giuridica
dell’individuo, in forme assolutamente eterogenee.
Quando si parla di autonomia privata individuale, peraltro,
bisogna chiarire i concetti cui si fa riferimento: l’autonomia negoziale (o
contrattuale) è una species dell’autonomia privata ed entrambe,
nell’insieme, conferiscono astrattamente a ciascun soggetto di diritto il
potere e la libertà di scelta in ordine a due profili: se stipulare o meno il
contratto e come determinare eventualmente il contenuto del regolamento
negoziale.
In qualsiasi contratto, dunque, ha ovviamente un ruolo decisivo la
volontà del soggetto contraente. Tale volontà, secondo un’immagine
pregnante, è idonea a produrre effetti solo perché un’altra volontà, quella
dell’ordinamento giuridico (1322, II co.), a ciò l’autorizza128. In questo
rapporto tra le due volontà si esprime al meglio l’autonomia privata. Per
quanto si tratti di un insegnamento risalente e classico, si può scorgere in
esso una valida chiave di lettura anche nell’ottica della trattazione
dell’autonomia privata nei rapporti di lavoro e delle limitazioni che essa
subisce in questo campo, poiché è appunto l’ordinamento a frapporre
ostacoli fra la volontà individuale e l’idoneità di quest’ultima a produrre
effetti (con meccanismi vari, su tutti quello della norma inderogabile).
Normalmente, i rapporti tra il prestatore di lavoro e il creditore
della prestazione sono a livello socio-economico già ampiamente
squilibrati. Il soggetto economicamente forte ha in astratto la possibilità
di imporre le proprie condizioni contrattuali incontrando scarsa resistenza
dalla controparte. Senonché, la correzione di questa situazione, che è
senz’altro una situazione di debolezza contrattuale di una parte,
potendosi addirittura affermare che la storia del diritto del lavoro è la

128 Cfr. SANTORO PASSARELLI F., Dottrine generali del diritto civile, IX ed. (1966),
Napoli, Jovene, rist. 1989, p. 126.
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«storia di una “debolezza contrattuale”» 129 , si basa su un presupposto
differente rispetto a quello comune alla «“folla” di contraenti deboli su cui
si affanna la … dottrina civilistica»130. Il lavoratore subordinato infatti
ha bisogno di lavorare e percepire una retribuzione per non trovarsi nella
condizione esistenziale dello stato di bisogno, cioè per poter provvedere (in
primo luogo) alle necessità essenziali della vita. Poiché, profittando di tale
condizione, il datore di lavoro potrebbe sfruttare (o ricattare) la propria
controparte contrattuale, l’ordinamento si cura di “giuridificare” e
limitare i poteri di quest’ultimo

131

e opera tradizionalmente una

inversione dei rapporti tra autonomia privata ed eteronomia.
Da tale prospettiva, è possibile comprendere come la compressione
del potere dei soggetti di determinare “liberamente” il contenuto del
contratto di lavoro - tanto più nelle situazioni in cui il ciclo economico è
sfavorevole, c’è poca crescita e l’offerta di lavoro supera la domanda di
lavoro - sia un mezzo essenziale per consentire a ciascuno di godere di una
piena autodeterminazione esistenziale, intesa come «libertà di scegliere la
propria differenza», nella consapevolezza che tale libertà «comincia … a
partire dall’uguaglianza sostanziale, quell’uguaglianza che il diritto del
lavoro ha storicamente costruito smascherando l’inganno di applicare le
regole dell’uguale potere della volontà al più diseguale dei rapporti di
forza nella società capitalistica»132.
Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, dunque, si è da sempre
incardinato sulla coppia oppositiva autonomia/eteronomia, con la
prevalenza della seconda sulla prima, nel segno della limitazione del
Cfr. MAZZOTTA, Autonomia individuale e sistema del diritto del lavoro, ora in ID.,
Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo, Torino, Giappichelli, pp. 30 - 31.
129

130

Ibidem, p. 31.

In dottrina si è osservato che si tratta di una “difficile giuridificazione”:
approfondisce il tema FERRANTE V., Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato,
Torino, Giappichelli, 2004, pp. 15 ss.
131

132 Così D’ANTONA, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, in Giornale
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1991, 51, p. 458.
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potere privato133 , operata allo scopo di tutelare il soggetto più debole.
Tale eteronomia, tradizionalmente, è stata considerata “presunta” di
modo che il modello legale di contratto di lavoro e la disciplina ad esso
ricollegata fossero aggrediti dalle parti nel minor grado possibile.
3.2.1.1. Autonomia individuale, sistema e filiera delle fonti
Le considerazioni generali sul diritto del lavoro poc’anzi svolte
agevolano la descrizione del sistema delle fonti della nostra disciplina.
Come già accennato, l’articolazione delle fonti nel diritto del lavoro non si
caratterizza per la presenza di alcuni tratti di specialità rispetto alla
configurazione ordinaria delle fonti del diritto, ma costituisce un vero e
proprio “sistema”

134

, caratterizzato da una notevole compressione

dell’autonomia individuale.
Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, infatti, può in via
generalissima distinguersi dal sistema tradizionale delle fonti del diritto
per tre elementi: un diverso ruolo e spazio attribuito al contratto
individuale, un peculiare modo di operare della norma legale per la quale
sussiste tradizionalmente una sorta di “presunzione” di inderogabilità (cfr.
infra) e in ultimo la presenza del contratto collettivo, strumento
rilevantissimo e in certo qual modo intermedio tra i due precedenti.

Sulle tecniche di tutela civile, resta essenziale il classico contributo di GHERA (Le
sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, in Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, 1979, 3, pp. 305 ss.) nel quale l’A. enuclea e descrive criticamente
tutte queste tecniche (ripristinatorie, sanzionatorie, promozionali etc.). Sul controllo sui
poteri privati, operato dal giudice anche tramite l’importante strumento delle clausole
generali, vedi MAZZOTTA, Variazioni su poteri privati, clausole generali e parità di
trattamento, in ID., Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo, Torino,
Giappichelli, 1994, p. 142 e più di recente LOY G., Diritto del lavoro e nozioni a contenuto
variabile nella prospettiva del datore di lavoro, relazione alle giornate di studio Aidlass,
Roma, 29 maggio 2014, pp. 21 ss. del dattiloscritto.
133

134 Esattamente in questo senso si esprime un illustre giuspubblicista, studioso delle
fonti: v. PIZZORUSSO A., Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it. di dir. del lav., 1990, I, p.
41, ove l’autore compendia in una elencazione schematica tutte le peculiarità del sistema
giuslavoristico delle fonti del diritto.
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Il contratto individuale è particolare e non partecipa di molte
caratteristiche del contratto classico dove “regna la volontà”, per
numerose ragioni; anzitutto, in esso vi sono elementi non spiegabili nella
logica dello scambio: primo fra tutti, la subordinazione 135. Inoltre, pur
essendo nato storicamente dallo schema della locazione (locatio
operarum136), esso ha assunto ben presto una valenza sociale notevolissima:
non a caso, il diritto del lavoro nasce dapprima sotto forma di legislazione
sociale 137 (di segno pubblicistico). Solo successivamente, e in modo
progressivo, il patrimonio di protezione pensato e predisposto per il
lavoratore in quanto “soggetto sociale debole” è penetrato nel contratto
di lavoro. Ulteriore elemento peculiare del contratto di lavoro è
l’organizzazione, che contribuisce a superare la prospettiva meramente
commutativa del contratto138.
Le caratteristiche specifiche del contratto di lavoro, qui solo
accennate in via generalissima, si connettono strettamente al modo di
atteggiarsi della norma: l’inderogabilità “pervasiva” che tradizionalmente
accompagna gran parte della disciplina del contratto di lavoro altro non è
che una compressione della libertà contrattuale. Il principale tratto
caratteristico dell’inderogabilità della norma lavoristica è naturalmente la

Cfr. MENGONI, Contratto di lavoro e impresa, in ID., Il contratto di lavoro a cura di M.
NAPOLI, Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 23.
135

136 Vedi sin d’ora SPAGNUOLO VIGORITA L., Subordinazione e diritto del lavoro.
Problemi storico-critici, Napoli, Morano, 1967. Cfr. infra § 3.6.1.

Tra i tanti, v. MARIUCCI, Le fonti del diritto del lavoro. Quindici anni dopo, Torino,
Giappichelli, 2003, p. 21.
137

138 Sull’elemento organizzatorio, v. classicamente PERSIANI, Contratto di lavoro e
organizzazione, Padova, Cedam, 1966. Più di recente MARAZZA, Saggio sull’organizzazione
del lavoro, Cedam, Padova, 2002. L’elemento dell’organizzazione, anche a non voler
aderire pienamente alle ricostruzioni di questi autori che vi identificano il cuore e la
scaturigine del contratto di lavoro, è necessariamente presente nel contratto di lavoro, il
cui modello non a caso è cristallizzato nell’art. 2094, un articolo collocato in un punto in
cui il codice descrive l’organizzazione dell’impresa.
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sua unidirezionalità, nonostante questo non sia un suo dato metastorico,
ma dipenda e sia sempre dipeso da «precise scelte di politica del diritto»139.
Ciò vuol dire che la norma che prescrive un determinato standard
di trattamento, con riferimento ad un certo aspetto del contratto di
lavoro subordinato, non può essere violata prevedendo uno standard
inferiore rispetto a quello legale, ma ben può essere adottato dalle parti un
accordo per derogare alla norma in senso migliorativo, ossia a favore della
“parte debole del contratto”140.
L’inderogabilità della norma, che secondo alcuni reca tra i suoi
risvolti pericolosi quello di comportare “un forte costo in termini di
certezza del diritto” 141 , nonostante in concreto serva a tutelare una
categoria determinata di soggetti, che sono “deboli” a causa del contesto
socioeconomico, ha di mira un interesse superindividuale: gli interessi che
essa persegue «si modellano in funzione della assunzione da parte
dell’ordinamento giuridico … di determinati interessi e valori in una
dimensione prioritaria e generale»142. L’inderogabilità lavoristica, dunque,
pur avendo un contenuto suscettibile di modificarsi storicamente secondo
linee evolutive di politica del diritto, ha motivazioni soggettive e
oggettive, strutturalmente sovrapposte143. Le seconde trovano ragione nel
fatto che nel diritto del lavoro lo squilibrio di potere tra le parti non è

Così MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in Rivista it. Di dir. del lav., 2001,
p. 233.
139

Come vedremo più oltre - e non è naturalmente una casualità - questo tratto della
unidirezionalità protettiva è condiviso dal principio stesso della indisponibilità del tipo a
livello costituzionale, anche se tale modo di ragionare non sembra sempre condiviso da
parte della dottrina. Cfr. infra § 3.5.4.
140

È il punto di vista di VALLEBONA, Norme inderogabili e certezza del diritto:
prospettive per la volontà assistita, in Il diritto del lavoro, 1992, I, p. 479.
141

142

DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile, cit., p. 26.

Così MAGNANI M., Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche nel diritto
del lavoro, Padova, Cedam, 2006, p. 21.
143
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effetto di equilibri mutevoli del mercato, ma affonda stabili radici nella
struttura in qualche modo stabilmente dicotomica della società144.
Ora, nella riflessione più recente, alla luce di una legislazione talora
“destrutturante”, si è sottolineato come nell’inseguimento 145 troppo
insistente dell’inderogabilità come ombrello protettivo si annida anche il
rischio di una sorta di eterogenesi dei fini 146 , dovuta all’estensione
eccessiva assunta dalla tutela a fronte delle moderne “esigenze
dell’economia”.
Altre riflessioni particolarmente equilibrate hanno però messo in
luce che, nonostante si parli spesso di “crisi” dell’inderogabilità, questa
non sia affatto in crisi e anzi, nella pur caotica normativa recente, le
norme tecnicamente inderogabili sono numerosissime 147 . La paventata
crisi dell’inderogabilità, quindi, più che annidarsi realmente nel tessuto
normativo, da un lato corrisponde ad una “percezione” anche causata dal
«vento dell’autonomia individuale» che «soffia da lungo tempo» 148 e
dall’altro si configura più de iure condendo che de iure condito,
appartenendo cioè alle “teorie e ideologie” dei giuristi più che alla realtà
del diritto positivo.

144 All’interno della quale si può distinguere chi detiene i mezzi di produzione da chi
può ricavare solo dal proprio lavoro i mezzi per vivere. Peraltro, si presti attenzione al
fatto che si tratta di semplificazioni descrittive, essendo molto maggiore il grado di
complessità, soprattutto nella società contemporanea. Per approfondimenti di tipo
sociologico, v. se vuoi SALENTO A., Postfordismo e ideologie giuridiche. Nuove forme
d’impresa e crisi del diritto del lavoro, Milano, Franco Angeli, 2003.
145

Specialmente nelle interpretazioni, più che nel panorama legislativo.

146 L’espressione l’ha recentemente impiegata ZOPPOLI A., Verso il tramonto
dell’inderogabilità?, in CORAZZA - ROMEI (a cura di), Diritto del lavoro in trasformazione,
Bologna, Il Mulino, 2014, p. 37, riprendendo l’inizio della riflessione di CESTER C., La
norma inderogabile, cit., p. 8. Entrambi gli autori si mostrano comunque cauti nelle
critiche all’inderogabilità nell’assetto attuale della disciplina. Più perentorio è ad invece
VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, IV ed., Torino, Giappichelli, 2015, p. 42.

Si esprime in questo senso NOVELLA M., L’inderogabilità nel diritto del lavoro, cit.,
spec. cap. III, ove si trova anche una puntuale esemplificazione di quanto sostenuto nel
testo e qui ripreso.
147

148

Cfr. Idem, p. 387.
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Il terzo elemento sopra richiamato è il contratto collettivo, vale a
dire la sede in cui si inserisce la mediazione sindacale e collettiva tra gli
interessi del singolo lavoratore e quelli del suo datore e in un certo senso
dell’ordinamento, quando questo “delega” al contratto collettivo
determinati spazi di intervento. La contrattazione collettiva (della quale
il contratto collettivo è il prodotto) è quindi la sede in cui si esplica la
autonomia privata collettiva, cui avevamo precedentemente fatto
menzione. Il contratto collettivo149, secondo la impostazione tradizionale,
“penetra” nel contratto individuale in base al meccanismo prospettato
dall’art. 1339 c.c.150. I contratti collettivi, che possono essere di diversi
livelli (da quello nazionale a quello aziendale), hanno numerosi compiti e
funzioni, assumendo dunque struttura complessa 151 . Il loro contenuto
tende ad adeguare e specificare la disciplina in una sede “più vicina” al
singolo rapporto, rispetto a quanto possa fare la legge, ma senza abdicare
alla dimensione della “coalizione”, che dà maggior forza al lavoratore
come individuo ed esprime naturalmente un interesse collettivo. I rinvii
legali alla contrattazione collettiva, peraltro, non sono sempre pensati per
incrementare il livello si tutela: in altre parole, il potere dispositivo dei
diritti in sede collettiva è di solito molto maggiore di quanto si verifichi in
sede individuale152.
Altre due caratteristiche delle fonti del diritto del lavoro sono da
tenere presenti: la stratificazione e la provenienza “extralegislativa”.

Sul cui regime di efficacia soggettiva non possiamo qui soffermarci, ma si veda
GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, Cacucci, 2014, pp. 146 ss.
149

150 Dove naturalmente il riferimento alle norme corporative è da intendersi superato e
sostituito, appunto, da un rinvio implicito al moderno contratto collettivo.
151

Specificazioni in MARIUCCI L., Le fonti del diritto del lavoro, cit., p. 81.

152 Approfondisce la questione, delineando anche entro quali limiti il contratto
collettivo possa concorrere alla configurazione del tipo, D’ANTONA M., Contrattazione
collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici, in Giornale di dir. del lav. e
di rel. ind., 1990, 47, pp. 529 ss. Altre recentissime riflessioni critiche in tema, che
tengono conto dello scenario delle relazioni collettive degli ultimissimi anni, si vedano in
ALLAMPRESE A., Sindacato e potere dispositivo, Bari, Cacucci, 2015.
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Parlando di stratificazione delle fonti del diritto del lavoro si vuole
alludere alla particolare complessità dell’intreccio tra le fonti stesse. Con
riferimento ai diversi “sistemi” che costituiscono le fonti della disciplina
(la legge, il contratto collettivo, il contratto individuale…) si è affermato
che «ciascun sistema costituisce a sua volta l’insieme di una serie di sottosistemi poco ordinati» 153 . Questo giudizio riprende evidentemente le
osservazioni del GIUGNI154, che aveva in precedenza parlato di “carattere
alluvionale” della normativa lavoristica, anche in ragione della
stratificazione cronologica delle fonti (si pensi al mantenimento di molte
norme dell’epoca corporativa nello Stato post-fascista).
La formazione extralegislativa, invece, nasce a causa della
latitanza del legislatore nella regolamentazione giuridica del fenomeno
“lavoro subordinato” (in epoca industriale evidentemente). Essa, basata
sull’assunto che la giuridicità «non costituisce un attributo monopolistico
della norma di legge»155, si è estrinsecata negli anni in primo luogo in un
ruolo centrale - e talora (più o meno necessariamente) creativo - ricoperto
dalla giurisprudenza, a partire da quella probivirale di oltre un secolo fa156,
per menzionare l’esempio storicamente più rilevante; inoltre, e
ovviamente, si parla di formazione extralegislativa con riguardo
all’attività dei soggetti collettivi, che producono contratti collettivi, ma
anche accordi (che non incidono direttamente sul regolamento del
rapporto, ma predispongono la contrattazione futura). Da ultimo, ma
senza pretesa di esaustività è bene menzionare le fonti internazionali,

153

MARIUCCI, Le fonti del diritto del lavoro, cit., p. 14.

Contenute in GIUGNI, Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ’80, in Aidlass,
Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ’80, Atti del Congresso del 1982, Milano,
Giuffrè, 1983.
154

155

MAZZOTTA O., Il diritto del lavoro e le sue fonti, cit., p. 219.

Cfr. REDENTI E., Massimario della giurisprudenza dei probiviri (1906), riediz. a
cura di CAPRIOLI S., Torino, Giappichelli, 1992.
156
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vincolanti e non157, e la consuetudine158, che ha sempre rivestito un ruolo
nient’affatto marginale nella filiera delle fonti del diritto del lavoro (si
pensi solo agli “usi aziendali” e a quanto abbiano affaticato la dottrina).
3.2.1.2. La valorizzazione dell’autonomia individuale nel contratto di
lavoro
Sul finire degli anni ottanta, ha guadagnato consenso presso parte
della dottrina una linea di pensiero tendente a valorizzare l’autonomia
individuale delle parti nella scelta del tipo contrattuale e più in generale
nella determinazione del contenuto del contratto di lavoro. Secondo
questa visione 159 , le parti del contratto di lavoro sarebbero abilitate a
scegliere il tipo contrattuale e a definirne la struttura nonostante la
presenza di numerose norme inderogabili e proprio alla luce della lettera
di articoli come il 2094 c.c. e il 2222 c.c., poiché «è lavoratore subordinato,
o autonomo, chi si obbliga a una determinata prestazione»160.
Dal punto di vista qualificatorio, dunque, secondo questa visione
era (è) notevole l’importanza riservata al nomen iuris attribuito dalle parti
al contratto. Infatti, in quel modo di ragionare la fattispecie astratta
assume funzione centrale, preliminare rispetto alla determinazione degli
effetti, nell’individuare il campo di applicazione della disciplina161.
In particolare, si è sostenuto che gli spazi di libertà e di
negoziazione individuale lasciati aperti da numerose norme legislative
siano molto più ampi di quanto abbia frequentemente ritenuto la dottrina,
157 In altre parole, produttrici di hard law oppure di soft law. È del primo tipo il diritto
di matrice “eurounitaria”, mentre sono del secondo tipo sono ad esempio gli atti dell’OIL.

Cfr. NICOLINI G., Fonti extralegislative di diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 1982,
pp. 59 ss.
158

159 Il riferimento principale è ICHINO P., Subordinazione e autonomia nel diritto del
lavoro, Milano, Giuffrè, 1989.
160

Ivi, p. 30, valorizzando la possibilità di scelta come corollario di quel “si obbliga”.

161 Così sempre ICHINO in ID., Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, I,
Giuffrè, Milano, 1984, pp. 9 ss. Riepiloga la questione anche PESSI R., Contributo allo
studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, Giuffrè, 1989, p. 22.
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sia in sede di costituzione del rapporto, sia in costanza dello stesso162. Ad
esempio, si sostiene che una serie di clausole inseribili nel contratto di
lavoro (come il termine, il patto di prova, il patto di non concorrenza)
siano sostanzialmente il punto di arrivo di una trattativa bilaterale libera
tra il datore e il prestatore di lavoro163.
L’altro principale indirizzo, coevo, tendente ad attribuire molta
importanza all’autonomia individuale, anche in sede qualificatoria, è
quello che ha enfatizzato il valore della retribuzione quale “prestazione
neutra”164. Partendo dall’idea di un giudizio qualificatorio impostato su
due momenti (la possibile riconduzione al lavoro autonomo o subordinato
e, una volta chiarito questo, l’individuazione della specifica disciplina
applicabile), si identifica una sorta di “sub-fattispecie” (rispetto all’art.
2094), che è in grado, con un procedimento essenzialmente di tipo
sillogistico, di identificare più compiutamente la fattispecie “lavoro
subordinato”. E questa “sub-fattispecie” sarebbe sostanzialmente la
prestazione neutra.
La giurisprudenza tradizionalmente era restia ad accogliere simili
prospettazioni, avendo sempre sostenuto che la qualificazione del
contratto è un giudizio che prescinde dalle asserzioni delle parti e
rinvenendo nella imprescindibile effettività che deve caratterizzare la
disciplina del rapporto di lavoro la ragione giustificativa per inquadrare il
rapporto sulla base delle caratteristiche concrete di questo. Non sono
peraltro mancate oscillazioni notevoli e aperture (alle quali è solitamente
seguito un passo indietro, specie nella giurisprudenza di legittimità)
all’autonomia individuale. È opportuno darne conto.

162

Cfr. Ivi, p. 31.

Cfr. contra MONTUSCHI L., Il contratto di lavoro fra pregiudizio e orgoglio
giuslavoristico, in Lavoro e diritto, 1993, 1, pp. 21 ss.
163

164 Alludiamo a PESSI R., Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato,
Milano, Giuffrè, 1989, spec. pp. 102 ss.

52

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

Prima però è necessario precisare che la giurisprudenza più
significativa nel concedere/negare importanza all’autonomia privata nel
rapporto

di

lavoro

è

eminentemente

una

giurisprudenza

sulla

qualificazione del contratto: è questo infatti il momento di massima
emersione della scelta ricostruttiva ed è questo, soprattutto, il momento
cruciale che fonda e impronta il modo di atteggiarsi di una serie di altri
istituti che fanno capo al rapporto di lavoro. L’arena principale è dunque
il crinale tra autonomia e subordinazione, con l’ensemble di rapporti e
tipologie contrattuali che su quel crinale abita, spesso in equilibrio
precario.
Anzitutto, va detto che da sempre i maggiori spazi per una
rilevanza maggiore dell’autonomia individuale e quindi del nomen iuris si
sono aperti per i casi di lavoratori dotati di particolare forza contrattuale
a causa della propria capacità economica e professionale165. Ma al di là di
questi casi in cui evidentemente le parti sono più vicine ad una condizione
di parità, è con la metà degli anni ottanta che si è aperto un filone (mai
divenuto maggioritario) che costituisce “un’inversione di tendenza” 166
rispetto a una tradizione che tendeva ad estendere l’area tutelata anche
attraverso l’elaborazione di numerosi “indici” della subordinazione167.
Con la sentenza 3 giugno 1985, n. 3310, il supremo collegio sembra
in effetti rivalutare il ruolo della volontà e del contratto, seguita negli
anni da altre decisioni che, appunto, ricercano supporto nelle
dichiarazioni dei contraenti. Può così leggersi che «quando le parti
abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non
165 Cfr. ad esempio Cass. civ. 14 aprile 1990, 3170, in Riv. giur. del lav., 1991, II, p.
195 e Cass. civ. 21 novembre 2000, n. 15001, Guida al lavoro, 2001, n. 3, p. 27.

Così PELLACANI G., Autonomia individuale e rapporto di lavoro. La divergenza fra il
programma contrattuale e il concreto atteggiarsi del rapporto, Torino, Giappichelli, 2002, p.
136.
166

167 Cfr. già MAGRINI S., Lavoro (contratto individuale di), in Enciclopedia del diritto,
1973, pp. 369 ss. Sugli indici della subordinazione si veda LUNARDON F., L’uso
giurisprudenziale degli indici di subordinazione, in Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, 1990, 46, pp. 403 ss.
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è possibile, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi
compatibili con l’uno o con l’altro tipo di rapporto, pervenire ad una
diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto il detto elemento
della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del
rapporto medesimo»168.
Ebbene, questi orientamenti, che pure sono significativi (diffusi
anche nella giurisprudenza di merito), non hanno mai scalfito la linea
ricostruttiva dominante, seguendo la quale si sostiene che la rilevanza
determinante è quella assunta dal “concreto atteggiarsi del rapporto”: le
modalità di esecuzione devono prevalere sull’assetto formale. Le ragioni
sottese a questa interpretazione che, se vogliamo, è più classica, ma non
per questo meno valida, sono molteplici e affondano le radici nel doppio
piano su cui si gioca l’inquadramento di ogni contratto di lavoro: quello
tecnico giuridico e quello socio-economico. L’effettività della disciplina di
tutela sta nella connessione tra i due piani: solo tenendo sempre presente il
secondo elemento si riesce a far filtrare adeguatamente le tecniche di
tutela e a consentire che esse siano operative là dove è necessario.
Altre ragioni, più specifiche e di ordine anche costituzionale, quindi
derivanti da precise scelte effettuate in una sede fondamentale, saranno
esposte nei paragrafi successivi.
Prima però, c’è una vicenda particolare, che merita di essere
brevemente ricordata. È quella dei c.d. pony express. Si tratta di un caso
che ha assunto significato esemplare delle difficoltà che si possono
incontrare nella distinzione tra subordinazione e autonomia e del
significato che (non) si può attribuire alla volontà individuale. La vicenda
si compone di tre sentenze nei progressivi gradi di giudizio169. In prima
Così Cass. civ. 22 novembre 1999, n. 12926 in Foro it., 2000, I, c. 74, ma vedi già
Cass. civ. 25 maggio 1998, n. 5214, in Giur. it., 1999, p. 1406.
168

La prima è Pret. Milano 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 70; la
seconda è Trib. Milano 10 ottobre 1987, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 688; la terza è
Cass. 21 marzo 1989 n. 5671, in Foro it., 1989, II, c. 462.
169
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battuta, muovendo dal concreto atteggiarsi del rapporto, il contratto era
stato qualificato come di lavoro subordinato; nei successivi gradi di
giudizio, dando maggiore rilevanza alla struttura giuridica della
prestazione contrattualmente voluta, si è esclusa la subordinazione.
Ebbene, se è vero che da un lato le ultime due pronunce sono
emblematiche dell’esistenza del filone che valorizza l’autonomia, è anche
vero che non solo questo orientamento non è mai divenuto egemone in
epoca successiva, ma anche nello stesso torno di anni, all’interno della
Suprema Corte convivevano linee assai divergenti170.
Una ripresa del tema dei pony express si ebbe anche in un noto
Congresso all’inizio degli anni novanta dove il tema della qualificazione
del rapporto di lavoro di un “fattorino” coinvolse varie voci nel
dibattito171.

3.3. Principi fondamentali e contratto di lavoro
Nel presente paragrafo sono brevemente esaminati alcuni principi
fondamentali in materia di lavoro, di massimo rango, allo scopo di
comprendere, successivamente, come essi penetrino e caratterizzino la
disciplina del contratto di lavoro. Il discorso potrebbe essere molto ampio,
poiché potrebbe dar conto anche di una serie di indicazioni provenienti
dall’orizzonte internazionale ed europeo. Tuttavia, nell’economia della
trattazione172, l’ottica sarà essenzialmente quella nazionale e il principale

170 Si veda ad esempio Cass. 13 luglio 1988, n. 4150, in Foro it., 1989, I, c. 2908 ss.,
con nota di DE LUCA M., Autonomia e subordinazione nella giurisprudenza di legittimità: la
risposta della giurisprudenza alla “sfida post-industriale”, aspettando… Godot, che chiude il
suo ricco contributo invocando un intervento del legislatore, che non è poi arrivato.

Cfr. AA. VV., Autonomia individuale e rapporto di lavoro. Atti del X Congresso
nazionale di diritto del lavoro. Udine 10-11-12 maggio 1991, Milano, Giuffrè, 1994, in part.
pp. 69 ss.
171

172 E in considerazione del fatto che il tema specificamente trattato in questo lavoro è
prettamente nazionale, tant’è vero che anche la dimensione della comparazione è qui
sostanzialmente pretermessa, non perché essa non sia una via percorribile anche con
riguardo al nostro tema, ma perché richiederebbe uno sforzo e una capacità
notevolissime per essere fatta “come si deve”.
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oggetto di indagine sarà la Costituzione, salvo sporadici riferimenti ad
altre fonti esterne.
La Costituzione repubblicana del 1948 non si occupa del lavoro: essa
si fonda sul lavoro. Sul suo valore, sulla sua tutela e soprattutto sulla sua
strumentalità rispetto ad una serie di altri principi. Oltre al riferimento
nell’art. 1, infatti, che fa da “apripista” 173 a tutto il sistema, la carta
fondamentale parla espressamente di lavoro agli articoli 3, 4, 5, 35 - 40.
Con i primissimi articoli (1 e 4 in particolare) si opera una scelta di
campo rispetto ad un bivio apertosi sostanzialmente con la rivoluzione
francese

174

: scegliere l’esaltazione del diritto di proprietà oppure

enfatizzare il lavoro e il diritto al lavoro? Seguendo il secondo indirizzo si
è evidente che si sceglie di caricare lo Stato della responsabilità di
predisporre misure e condizioni per consentire che il lavoro sia
effettivamente il principale mezzo di sviluppo e progresso della società e,
naturalmente, per consentire a tutti di poter lavorare e farlo con dignità.
D’altra parte, uno Stato che tutela il lavoro è in realtà uno Stato che
tutela i lavoratori, poiché «non esiste il lavoro, ma esistono uomini che
lavorano»175.
Non è un caso che l’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma II Cost.)
sia predicata con esplicito riguardo ai lavoratori, che sono i primi
destinatari dei diritti sociali. La Carta, si è detto, protegge “l’esserci
sociale della persona”, non potendo quest’ultima in nessun caso essere
subordinata agli interessi dell’impresa176. Vengono dunque in rilievo altri
due articoli: il 4 e il 35. Il primo, come è noto protegge il diritto al lavoro
(menzionando anche il dovere di lavorare) che è stato oggetto di
Così LOY G., Una Repubblica fondata sul lavoro, in GHERA - PACE (a cura di),
L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli, Jovene,
2009, pp. 7 ss.
173

174

Così ancora LOY G., Una Repubblica fondata sul lavoro, cit., p. 7.

175

MENGONI L., Contratto di lavoro e impresa, cit., p. 9.

176 Cfr. NAPOLI M., Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del diritto
del lavoro, in Ius, 2008, 1, p. 60.
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moltissime riflessioni e interpretazioni, che non si possono riportare in
questa sede177.
L’art. 35 prevede al I comma che la Repubblica tuteli “il lavoro in
tute le sue forme e applicazioni”, con ciò abbracciando, secondo le letture
più moderne, non solo il lavoro subordinato, ma comprendendo nel suo
principio di tutela anche il lavoro autonomo ed ovviamente tutte le
tipologie contrattuali speciali negli anni introdotte178. In particolare, da
tempo si è affermata una lettura di questo comma che vi riconosce una
pluralità di significati, che nel corso degli anni si sono affermati,
affiancandosi l’uno all’altro: al principio originario di tutela del lavoratore
come “contraente debole” si è aggiunto il principio più generale di
promozione del lavoro. Inoltre, si riconosce nella norma il fondamento per
le politiche legislative che incidono sul mercato del lavoro, con ciò
includendo anche la tutela dell’occupazione e dei valori professionali179.
Gli aspetti tuttavia più significativi in questa sede sono i seguenti:
- la consapevolezza, nell’interpretare l’art. 35, che le direttive di
valorizzazione e tutela del lavoro da esso indicate vanno declinate «alla
stregua del criterio di eguaglianza sostanziale»;
- la circostanza che il principio di tutela di “tutte le forme” di lavoro
non implica che la disciplina di tutela possa essere indifferenziata e
applicata acriticamente: ancora una volta questa chiave di lettura è
suggerita dal principio di uguaglianza sostanziale alla luce del quale - oltre
a richiedersi un trattamento analogo per situazioni analoghe, ma uno
diverso per situazioni diverse - è possibile apprezzare come l’estensione di
177 Rinviamo a MANCINI G.F. Art. 4, in Commentario della Costituzione dir. da
BRANCA, vol. I, Principi fondamentali, Bologna, Zanichelli, 1975; M ORTATI C., Il lavoro
nella Costituzione, ora in Costantino Mortati e “il lavoro nella Costituzione”. Una rilettura,
a cura di GAETA, Milano, Giuffrè, 2003; CANTARO, Il diritto dimenticato, Torino,
Giappichelli, 2007.

Cfr. PROSPERETTI G., Dall’art. 3 agli art. 35 ss. della Costituzione, in L’attualità dei
principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cit., p. 90.
178

179 Così la classica e ancora validissima lettura di TREU T., Art. 35, I comma, in
Commentario della Costituzione dir. da BRANCA, Rapporti economici, Tomo I, Bologna,
Zanichelli, 1979, p. 9.
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certe garanzie tipiche del lavoro subordinato a gruppi che non partecipano
della medesima condizione socio-economica produca effetti distorsivi180.
Come vedremo più avanti, questo secondo aspetto è decisivo per
capire come mai, pur non essendoci nessuna “nozione di subordinazione”
costituzionalizzata, la tutela del lavoro subordinato e l’indisponibilità del
tipo (che, nella sua accezione più forte, a quest’ultimo si riferisce, e solo a
quest’ultimo) trovino diretto fondamento nella carta fondamentale.

3.4. Il contratto di lavoro subordinato
A questo punto possiamo dedicarci alla descrizione del contratto di
lavoro

subordinato.

Evidenzieremo

dapprima

la

necessità

della

ricostruzione in senso contrattuale del rapporto di lavoro, nella
consapevolezza che questo contratto, come già precedentemente emerso,
unisce nella sua struttura e nella sua disciplina elementi di giustizia
contrattuale ed elementi di giustizia sociale, con la conseguenza che non si
può tralasciare la considerazione che nei rapporti di lavoro sia ben
presente una dimensione di status.
Successivamente, analizzeremo il tipo contrattuale standard con le sue
caratteristiche principali, tentando di fare chiarezza sull’indisponibilità e
su altri attributi del “tipo lavoro subordinato”.

3.4.1. Prospettiva contrattualista, acontrattualista e spunti critici
Ad avviso di alcuni autori, il rapporto di lavoro non sarebbe
sostanzialmente spiegabile nella logica del contratto 181 , alla luce delle

180 V. ancora TREU T., Ivi, p. 16, che riprende ROMAGNOLI U., Art. 3, II comma, in
Commentario della Costituzione dir. da BRANCA, Principi fondamentali, Bologna,
Zanichelli, 1975, p. 197.

È bene precisare che ci riferiamo all’epoca contemporanea della riflessione,
tralasciando i diversi filoni ricostruttivi in vario modo “acontrattualisti” che hanno
caratterizzato la dottrina giuslavoristica tra l’epoca corporativa e la metà degli anni
sessanta. Un utile riepilogo della dottrina dell’epoca si legga in ICHINO P., Dalla
liberazione alla legge sui licenziamenti, in ID. (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia
repubblicana, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 3 ss. Lo stesso autore individua nell’affermazione
181
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particolarità di questo tipo di relazione giuridica. È soprattutto lo
SCOGNAMIGLIO, in dottrina, ad aver sostenuto questa posizione per
decenni 182 . Ad avviso dell’Autore, muovendo da una concezione della
subordinazione in senso socio-economico, lo stato di soggezione di una
delle due parti non potrebbe trovare rispondenza nel contratto, impostato
sulla logica paritaria183. Secondo questa linea di pensiero, dunque, «se la
costituzione del rapporto avviene mediante l’incontro tra offerta del posto
di lavoro e messa a disposizione delle energie lavorative, a ridimensionare
la rilevanza della genesi contrattuale vale la circostanza che il rapporto si
costituisce comunque con l’effettivo assoggettamento della prestazione ai
poteri direttivi e gerarchici»184.
Per quanto la posizione sia portata avanti per tanti anni e
coerentemente, va detto che essa è in dottrina poco più che isolata: la
ricostruzione del rapporto in chiave contrattuale, alla stregua della quale
il contratto è origine del rapporto e fonte della sua disciplina, è
assolutamente affermata e dominante, da diversi decenni ormai185. Essa
nasce alla fine del XIX secolo con la riconduzione del rapporto di lavoro
del “contrattualismo laburista” (i cui massimi esponenti furono il GIUGNI e il MANCINI) il
tramonto di questa fase. Cfr. ivi, pp. 40 ss.
A partire dalla prima edizione della sua opera manualistica: S COGNAMIGLIO R.,
Lezioni di diritto del lavoro, Bari, Cacucci, 1963, pp. 25 ss. Vedi poi, più di recente, ID., La
natura non contrattuale del lavoro subordinato, in Riv. it. di dir. del lav., 2007, I, p. 379 e
ID., La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in Riv. it di dir. del lav., 2001, 2, p.
95. Ad avviso di alcuni interpreti, anche Massimo D’ANTONA sarebbe ascrivibile alla
linea di pensiero acontrattualista, come il Suo maestro. In realtà a nostro avviso non è
affermazione che può farsi così nettamente, essendo il pensiero di quest’ultimo autore
molto complesso e comunque legato alla dimensione contrattuale. Oltre ad alcune
citazioni già effettuate, in seguito si analizzerà meglio un contributo di questo autore
molto indicativo in tal senso. Cfr. infra 3.5.1.
182

183 Suggestioni acontrattualiste, anche se più sfumate, anche in MAZZIOTTI F., Diritto
del lavoro, II ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

Così AGOSTINI M., sub art. 2094 c.c., in MAZZOTTA - DE LUCA TAMAJO (dir. da),
Commentario breve alle leggi sul lavoro, V ed., Padova, Cedam, 2013, p. 461.
184

185 Al punto che riteniamo di accogliere e condividere in questa sede un’osservazione
inserita in uno studio di fine anni ’70 alla stregua della quale pareva già all’epoca
“superfluo” riportare una lista degli autori che accettano la prospettiva contrattualista.
Cfr. MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, cit.
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allo schema locativo della locatio operarum

186

, si afferma con il

monumentale contributo del BARASSI e, dopo alterne vicende della prima
metà del secolo scorso, non è praticamente più stata messa in discussione,
anche a causa dei riscontri sempre più significativi nel diritto positivo187.
Può essere utile, invece, svolgere una riflessione sul nesso tra il
principio di indisponibilità del tipo contrattuale nel rapporto di lavoro e la
chiave di lettura contrattualista del rapporto stesso188. È un argomento in
più per la prospettiva contrattualista (la quale, in quest’ottica, appare più
funzionale anche dal punto di vista delle garanzie per il lavoratore), che al
contempo rinforza il valore del principio.
Il contratto di lavoro è chiamato a “fare giustizia” rispetto ad un
fenomeno di squilibrio sociale; potremmo dire, senza correre il rischio di
forzare la mano, che il contratto di lavoro subordinato è storicamente uno
dei principali strumenti di giustizia sociale, volto a combattere la povertà.
Ed allora proprio quel contratto, e solo esso, con quelle caratteristiche
e con quel patrimonio di garanzie previste legislativamente (e non) può
svolgere la predetta funzione. Pertanto, pur nella consapevolezza che
esistono tanti altri modelli sviluppatisi nel corso degli anni (i sotto-tipi, i
contratti speciali, il lavoro fuori dalla subordinazione), ci si deve rifare al
contratto di lavoro nella sua interezza ove si voglia adeguatamente
tutelare la persona che lavora in modo subordinato. Di qui un ulteriore
motivo per predicare quell’intenso “divieto di disposizione del tipo” che
abbiamo più volte evocato e che a breve sarà più dettagliatamente
enucleato: insomma, prospettiva contrattualista e indisponibilità del tipo
186

Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA L., Subordinazione e diritto del lavoro, cit., pp. 67 ss.

Così osserva ROCCELLA M., Manuale di diritto del lavoro, V ed. a cura di GOTTARDI
e GUARRIELLO, Torino, Giappichelli, 2013, p. 125.
187

188 Sono in effetti due elementi strettamente connessi: è emblematico che uno dei
contributi che più apertamente dissentono dal principio, per come esso è stato sviluppato
da giurisprudenza e dottrina (specie negli anni ’90), provenga dall’autore che propugna
la visione acontrattuale del rapporto di lavoro: SCOGNAMIGLIO R., La disponibilità del
rapporto, cit.
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sono reciprocamente interdipendenti e difficilmente potrebbero fare a
meno l’uno dell’altra.
In conclusione, precisiamo ancora una volta che la origine
contrattuale del rapporto di lavoro e l’affidamento al contratto per il
governo di questo rapporto, non inficiano minimamente il fatto che il
contratto di lavoro fotografi e disciplini una relazione tra individui del
tutto peculiare dal punto di vista socio-economico, che ha pochissimo a
che vedere con la quasi totalità degli altri contratti, per i numerosi motivi
già più volte richiamati. Nel contratto di lavoro subordinato, la “parte
debole” non può non essere - e sempre sarà - inquadrabile in una
condizione diversa da quella della sua controparte contrattuale. È, se
vogliamo, anche una questione di status189: un acuto giurista francese, già
precedentemente citato, suole non a caso affermare che la relazione di
lavoro si trova «entre contrat et statut»190.

3.4.2. Un contratto tra giustizia contrattuale e giustizia sociale
Le ultimissime considerazioni richiedono qualche ulteriore corollario,
a misura del quale è possibile inquadrare meglio la funzione di giustizia
sociale ricoperta dal contratto di lavoro.
In apicibus è doveroso ricordare che le nozioni di giustizia
contrattuale e di giustizia sociale sono assolutamente eterogenee,
nonostante la prima abbia evidente incidenza sulla seconda. La
considerazione è ovvia se si pone mente al fatto che l’una attiene ad una
dimensione privata e l’altra ad una “pubblica”.

Usiamo questa espressione nella sua accezione generica, tralasciando il carico di
significati ulteriori che essa ha solitamente per i giuristi. La usiamo quindi in senso
descrittivo e non prescrittivo, senza nemmeno implicazioni lato sensu politiche o classiste:
salvo i casi particolari di posizioni lavorative particolarmente remunerate e qualificate
(che restano una minoranza), pur nel continuo mutare della disciplina, ci sarà sempre
una parte che detiene mezzi economici e di produzione e un’altra che può offrire solo il
proprio lavoro per vivere.
189

190

SUPIOT A., Critique du droit du travail (1994), Parigi, PUF, 2011, pp. 27 ss.
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Il contratto di lavoro, tra i contributi che ha saputo portare al diritto
generale dei contratti, ha sicuramente insegnato molto sotto il profilo
delle tecniche di giustizia contrattuale: basta pensare alla veste peculiare
che in esso assume la corrispettività, anche in forza dell’art. 36 Cost.191.
Ciò attiene naturalmente alla dinamica “interna” del contratto, ma non è
nuovo il rilievo che i contratti, specie i contratti diffusi su larga scala,
possano produrre ripercussioni esterne, con implicazioni, appunto, di
giustizia sociale192.
Lo insegna anche il diritto contrattuale europeo

193

: nel noto

documento intitolato Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un
manifesto194 si tiene conto proprio di questo.
Nonostante il perseguimento della giustizia sociale implichi anche
interventi esterni di tipo verticale e orizzontale, è innegabile che anche dal
contratto possa venire un contributo alla costruzione di «una moderna
economia sociale di mercato» 195 secondo direttrici di maggiore giustizia
sociale. Nel contratto di lavoro questo si verifica al massimo grado.

191 Cfr. il I cap. di PERFETTI U., L’ingiustizia del contratto, Milano, Giuffrè, 2005.
Riferimenti anche in SCALISI V., Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un
controverso principio, in NAVARRETTA E. (a cura di), Il diritto europeo dei contratti fra
parte generale e norme di settore, Milano, Giuffrè, 2007, p. 255.

Si badi che non è questa la sede per approfondire il concetto di giustizia sociale,
che è polisemico e può risultare sfuggente. Crediamo, tuttavia, che sia d’aiuto la
ricostruzione del concetto sulla base del parametro della dignità umana (cfr. NUSSBAUM
M., Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna, Il Mulino, 2013),
così spesso evocata anche da chi si occupa proprio di lavoro: si pensi al paradigma del
“lavoro dignitoso”, proposto dalla decent work agenda dell’OIL o a contributi come il
seguente: MAZZOTTA O., La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti,
in Questione lavoro, 2011, 1, pp. 1 ss.
192

193 Su cui, ex multis, BUSSANI - INFANTINO, Il diritto europeo dei contratti.
Un’introduzione, Torino, Utet, 2010. La scelta di riferirci a questo testo, peraltro, non è
casuale, essendoci all’interno un’interessante trattazione su “libertà e tipo” che occupa
tutto il I capitolo.

Il documento fu elaborato una decina d’anni fa da un gruppo di giuristi di vari
paesi europei e può leggersi in Rivista critica del diritto privato, 2005, pp. 99 ss.
194

195

Così SCALISI V., Giustizia contrattuale e rimedi, cit., p. 255.
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Senza enfasi, vorremmo infine ricordare che il contratto di lavoro è
archetipico (nell’ambito degli strumenti in mano ai privati, ai quali
evidentemente si affianca l’azione politica e dei governi) delle tecniche che
storicamente hanno portato un progresso nella giustizia sociale anche per
il solo fatto che è stato un mezzo di emancipazione dalla schiavitù196 ,
giuridificando e disciplinando il più atavico dei rapporti di forza tra gli
uomini.

3.4.3. Descrizione del tipo
Con riferimento anzitutto al contesto del codice civile, il tipo
contrattuale lavoro subordinato, come già detto più volte, è descritto
dall’art. 2094, che identifica il prestatore di lavoro subordinato.
Contribuiscono strettamente alla configurazione della fattispecie anche
l’art. 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro e il 2105 sull’obbligo di
fedeltà di quest’ultimo. In particolare il 2104 concorre a differenziare il
contratto di lavoro subordinato dal contratto d’opera (2222 c.c.), che è il
“contratto tipo” del lavoro autonomo. Ad avviso di qualcuno197, peraltro,
anche l’art. 2095 (sull’inquadramento professionale) sarebbe fortemente
connesso al 2094 nel definire il tipo. Una menzione a parte, ma comunque
necessaria in questa sede, merita l’art. 2086 sui poteri del capo
dell’impresa198: nella concezione contrattualista dominante, infatti, questo
articolo costituisce il contrappunto del 2094. Quest’ultimo inquadra la

196 Cfr. MANCUSO R., Giustizia sociale e lavoro dignitoso. Sicurezza, salute e
responsabilità, in Il diritto dei lavori, 2014, 2, p. 141.

Cfr. ICHINO P., Subordinazione e autonomia, cit., p. 79, che vuole enfatizzare
l’inclusione nel modello del lavoratore socialmente forte. Lo stesso autore di lì a poco
tratterà unitariamente i due articoli in ID., Artt. 2094 e 2095. Il lavoro subordinato.
Definizione e inquadramento, in Commentario al codice civile fondato da SCHLESINGER,
diretto da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 1992.
197

198 Si tratta di quello che gli “acontrattualisti” di una volta chiamavano il
führerprinzip del diritto del lavoro, riprendendo un’espressione dei propri colleghi
tedeschi. Ma le letture dei poteri dell’imprenditore si sono poi molto evolute: v. già
ROMAGNOLI U., Per una rilettura dell’art. 2086 c.c., in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1977,
p. 1049.
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fattispecie dal punto di vista del prestatore di lavoro, il 2086 la inquadra
dal punto di vista del creditore della prestazione199.
Gli elementi principali che descrivono il tipo sono dunque: la
prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione (in ciò si
riconoscono eterodirezione e coordinamento) dell’imprenditore; la
retribuzione; la diligenza nell’esecuzione della prestazione (intesa come
osservanza diligente delle disposizioni datoriali) e la fedeltà del lavoratore
che non deve recare pregiudizio all’impresa.
Ciò detto, si impongono tre osservazioni:
- quelli elencati sono solo i caratteri principali di descrizione del tipo
contrattuale, ai quali si affiancano altri poteri (si pensi a quello
disciplinare) e altri diritti che sono comunque normalmente
indefettibili;
- come è facilmente intuibile, i vari elementi menzionati in questo
modo sono elementi carichi di astrattezza. Esiste infatti un’ampia
casistica concreta che aiuta a capire quando ciascun elemento è
ravvisabile e quando no (in ciò potendo operare pienamente il
metodo tipologico di qualificazione);
- alla base del contratto di lavoro subordinato c’è sempre il rapporto di
subordinazione e la subordinazione, come vedremo più oltre, è un
dato fondamentalmente empirico, difficilmente governabile in
astratto: non a caso la giurisprudenza ha elaborato diversi indici
per riconoscerla. È la subordinazione la vera materia del contratto
di lavoro.
Queste considerazioni mostrano come il contratto di lavoro come
contratto tipico sia indispensabile per il governo del rapporto, ma il dato
199 Non a caso si è scelta l’espressione “creditore della prestazione”: i poteri del datore
sono infatti nient’altro che una manifestazione delle prerogative creditorie: in tal senso
FERRANTE V., Art. 2086.Direzione e gerarchia nell’impresa, in Commentario al codice
civile fondato da SCHLESINGER e diretto da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2012, p. 23.
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cruciale, per “entrare” nel contratto di lavoro e dunque accedere
all’apparato di tutele che ad esso consegue è quello della subordinazione e
da questo punto di vista l’art. 2094 non dice molto, è più simbolico che
altro200.
Ciononostante, siccome il contratto di lavoro è pur sempre un
contratto tipico, va ricordato che i giuristi si sono sforzati di individuare
la causa tipica di questo contratto (in chiave più pregnante rispetto a “lo
scambio tra attività di lavoro e retribuzione”), valorizzando di volta in
volta uno degli elementi del contratto: ad es. la coordinazione,
l’organizzazione201 o addirittura la coalizione202.

3.5. L’indisponibilità del tipo
Siamo finalmente giunti al cuore della trattazione e possiamo
dedicarci analiticamente al principio di indisponibilità del tipo
contrattuale, analizzandone i significati e la portata. Va in limine chiarito
quanto

segue:

la

storia

dell’indisponibilità

del

tipo

si

può

cronologicamente dividere in due grandi fasi: quella precedente alle
sentenze degli anni ’90 e quella successiva. Infatti, con le sentenze di
quegli anni è innegabile che il principio abbia assunto connotati un po’
diversi: si è posto un vincolo imperativo nell’ordinamento, si è ricondotto
alla Costituzione il divieto di effettuare certe operazioni e questo non può
lasciare indifferenti. Pertanto, nonostante l’intreccio di significati sia
talora difficilmente scioglibile (nel senso che non è facile distinguere cosa
c’era già prima delle sentenze nell’interpretazione dei giuristi e cosa
200 Simbolico nel senso che comunemente ci si rifà ad esso per riferirsi ad una serie di
elementi che in esso non ci sono ma che notoriamente caratterizzano il tipo di rapporto
fotografato da quell’articolo. Poco più oltre completeremo dunque il quadro trattando
specificamente il tema della subordinazione. Cfr. infra § 3.6.
201

Cfr. PERSIANI M., Contratto di lavoro e organizzazione, cit., passim.

202 È PEDRAZZOLI che ha cercato di ricondurre l’elemento collettivo dentro la
fattispecie, nel noto contributo ID., Democrazia industriale e subordinazione, cit. La
costruzione di questo autore, peraltro, è molto complessa e, pur non riuscendo in questa
sede a soffermarci diffusamente su di essa, non intendiamo certo banalizzarla.
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viceversa ha assunto rilevanza con l’intervento della Corte), va tenuto
presente che esiste questa doppia dimensione: la Corte infatti non si è
limitata a ratificare quello che (salvo le più che legittime varie voci
discordanti) “i giuslavoristi hanno sempre saputo”, ma ha detto qualcosa
in più203.
Cerchiamo allora di ricostruire la vicenda un po’ più nel dettaglio.

3.5.1. La giurisprudenza costituzionale tra “problema e sistema”
A partire dalla prima metà degli anni novanta si è assistito ad un
impiego più frequente del principio di indisponibilità del tipo come
strumento argomentativo (per sostenere ricostruzioni di vario genere e su
vari temi specifici inerenti comunque al contratto di lavoro). Ciò è potuto
accadere perché, nonostante l’esistenza e la portata del principio fossero
da tempo patrimonio consapevole della dottrina più accorta 204 , con la
presa di posizione autorevole della Corte costituzionale, è stato possibile
disporre di due sentenze vincolanti al massimo grado che affermavano
alcuni principi chiave sulla qualificazione del rapporto di lavoro.
Come a volte accade, peraltro, la Corte pronunciò due sentenze
estemporanee, legate tutto sommato a un problema contingente 205 (la

203 Con la conseguenza spiacevole che da allora si tende a fare indistintamente
riferimento a quelle sentenze, con il rischio non tanto di fare affermazioni inesatte,
perché comunque in quelle pronunce è implicitamente accolto il senso del principio
preesistente ad esse, ma di confondere le acque agli occhi dell’interprete, favorendo
fraintendimenti sull’esatta portata del principio.

Si veda ad esempio: BALLESTRERO M. V., L’ambigua nozione di lavoro
parasubordinato, in Lavoro e diritto, 1987, 1, pp. 41 ss. e MAZZOTTA O., Autonomia
individuale e sistema, cit.
204

205 Nel primo caso si trattava dell’art. 11 della legge 520/1961. Nel secondo dell’art. 13,
II e III co. della legge 498/1992, come sostituito dall’art. 6 bis del d.l. 9/1993, conv. con la
l. 67/1993. Il primo è risolto dalla Corte con una pronuncia di incostituzionalità: Corte
Cost. 29 marzo 1993, n. 121, in Foro it., I, c. 2432 ss. Il secondo si conclude con sentenza
interpretativa di rigetto, esplicitamente confermativa del principio di diritto ispiratore
della prima pronuncia: Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 115, in Foro it., 1994, c. 2656 ss.
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seconda sentenza, si è detto, era originata dalla “consueta «leggina»”206),
che poi avrebbero però inciso profondamente sugli itinerari ricostruttivi
sistematici della disciplina.
Tralasciando i dettagli, irrilevanti ai nostri fini, ricordiamo che le
leggi

oggetto

dell’esame

della

Corte

imponevano

d’imperio

la

qualificazione del rapporto di lavoro di alcune categorie di soggetti,
escludendo tout court e a priori che si trattasse di rapporti di lavoro
subordinato,

o

comunque

escludendo

l’applicazione

di

porzioni

significative della disciplina inderogabilmente prevista per quest’ultimo
(l’indennità di licenziamento e la tutela previdenziale).
La risposta della Corte fu netta nel senso di escludere la legittimità
di un’operazione del genere da parte del legislatore: affermò la Consulta
che «non sarebbe comunque consentito negare la qualificazione giuridica
di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano
tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili
previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e
ai diritti dettati dalla Costituzione [c.n.] a tutela del lavoro subordinato»207
e ancora che «pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e
le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in
contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato - siano
quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può
essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad
esso applicabile»208.
Come si può vedere, dunque, da questa presa di posizione si devono
ricavare due rilievi di fondo: il primo è che non è avocabile al giudice la
titolarità del potere di qualificazione del rapporto, perché questo potrebbe
206 Così D’ANTONA M., Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel
rapporto di lavoro, in Argomento di diritto del lavoro, 1995, 1, pp. 63 ss.
207

Così Corte Cost. 121/1993, cit.

208

Così, in continuità, Corte Cost. 115/1994.
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consentire pericolosi scostamenti tra la fattispecie e gli effetti protettivi
per essa inderogabilmente previsti, in danno del soggetto che di quella
protezione dovrebbe beneficiare e che, sostanzialmente, vedrebbe
indirettamente negato anche il proprio “diritto all’azione” (ex art. 24
Cost.), con il quale può sempre pretendere la qualificazione giudiziale del
rapporto che lo coinvolge, per ovvie ragioni di certezza ed effettività del
diritto.
Il secondo rilievo è che la Corte, muovendo dagli artt. 3, 35 e 38
Cost., pone il lavoro subordinato su un piano “privilegiato” rispetto alle
altre forme di prestazione del lavoro e, di conseguenza, fissa la necessità
costituzionale che il patrimonio più penetrante di garanzie previsto per il
lavoro subordinato debba essere sempre implementato in tutti i casi in cui
il rapporto ha le caratteristiche del lavoro subordinato. Ma attenzione!
La Consulta non dice genericamente che a ogni tipo di rapporto di lavoro
si deve applicare la sua disciplina: questo è certamente vero, ma è ovvio; e
vale per qualsiasi contratto. Rendiamo più chiaro il tutto con un
paradosso: se con un colpo di penna il legislatore dicesse che nel trasporto
su autostrada, per la posizione del vettore si applicano le regole ordinarie
di responsabilità, invece che quelle più penetranti previste dal codice per il
contratto di trasporto, potrebbe in teoria farlo (salvo, al più, una censura
in punto di irragionevolezza, che però è altra questione). Col lavoro
subordinato questo è impedito per il valore che assume la protezione del
lavoro subordinato nella Carta costituzionale.
Sono dunque da condividere le osservazioni di D’ANTONA, il quale,
lungi dal forzare la mano per motivi di politica del diritto209, imposta una
209 Come, pur nell’apprezzamento per lo spessore del contributo, ritiene ROMEI R.,
Tra politica e diritto: rileggendo «Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale
nel diritto del lavoro», in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2009, 121,
spec. p. 78. Quando invece questo Autore lascia intendere che comunque il percorso
argomentativo di D’ANTONA sarebbe finalizzato a preparare il terreno per la proposta
del “lavoro senza aggettivi”, di cui lo stesso D’A NTONA parla verso la fine del proprio
scritto, siamo d’accordo, ma nell’operazione non vi è naturalmente nessun disvalore.
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complessa riflessione tesa ad evidenziare che la qualificazione è un
procedimento valutativo in cui «assumono rilevanza diretta i connotati
economico-sociali del rapporto che effettivamente si instaura tra le parti»
di talché «l’insieme degli effetti normativi, nei quali sul piano
dell’ordinamento positivo sono tradotte le garanzie costituzionali del
lavoro subordinato debbono trovare applicazione ogni qual volta vi sia
nei fatti quel rapporto al quale la Costituzione riferisce quelle garanzie»210.
Come vedremo a breve211, inoltre, esiste anche un “non detto” nelle
sentenze della Corte che rimanda al problema della subordinazione. Ma
prima di spostare l’attenzione su questo profilo, dobbiamo esaminare
meglio come il principio sia stato acquisito dalla dottrina.
3.5.1.1. Dottrina (e giurisprudenza) successive
La reazione della dottrina a queste sentenze, anche grazie al
magistrale contributo di D’ANTONA, è stata in linea di massima
positiva 212 : salvo qualche lettura espressamente un po’ riduttiva 213 , la
ricostruzione ha trovato ampio consenso.
Fa eccezione la vexata quaestio della c.d. “costituzionalizzazione della
nozione di subordinazione”, che D’ANTONA giustamente esclude possa
rinvenirsi nella sentenza, ma che per qualche studioso è viceversa un dato
di fatto col quale misurarsi.

210

D’ANTONA, Limiti costituzionali, cit., pp. 66 ss.

211

Cfr. infra § 3.6.4.

Sembra un po’ forzato affermare che le sentenze e la lettura di D’Antona abbiano
registrato in una parte della dottrina “una levata di scudi”, come afferma invece
FONTANA G., Dall’inderogabilità alla ragionevolezza, Torino, Giappichelli, 2010, p. 105.
212

213 Ad esempio, una decina d’anni dopo, CORAZZA L., Contractual integration e
rapporti di lavoro, Padova, Cedam, 2004, spec. p. 22 ha sostenuto che nelle pronunce non
vi fosse nulla più che il riconoscimento degli effetti inderogabili derivanti da discipline
costituzionali quali gli artt. 36 e 37 per impedire operazioni antielusive dei diritti. Il che è
vero, ma non è tutto.
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In particolare, alcuni autori214 mettono addirittura in discussione lo
stesso principio di indisponibilità del tipo contrattuale sostenendo che se
davvero il vincolo alla disponibilità del contratto di lavoro subordinato
discendesse dalla costituzione, ciò significherebbe che la Costituzione
stessa, che ad avviso di costoro è più “neutrale” nel tutelare il lavoro «in
tutte le sue forme e applicazioni», accoglie in sé il concetto stesso di
subordinazione, facendo propria questa nozione. E siccome costoro
evidentemente ritengono che manchi quest’ultimo presupposto 215 , non
potendo esserci alcuna nozione di subordinazione costituzionalizzata,
giudicano inaccettabile che esista un principio di indisponibilità del tipo
con quelle caratteristiche.
Ebbene, è del tutto condivisibile che la subordinazione sia un
costrutto esterno alla Costituzione, poiché quest’ultima, la cui
impostazione assiologica comunque non è insensibile alle situazioni
specifiche di particolare debolezza dei lavoratori che normalmente si
rinvengono nel lavoro subordinato, effettivamente non prende posizione.
L’errore sta però nel fraintendimento dell’esatta portata del principio, il
cui significato, come emerge dalla trattazione appena svolta, prescinde da
un

(eventuale)

accoglimento

in

Costituzione

della

nozione

di

subordinazione.
Da altre parti si è incorsi invece in un altro equivoco: qualcuno216 ha
fatto confusione perché ha accomunato le sentenze del ’93 e ‘94 alla

214 Su tutti SANTORO PASSARELLI G., Diritto dei lavori. Diritto sindacale e dei rapporti
di lavoro, IV ed., Torino, Giappichelli, 2013, p. 235. Le medesime considerazioni sono
riproposte anche in ID., Il contratto di lavoro subordinato, in Diritto civile, diretto da
LIPARI e RESCIGNO, vol. III, tomo III, Milano, Giuffrè, 2009, p. 1053.

Perché gli artt. 35-40 Cost. non si riferiscono solo al lavoro subordinato. Cfr.
ibidem.
215

216 Cfr. ICHINO P., Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto
civile e ritorno al diritto civile, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2012, I, p. 90 e ivi nt.
61.
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notissima sentenza costituzionale 12 febbraio 1996, n. 30 217 che, nel
risolvere una questione in cui il rapporto di lavoro dei soci di cooperativa
si doveva misurare con il canone della subordinazione, ha delineato le
caratteristiche salienti della subordinazione stessa. Lo ha fatto, però, per
lo specifico scopo di risolvere il caso: la sentenza ha quindi preso posizione
sulle caratteristiche della subordinazione nell’ordinamento giuridico del
lavoro218 (in quella data fase, sulla base degli elementi forniti dalla legge
ordinaria e sulla base delle correnti interpretazioni degli studiosi), senza
ovviamente pretendere che quella nozione fosse costituzionalizzata. Non è
dunque assolutamente vero che le tre sentenze (’93, ’94 e ’96) «hanno
definito i limiti ontologici della nozione di subordinazione»219.
Alcune inesattezze peraltro si inscrivono nella tendenza diffusa ad
adoperare il principio (e le due sentenze costituzionali) ad adiuvandum
rispetto alle posizioni di volta in volta sostenute, senza mostrare sempre la
dovuta precisione nei riferimenti, senza quindi un ancoraggio chiaro al
significato reale di quelle sentenze e di quel principio.
Chi invece mette in discussione il principio, ma con argomenti in
parte ancora diversi, è lo SCOGNAMIGLIO. Questo autore 220 , anch’egli
considerando la questione dal (discutibile) punto di vista della
costituzionalizzazione della subordinazione, ma ampliando il discorso alla
storicità del fenomeno del lavoro subordinato221, giunge infine a dubitare
che possa sussistere un limite alla disponibilità qualificatoria (e di
217 Vedila pubblicata in MENGONI L., Contratto di lavoro, cit., pp. 149 ss. Come noto, il
MENGONI fu l’estensore di questa sentenza.

Accogliendo, come noto, la ricostruzione della subordinazione in chiave di doppia
alienità (dai mezzi di produzione e dal risultato della prestazione) già da decenni
circolante in dottrina e già apprezzata dal MENGONI in sede dottrinale. Cfr. comunque
infra § 3.6.
218

219

Così ICHINO P., op. loc. ult. cit.

In SCOGNAMIGLIO R., La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in Riv. it.
di dir. del lav., 2001, 2, pp. 95 ss.
220

221 Aspetto approfondito anche in SCOGNAMIGLIO R., Intorno alla storicità del diritto
del lavoro, 2006, I, p. 375.
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contenuto) come quello più volte evocato, ma pare di poter dire che in
questo caso l’ostacolo è dato

più che altro dalla concezione

acontrattualista fatta propria da questo autore, che è in effetti
difficilmente compatibile con letture come quelle qui accolte.
Con riguardo alla giurisprudenza ordinaria, va osservato che, specie in
sede di legittimità, le sentenze degli anni novanta sono state ampiamente
riprese e utilizzate, specialmente dal filone maggioritario che tende a
svalutare la rilevanza della qualificazione “cartolare” suggerita dalle parti,
muovendo invece dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto222.

3.5.2. Indisponibilità, rigidità, tassatività: precisazioni terminologiche
Nella dottrina giuslavoristica, specialmente dopo le sentenze della
Consulta (ma anche prima), si è spesso utilizzata una varietà di espressioni
per qualificare il tipo contrattuale: le principali sono “indisponibilità”,
“rigidità” e “tassatività”. In questa varietà è possibile ravvisare un certo
grado di confusione terminologica, poiché queste formule non sono
perfettamente fungibili, avendo sfumature di significato diverse. E questo
dato a volte viene colto, a volte meno.
Se da un lato è vero che talora la sensazione è quella di un uso un po’
casuale, va peraltro detto sin da subito che l’uso indiscriminato di questi
vocaboli da parte dei giuristi-scrittori spesso non risulta fuorviante
rispetto a ciò che l’autore del caso vuole dire, perché generalmente
l’evocazione di questo principio ha una funzione servente rispetto al
discorso principale: esso viene incrociato tangenzialmente, poche essendo
le trattazioni che ex professo affrontano il tema. Ciò può indurre, più o
meno consapevolmente, a qualche leggerezza o approssimazione nel
discorso, che comunque in molti casi non impedisce di comprendere
correttamente ciò che l’autore vuol dire.
222 Cfr. per fare solo qualche esempio Cass. 1350/1995, 4951/1994, 7374/1994,
9722/1997 e 11756/1998.
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Ma andiamo con ordine. Sforzandosi di adoperare il giusto rigore
semantico, ci si rende conto che anche nella lingua italiana le tre
espressioni non coincidono dal punto di vista concettuale. Il che, nel
diritto, si traduce nella non corrispondenza dal punto di vista giuridico.
La tassatività consiste nel divieto di creare nuovi tipi e nella necessità
di adottare lo schema giuridico del lavoro subordinato in tutti i casi in cui
vi sia un rapporto che ha le caratteristiche della subordinazione (e che non
è riconducibile a sottotipi o a contratti speciali). Il corollario della
tassatività è, sostanzialmente, il fatto che nel diritto del lavoro vige il
divieto di configurare rapporti atipici223, ove “atipici” sono anche rapporti
che si discostano lievemente da quanto previsto dalle norme inderogabili
(salvo, appunto, i sottotipi, i tipi speciali e i “margini di manovra”
concessi all’autonomia collettiva).
La rigidità è un attributo il cui significato è vicino a quello di
“immodificabilità”: il tipo contrattuale è rigido perché i suoi connotati
devono sussistere tutti. Quando si “entra” nel tipo, in altre parole, lo si
assume per intero. La rigidità deriva essenzialmente dall’apparato di
norme inderogabili previste per il tipo, che, appunto in quanto
inderogabili, forniscono un contenuto rigido all’assetto di interessi tra le
parti224. La rigidità qualifica pertanto gli effetti della fattispecie.
Se questi attributi riguardano il tipo osservato “dall’interno”,
l’indisponibilità, che, in punto di teoria del diritto225, è la più complessa
223

In questo senso si veda ex plurimis FERRANTE V., Art. 2086, cit., p. 13.

224 La distinzione tra tassatività e rigidità del tipo era stata messa in evidenza con
straordinaria lungimiranza e lucidità da TREU T., Onerosità e corrispettività nel rapporto di
lavoro, Milano, Giuffrè, 1968, p. 27 e poi 32-33, anche se di questo autorevole punto di
vista non convince appieno l’idea che tra «limiti alla disponibilità del contenuto» e
«vincoli alla scelta del tipo» esista una differenza «solo quantitativa» (p. 32). Nel
medesimo senso v. D’AMICO G., Libertà di scelta del tipo contrattuale, cit., p. 190.

Vedi una colta rassegna dei significati dell’indisponibilità in senso giuridico in
ALBI P., Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 22
ss.. In precedenza v. l’analisi di OLIVERO L., L’indisponibilità dei diritti. Analisi di una
categoria, Torino, Giappichelli, 2008, che pone l’attenzione sul nesso stringente tra
tipologia dell’interesse protetto e vincolo di indisponibilità, elencando varie “prerogative
225
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delle tre nozioni, focalizza il tipo da un punto di vista esterno226 e in un
certo senso porta in sé qualcosa di entrambi gli elementi precedenti.
Infatti, l’indisponibilità qualificatoria è una dimensione che, a pensarci
bene, include in sé tanto il limite alla scelta del tipo quanto il limite alla
determinazione del contenuto. Essa poi, con riguardo al contratto di lavoro
subordinato assume l’intensità precedentemente descritta e ricavabile dal
dettato costituzionale.
Bisogna infine segnalare che un’altra voce in dottrina ha adottato
una dicitura ancora diversa, parlando di “inderogabilità del tipo”227, con
riferimento essenzialmente a quella che noi abbiamo chiamato rigidità, in
un ordine di idee convergente con quello accolto in questa sede sul punto
della distinzione tra le due nozioni (di rigidità - o inderogabilità - e
tassatività), ma divergente nel momento in cui sostiene che i due attributi
non possano convivere e che con riguardo al lavoro subordinato non possa
davvero parlarsi di tassatività, perché è possibile «stipulare contratti di
lavoro diversi da quello subordinato, oppure, nell’ambito della
subordinazione, utilizzare i contratti flessibili riconosciuti e disciplinati
dal legislatore» 228 . Quest’ultimo rilievo, ricondotto anche alla citata
posizione dello SCOGNAMIGLIO, non sembra accettabile se si pone mente al
fatto che la tassatività assume, nel diritto del lavoro, il significato del
generale divieto di creazione (da parte dei privati) di contratti atipici e
che essa comunque allude al rapporto tra una situazione di fatto (il
rapporto) e la sua cristallizzazione giuridica (il contratto).

irrinunciabili” e vari diritti della persona che sono solitamente considerati indisponibili
dall’ordinamento.
226 Non a caso l’indisponibilità si presta ad essere predicata con riferimento alle parti
individuali, alle parti collettive e al legislatore. Un contributo che descrive bene le tre
dimensioni è AVONDOLA A., Legge, contratto e certificazione nella qualificazione dei rapporti
di lavoro, Napoli, Jovene, 2013, spec. capp. I, II e IV.
227

Cfr. BOLEGO G., Autonomi negoziale e frode alla legge, cit., p. 126, nt. 9.

228

Ivi, p. 126-127.

74

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

3.5.2.1. La “doppia nozione giuslavoristica” di indisponibilità del tipo
Per continuare a fare chiarezza sul significato dell’espressione
“indisponibilità del tipo”, è necessario soffermarsi brevemente sui modi in
cui questa stessa espressione viene utilizzata. Sfogliando le pagine di
molta dottrina giuslavoristica, anche all’interno di trattazioni dedicate ad
altri argomenti, è frequente imbattersi in riferimenti all’indisponibilità del
tipo che non sempre sembrano alludere alla stessa cosa.
Ebbene, in un certo senso è perfettamente accettabile che di
“indisponibilità del tipo” si possa parlare anche a proposito di fenomeni
diversi: l’importante è intendersi. L’indisponibilità del tipo “per
antonomasia” è, nel diritto del lavoro, ciò di cui stiamo trattando in
questa sede, ma la dicitura si impiega anche in altre circostanze.
In effetti è sempre possibile, specialmente a fini descrittivi, utilizzare
questa espressione per riferirsi a fenomeni con sfumature varie, anche
perché - nel suo significato più elementare e meno pregnante l’indisponibilità del tipo è un principio ovvio e scontato; è il primo dei
corollari della tipizzazione contrattuale operata dalla legge229. A questa
stregua, dunque, essa è predicabile con riferimento ad ogni contratto
tipico.
Ma c’è di più. Poiché altre nozioni legali, sempre nel diritto del lavoro,
si caratterizzano per corrispondere ad un tipicità piuttosto rigida, può
accettarsi anche in questo caso il riferimento generico alla “indisponibilità
del tipo”. Un esempio, che peraltro è un po’ al limite, è quello della
nozione di “ramo funzionalmente autonomo” nella disciplina del
trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.): per descrivere il controllo
tipologico su questa nozione, che deve essere severo per non far dipendere
eccessivamente dalla discrezionalità aziendale l’applicazione di una norma

229 Cfr. retro al § 2.3.1., dove si è affrontato il tema della generale tendenza del diritto
a ricercare una tipicità nelle sue manifestazioni.
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inderogabile, si è parlato di “una sorta di indisponibilità del tipo”230. È
bene però aver chiaro che sono due cose differenti 231 : l’una, la nostra,
potremmo dire che è l’indisponibilità del tipo in senso stretto. L’altra è
una espressione più generica, utilizzata a proposito di entità diverse: è una
sorta di indisponibilità del tipo in senso lato.

3.5.3. L’indisponibilità del tipo come problema multilivello…
È il momento di analizzare più da vicino le molteplici dimensioni
di efficacia del principio. È infatti necessario dare ulteriore testimonianza
dei termini in cui questa nozione sia discussa e del fatto che rispetto a
questo principio si possono voler dire molte cose, e diverse, col rischio di
qualche equivoco.
Effettivamente è vero che l’indisponibilità del tipo opera su diversi
piani ed è perciò un principio “multilivello”. Con questa espressione, la
quale aiuta a mettere ordine nel novero di intendimenti e accezioni che di
questo principio sogliono darsi con vari malintesi, si vuole alludere ai
molteplici livelli di controversia in ordine all’operatività del principio. Essi
sono infatti più di uno.
Provando a semplificare, abbiamo individuato tre dimensioni
rispetto alle quali chiederci qual è il ruolo dell’indisponibilità del tipo. Il
miglior modo per fare buon uso di questo principio, foss’anche solo in sede
speculativa, è distinguere e chiarire quali sono queste dimensioni. In
forma schematica, diciamo allora che sull’indisponibilità del tipo si è
ritenuto che:

Lo ha fatto PERULLI A., Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazione, in
Argomenti di diritto del lavoro, 2003, 2, p. 479.
230

231 Sembra un po’ equivoco, invece, il riferimento contenuto in BAVARO V., Sul
trasferimento
dell’articolazione
funzionalmente
autonoma,
dattiloscritto
in
www.dirittolavoro.altervista.org, s.d. (ma 2004). Questo Autore riprende adesivamente
l’uso che dell’espressione ha fatto PERULLI (v. nota precedente), ma sembra un po’ meno
attento alla distinzione da noi prospettata nel corpo del testo.
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- il principio esista, sia sempre valido, sia costituzionalmente
rilevante e quindi capace di limitare la legge ordinaria. È essenzialmente
la linea più condivisibile e porta direttamente a chiedersi cosa sia
vincolato e impedito da questo principio. La questione non è facile perché,
in effetti, di leggi settoriali che intervengono a individuare la tipologia dei
rapporti di lavoro in un certo settore ne esistono tante. In particolare, in
un contributo estremamente lucido ma non pienamente risolutivo232, si
ritrova una lunga elencazione di casi in cui la legge prevede l’adozione di
un determinato tipo di rapporto di lavoro233. Non è sempre facile stabilire
dove si collochi il confine di liceità di tali operazioni: certamente una legge
non potrà mai qualificare “d’imperio” come non subordinati dei rapporti
già in corso, ma è invece naturalmente possibile prevedere “pro futuro”
che ad esempio in un determinato settore si stipulino solo contratti di
lavoro autonomo, senza tuttavia che ciò possa comportare una
compressione del potere del giudice di qualificare liberamente le
fattispecie: ove vi sia controversia su questi casi il dato legale potrà
costituire al massimo una presunzione legale relativa, peraltro
probabilmente con scarsa utilità 234 . Insomma, quella sulla portata del
principio (cioè su cosa esso consente e cosa no) è indagine che va
effettuata caso per caso e che non è sempre agevole;
- il principio “sia esistito”, ma sia stato progressivamente
“demolito” dalla legislazione degli ultimi anni. Questa linea di pensiero235
232 Si tratta di PEDRAZZOLI M., Sulla cosiddetta indisponibilità del tipo lavoro
subordinato: ricognizione e spunti critici, in AA. VV., Studi in onore di Edoardo Ghera, Bari,
Cacucci, 2008, pp. 850 ss.
233

Ivi, pp.853 ss.

234 Cfr. NOGLER L., Sull’inutilità delle presunzioni legali relative in tema di
qualificazione dei rapporti di lavoro, in Riv. it di dir. del lav., 1997, I, pp. 311 ss.

Fatta propria ad esempio da ROMEI R., Somministrazione, appalto, trasferimento
d’azienda, in MARIUCCI L. (a cura di), Dopo la flessibilità cosa? Le nuove politiche del lavoro,
Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 182-183, che ritiene che l’abrogazione del divieto di
interposizione operata dalla legge del 2003 (abrogazione sulla quale, peraltro, molta
dottrina dissente) costituisca «un altro tassello della progressiva demolizione del
principio della indisponibilità del tipo … la cui comprensività sembra ora assottigliarsi
235
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considera in sostanza possibile una sorta di superamento del principio ad
opera dell’evoluzione della disciplina contenuta nella legge ordinaria.
Senonché è evidente che, ove l’indisponibilità del tipo sia inquadrata nei
termini qui proposti, l’osservazione è del tutto inaccettabile: non solo il
principio è di rango superiore (costituzionale) e quindi è una
contraddizione in termini pensare che possa essere superato da una legge
ordinaria (tant’è che una legge che eventualmente pretendesse di
discostarsi da esso potrebbe essere censurata dal giudice costituzionale,
proprio come accaduto negli anni novanta), ma in un ragionamento
siffatto si cela una certa confusione tra la possibilità per il legislatore di
creare schemi contrattuali che deviino dallo schema standard (che non è
intaccata dal principio) e l’indisponibilità del tipo, che sono elementi che
possono in realtà perfettamente convivere: infatti, per quanto alcuni anni
fa (specialmente con la riforma del 2003) si siano creati molti nuovi
sottotipi e contratti speciali, vari ne esistevano anche prima e non
presentavano alcuna incompatibilità sistematica con i rigidi principi che
caratterizzato il tipo standard. Come vedremo, questa impostazione è
vagamente riecheggiata anche nel dibattito su indisponibilità del tipo e
contrattazione in deroga (ex art. 8), ma rinviamo al momento opportuno
alcune riflessioni su questo aspetto236.
- il principio sia ab origine inaccettabile, perché incompatibile con il
sistema di principi e regole, costituzionali e di rango ordinario, che
governano il diritto del lavoro e il diritto dei contratti. Ad avviso di questi
autori 237 sono sostanzialmente errate (o discutibili) le stesse pronunce
della Corte Costituzionale.

sotto la duplice e concorrente azione della proliferazione di tipi di rapporto di lavoro
diversi».
236

Cfr. infra § 4.4.2.

237 Si vedano ad esempio le posizioni di SANTORO PASSARELLI jr. e di SCOGNAMIGLIO,
più volte citate.
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3.5.4. …ma non “multidirezionale”
Sulla unidirezionalità del principio già molto si è detto: alludiamo al
fatto che esso opera per proteggere solo il lavoro subordinato. In altre
parole, il principio, dal punto di vista del lavoratore, è richiamabile solo in
melius. Non assume quindi certamente la stessa pregnanza un ipotetico
“divieto” di qualificare un determinato rapporto come autonomo oppure
una presunzione legale (anche assoluta) di subordinazione. In particolare
su questo secondo aspetto, con riguardo alla disciplina del lavoro a
progetto (oggi abrogata), vi è stato in passato un dibattito in cui non sono
mancati i malintesi. Verifichiamo di cosa si tratta.
Alcuni autori 238 hanno criticato l’art. 69, I comma, del d. lgs.
276/2003 perché, specie accogliendo la lettura che riconosceva in quella
previsione un presunzione assoluta 239 , ritenevano che fosse violata
l’indisponibilità del tipo. Si è anche invocata l’incostituzionalità della
norma proprio per violazione di questo principio240.
Ebbene, è perfettamente legittimo criticare una presunzione di quel
genere, ma non è certo possibile farlo con questo argomento:
l’indisponibilità del tipo non c’entra niente. Anzi, a voler trovare un
legame tra quella norma e il nostro principio si potrebbe dire che
quest’ultimo viene dalla norma assolutamente confermato e avvalorato,
perché si impongono limiti precisi all’adozione di una forma di prestazione

238 Si vedano a titolo di esempio: VALLEBONA A., La riforma del lavoro, Torino,
Giappichelli, 2012, pp. 31 ss. e 36 ss.; VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, cit., p.
193; TOSI P., L’associazione in partecipazione, in CARINCI - MISCIONE (a cura di),
Commento alla riforma Fornero, Milano, 2012, pp. 142 ss.

Come è noto, il dibattito sulla natura di quella presunzione è stato vivace
soprattutto nei primi anni di vigenza della norma, ma si era già chiuso nel 2012 quando
con la legge n. 92 il legislatore, cercando di riordinare la materia, ha precisato che si
trattava di presunzione assoluta. Tralasciamo di richiamare le voci di questo dibattito
poiché sarebbe superfluo ai nostri fini.
239

240

Cfr. VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, cit., loc. ult. cit.
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del lavoro (estranea alla subordinazione) che, per poter essere lecita, deve
essere rigorosamente orientata nel rispetto delle previsioni legali241.
Anche

nelle

riflessioni

sulla

disciplina

dell’associazione

in

partecipazione con apporto di lavoro è riscontrabile il medesimo equivoco:
si è detto, infatti, che il nuovo comma dell’art. 2549 violerebbe il principio
di indisponibilità del tipo perché il legislatore non può «qualificare come
lavoro subordinato rapporti contrattuali privi degli elementi dell’art.
2094» 242 . Ebbene, non solo l’indisponibilità del tipo non c’entra (per i
motivi ricordati), ma l’affermazione virgolettata pare alquanto singolare
anche ponendo mente al fatto che la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato in funzione sanzionatoria è una tecnica normale, utilizzata da
sempre dal legislatore (almeno dall’art. 1 della l. 1369/1960) e con una
certa frequenza.
Il principio di indisponibilità del tipo non è pertanto bidirezionale nel
senso che non può essere utilizzato a protezione della possibilità di
impiego di forme di lavoro diverse da quella subordinata (che è per
antonomasia la più “garantista”), poiché esso si riferisce solo al lavoro
subordinato. Anche perché, ribadiamo ancora una volta, questa opzione è
accolta dalla stessa Costituzione, se è vero, come è vero, che, pur
proteggendo e richiedendo tutela per tutte le forme di lavoro, «la Carta
fondamentale dedica una particolare attenzione al lavoro subordinato»,
con la conseguenza che «i valori costituzionali e la legislazione
inderogabile devono trovare attuazione ogni qual volta via sia quel
rapporto economico-sociale»

243

. Va detto infine che anche la

241 Sulla stessa linea di pensiero FERRARO G., Il lavoro autonomo, in CINELLI FERRARO - MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Torino, Giappichelli, 2013,
p. 54. Coglie correttamente il significato della questione anche MEZZACAPO D., Il lavoro a
progetto e le altre collaborazioni continuative e coordinate, in SANTORO PASSARELLI G.,
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Torino, Utet, 2013, pp. 169 ss.

Così SANTONI F., L’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in CINELLI –
FERRARO - MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, cit., p. 169.
242

243

Entrambi i virgolettati in ROCCELLA M., Manuale di diritto del lavoro, p. 50.
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giurisprudenza a volte è incorsa in questo equivoco, ma si tratta di
qualche pronuncia di merito: la Cassazione infatti è solitamente precisa
sul punto nel seguire la linea qui accolta244.

3.6. Cenni sulla subordinazione
Si è detto in dottrina che quello della subordinazione è un problema
ad un tempo “culturale e pratico”245. Questa espressione è molto efficace
per aiutarci ad approcciare un tema vastissimo, sul quale esiste una
letteratura praticamente infinita e sul quale, va detto subito, non
pretendiamo di fare “chiarezza”, né di essere esaustivi. Ma qualche cenno
e qualche spunto di riflessione paiono indispensabili per poter mettere in
relazione la subordinazione, le sue caratteristiche e i suoi “confini” con il
nostro principio. L’approccio è quindi volutamente mirato e limitato.

3.6.1. Dottrine classiche
La subordinazione, come dicevamo, è un tema estremamente ampio,
difficile da ripercorrere in maniera ordinata anche da parte di chi si
prefigge di trattare ex professo quel tema, come qui, viceversa, non
intendiamo fare. Probabilmente, peraltro, non esiste un giuslavorista che
non abbia mai detto la sua sulla subordinazione, poiché essa è il cuore
della disciplina.
La subordinazione è così affascinante per i giuristi anche perché essa
non nasce dal diritto: nasce fuori, nella realtà dei rapporti economici e
sociali. È un momento logicamente successivo quello in cui viene
riconosciuta dal diritto, che tenta giustamente di “giuridificarla”, ossia di
darne una definizione in senso giuridico, idonea a consentire che si “apra il

244

Cfr. Cass. 17759/2005 in Riv. it. di dir. del lav., 2006, II, p. 552.

245

Così si esprime MAZZOTTA O., Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, cit.,
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rubinetto delle tutele”246 per proteggere con dispositivi appunto di tipo
giuridico il lavoratore subordinato e governare la relazione tra
quest’ultimo ed il suo datore di lavoro.
Infatti, la subordinazione, nel suo senso più lato e tradizionale, altro
non è che «lo status di inferiorità e debolezza che caratterizza da sempre la
condizione del prestatore di lavoro»247.
Lodovico BARASSI, nel costruire il proprio edificio teorico del diritto
del lavoro, fu il primo a incanalare la subordinazione nel diritto civile e nel
diritto dei contratti, dando rilievo alla nozione di “dipendenza” e in
generale cercando di preservare dagli sviluppi “eversivi” (tali dal suo
punto di vista) che una legislazione operaia e sociale estranea alle
categorie del diritto civile avrebbe potuto produrre: da BARASSI la
subordinazione viene dunque inserita nel contratto, ma l’operazione, che
pure esprimeva una grande capacità di mediazione 248 e che avrebbe
inesorabilmente indirizzato lo sviluppo successivo di tutta la materia, non
è stata esente da critiche, almeno a partire dalla notissima opera di
SPAGNUOLO VIGORITA249.
Venendo ad anni più recenti, va ricordato che della subordinazione si
sono proposte varie definizioni (ad esempio, la subordinazione “in senso
tecnico-funzionale”250 e la subordinazione “in senso socio-economico”251) e
246 Riprendiamo l’espressione da PEDRAZZOLI M., La parabola della subordinazione:
dal contratto allo status. L. Barassi e il suo dopo, in NAPOLI M. (a cura di), La nascita del
diritto del lavoro, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 349 ss.

Così MARTONE M., La subordinazione. Una categoria del novecento, in Contratto di
lavoro e organizzazione dir. da PERSIANI E CARINCI, vol. IV, tomo I (a cura di MARTONE),
p. 5.
247

248 Sulla capacità di BARASSI di operare tale mediazione v. MAZZOTTA O., Diritto del
lavoro. Il rapporto di lavoro, cit., p. 42.

Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA L., Subordinazione e diritto del lavoro, cit., p. 102 ss.
Alcune critiche all’operazione di BARASSI (e al tipo di ripercussioni da questa prodotte
nella dottrina successiva) vengono anche da ROMAGNOLI U., «Il contratto di lavoro»
cent’anni dopo, in NAPOLI M., (a cura di), La nascita del diritto del lavoro, cit., p. 58.
249

250 Cfr. classicamente SANTORO PASSARELLI F., Nozioni di diritto del lavoro, XXXV
ed., Napoli, Jovene, 1994, p. 86.
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varie descrizioni (ad esempio quella che riconosce nella situazione di
subordinazione una alienità nei confronti dei mezzi di produzione e del
risultato della prestazione

252

o quella cerca di “inserire” nella

subordinazione l’elemento collettivo e di democrazia industriale 253 ). I
percorsi ricostruttivi sono stati davvero tantissimi e assai vari: non a caso
da tempo sono in tanti a porsi come obiettivo quello di “semplificare” il
tema, ossia di unificare o generalizzare (in una delle tante direzioni
possibili) i dati caratterizzanti il fenomeno254.
Volgendo lo sguardo al profilo più pratico della questione, va
evidenziato come la subordinazione abbia indubbiamente esercitato a
lungo una forte capacità espansiva: se la subordinazione è la porta di
accesso alle tutele, anche grazie ai mutevoli criteri di riconoscimento e
individuazione della stessa, tante forme di lavoro sono passate nei decenni
da quella porta 255 . Tuttavia, almeno dalla metà degli anni ottanta, il
dibattito su di essa si è fatto sempre più intenso: la capacità selettiva della
subordinazione stessa veniva sottoposta a critica e l’ingresso nella fase del
post-fordismo - che ha portato alla diffusione sempre maggiore di forme di

251 Per la quale vedi, altrettanto classicamente, SCOGNAMIGLIO R., Lezioni di diritto
del lavoro, Bari, Cacucci, 1972, p. 10

Si tratta di una chiave di lettura che ha avuto molti consensi: tra i primi a
proporla vedi ROMAGNOLI U., La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano,
Giuffrè, 1967, seguito ad esempio da MARIUCCI L., Il lavoro decentrato, Milano, Franco
Angeli, 1979, MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, cit., nonché dal
MENGONI sia in vari contributi di tipo scientifico sia nella nota sentenza costituzionale (n.
30/1996), già richiamata in precedenza, resa dal MENGONI in qualità di relatore.
252

253 Ci riferiamo ovviamente al più volte richiamato contributo di PEDRAZZOLI M.,
Democrazia industriale e subordinazione, cit.

Cfr., solo a titolo di esempio, la ricerca di una nozione unitaria e la teorizzazione
della subordinazione “indifferente” in GAETA L., Lavoro a distanza e subordinazione,
Napoli, Ed. Sc. It., 1993 e più di recente SCIOTTI R., La subordinazione come fattispecie
unitaria complessa, Torino, Giappichelli, 2014.
254

255 Cfr. MENGONI L., La questione della subordinazione in due trattazioni recenti (1986),
in ID., Il contratto di lavoro, cit., p. 45 ss.
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lavoro diverse256 dal modello classico di “lavoratore della grande fabbrica
fordista” sul quale il diritto del lavoro contemporaneo si è sviluppato - ha
interrogato a lungo i giuslavoristi.
In particolare, la gran parte dei problemi si presentavano (e in realtà
ancora si presentano) nel perimetro esterno della subordinazione257, che è
sede di notevoli contraddizioni, come ad esempio quella tra un lavoro
parasubordinato debole e “di fatto” dipendente, che rimane estraneo alle
tutele del lavoro subordinato, e un lavoro “forte”, come può essere quello
dirigenziale ai più alti livelli che, forse un po’ incongruamente, si trova
ben all’interno della sfera protetta del lavoro subordinato.
Fondamentale, nell’evoluzione della subordinazione, è stato il
contributo giurisprudenziale: sono infatti i giudici del caso concreto che
hanno dovuto cercare

degli indici empirici

per riconoscere

la

subordinazione nelle situazioni più diverse, scarsamente aiutati, peraltro,
da un dato legale assai carente. È così che si risolve anche il problema,
dianzi accennato, della scarsità di elementi forniti dal modello legale
tipico di contratto di lavoro subordinato (art. 2094): i parametri di
individuazione della subordinazione (rectius, del rapporto) sono anche i
parametri per la qualificazione del contratto.
Senza

pretesa

di

completezza

e

senza

poter

approfondire

ulteriormente la questione258, segnaliamo che la giurisprudenza negli anni
ha identificato e suggerito di tenere conto di dati quali l’inserimento
256 A titolo di esempio per il dibattito dell’epoca si veda DEODATO - SINISCALCHI (a
cura di), Autonomia e subordinazione nelle nuove figure professionali del terziario, Milano,
Giuffrè, 1988.

V. PEDRAZZOLI M. (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni, Bologna, Il Mulino,
1989, ove molti sono i contributi interessanti, anche in chiave espressamente propositiva
e riformatrice.
257

258 Sulla quale è utile rinviare ad un contributo ormai un po’ risalente, ma ancora
utile anche per comprendere il metodo fatto proprio dalla giurisprudenza oltre che le
acquisizioni rinvenibili nei diversi filoni giurisprudenziali: LUNARDON F., L’uso
giurisprudenziale degli indici di subordinazione, in Giornale di dir. del lav. e di relazioni
industriali, 1990, 46, pp. 403 ss.
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all’interno dell’organizzazione di lavoro, la continuità della prestazione e
l’orario

di

lavoro,

il

carattere

personale

della

prestazione

e

l’assoggettamento contestuale ad una serie di poteri del datore (direttivo,
organizzativo, gerarchico, disciplinare…), oltre ovviamente alla cessione
di energie (che è la base del prestare ad altri il proprio lavoro) e all’alienità
dal risultato.
Questo modo di procedere del tutto empirico, come si è osservato, ha
prodotto un sostanziale ribaltamento tra la fattispecie (che dovrebbe
essere identificata e qualificata in prima battuta) e i suoi effetti (che
dovrebbero conseguire ad essa e invece vengono adottati come spie della
sussistenza della fattispecie stessa)259.
Detto questo, essendo ancora la subordinazione (in senso materiale e
in senso giuridico) così bene presente come dato di realtà, è difficile
comprendere pienamente la posizione di chi, ritendendo la subordinazione
“una categoria del novecento”, ritiene che essa vada ripensata in toto260:
l’equivoco sta nel confondere il rilievo - condivisibile - che la
subordinazione incontri dei limiti nella sua capacità di spiegazione e di
adattamento ad una realtà mutata, in cui ormai sono numerose le forme
di lavoro da tutelare ai confini o fuori di essa, con la necessità di superarla
per far fronte a questi limiti. In altre parole - e la questione non è nuova bisogna prestare molta attenzione quando, per approntare una tutela a
beneficio chi tutela non ne ha o ne ha troppo poca, si mira in prima
istanza a sottrarre quella medesima tutela a chi ne beneficia.

3.6.2. Le forme della subordinazione e lo “sventagliamento
tipologico”
Prima di esaminare brevemente l’universo che si trova ai confini della
subordinazione, è opportuno segnalare che anche all’interno di essa le
259

Si veda il rilievo in MAZZOTTA O., Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, cit., p. 49.

260

Cfr. MARTONE M., La subordinazione. Una categoria del novecento, cit.
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forme di prestazione del lavoro sono molto varie e diversificate: in altre
parole, si può dire che il modello classico di lavoro subordinato si è
arricchito e diversificato con nuove tipologie di lavoro non solo nelle aree
al limite della subordinazione, ma anche ben all’interno di essa, con tanti
contratti di lavoro speciali e sottotipi. Alcuni di essi sono sempre esistiti:
si pensi al lavoro a tempo determinato e a quello a tempo parziale oppure
a contratti che sono speciali in ragione della natura della prestazione
dedotta in contratto (il lavoro sportivo, il lavoro nautico, il portierato…).
Altri sono (o erano…) di conio più recente: specialmente con la riforma del
2003, infatti, il legislatore ha introdotto numerose forme contrattuali
nuove261, operando una sorta di “sventagliamento tipologico”262, che ha
aumentato notevolmente la quantità di forme flessibili di lavoro nel
nostro ordinamento, in funzione di un maggiore dinamismo nel mercato
stesso (nel quale non sono peraltro stati immessi sistemi di tutela forti ed
universalistici) e dell’aumento dei livelli occupazionali.
Non possiamo qui sviscerare i contenuti di quella riforma263, ma ci
limitiamo a evidenziare come emblematica dello zibaldone di contratti
creatosi sia una inesattezza semantica - la quale, a rigore, non è di poco
conto - perpetuatasi tralatiziamente e spesso riproposta quando si parla
della molteplicità di contratti di lavoro “speciali” forgiati dal legislatore
nel corso degli anni. Come notava un’autorevole dottrina già diversi anni
fa, tra gli studiosi si è sempre continuato a chiamare atipici questi
contratti anche dopo che la tipizzazione era avvenuta per mano del
legislatore, quasi che il disagio e la disapprovazione suscitati (in molti) dal
261 Tralasciando tipologie contrattuali più classiche come l’apprendistato o il
contratto di formazione e lavoro, si pensi solo al lavoro accessorio, al lavoro ripartito, al
lavoro intermittente o a chiamata, alla somministrazione di lavoro, etc.

L’espressione, risalente alla fase preparatoria della riforma, è di GARILLI A.,
Flessibilità e subordinazione, in ROMEO C. (a cura di), Il futuro del diritto del lavoro:
dall’inderogabilità alla destrutturazione, Roma, Fondazione diritto del lavoro, 2003, p. 97.
262

263 Su cui v. ex multis PEDRAZZOLI M. (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro.
Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, Zanichelli, 2004 e CURZIO P. (a
cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003, Bari, Cacucci, 2004.
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proliferare di queste forme di organizzazione del lavoro trovasse anche nel
linguaggio involontaria corrispondenza264.
Questa proliferazione di tipi contrattuali non ha favorito in questi
dodici anni, la linearità del dibattito sulla subordinazione: ha forse un po’
inquinato le acque. Peraltro, nemmeno i suoi esiti sul mercato del lavoro
sono stati particolarmente positivi e hanno portato negli anni successivi a
numerosi interventi in controtendenza. Quello che da questo punto di
vista rappresenta la soluzione di continuità più netta è indubbiamente
quello degli anni 2014/2015 che, pur rimodulando le tutele e la disciplina
in molti aspetti rilevanti, ha certamente puntato a sfoltire le forme
contrattuali esistenti e a rimettere al centro il contratto di lavoro
subordinato standard. Se ciò gioverà al dibattito teorico sulla
subordinazione, lo vedremo nei prossimi anni.
Esauriti i cenni a queste tipologie contrattuali interne all’ambito della
subordinazione ma devianti dallo schema classico, rivolgiamo l’attenzione
al variegato mondo che si trova tra autonomia e subordinazione.

3.6.3. Zona grigia, parasubordinazione, lavoro a progetto
Ai confini della subordinazione esiste un’ampia area di tipologie di
lavori difficili da ricondurre al lavoro subordinato o al lavoro autonomo: è
la c.d. zona grigia. Un’area che da un lato va “verso l’autonomia”, poiché
di solito dal punto di vista formale sono forme riconducibili più al lavoro
autonomo che al lavoro subordinato, ma che dall’altro in molti casi
presenta profili sostanziali vicini ai caratteri della dipendenza e della
subordinazione.
Il primo e più antico catalizzatore di quest’area è il “lavoro
parasubordinato”, evocato dal legislatore per la prima volta nel 1973265,
L’osservazione è di ROMAGNOLI, Lettera aperta ai giuristi del lavoro, in Lavoro e
diritto, 2002, 3, p. 373.
264

265

Con la nota riforma processuale, che ha modificato l’art. 409 c.p.c.
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ma mai realmente descritto 266 . È infatti una categoria ambigua 267 ,
sviluppatasi mediante l’estensione legale di alcuni pezzi della disciplina
del lavoro subordinato, realizzata in forma un po’ disordinata ed
estemporanea, quando non casuale. Sono dunque il suo inquadramento
sistematico storicamente carente 268 e la difficoltà nel ricostruire la
disciplina applicabile alle varie forme di lavoro parasubordinato che
hanno perpetuato l’ambiguità della categoria e che hanno prodotto una
molteplicità di approcci interpretativi269.
Disorientati da questo fenomeno, dalla mutazione stessa della
subordinazione, e avvertendo la necessità di generalizzare in qualche
modo le tutele, molti giuristi hanno formulato in passato delle proposte,
espressamente orientate in chiave de iure condendo 270 , finalizzate allo
scopo di estendere vari aspetti della disciplina di tutela a gran parte di
queste forme di lavoro valorizzando ad esempio il dato del “lavoro senza
266 Anche se il suo antesignano è il rapporto di agenzia, che esiste da molto più tempo,
e che reca in sé da sempre quella natura anfibia tra autonomia e subordinazione:
volutamente, dunque, segnaliamo in proposito una trattazione risalente, quale GHEZZI
G., Contratto di agenzia. Art. 1742-1753, in Commentario al codice civile dir. da SCIALOJA
e BRANCA, Bologna, Zanichelli, 1970.

Quasi trent’anni fa, un importante contributo sul tema apriva, proprio con questo
titolo, le pubblicazioni di una neonata rivista di diritto del lavoro: V. BALLESTRERO
M.V., L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, in Lavoro e diritto, 1987, 1, p. 41.
267

268 Anche se la prima opera che ha trattato ex professo il tema ha lasciato a lungo il
segno nei metodi di analisi e nelle chiavi interpretative successivamente adottati dalla
dottrina per affrontare il tema: alludiamo a SANTORO PASSARELLI G., Il lavoro
«parasubordinato», Milano, Franco Angeli, 1979, il quale svolge una ricostruzione storica
e casistica suggerendo infine di rivedere la stessa categoria della subordinazione per poter
accogliere la realtà della parasubordinazione in un quadro sistematico coerente e darle
una disciplina più chiara e univoca. Si tratta evidentemente di un punto di vista la cui
pecca è stata forse quella di essere stato formulato “troppo presto”: solo più tardi infatti
la dottrina ha discusso in modo più maturo di prospettive di questo tipo.

Discussi in BALLESTRERO M.V., L’ambigua nozione, cit., p. 41, che riprende oltre al
citato lavoro di SANTORO PASSARELLI jr. anche PEDRAZZOLI M., Prestazioni d’opera e
parasubordinazione (riflessioni sulla portata sistematica dell’art. 409, n. 3, c.p.c.), in Riv. it
di dir. del lav., 1984, 1, p. 506. L’Autrice riconduce al primo autore l’interpretazione
“espansiva” e al secondo una tendenza più rigorosa e selettiva nella descrizione del
fenomeno, riconoscendosi, con molte precisazioni, nel secondo filone.
269

270 Si vedano ad esempio i contributi in GHEZZI G. (a cura di), La disciplina del
mercato del lavoro. Proposte per un testo unico, Roma, Ediesse, 1996, ove sono contenuti
anche i testi delle varie proposte di legge.
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aggettivi” o del “lavoro sans phrase”, formule che hanno riscosso un certo
successo per alcuni anni271, ma che corrispondevano a progetti poi mai
recepiti dal legislatore, e che qui non possiamo esaminare nel dettaglio.
Sul piano legislativo, invece, l’intervento più importante in questo
settore negli ultimi anni (se escludiamo le occasionali estensioni di pezzi
della disciplina già frequenti dagli anni settanta272 e tralasciando anche la
riforma previdenziale del 1995 che con l’introduzione della c.d. gestione
separata ha favorito un piccolo boom delle collaborazioni prestate con
partita IVA) lungi dal seguire la strada di una ridefinizione sistematica
generale - che avrebbe certamente coinvolto la stessa area della
subordinazione - è stato l’introduzione delle “collaborazioni coordinate a
progetto”273, la cui disciplina è stata più volte rivista, ad esempio nel 2007
e nel 2012. Si trattava di una modalità di declinazione della prestazione di
tipo parasubordinato274 basata sulla riconduzione della prestazione stessa
«ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso».
Il lavoro a progetto, peraltro, non ha fatto in tempo a diventare
adolescente: dopo poco più di una dozzina d’anni dalla sua introduzione, il
legislatore l’ha cancellato, eliminando un istituto che recava in sé una
significativa dose di “flessibilità” (che, a detta di molti, altro non era che
“precarietà”)

275

. L’operazione non è venuta da sola e non ha

evidentemente restaurato la situazione precedente (che vedeva una sorta
271 Cfr. AA. VV., Subordinazione e autonomia: vecchi e nuovi modelli, in Quaderni di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1998, Torino, Utet.
272

Cfr. ancora SANTORO PASSARELLI G., Il lavoro «parasubordinato», cit., spec. pp. 95

ss. e
273 D’ora in poi solo “lavoro a progetto”. Peraltro la formula diffusasi nella vulgata è
quella di “co.co.pro.”, che si affiancava alla più classica “co.co.co.” (collaborazioni
coordinate e continuative).

Che di fatto era l’unica modalità possibile di lavorare in forma parasubordinata se
si eccettua il lavoro parasubordinato occasionale: cfr. MAZZOTTA O., Diritto del lavoro. Il
rapporto di lavoro, cit., p. 92
274

275 Ci sia concesso di osservare che d’altra parte, si sa, la flessibilità è sempre cattiva,
se è vero che quella buona è un po’ come Godot (cfr. ROMAGNOLI U., La transizione
infinita verso la flessibilità buona, in Lavoro e diritto, 2013, 2, p. 155)!
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di “atipicità” del lavoro parasubordinato), ma si è accompagnata ad una
modifica della disciplina delle collaborazioni che dovrà essere valutata con
attenzione. I prossimi due paragrafi sono volti l’uno a segnalare alcune
ricostruzioni in tema di lavoro a progetto che miravano anche ad
evidenziarne le potenzialità, l’altro all’esame della nuova disciplina che,
come vedremo, deve misurarsi proprio con il principio di indisponibilità
del tipo contrattuale.
Prima, però, giova ricordare come tutta quest’area, anche ove
formalmente si rientra nel lavoro autonomo, è particolarmente scivolosa:
ad esempio, la riforma del 2012 ha introdotto una disciplina
espressamente dedicata alle “partite IVA” (sic!) poiché, nonostante
l’adozione della partita IVA sia ovviamente solo un tipo di posizione
fiscale e previdenziale e non una modalità di prestazione del lavoro, è
diffuso nel mercato del lavoro il fenomeno delle c.d. false partite IVA, che
vede lavoratori formalmente autonomi svolgere la propria prestazione di
fatto in forme vicine a quelle della dipendenza (si pensi alla situazione di
“monocommittenza”): di qui le tante riflessioni sul dato della “dipendenza
economica” come elemento selettivo (cfr. infra) e le varie previsioni
sanzionatorie per i casi patologici, le quali fanno largo impiego dello
strumento presuntivo276.
3.6.3.1. Lavoro a progetto e subordinazione: recenti ricostruzioni
La letteratura sul lavoro a progetto è sterminata. Anche in
considerazione della sua recentissima abolizione, non pare il caso di
approfondire dettagliatamente tutti i filoni interpretativi affermatisi in
276 Cfr. a titolo di esempio FERRARO G., Il lavoro autonomo, cit. e NOVELLA M., Lavoro
subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce la fattispecie?,
in Lavoro e diritto, 2012, 3-4, pp. 569 ss., il quale svolge una riflessione assai interessante,
anche se forse non del tutto condivisibile in ultima analisi, sugli effetti di un meccanismo
di presunzioni “multiple” che, potendo condurre con una certa facilità vari casi di lavoro
autonomo e a progetto (o in associazione in partecipazione) ad essere riqualificati come
lavoro subordinato in via sanzionatoria, porterebbe in definitiva ad una ridefinizione
della fattispecie del lavoro subordinato.
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dottrina; crediamo però utile segnalare le originali prospettive emerse da
due lavori monografici pubblicati alcuni anni fa, molto originali dal punto
di vista teorico e ricchi di spunti, ma purtroppo destinati a poter avere
limitata

fecondità

nell’ottica

delle

ricadute

concrete,

alla

luce

dell’abrogazione dell’istituto.
Il primo

277

ha cercato di lavorare sull’interferenza tra le

collaborazioni a progetto e il lavoro subordinato nella direzione finale di
un’estensione della subordinazione che si accompagna a una riduzione
dello spazio del lavoro autonomo continuativo: ad avviso dell’autore
infatti ricadrebbero (nel contesto di fine 2012, oggi mutato) nella
subordinazione sia le collaborazioni coordinate e continuative prive di
progetto, sia il lavoro autonomo, pure nei casi previsti dall’art. 69 bis del
d.lgs. 276/2003 278 . Questo “ampliamento” di fatto della subordinazione
sarebbe dunque confermativo della struttura dicotomica della materia.
L’altro lavoro279, muovendo da una riflessione sulla realtà produttiva
post-fordista, che ad avviso dell’autore sarebbe incline alla valorizzazione
della dimensione “progettuale” della prestazione (sia nell’ambito della
subordinazione, che nel lavoro autonomo, come indica il requisito del
coordinamento), propone di adottare un modello di lavoro “per progetti”
anziché “per processi”, con ciò ritenendo di fronteggiare meglio alcuni
problemi applicativi e alcuni abusi sia nell’ambito del lavoro subordinato
a termine, che nel lavoro a progetto 280 , che nel lavoro subordinato
standard, con interventi anche sulla disciplina di mansioni e retribuzione.
Esiste poi una linea di ricerca che ormai da diversi anni ha provato a
ricostruire l’universo delle collaborazioni a cavallo tra autonomia e
MARTELLONI F., Lavoro coordinato e subordinazione. L’interferenza delle
collaborazioni a progetto, Bologna, Bononia University Press, 2012.
277

278

Cfr. Ivi, spec. pp. 212-213.

BORZAGA M., Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme
organizzative di impresa, Padova, Cedam, 2012.
279

280

Cfr. Ivi, pp, 110 ss.

91

S. D’ASCOLA, Tipo contrattuale e rapporti di lavoro subordinato

subordinazione valorizzando il dato della cosiddetta “dipendenza
economica”281.
Dentro al filone di studi - poc’anzi citato - che ha cercato di
valorizzare il lavoro progetto, attribuendogli nuovi significati, si inserisce,
per l’appunto, il contributo recente più originale e completo282 sul tema
del “lavoro economicamente dipendente”, il quale ha individuato proprio
nel lavoro a progetto il tipo contrattuale idoneo a catalizzare le forme di
lavoro economicamente dipendente. Posto che adesso l’inquadramento
giuridico di questa forma di lavoro dovrà prendere altre strade 283 , ci
sentiamo di condividere l’amara riflessione che conclude quel lavoro: quali
che siano le tecniche impiegate, l’elemento preoccupante è il ritardo e
l’incapacità di intervento del legislatore, anche in considerazione del fatto
che lo stesso lavoro a progetto predisponeva comunque un «regime
protettivo debole»284.
3.6.3.2. Le nuove collaborazioni (cenni)
Con il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore è recentemente
intervenuto (cfr. art. 2 della norma citata) sulla disciplina delle
“collaborazioni organizzate dal committente”. L’art. 2, dunque,
accompagnando l’abrogazione delle collaborazioni a progetto prevista
all’art.

52,

lungi

dall’abolire

le

“collaborazioni

coordinate

e

continuative”285, introduce una «duplice sofferenza esegetica»286, poiché la
Vedi già PERULLI A., Il lavoro autonomo e dipendenza economica, oggi, in Rivista
giuridica del lavoro, 2003, 1, pp. 21 ss.
281

282 Il riferimento è a PALLINI M., Il lavoro economicamente dipendente, Padova, Cedam,
2013, che si prefigge di traghettare il lavoro economicamente dipendente dall’essere un
“fenomeno sociale” all’essere una “fattispecie giuridica”.

All’interno forse della nuova disciplina delle collaborazioni “organizzate”, su cui
brevemente infra § 3.6.3.2.
283

284

Così PALLINI M., Il lavoro economicamente dipendente, cit., p. 184.

Cfr. PERULLI A., Il “falso” superamento dei cococo nel jobs act, in
www.nelmerito.com, 6 marzo 2015.
285

286Così

PERULLI A., Il “falso” superamento, cit.
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nozione di prestazione organizzata sarà difficilmente distinguibile sia dalla
prestazione subordinata, sia dalla prestazione autonoma ma assoggettata
alle istruzioni del committente.
L’art. 2 al I comma definisce queste prestazioni organizzate come
«rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro» e prevede che ad esse “si applichi” la disciplina del lavoro
subordinato. Rimangono escluse dalla nuova disciplina le collaborazioni
parasubordinate

classiche

dove

resta

centrale

l’elemento

del

coordinamento (ciò perché il 409 c.p.c. resta in vigore287) e alcune ipotesi
di collaborazione espressamente previste del legislatore288 cui non trova
applicazione il I comma.
Ebbene, tralasciando di prendere posizione su quali potranno essere
gli effetti della norma dal punto di vista pratico, poiché i tempi non sono
ancora maturi e comunque non interessa in questa sede, dobbiamo
osservare come dal punto di vista teorico essa crei problemi più di quanti
ne risolva: anzitutto è tecnicamente approssimativa la dicitura “si
applica” con riferimento alla disciplina del lavoro subordinato per le
collaborazioni organizzate, ma soprattutto sembra di scorgere un
contrasto con il principio di indisponibilità del tipo nell’esclusione delle
287

Cfr. art. 52 del decreto.

Si tratta di: a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle
particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore b) collaborazioni
prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali; c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a
collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
288
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quattro ipotesi citate 289 , poiché la legge pare operare una sorta di
qualificazione preventiva. Inoltre, il conflitto con il principio di
indisponibilità del tipo contrattuale è parso ad alcuni ancor più patente
con riguardo alla lettera a), che concede addirittura alle parti collettive un
potere - di fatto, qualificatorio - assai discutibile290.

3.6.4. Subordinazione e indisponibilità del tipo
A mo’ di conclusione di questo excursus sul tema della subordinazione
e delle forme ai suoi confini, si impone una riflessione cruciale: è quella sul
legame tra la subordinazione e il principio di indisponibilità del tipo.
Come si vedrà, lo spunto è indispensabile per tentare di tratteggiare, in
conclusione, la funzione attuale del principio.
Quello che vorremmo richiamare è in realtà un pezzo del percorso
argomentativo svolto da D’ANTONA nel noto contributo del 1995 più volte
citato. L’Autore distingue in quella sede tra un significato classificatorio e
uno significato assiologico della subordinazione, sostenendo che essi non
possano non coincidere. In altre parole, ogni volta che la subordinazione,
che è un dato materiale (cioè della realtà socioeconomica) giuridificato, sia
in grado di esprimere capacità selettiva, essa non può non portare con sé
anche tutto quel patrimonio di garanzie che la Costituzione richiede siano
approntate per tutelare il lavoro subordinato.
È necessario ribadire ancora una volta che questa interpretazione è
possibile senza sostenere in parallelo che la nozione di subordinazione sia
dentro la Costituzione perché è ben possibile che la Carta fondamentale
abbia da questo punto di vista mero valore ricognitivo, rimandando a
Cfr. in questo senso RAZZOLINI O., La nuova disciplina delle collaborazioni
organizzate dal committente. Prime riflessioni, in Working Papers CSDLE Massimo
D’Antona, settembre 2015.
289

290 Cfr. PERULLI A., Il falso superamento, cit. Peraltro sui poteri di qualificazione
concessi all’autonomia collettiva, vedi classicamente PEDRAZZOLI M., Qualificazioni
dell’autonomia collettiva e procedimento applicativo del giudice. Parte 1, in Lavoro e diritto,
1990, p. 355 ss.
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criteri esterni ad essa (in parte anche mutevoli nel tempo e nelle
interpretazioni) la determinazione concreta degli indici legali ed empirici
della subordinazione stessa291.
Ebbene, come è evidente, questi significati della subordinazione sono
anche due significati del nostro principio, che ha in sé esattamente la
medesima doppia valenza. Più avanti, questo rilievo ci aiuterà a
inquadrare conclusivamente la portata attuale del principio stesso.

3.7. Cenni sulla qualificazione del rapporto di lavoro
Brevissimi cenni dobbiamo dedicare al tema della qualificazione del
rapporto di lavoro. Qualcosa già si è detto sul procedimento qualificatorio
del contratto in generale. Qualcos’altro specificamente riferito al
contratto di lavoro si può ancora dire.
Anzitutto, nel rapporto di lavoro la competenza esclusiva del
giudice292 - e la sua piena libertà di determinarsi come ritiene sulla base
della realtà effettiva - assume un significato ancor più pregnante per il
cospicuo grado di rigidità che tradizionalmente caratterizza il contenuto
del contratto di lavoro, il quale non a caso ha al suo interno una serie di
diritti indisponibili.
In questa esclusività vi è evidentemente anche uno dei significati
dell’indisponibilità del tipo come principio costituzionale, che ha tra le sue
implicazioni anche il fatto che il legislatore non può sottrarre al giudice il
potere qualificatorio predisponendo una sorta di qualificazione preventiva,
Equivoci sul punto si ripropongono costantemente, anche in forme diverse. Ad
esempio, RAZZOLINI O., La nuova disciplina delle collaborazioni, cit., p. 24, ritiene che i
due significati non possano coincidere, proprio perché la subordinazione non può essere
costituzionalizzata, ma riconduce il giudizio di coincidenza tra significato classificatorio e
assiologico, all’interno dello scritto di D’ANTONA, a una assunzione della
costituzionalizzazione della subordinazione asseritamente fatta propria da quest’ultimo.
Viceversa, l’Autore esclude questa lettura, rimandando infatti alla nozione “effettuale”
di subordinazione che si rinviene nel cotesto socioeconomico: cfr. D’ANTONA M., Limiti
costituzionali alla disponibilità del tipo, cit., p. 67.
291

292

Su cui cfr. SCHLESINGER P., Interpretazione del contratto, cit.
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anche per ragioni di effettività nel rapporto tra fattispecie ed effetti di
tutela. Ciò detto, sappiamo che questo potere del giudice può essere in
concreto esercitato con modalità diverse.
Ripercorriamo allora sommariamente le principali tecniche di
qualificazione del rapporto utilizzate correntemente dalla giurisprudenza
(e dagli interpreti) nell’ambito del diritto del lavoro.

3.7.1. Metodo sussuntivo, metodo tipologico e varianti
Come risulta dalla trattazione precedentemente svolta, il metodo
tipologico (già descritto, cfr. retro) e le elaborazioni che si basano su di esso
sono state introdotte in Italia, in maniera esplicita e consapevole, dal
lavoro di DE NOVA uscito nel 1974293. Ebbene, è facile osservare come la
penetrazione consapevole di questa tecnica nel diritto del lavoro sia stata
fulminea: praticamente contemporanea. Risale infatti allo stesso anno
una nota monografia 294 che impiegò il procedimento tipologico di
qualificazione del contratto per ricostruire i caratteri del rapporto di
lavoro del dirigente d’azienda e proporre un valido metodo di
qualificazione dello stesso.
Ma ad aderire all’adozione del metodo tipologico, tra i giuslavoristi,
furono presto in molti 295 . Infatti, il grado di empirismo consentito da
questo metodo soddisfa agevolmente la ricerca di risposte in una materia
le cui strutture astratte fanno spesso fatica a misurarsi e a combaciare con
la realtà concreta dei rapporti: non a caso, anche nel procedimento di

293

DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, Cedam, 1974.

294

Ci riferiamo naturalmente a TOSI, Il dirigente d’azienda, Milano, Franco Angeli,

1974.
295 Ad esempio, MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, cit.,
MARIUCCI L., Il lavoro decentrato, Milano, Franco Angeli, 1979 e PEDRAZZOLI M.,
Democrazia industriale e subordinazione, Milano, Giuffrè, 1985, tra le monografie più
rilevanti. Nella manualistica, v. invece CARINCI - DE LUCA TAMAJO - TOSI - TREU, Diritto
del lavoro. Il rapporto di lavoro, Torino, Utet, 1985.
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individuazione della subordinazione da sempre la giurisprudenza ha
utilizzato i c.d. “indici empirici”.
Non meno autorevoli sono però i sostenitori del procedimento
sussuntivo: chi nella valorizzazione della fattispecie astratta e nell’ottica,
non casualmente, della valorizzazione dell’autonomia individuale296, chi
temendo l’incertezza del diritto naturalmente insita nel metodo
tipologico297 e chi infine sulla base del rilievo che, essendo il nostro codice
costruito in base alle fattispecie astratte, il metodo sussuntivo è l’unico
compatibile con la trama legale298.
A livello giurisprudenziale, pur essendo molto difficile trarre
conclusioni certe in ordine agli orientamenti più diffusi, anche perché si
tratta di procedimenti in buona parte interni alla formazione del
personale convincimento del giudice, può dirsi che tendenzialmente la
Cassazione

preferisce

adottare

il

giudizio

sussuntivo,

mentre

probabilmente il metodo tipologico è più diffuso nel giudizio di merito. Il
che, evidentemente, si sposa perfettamente con la natura stessa dei due
tipi di giudizio: dove vi è da ricostruire il fatto, come nel giudizio di merito,
è

più

istintivo

un

modo

di

procedere

empirico,

intuitivo

e

“approssimativo”; dove viceversa si giudica solo in diritto e sulla base di
risultanze precedentemente acquisite, come nel giudizio di legittimità, è
più facilitante il metodo sillogistico299.

296 Cfr. ICHINO P., Subordinazione e autonomia, cit., passim e PESSI R., Contributo allo
studio, cit., passim.
297

Cfr. BALLESTRERO M.V., L’ambigua nozione, cit., p. 50.

298 Cfr. MENGONI L., La questione della subordinazione, cit., passim. Si badi peraltro
che quelle riportate nel testo sono naturalmente semplificazioni, richieste dall’economia
della presente trattazione, di posizioni tutte senz’altro più complesse e dettagliate. Si
veda comunque a favore del metodo sussuntivo anche PROIA G., Metodo tipologico,
contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie, in Argomenti di diritto del lavoro, 2002,
1, p. 87, il quale riprende in larga parte considerazioni già svolte in ID., Rapporti di lavoro
e tipo. Considerazioni critiche, Milano, Giuffrè, 1997, ed. provv.

A conferma di ciò si veda quanto osserva DE LUCA M., Rapporto di lavoro
subordinato: tra «indisponibilità del tipo contrattuale», problemi di qualificazione giuridica e
299
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Un autore ha elaborato una variante del metodo tipologico: si tratta
del c.d. metodo tipologico funzionale300. In estrema sintesi, il tipologico
funzionale, a volte criticato per essere di difficile applicazione pratica301, a
partire dai presupposti del tipologico classico (leggasi: approssimazione,
intuizione, descrizione invece di definizione, etc.), sarebbe capace di
qualificare le fattispecie sulla base dei rapporti esistenti tra i loro singoli
elementi, valutandoli secondo il principio dell’idoneità a svolgere la
medesima funzione.

nuove sfide della economia postindustriale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, I, p.
411.
Su cui vedi: NOGLER L., Metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro
subordinato, in Riv. it. di dir. del lav., 1990, 1, p. 182, cui adde ID., Metodo e casistica nella
qualificazione dei rapporti di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali,
1991, p. 107 e ID., Ancora su “tipo” e lavoro subordinato nell’impresa, in Argomenti di
diritto del lavoro, 2002, p. 109.
300

301 Cfr. ICHINO P., intervento al dibattito nel Convegno Conversazioni sul lavoro
dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi, San Cerbone, ottobre 2014, inedito.
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4. L’indisponibilità del tipo alla prova di alcuni istituti
In questo capitolo intendiamo svolgere una sorta di test di verifica
sulla tenuta del principio. In particolare, esamineremo alcuni istituti del
diritto del lavoro, tendenzialmente abbastanza recenti, per vedere come
l’indisponibilità del tipo reagisca al modo di operare di tali istituti.
Sarebbe sciocco millantare che ci si accinga all’effettuazione del
“test” senza aver già in mente quale sia il risultato. È intellettualmente
poco onesto negare che quando si scrive si ha generalmente già chiara in
testa una propria posizione, che è sempre basata sia sui dati esterni sia
sulle nostre “precomprensioni”. In questo caso, peraltro, avendo già
trattato ampiamente della configurazione sistematica dell’indisponibilità
del tipo e avendo chiarito il suo valore costituzionale primario, è ancora
più “prevedibile” quale possa essere il risultato di questa operazione.
Cionondimeno, essa è molto interessante per approfondire alcuni aspetti e
per fornire esemplificazione ad alcune prese di posizione precedentemente
limitate alla dimensione astratta.

4.1. Dal divieto di interposizione ai mini job: tra tipo e sottotipi
La subordinazione ha storicamente avuto una forte capacità
espansiva ed attrattiva. La disciplina del diritto del lavoro, fino ad
almeno trentacinque anni fa, in linea di massima favoriva questo
carattere assorbente della subordinazione: si pensi alla rigidità del
principio di corrispondenza tra beneficiario della prestazione e datore di
lavoro (rectius soggetto obbligato per la controprestazione principale e per
tutte quelle accessorie). È noto d’altra parte che lo stesso divieto di
interposizione di cui alla l. 1369/1960 (art. 1) avesse utilità non solo ai fini
dell’imputazione del rapporto, ma anche ai fini della qualificazione 302 .
Questo assetto ha portato dunque per molti anni il tipo standard ad essere
302 Così secondo la ricostruzione di MAZZOTTA O., Rapporti interpositori, cit., p. 265,
accolta dalla dottrina maggioritaria.
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protagonista della disciplina inderogabile legale e contrattuale e gli ha
attribuito anche una certa capacità di “fagocitare” le deviazioni.
Ciononostante, il diritto del lavoro da sempre conosce il fenomeno
dei sottotipi. Per definizione classica, il sottotipo è un tipo di contratto
che si differenzia dal tipo secondo lo schema dell’addizione: si aggiungono
elementi al tipo standard, vi si inserisce qualcosa in più303. Questa tecnica,
nel diritto del lavoro, da un lato ha operato ed opera nel segno di una
rigida tassatività legale, poiché i singoli sottotipi non possono essere creati
dai privati, ma devono essere previsti dal legislatore, e dall’altro ha
consentito un certo spazio all’autonomia privata304 (spesso collettiva) che
non di rado è chiamata a regolare aspetti come i livelli di tutela con
riguardo ad alcuni istituti oppure i limiti quantitativi di utilizzazione dei
sottotipi stessi. È viceversa difficile sostenere che l’autonomia individuale
abbia grandi margini per il fatto che è data al lavoratore la facoltà di
scegliere e stipulare il contratto secondo lo schema del sottotipo: non si
tratta di solito di una libertà reale poiché nella gran parte dei casi è il
datore, parte forte, ad essere disposto ad assumere il lavoratore solo ove
ciò avvenga mediante il sottotipo.
Questo fenomeno di “detipizzazione”, che corrisponde alla
“detipizzazione in senso debole”305, ha raggiunto l’apice con la riforma del
2003 che ha creato diversi nuovi sottotipi ma che in definitiva non
303 Cfr. CATAUDELLA A., Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro, in AA. VV.,
Flessibilità dell’organizzazione produttiva e tipologia dei rapporti di lavoro, atti del
Convegno svoltosi a Firenze 18-19 marzo 1983, Roma, I.R.I., 1983, cui adde MENGONI L.,
La questione della subordinazione, cit., p. 44.

Sullo spazio concesso all’autonomia collettiva con riferimento ai sottotipi, v.
MONTUSCHI L., Il contratto di lavoro tra pregiudizio e orgoglio, cit., p. e D’ANTONA M.,
Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici, in Giornale di
dir. del lav. e di rel. ind., 1990, 47, pp. 529 ss.
304

305 Così MAZZOTTA O., Autonomia individuale e sistema, cit., ad avviso del quale
questa forma di detipizzazione sarebbe effettivamente un dato di realtà dei rapporti di
lavoro, nella misura in cui il sottotipo introduce nuove “relazioni funzionali tra le figure
esistenti”, mentre la “detipizzazione in senso forte”, pur proposta da alcuni autori,
sarebbe difficilmente accoglibile alla luce dei principi generali della materia.
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«riespande la libertà contrattuale di chi offre le proprie energie
lavorative»306.
Come “reagisce” l’indisponibilità del tipo rispetto a questa
situazione? Non ne può uscire scalfito: il principio di indisponibilità del
tipo va essenzialmente va interpretato e adeguato a questo scenario legale:
con riguardo al tipo standard esso mantiene integri tutti i caratteri
evidenziati in precedenza, mentre con riferimento ai tanti sottotipi e
contratti speciali prevale certamente l’elemento della tassatività (dei
singoli tipi) e ci sarà comunque una netta rigidità interna a ciascun tipo,
come confermano le discipline previste per la patologia di queste figure
che solitamente invalidano il tratto di specialità e non il contratto307.

4.1.1. Lavoro temporaneo e somministrazione
Nel 1997 è stato introdotto nel nostro ordinamento il lavoro
interinale (o “temporaneo”)308. L’istituto, già noto in altri ordinamenti, è
venuto ad esistenza con una natura intermedia tra servizio all’impiego (o
di avviamento) e sottotipo (flessibile) del rapporto di lavoro, alternativo
di fatto al contratto a termine. La disciplina prevedeva un rapporto
trilaterale tra il prestatore di lavoro, un’agenzia di “fornitura” e
un’impresa utilizzatrice della prestazione. L’unico contratto di lavoro
vero e proprio veniva stipulato tra lavoratore e impresa fornitrice,
essendo viceversa l’accordo tra le due imprese un mero contratto “di
fornitura”.
Il

lavoro temporaneo è stato sostituito nel 2003 dalla

somministrazione di lavoro, che ne mantiene inalterato lo schema di fondo,
306 NICCOLAI A., Detipizzazione, differenze, diritti sindacali, in Lavoro e diritto, 2004, 34, p. 619.

In altre parole, il principio non cede al cospetto delle “dottrine sulla flessibilità e
sulla disarticolazione del tipo contrattuale”. Cfr. ALBI P., Le dottrine sulla flessibilità e
sulla disarticolazione del tipo contrattuale, in Lavoro e diritto, 2004, 3-4, p. 608.
307

308

Cfr. NICCOLAI A., Lavoro temporaneo e autonomia privata, Torino, Giappichelli,

2003.
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con alcune differenze ed una disciplina più complessa. Con la possibilità di
stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
(possibilità poi abrogata nel 2007), venne sostanzialmente importato in
Italia il sistema dello staff leasing. La somministrazione nella versione
originaria prevedeva una serie di “causali” che tipizzavano in maniera
abbastanza severa le ipotesi di utilizzo dell’istituto. Il principale rimedio
per la violazione della disciplina dell’istituto era309 la “conversione” del
contratto: tra utilizzatore e prestatore si costituiva un rapporto di lavoro
subordinato. Questo meccanismo ha fatto ritenere alla dottrina che
l’abrogazione, pur esplicita nel d.lgs. 276/2003, del divieto di
interposizione di cui alla legge n. 1369/1960 non fosse dotata di alcuna
effettività dal punto di vista logico-sistematico, poiché una unica forma di
interposizione lecita veniva disciplinata con caratteristiche che la
rendevano evidentemente “eccettiva” rispetto al contesto generale, nel
quale permaneva pertanto un generale divieto di interposizione310.
Questo rilievo è sufficiente per chiudere ogni porta a qualunque
ipotesi di incompatibilità tra il principio di indisponibilità del tipo e
l’istituto della somministrazione (o del lavoro temporaneo): non solo,
infatti, si segue un percorso tassativo di deviazione dallo schema standard,
ma l’ordinamento predispone un rimedio severissimo, che in qualche
modo è confermativo della stessa capacità espansiva del modello tipico di
lavoro subordinato311.

Utilizziamo il passato poiché con le più recenti riforme si è intervenuto anche in
questa materia: sono state sostanzialmente superate le causali e si è modificato
l’apparato sanzionatorio che per molte ipotesi adesso non prevede più la costituzione del
rapporto standard come rimedio nei confronti dell’interposizione irregolare.
309

310 È la linea fatta propria da MAZZOTTA O., Somministrazione di lavoro e
subordinazione: chi ha paura del divieto di interposizione?, in MARIUCCI (a cura di), Dopo la
flessibilità, cosa?, cit., p. 157 ss.

Vedi contra ROMEI R., Somministrazione, appalto, trasferimento d’azienda, cit., p.
182, il quale non condivide né la ricostruzione qui accolta inerente al divieto di
interposizione, né il fatto che il principio di indisponibilità del tipo regga
nell’ordinamento dopo la riforma del 2003. Senonché basta riprendere in mano quanto
osservato a proposito della controversia teorica “multilivello” inerente al principio per
311
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4.2. La certificazione
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato
anch’esso introdotto dal legislatore del 2003, con finalità di deflazione del
contenzioso e di assistenza della volontà dei privati nel momento di scelta
di un determinato contratto di lavoro o per parziali rinunzie ai diritti (ove
possibili) 312 . Essenzialmente, innanzi alle commissioni di certificazione
autorizzate, le parti possono su base volontaria ratificare una loro
pattuizione, facendole acquisire un maggiore grado di “certezza” in ordine
alla genuinità della volontà espressa ed alla conformità di quanto stabilito
con le norme legali (in gran parte inderogabili).
Ebbene, al di là della scarsa diffusione dell’istituto, si è anzitutto
messo in luce come lo strumento non sia finalizzato alla “assistenza della
volontà individuale a fini derogatori”

313

, come invece potrebbe

apparentemente sembrare, e più in generale si è detto che esso conferma
che «l’attuazione della norma inderogabile non può essere consegnata alla
volontà dei singoli» 314 . Ma c’è di più: in ragione delle caratteristiche
dell’istituto, i dubbi che attraverso la disciplina della certificazione dei
contratti di lavoro potessero aprirsi varchi nel principio di indisponibilità
del tipo contrattuale «sono del tutto infondati»315. Infatti, per quanto la
certificazione istituisca un “doppio grado” di qualificazione316, poiché alla
capire che, ponendosi dal punto di vista della stessa Corte costituzionale, è assai difficile
poter seguire questa linea.
312 L’ampliamento delle ipotesi oltre a quelle in cui era in gioco la qualificazione del
contratto si è avuto con la legge 183/2010, c.d. collegato lavoro.

Cfr. NOVELLA M., Certificazione in materia di lavoro e tutela giurisdizionale, in
Lavoro e diritto, 2014, 3-4, pp. 354 ss.
313

314

CESTER C., La norma inderogabile, cit., p. 88

E, dal nostro punto di vista, non potrebbe essere altrimenti se portiamo alle
logiche conseguenze la lettura del principio proposta nel precedente capitolo, in base alla
quale il principio stesso è di derivazione costituzionale, non consentendo quindi alla legge
ordinaria (e men che meno alla volontà delle parti da questa legge autorizzate) di
sottrarvisi.
315

316 Così AVONDOLA A., Legge, contratto e certificazione, cit., p.127. In generale, v. ivi un
ampio approfondimento del tema.
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volontà espressa “privatamente” si aggiunge quella manifestata dinnanzi
all’organo certificatorio, è pacifico che il potere del giudice di qualificare
liberamente il contratto e di determinare l’applicazione di tutte le norme
inderogabili per questo previste non ne risulta assolutamente vulnerato:
l’efficacia giuridica della certificazione non supera e non impedisce il
controllo e la decisione giudiziale317.
Se questo è il quadro, è assai interessante osservare come non solo
la certificazione non ponga alcun tipo di problema con riguardo
all’indisponibilità del tipo, ma, anzi, essa ne costituisce in qualche modo
una conferma! Una commissione di certificazione che operi correttamente,
infatti, costituisce uno schermo in più rispetto a possibili qualificazioni
inesatte del contratto o ad indebiti atti di disposizione in ordine al suo
contenuto.
In conclusione, pertanto, sulla certificazione non possiamo che
convenire con chi ha autorevolmente affermato che «l’indisponibilità del
tipo contrattuale che la Corte costituzionale ha affermato con vigore sulla
base dei principi costituzionali resta ferma sia per il legislatore – che
dunque non avrebbe potuto e non potrebbe affidare un potere dispositivo
ai soggetti certificatori – sia per i privati, anche nell’ipotesi in cui
decidano di ricorrere alle procedure di certificazione regolate dalla
legge»318.

4.3. Lavoro a progetto e “partite IVA”
Trattando precedentemente della unidirezionalità del principio, si
è già evocato il fatto che con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina
delle presunzioni, soprattutto nel lavoro a progetto, ma anche
nell’associazione in partecipazione, vi sono in dottrina diversi e
contrastanti punti di vista.
317

Cfr. ancora NOVELLA, ivi.

318

BALLESTRERO – DE SIMONE, Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 2012, p. 109.
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Senza ripetere pertanto i discorsi svolti in precedenza, ai quali
rinviamo, è opportuno in questa sede ricordare due aspetti: il primo è che
il tema è pregno di implicazioni sistematiche e assiologiche, il secondo è
che esso è di grandissima attualità, a causa delle nuove interferenze di
fattispecie determinate dall’art. 2 del d.lgs. 81/2015.
Con riguardo al primo aspetto, segnaliamo che, da parte di chi ha
correttamente inteso che la presunzione assoluta dell’art. 69 non potrebbe
mai violare l’indisponibilità del tipo319, si è arrivati a evidenziare che nella
disciplina del lavoro a progetto vi è di fatto una disciplina assai
garantistica (la quale, si badi, è tale solo a livello teorico, poiché è noto
che l’impatto “socialmente” negativo di questo istituto è comunque
dovuto ad elusioni, abusi ed usi impropri dello stesso), che usa
rigidamente il rimedio della conversione del contratto e che porta di fatto
ad una estensione delle tutele del lavoro subordinato “oltre la
subordinazione”320. Quest’ultimo spunto, come è noto, ha spinto anche a
ragionare di “ridefinizione della fattispecie”, in particolare dopo che, con
la legge n. 92/2012, si è introdotta una rigida presunzione anche con
riguardo alle c.d. “partite IVA”: il nuovo assetto comporterebbe,
sostanzialmente, un ampliamento dei confini della subordinazione321.
Con riguardo al secondo aspetto, invece, il discorso sarebbe
estremamente ampio e sarà oggetto presumibilmente di grande dibattito
nei prossimi anni. Il legislatore, infatti, evocando le collaborazioni
“organizzate”, pare complicare la disciplina anziché semplificarla,
introducendo sovrapposizioni e nuove difficoltà nella distinzione e
qualificazione delle diverse fattispecie. Gli interrogativi sono molteplici
con riferimento all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato
319 Così, con ricchezza di argomenti, LUCIANI V., Lavoro a progetto, indisponibilità del
tipo contrattuale, rimodulazione delle tutele, in Riv. it. di dir. del lav., 2010, I, pp. 263 ss.
320

È la linea di pensiero complessiva di LUCIANI V., Ivi, passim.

321

Cfr. NOVELLA M., Lavoro subordinato, lavoro a progetto, cit., passim.
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alle nuove collaborazioni “organizzate” e alle eccezioni che escludono
alcune ipotesi da tale disciplina322.
In definitiva, può dirsi che anche in questa materia il dato legale,
se correttamente interpretato, non può smuovere la ricostruzione del
principio condivisa in questa sede. È certo però che la materia è delicata e
in questo ambito vengono certamente in rilievo i limiti imposti al
legislatore, ancor più che quelli imposti alle parti (i quali sono in generale
più ovvi).

4.4. Contrattazione di prossimità e tipo contrattuale
Una riflessione importante va riservata al rapporto tra il principio
di indisponibilità del tipo contrattuale e la contrattazione “di prossimità”,
introdotta nel nostro ordinamento con il noto art. 8 del d.l. 15 agosto 2011,
n. 138, conv. con modif. dalla l. 6 settembre 2011, n. 148.
Come vedremo, anche rispetto a questo istituto di nuovo conio, il
principio regge da un punto di vista sistematico (e non potrebbe essere
altrimenti, essendo l’indisponibilità del tipo dotata di significato
costituzionale), ma l’istituto impatta certamente col principio dal punto
di vista assiologico e sostanziale e non sembra in ultima analisi con
quest’ultimo compatibile. Approfondiamo la questione.

4.4.1. Origini e caratteristiche di una norma controversa
L’intervento del legislatore da cui tutto prende origine, la c.d.
“manovra bis di ferragosto” del 2011, fu adottato dal governo allora in
carica in una situazione di piena emergenza dal punto di vista economico
finanziario e su sollecitazione, tra gli altri, della Banca Centrale

322 Si veda, oltre ai contributi già segnalati di RAZZOLINI e PERULLI, anche il
recentissimo scritto di NOGLER L., La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca
dell’«autorità dal punto di vista giuridico», in Working papers C.S.D.L.E. Massimo
D’Antona, settembre 2015, il quale sembra peraltro escludere che la nuova disciplina
impatti con il principio di indisponibilità del tipo contrattuale.
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Europea 323 . Dentro ad una legge piena di previsioni eterogenee, venne
inserita una previsione abbastanza estemporanea e, come emerso in
maniera abbastanza pacifica, non “richiesta” né sollecitata dalle
istituzioni europee sovranazionali.
Questa norma, l’art. 8 del citato decreto, prevede che possano
stipularsi in sede periferica (territoriale o aziendale) degli accordi
(“specifiche intese”) con le associazioni sindacali più rappresentative che,
ove finalizzati a determinati vincoli di scopo (abbastanza ampi e generici),
possono derogare al contratto collettivo nazionale e anche alla legge in
una lunga serie di aspetti della disciplina del rapporto di lavoro, in gran
parte regolati anche con norme tradizionalmente inderogabili (orario,
mansioni, licenziamento…), fatto salvo il rispetto della Costituzione e dei
vincoli derivanti da norme europee e internazionali vincolanti.
La norma ha avuto evidentemente un impatto dirompente su tutto il
diritto del lavoro, poiché comporta uno stravolgimento della filiera delle
fonti e la possibilità di una estrema frammentazione delle regole che può
condurre ad una sorta di diritto del lavoro ad aziendam. La dottrina è
stata copiosissima in materia: esistono innumerevoli trattazioni di varia
ampiezza e con svariati e differenti punti di vista. In questa sede ci
limitiamo a segnalare come in questa spinta al decentramento estremo e,
di fatto, alla possibilità di deroga in pejus alle tutele per il lavoro
subordinato sia stato ravvisato da alcuni l’attuazione di un “pensiero
unico

della

flessibilità”

che

mirava

a

portare

all’estremo

l’aziendalizzazione e a consentire di fatto un’abrogazione dell’art. 18 (che

323 Nella fase del passaggio di consegne tra il governatore uscente Trichet e il nuovo
nominato Draghi. Sul contenuto effettivo di questa lettera, peraltro, vi furono non poche
polemiche. Sembra superfluo inserire riferimenti precisi: si vedano le cronache sui
giornali dell’epoca.
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all’epoca vigeva ancora nella versione del 1990) nei singoli contesti
produttivi324.
Prima di esaminare quel che qui interessa, ossia i profili di attrito tra
la norma in esame e il principio di indisponibilità del tipo, diamo un breve
sguardo a come è stata ed è impiegata la norma nella prassi delle parti
sociali.
4.4.1.1. La prassi della contrattazione di prossimità
Nell’immediatezza

dell’approvazione

dell’art.

8,

i

sindacati

confederali e la stessa Confindustria si accordarono sostanzialmente per
non fare uso della norma (21 settembre 2011)325, anche perché avevano da
poco concluso l’accordo del 28 giugno 2011 (oggi a sua volta superato dai
nuovi e noti accordi collettivi) in materia di contrattazione decentrata.
In effetti, in questi anni non si è avuta notizia di “grandi” accordi ex
art. 8, o di accordi ripetuti in maniera seriale in molti contesti a livello
nazionale. Questo è successo per due ragioni: la prima è che la tendenza è
stata a fare uso della nuova norma per accordi di modesta portata, senza
derogare in maniera radicale alle norme legali e collettive, ma con piccoli
interventi di adeguamento, ma la seconda e più rilevante ragione è che le
intese ex art. 8 sono sempre state sostanzialmente sommerse. La prassi
invalsa è infatti quella di stipulare accordi che di fatto assumono
un’ampiezza e delle caratteristiche rese possibili da quanto previsto in
quella norma, ma che esplicitamente non la richiamano mai, anche forse
È la linea di pensiero propugnata da PERULLI – SPEZIALE, L’articolo 8 della legge
14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del diritto del lavoro, in Working
Papers C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, n. 132/2011, i quali svolgono una critica ad
ampio spettro della novità normativa. Contra v. TIRABOSCHI M., L’articolo 8 del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi,
in Diritto delle relazioni industriali, 2012, 1, pp. 78 ss.
324

325 Tant’è che la FIAT, a beneficio della quale - a detta di molti osservatori e dello
stesso amministratore delegato della Company (il dott. S. Marchionne in merito all’art. 8
dichiarò: «il governo ci ha dato quello che avevamo chiesto», come può riscontrarsi nelle
cronache dell’epoca) - era stata approvata la norma, uscì proprio in quell’occasione da
Confindustria.
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per il timore di censure giudiziali di qualche tipo326. Pare, insomma, che
una contrattazione di questo tipo esista, ma proceda sottotraccia.

4.4.2. Contrattazione di prossimità e
contrattuale

disponibilità del

tipo

La possibilità che i contratti di prossimità incidano così in profondità
sulla disciplina del rapporto di lavoro (e quindi su quegli effetti che, come
visto, sono più strettamente che mai ancorati alla fattispecie nel contratto
di lavoro) ha sollevato in alcuni autori327 il dubbio che una norma siffatta
possa essere incompatibile con il principio di indisponibilità del tipo
contrattuale.
Infatti, se è vero che il senso profondo dell’indisponibilità del tipo - e
la sua vera utilità - risiedono nell’impossibilità per le parti328 di disporre
degli effetti della fattispecie, visto che l’art. 8 consente di snaturare
radicalmente la disciplina protettiva, esso rischia di cozzare con il vincolo
della stessa indisponibilità del tipo. Se la norma consente di fatto
all’autonomia collettiva di poter disapplicare l’intero “statuto giuridico
del lavoratore dipendente”329, poiché autorizza di fatto una disposizione
del contenuto ad opera delle parti collettive, che ne è di quei principi di
effettività della tutela, di valore assiologico e costituzionale della
disciplina protettiva del lavoro subordinato di cui si è in precedenza
trattato? A ben vedere, peraltro, proprio in ragione del fatto che la
Primo sostenitore di questa chiave di lettura, che è di origine empirica in quanto
suggerita da un confronto diretto con i soggetti abilitati alla sottoscrizione delle intese, è
IMBERTI L., A proposito dell’art. 8 della legge n. 148/2011: le deroghe si fanno ma non si
dicono, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2013, 138, pp. 255 ss., poi
seguito su questa strada da molti altri autori.
326

327 Su tutti MAZZOTTA O., “Apocalittici” e “integrati” alle prese con l’art. 8 della legge n.
148/2011: il problema dell’indisponibilità del tipo, in Lavoro e diritto, 2012, ma riportato
anche in CARINCI F., (a cura di), Contrattazione in deroga, Milano, Ipsoa, 2012, p. 331 ss.,
da cui traiamo le citazioni (nella seconda sede il contributo è proposto senza un titolo,
ma si tratta del medesimo testo).
328

E, nel senso più sopra spiegato, anche per il legislatore.

329 Come lo definisce GHERA E., Prospettive del contratto individuale di lavoro, in AA.
VV., Scritti in onore di Gino Giugni, t. I, Bari, Cacucci, 1999, p. 477.
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nozione di subordinazione non è costituzionalizzata e dunque le
caratteristiche del lavoro subordinato sono suscettibili di mutare nel
tempo, è evidentemente possibile un intervento del legislatore che
ridisegni il contratto di lavoro per seguire le mutate esigenze economiche;
tuttavia, interventi di questo tipo devono avvenire dentro una
pianificazione razionale e non possono consentire, come fa l’art. 8, la
“polverizzazione della disciplina” 330 . Le tutele del lavoro subordinato,
infatti, hanno «come tratto intrinseco l’inderogabilità e trovano la loro
scaturigine direttamente nel testo costituzionale»331.
Ancora una volta appare allora indispensabile ribadire la scelta
sistematica in ordine alla portata da attribuire al principio che, come si è
qui sostenuto, è di rango costituzionale.
La conseguenza, almeno in una ricostruzione di tipo teorico, deve
quindi essere che il contrasto con il principio di indisponibilità del tipo
non può che “ritorcersi” contro la norma stessa dell’art. 8, finendo per
costituire un possibile parametro di incostituzionalità della stessa, il quale,
peraltro, va ad aggiungersi ai tanti aspetti di dubbia compatibilità
costituzionale della norma. In un ipotetico giudizio di costituzionalità, che
pure in concreto sappiamo essere difficile per mille motivi, non può
escludersi che la censura possa derivare espressamente dal profilo della
disponibilità del tipo contrattuale, ancora prima che dalla irragionevolezza
della norma332, comunque piuttosto evidente.
330

Così ancora MAZZOTTA O., Apocalittici e integrati, cit., p. 337.

Così, adesivamente rispetto alla posizione di MAZZOTTA, argomenta FERRARO G.,
Profili costituzionali della disponibilità del sistema di tutele del diritto del lavoro subordinato,
in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2012, 3, p. 478. V. una posizione
più sfumata in PESSI R., Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativa dell’autonomia
collettiva. Sull’art. 8 della manovra bis, in Riv. it. di dir. del lav., 2011, I, p. 537. In senso
ancora diverso e comunque non del tutto a favore dell’incostituzionalità dell’art. 8 per
contrasto con il principio di indisponibilità del tipo, v. BAVARO V., Azienda, contratto e
sindacato, Bari, Cacucci, 2012, pp. 171 ss.
331

Sul profilo della irragionevolezza pone l’accento, oltre a MAZZOTTA O., Apocalittici
e integrati, cit., soprattutto ALBI P., Art. 8, commento in DE LUCA TAMAJO – MAZZOTTA,
Commentario breve, cit., p. 2583.
332
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Si sa bene, tuttavia, che questa posizione può apparire tecnicamente
un po’ formalistica: il diritto vero procede anche per strappi, segue la
temperie del suo tempo e viene interpretato a seconda delle esigenze della
prassi e delle opzioni politiche. Resta però il fatto che, se anche la norma
non sarà mai censurata dal giudice delle leggi per violazione del principio
costituzionale di indisponibilità del tipo - e forse non lo sarà mai in
generale -, essa ha tutto il sapore di una delega in bianco, potenzialmente
destrutturante333 per il sistema del diritto del lavoro e per il suo apparato
contrattuale334.

333

Osservazioni consimili in MARCIANÒ A., La causa nei contratti di lavoro, cit., pp. 36

ss.
334 Cfr. anche CARINCI F., Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato,
il legislatore, in Working papers C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, 139/2012.
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5. Fisionomia attuale del principio
In questo capitolo cercheremo di ricomporre il mosaico fin qui
delineatosi, collocando nel giusto posto alcuni tasselli. In primo luogo
dovremo affrontare brevemente il tema della norma inderogabile (già
esaminato trattando di fonti) in connessione stretta con quello della
indisponibilità dei diritti, per comprendere come il complessivo
meccanismo formato da “norma inderogabile più indisponibilità dei
diritti” necessiti per reggersi anche dell’indisponibilità del tipo. E
viceversa. Poi, dopo aver riepilogato alcuni dei principali impieghi del
principio da parte della giurisprudenza, si tenterà di enucleare un duplice
significato dell’indisponibilità del tipo, in modo tale da apprezzarne ancor
meglio l’uso più corretto da un punto di vista sistematico e l’utilità da un
punto di vista assiologico.

5.1. Norma inderogabile e indisponibilità dei diritti
Nel contratto di lavoro, il prestatore è titolare di una serie di diritti in
buona parte indisponibili335. Questa caratteristica dei diritti è connessa
strettamente sul piano positivo alla principale caratteristica della norma,
che è la sua inderogabilità336. La connessione è stabilità dall’art. 2113 del
codice337, che sancisce l’invalidità di rinunce o transazioni inerenti a diritti
del prestatore previsti appunto da norme inderogabili. In altre parole, il
limite all’autonomia negoziale deriva da una surrogazione della volontà
delle parti imposta dalla natura della norma, con la conseguenza che
l’«inderogabilità» della norma e la «indismissibilità» dei diritti risultano

335 V. già classicamente FABRIS P., L’indisponibilità dei diritti dei lavoratori, Milano,
Giuffrè, 1978.
336

Su cui cfr. retro § 3.2.1.1.

337 Su cui v. sin d’ora PERA G., Le rinunce e le transazioni del lavoratore. Art. 2113, in
Commentario al codice civile SCHLESINGER- BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 1987.
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essere «fenomeni normativi inscindibili, in quanto rispondenti ad una
medesima logica»338.
Questi meccanismi, a lungo dibattuti339, si reggono solo se all’interno
del sistema essi possono convivere con una serie di altri strumenti di
tutela. Per meglio dire, essi possono essere dotati del giusto grado di
effettività, solo se trovano sponda in altri istituti e regole. Il più classico
accostamento in questo senso è evidentemente quello con la stabilità del
rapporto340, la quale ha tradizionalmente garantito, almeno nel suo campo
di applicazione, che i diritti di cui beneficia il lavoratore potessero essere
da questo effettivamente goduti.
Tale impostazione tradizionale, alla stregua della quale la «solida
protezione contro il licenziamento è una sorta di “norma di chiusura del
Diritto del lavoro”»341, tuttavia, ha mantenuto in piedi per molto tempo
un “compromesso sistematico” 342 , sulla base del quale - semplificando
notevolmente - senza stabilità (del rapporto) non vi può essere effettività
(dei diritti).
Per far fronte alle aporie indubbiamente aperte da questo tipo di
impostazione, derivanti sia dalla progressiva e notevole riduzione degli
spazi di operatività della stabilità reale, sia da molteplici brecce apertesi
all’interno del “muro” edificato dal I comma dell’art. 2113343, si è fatta
338

Tutti i virgolettati da DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile, cit., p. 265.

Si pensi alla discussione sulla “crisi” dell’inderogabilità o alle mutevoli
interpretazioni dell’art. 2113 e ai diversi istituti introdotti nel corso degli anni per darvi
attuazione e per creare spazi regolamentati di “disponibilità” degli stessi diritti.
339

340 Cfr. BALLESTRERO M. V. (a cura di), La stabilità come valore e come problema,
Torino, Giappichelli, 2007.

ALBI P., Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 2013,
p. 164.
341

342

Ivi, pp. 161 ss.

Il riferimento è ai tanti istituti che, facendo spesso uso di forme di “autonomia
individuale assistita” (su cui v. infra), hanno introdotto modalità di rinunzia ai diritti. Si
badi bene: è lo stesso art. 2113 che li richiede e in una certa misura essi sono
indispensabili. Non è però revocabile indubbio che, specie a partire dagli anni 2001 - 2004,
il legislatore abbia marciato sempre più in questa direzione. Si pensi a istituti come la
343
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strada

una

linea

di

pensiero

che

valorizza

gli

strumenti

“endocontrattuali” di garanzia dei diritti, attivabili in costanza di
rapporto, come ad esempio l’azione di adempimento o forme di pressione
sul datore-debitore inadempiente come le astreintes344, anche a costo di
ridiscutere molta parte dell’edificio teorico classico del diritto del lavoro345.
Ciò precisato, è peraltro indispensabile sottolineare come queste
riflessioni si pongano in un momento che è in certo qual modo successivo a
ciò che qui più interessa: è vero infatti che è in quella dimensione che si
apprezza il rilievo concreto dei principi di inderogabilità della norma e
indisponibilità dei diritti, ma è altrettanto vero che essi, pur
attraversando alterne vicende nella fase “esecutiva” del rapporto
(fisiologica o patologica che sia), sorgono insieme al contratto stesso. In un
certo senso, il contratto di lavoro si fonda su di essi: infatti, anche senza
richiamare i discorsi precedentemente svolti sul valore della concezione
contrattualista (anche in senso assiologico), è sufficiente sottolineare come
da tempo sia stato messo in luce l’equivoco che si colloca alla base
dell’equazione per cui una ricostruzione del rapporto di lavoro che dia
importanza al contratto necessariamente richieda una regressione della
norma inderogabile e un avanzamento degli spazi di autonomia
contrattuale: questa equazione, nel diritto del lavoro, è solo «un grosso
bluff»346.
Preme dunque tenere presente che, al di là del loro modo concreto di
articolarsi e dei vari problemi applicativi e di efficacia, inderogabilità
conciliazione, la certificazione di rinunzie e transazioni, l’arbitrato irrituale o la
disponibilità collettiva, tutti approfonditamente discussi in questa chiave da DESSÌ O.,
L’indisponibilità dei diritti del lavoratore, cit., pp. 173 ss.
344

Cfr. infra.

È in estrema sintesi il pensiero di ALBI P., Garanzie dei diritti, cit., che peraltro in
un lavoro precedente aveva già adottato una linea simile trattando di sicurezza e tutela
della persona: cfr. ALBI P., Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona. Art.
2087, Commentario al codice civile SCHLESINGER – BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2008.
345

346 DE SIMONE G., Intervento, cit., p. 162, che svolge un breve ma denso riepilogo della
questione.
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della norma e indisponibilità dei diritti si tengono in maniera così stretta
che è di fatto molto difficile determinare “chi sia il corollario di chi”347.
Così precisato il rapporto tra inderogabilità della norma e
indisponibilità dei diritti, possiamo tentare di verificare in che termini
questo binomio si relazioni con il principio di indisponibilità del tipo
contrattuale. Prima, però, è bene fermare l’attenzione brevemente sul
fenomeno dell’autonomia individuale assistita.

5.1.2. L’autonomia individuale assistita (cenni)
La c.d. autonomia individuale assistita è una modalità di conclusione
di accordi e negozi (di vario genere) nella quale, oltre alle parti contraenti
riveste un ruolo un soggetto esterno, il cui ausilio concreto all’operazione
costituisce requisito di validità ed efficacia della stessa. Infatti, l’unico
effetto tipico della presenza del soggetto “assistente” è la validità 348 .
Questa modalità nasce naturalmente per proteggere e rinforzare la
manifestazione di volontà del soggetto più debole tra quelli coinvolti, il
quale dovrà essere ben consapevole delle conseguenze giuridiche del
proprio assenso, che dovrà essere accordato in modo libero e genuino.
Ad avviso di un autore, che tra i primi ha propugnato l’estensione dei
meccanismi di autonomia assistita nel diritto del lavoro in luogo della più
classica e rigida inderogabilità, la bontà di tali meccanismi si
apprezzerebbe nella chiave di una maggiore certezza del diritto 349 . In
particolare, questa dottrina, a partire dalla valorizzazione degli spazi di
347 Questa connessione stretta è posta alla base della lunga meditazione
sull’inderogabilità anche nel più volte citato contributo di NOVELLA M., L’inderogabilità,
cit., spec. p. 20.

Cfr. VOZA R., L’autonomia individuale assistita, Bari, Cacucci, 2007, volume che
peraltro costituisce la prima trattazione dottrinale organica e di una certa ampiezza del
tema. Infatti, nonostante di autonomia assistita si parlasse da molti anni, la dottrina non
si è mostrata molto entusiasta per lungo tempo e, dopo l’introduzione della certificazione
(principale meccanismo di assistenza dell’autonomia individuale dopo il 2003), ha
dedicato attenzione soprattutto a questo specifico istituto.
348

349 Così VALLEBONA A., Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la
volontà assistita, in Il diritto del lavoro, 1992, I, p. 479.
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autonomia individuale assistita già prefigurati dall’art. 2113, si propone
non solo di valorizzare in generale tale modalità, ma suggerisce di
utilizzare la volontà assistita anche per la «preliminare scelta del tipo
negoziale». Quel che lascia perplessi è che tale scelta sembrerebbe dover
essere “inoppugnabile” ove effettuata alla presenza del soggetto terzo, con
apparente riduzione della possibilità di controllo da parte del giudice:
ebbene, per quanto possano essere comprensibili le necessità di riduzione
del contenzioso, non sembra possibile che il controllo giudiziale venga del
tutto obliterato, in considerazione degli stessi principi generali
dell’ordinamento.
Tra le finalità dell’autonomia individuale assistita vi possono essere,
inoltre, quella di personalizzare alcuni trattamenti

350

, quella di

emancipare i lavoratori «dal soffocante abbraccio»351 di un sistema che li
reputa incapaci e più in generale il rilancio dei mercati in certi settori,
perseguito

talora

attraverso

una

“deregolazione”

controllata

e

incentivante.
Nell’ordinamento vigente, il meccanismo dell’autonomia individuale
assistita si connette al fenomeno dell’indisponibilità dei diritti in forza
prevalentemente (ma non esclusivamente) del già trattato istituto della
certificazione: essa è la forma di autonomia individuale assistita più
rilevante352.

5.2. Inderogabilità della norma, indisponibilità dei diritti,
indisponibilità del tipo: tutto si tiene?
A questo punto, avendo ampiamente chiarito come si atteggia il
principio di indisponibilità del tipo ed avendo dedicato qualche riflessione
ai temi dell’inderogabilità della norma e dell’indisponibilità dei diritti, che
350

Cfr. NOGLER L., Statuto dei lavori e certificazione, in Dir. rel. ind., 2004, 2, pp. 235

351

VOZA R., L’autonomia individuale, cit., p. 190.

352

Cfr. retro § 4.2.

ss.
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sono “due facce della stessa medaglia” 353 , dobbiamo necessariamente
osservare come, nel modello legale standard, l’efficacia dell’indisponibilità
del tipo sarebbe quantomeno dimidiata se non fosse sorretta e innervata
da questo binomio.
Siamo nel cuore del valore sistematico dell’indisponibilità del tipo ed
è dunque necessario ancora una volta sottolineare come sia fondamentale
il dato dell’effettività dei diritti (e, più indirettamente, degli stessi principi
fondamentali che governano il sistema legale e contrattuale) per
scongiurare il rischio che l’elaborazione teorica non rimanga trincerata
dentro la propria autoreferenzialità ed astrattezza.
Si vuole dire, in altre parole, che l’indisponibilità del tipo contrattuale,
non solo, nella sua declinazione di rigidità del contenuto del contratto,
limita quello che le parti “possono volere” 354 in ordine all’articolazione
dell’assetto di interessi, ma richiede anche che lo svolgimento del rapporto
segua in concreto le modalità dall’ordinamento inderogabilmente
prefigurate per quel tipo. E a questo fine è appunto l’effettività dei diritti
ad essere ancora una volta cruciale.
Qualcosa abbiamo detto sulle tecniche utilizzate perché questa
effettività vi sia e caratterizzi costantemente il rapporto. Gli strumenti
per fare questo nel tempo mutano, specialmente quando muta la
disciplina stessa del rapporto di lavoro. Vorremmo, tuttavia, segnalare
come tra gli strumenti più “nuovi” introdotti dal legislatore ve ne sia uno
che suscita molti interrogativi al giuslavorista. È l’art. 614 bis del codice
di procedura civile. Suscita interrogativi perché il legislatore, nel
prevedere che il giudice possa condannare al pagamento periodico di una
somma la parte inadempiente rispetto a un obbligo di fare infungibile (si
tratta delle astreintes da tempo note all’ordinamento francese), ha
Così MAZZIOTTI F., Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, Jovene, 1974,
p. 138.
353

354

Cfr. MAZZOTTA O., Autonomia individuale e sistema, cit.
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esplicitamente escluso dalla nuova disciplina le “controversie di lavoro
pubblico e privato”, nelle quali probabilmente ci sarebbe stato assai
bisogno di una previsione di questo tipo, specie con il venir meno (su larga
scala) della stabilità reale e con la consapevolezza che il rimedio
risarcitorio sempre più spesso non è realmente satisfattivo355.

5.3. L’utilità pratica dell’indisponibilità del tipo
In

questo

paragrafo

intendiamo

segnalare

alcuni

“usi

giurisprudenziali” che si sono fatti del principio, per apprezzare meglio i
suoi risvolti pratici, oltre a individuare la funzione che esso riveste
nell’ottica della certezza del diritto.

5.3.1. L’uso giurisprudenziale
Come è emerso dalla trattazione sin qui svolta, il principio di
indisponibilità del tipo appare frequentemente in molti ambiti del diritto
del lavoro. Ovviamente è frequente trovarvi riferimenti anche in
moltissime sentenze: per rendersene conto basta porre mente al fatto che
esso viene in gioco solitamente quando sussiste controversia in ordine alla
qualificazione del rapporto e al fatto che la decisione qualificatoria
spessissimo entra nella sentenza (e nel giudizio) in quanto prodromica alla
statuizione su altri aspetti della disciplina, che sono oggetto di lite, ma sul
cui atteggiarsi non si può deliberare se prima non si ha chiaro di fronte a
che tipo di rapporto di lavoro ci si trova.
Ebbene, non volendo svolgere una rassegna dettagliata di sentenze
che utilizzano (più o meno correttamente) il nostro principio, poiché
sarebbe non solo velleitario, ma anche ripetitivo rispetto a tante cose già
chiarite in sede “teorica”, riporteremo di seguito alcuni esempi
emblematici, che costituiscono casi paradigmatici di come i nostri giudici

355 In tema v. ancora ALBI P., Garanzie dei diritti, cit., e MONDINI A., L’attuazione
degli obblighi infungibili, Milano, Giuffrè, 2014.
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sogliono affrontare la questione. In particolare, intendiamo prendere in
esame tre sentenze.
La prima sentenza oggetto della nostra attenzione ci pone di fronte a
un’ipotesi di utilizzo pienamente corretto del principio, che viene in rilievo
nella sua dimensione più pregnante e specifica: quella del limite
costituzionale nei confronti del legislatore. Nel caso di specie356, infatti, il
legislatore, nel rideterminare le aliquote contributive per i lavoratori
autonomi (l. n. 499/1997), aveva previsto che una serie di categorie di
lavoratori (scultori, pittori, tornitori ed altri) in un certo settore fossero da
considerarsi appunto come lavoratori autonomi. La suprema corte,
chiamata a decidere sulla qualificazione del rapporto di lavoro di tali
dipendenti, esclude categoricamente che la previsione legale possa
costituire una presunzione assoluta e quindi una qualificazione vincolante,
ben cogliendo la portata dei principi delle sentenze costituzionali degli
anni novanta.
Il secondo caso 357 che si vuole qui porre all’attenzione vede il
principio di indisponibilità del tipo inteso nuovamente nella sua
dimensione corretta dai giudici del supremo collegio, questa volta sotto il
profilo della sua “unidirezionalità” (da noi più volte evidenziato), ma
occorre ravvisare un netto fraintendimento della questione all’interno di
un commento dottrinale della sentenza. La pronuncia è piuttosto nota e
riguardava i lettori di lingua straniera presso le università, la
qualificazione del cui rapporto di lavoro ha transitato spesso per le aule
giudiziarie del paese. In particolare, la Cassazione accoglieva in quella
sede la richiesta di qualificazione del rapporto come subordinato sulla

Si tratta di Cass. civ. sez. lav. 16 ottobre 2006, n. 22129, in Riv. it. di dir. del lav.,
2007, II, pp. 283 ss., con nota di M. C. CATAUDELLA, Indisponibilità del tipo lavoro
subordinato e qualificazione del lavoro a domicilio.
356

357 È Cass. civ. sez. lav. 5 settembre 2005, n. 17759, in Riv. it di dir. del lav., 2006, II,
p. 552 ss., con nota di A. AVONDOLA, Una breccia nel muro invalicabile della
indisponibilità qualificatoria nel diritto del lavoro?.
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base di una “leggina” (intervenuta nelle more della litispendenza, dopo i
gradi di merito) che sostanzialmente richiedeva ex lege questa
qualificazione in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee che aveva così stabilito per una serie di ragioni. I
giudici di legittimità, prendendo in esame la portata delle sentenze
costituzionali degli anni novanta - e correttamente intendendone la
(peraltro esplicita!) unidirezionalità -, giudicavano queste ultime
giustamente non impeditive rispetto a una soluzione della controversia di
quel genere. Anche perché, si tenga conto, la sentenza europea e la legge
“di recepimento” naturalmente si erano orientate in primo luogo sulla
base delle caratteristiche di fatto assunte da quei rapporti di lavoro da
molti anni.
Nel commento citato, tuttavia, sorprendentemente si sostiene che la
sentenza si ponga in aperta ed esplicita controtendenza rispetto alle
pronunce del ’93 e ’94, come se il senso di queste ultime fosse all’incirca il
seguente: è vietata qualsiasi operazione di qualificazione “preventiva” da
parte di qualsiasi soggetto che non sia il giudice ordinario, sia nel senso di
escludere che nel senso di imporre la natura subordinata del rapporto358. È
evidente che una siffatta lettura presuppone un notevole fraintendimento
del reale significato del principio di indisponibilità del tipo per come
inteso dalla Consulta e, benché nella parte finale del commento l’autrice
sembri cogliere qualcosa in più del senso delle affermazioni della
Cassazione stessa359, contribuisce a creare confusione su un aspetto che
può ingannare un occhio distratto.
Sono invece frequenti i casi in cui la giurisprudenza di legittimità
intende correttamente il principio nei suoi vari profili, seguendo
qualificazioni “imposte” dal legislatore quando ciò è possibile ed
358

Cfr. AVONDOLA A., Una breccia nel muro, cit., passim.

359 Ove prende atto che l’operazione è lecita perché predispone la natura giuridica di
lavoro subordinato per quei rapporti e perché il legislatore comunque effettua questa
scelta su ragioni (anche di effettività) più che valide. Cfr. ivi, p. 556.
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opportuno, come nel caso appena esaminato, e prescindendone quando la
ratio sottostante è opposta360.

5.3.2. Indisponibilità del tipo e certezza del diritto
Un’ultima chiosa sul rilievo pratico del principio attiene al rapporto
tra quest’ultimo e la certezza del diritto. Si tratta di un profilo pratico
perché la certezza del diritto non è mai una dimensione solo astratta, ma è
fondamentale per determinare aspettative e comportamenti degli attori
giuridici. Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, dicevamo,
vincolando su più livelli le parti individuali, quelle collettive, ed anche il
legislatore, reca in sé un preciso contenuto di certezza pro futuro: la
garanzia dell’indisponibilità del tipo contrattuale infatti, che abbiamo
visto essere unidirezionale, cioè rivolta alla tutela del lavoratore, protegge
quest’ultimo anche da interventi futuri del legislatore o degli altri soggetti
privati coinvolti. Perciò, nonostante l’inevitabile e doverosa presenza del
filtro della interpretazione, è implicito nell’adozione del modello
subordinato di prestazione del lavoro anche un certo grado di certezza
sulla tenuta in futuro degli effetti previsti per quel modello.

5.4. Il corretto impiego teorico del principio
In considerazione dell’ampio discorso sin qui svolto, si può tentare di
proporre una ricostruzione - prettamente teorica - del significato
sistematico più profondo di questo principio, allo scopo, contestualmente
attingibile, di riconoscere a quali fini esso sia portatore di una utilità
concreta e a quali meno. L’obiettivo ultimo di ogni indagine giuridica
“teorica”, infatti, non può non avere un risvolto pratico, nella misura in
cui il diritto è per l’uomo e dunque all’uomo ed alla società deve essere

360 Per un esempio dell’ultimo tipo v. Cass. civ. sez. lav. 2 novembre 2010, n. 23638, in
Giustizia Civile. Massimario, 2010, 11, p. 1494. Ed è questo il terzo caso.
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servente. Tanto più con riferimento ad un tema così ricco di implicazioni
tecniche e assiologiche361.

5.4.1. Profili statici
Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale è oggetto da alcuni
anni ormai di numerose prese di posizione che, in vario modo, ritengono
che esso abbia diminuito la propria rilevanza.
È possibile, tuttavia, far fronte a molte delle obiezioni che vengono
poste scindendo due principali profili di rilevanza del principio stesso:
quello statico e quello dinamico.
L’aspetto statico è riconducibile al significato “classificatorio” (della
subordinazione e del principio stesso), di cui abbiamo trattato in
precedenza ed è attinente prevalentemente alle tecniche e al potere di
qualificazione. In questo senso, l’indisponibilità del tipo del contratto di
lavoro non si discosta moltissimo dal modo di porsi di numerosi altri
contratti di diritto civile, specie ove siano coinvolti “contraenti deboli” e i
contratti siano regolati da norme inderogabili.
In questa chiave, peraltro, è ben vero che il principio è “inutile” nella
misura in cui non impedisce al legislatore di creare altri tipi e sottotipi di
contratti di lavoro: esso, infatti, nella sua statica, sembra coinvolgere solo
il contratto standard e, in un contesto che negli ultimi anni ha visto una
grande diffusione delle forme contrattuali speciali, non dispiega grandi
effetti concreti.
Così riguardata, l’indisponibilità del tipo può in effetti trasmettere
l’idea di una sorta di immobilismo e vacuità. Ma è una visione parziale.
361 Come si evince dal breve excursus sul tema proposto da PESSI R., Fattispecie ed
effetti nel diritto del lavoro, in Contratto di lavoro e organizzazione dir. da PERSIANI E
CARINCI, vol. IV, tomo I (a cura di MARTONE), pp. 56 ss. Peraltro, in questa sede
l’autore, pur segnalandone le differenze, ritiene “assimilabili” le sentenze 121/1993 e
115/1994 con la sentenza 30/1996, operazione a nostro avviso fuorviante, come già
segnalato nella sede opportuna.
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5.4.2. Profili dinamici
Esiste, infatti, a volerla riconoscere, una sorta di “funzione dinamica”
del principio, alla stregua della quale si può in qualche modo ribaltare il
discorso e metterne in luce le potenzialità: esso, ad esempio, nonostante lo
“sventagliamento tipologico” di alcuni anni fa, aiuta l’interprete e il
giudice nell’individuazione di contromisure ai casi in cui si faccia un uso
scorretto delle possibilità di deviazione dallo schema standard concesse
dalla legge: si pensi ai meccanismi presuntivi e di conversione del
contratto impiegati come rimedio alle patologie di molti istituti: tali
meccanismi sono capaci di superare una volontà delle parti anche
parzialmente genuina. E l’ordinamento si orienta in questo senso per
l’insieme di valori protettivi che è esattamente il medesimo di cui è
portatrice la stessa indisponibilità del tipo.
La funzione garantistica del principio, infatti, si apprezza quando
questo può dinamicamente operare e fungere da limite a operazioni di
qualificazione errate o dismissive di diritti. Il principio è ad un tempo
versatile (perché non impedisce al legislatore di mutare l’articolazione
della disciplina, entro certi limiti) e capace di cristallizzare in se stesso il
valore della tutela del lavoratore richiesta dalla costituzione, nella
consapevolezza che il contratto di lavoro è normalmente espressione di un
ingente squilibrio di forze.
Questi profili più dinamici del principio derivano evidentemente dalla
dimensione assiologica della subordinazione, in precedenza esaminata.
Così intesa, l’indisponibilità del tipo ha molti livelli di operatività, sia
rispetto ai soggetti la cui attività trova in essa un limite362, sia rispetto al

362 Cfr. la già richiamata rassegna “quadripartita” in AVONDOLA A., Legge, contratto e
certificazione, cit.
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tipo di operazioni portate avanti363, sia, infine, rispetto alla proliferazione
di modelli contrattuali364, della quale può concorrere a individuare i limiti.

5.5. Postilla: l’indisponibilità del tipo nel diritto europeo?
Prima di avviarci a concludere definitivamente, c’è un ultimo aspetto
dell’indisponibilità del tipo che è doveroso tenere in considerazione.
Beninteso, il tema in sé sarebbe molto ampio e richiederebbe indagini più
approfondite che si potrebbero svolgere ai fini di una trattazione ad hoc,
incentrata sul diritto sovranazionale. Alludiamo al rapporto tra principio
di indisponibilità del tipo e diritto europeo: esiste o si può ricavare dal
diritto dell’Unione Europea (positivo e giurisprudenziale) qualche
indicazione nel senso di una sussistenza a livello europeo di un principio
del genere? Oppure, specularmente, esistono elementi che inducano
esplicitamente a pensare che esso non sussista?
Limitiamoci a fornire qualche spunto.
Anzitutto, tra i tanti aspetti del diritto del lavoro in cui il diritto
europeo reca significativi contributi, vi è notoriamente il lavoro a termine.
Ed è proprio a proposito del lavoro a termine che alcuni autori hanno
fatto qualche interessante osservazione. Ad esempio, ampliando il discorso
al “lavoro atipico” in generale (e non solo a termine) si è ricavato365 da
diverse direttive (in tema di orario, di termine finale e di dissociazioni
nella figura datoriale) che la loro efficacia nei singoli casi si fonda
direttamente sull’effettiva natura dei rapporti di lavoro, che possono
rientrare o meno nel campo di applicazione delle direttive a prescindere
363 Da parte di un legislatore spesso non privo di una certa “malizia” (come nel caso
dell’art. 2 del d. lgs. 81/2015) quando non “sfacciataggine” (si pensi all’art. 8 del d.l.
138/2011).

E di modalità di lavoro estranee alla subordinazione, ma magari non ben
inquadrate dentro alla grande “zona grigia”. Sono i fenomeni che inducono da tempo
alcuni a parlare del passaggio “dal lavoro ai lavori”. Si v. emblematicamente anche il
titolo del citato manuale di SANTORO PASSARELLI G., Diritto dei lavori, cit.
364

365 Cfr. ALESSI C., Il lavoro a termine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
Working papers C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, 93/2012, pp. 13 ss.
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dalla qualificazione formalmente riconosciuta agli stessi. Ora, benché a
partire da questa caratteristica si sia parlato di “una sorta di principio di
indisponibilità del tipo in sede europea”366, è doveroso osservare che non si
tratta assolutamente di una previsione simile all’indisponibilità del tipo
per come la conosciamo nel nostro ordinamento interno. Cionondimeno,
essa esprime una linea condivisibile che è comunque parte del sostrato
logico indispensabile perché il nostro principio abbia un senso.
In un’altra chiave, qui effettivamente con specifico riguardo al
contratto a termine, si è evidenziato che la Corte di giustizia ha precisato
in varie sentenze che i rimedi adottati per far fronte al mancato rispetto
dei requisiti legittimanti il lavoro a termine (per come configurati nella
nota direttiva 1999/70/CE) possono senz’altro variare nei singoli Stati in
base alle variabili caratteristiche degli ordinamenti. Pertanto, alla luce
dell’indisponibilità del tipo (“italiana”) e della tendenza nostrana a dare
preminenza all’aspetto qualificatorio rispetto a quello sanzionatorio, si è
detto367 che è sostanzialmente inevitabile che nel nostro ordinamento si
consideri nulla la clausola del termine e vi sia la conseguente instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato standard in caso di violazione della
disciplina. Ebbene, tralasciando l’evoluzione recente della disciplina
interna relativa al contratto a termine, anche in questo caso forse il
richiamo all’indisponibilità del tipo non è realmente pregnante, pur
trattandosi di una riflessione dotata di sicuro interesse368.
Se, dunque, da questi aspetti del diritto positivo non è certo
ricavabile un’indisponibilità del tipo “europea”, nemmeno dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, va detto, arriva materiale utile.
Anzi, tutt’altro.
366

Cfr. ivi, p. 14.

Così SCARPONI S., Contratti di lavoro flessibili e contrasto alla “precarietà” tra diritto
interno e comunitario, in MONTUSCHI L. (a cura di), Un diritto in evoluzione. Studi in onore
di Yasuo Suwa, Milano, Giuffrè, 2007, p. 139.
367

368

Peraltro qui solo evocata. Per approfondimenti si veda, appunto, ibidem.
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Prendiamo in esame un caso emblematico di qualche anno fa369. In
estrema sintesi, la vicenda vede la Corte di Giustizia censurare una
legislazione francese che aveva introdotto una presunzione assoluta di
subordinazione riferita al rapporto di lavoro di «artisti stabiliti in un altro
Stato membro e che svolgano la propria attività in Francia». Ebbene, la
soluzione della Corte si discosta da quanto sostenuto a livello interno dal
nostro giudice delle leggi non solo con riguardo al dictum principale
(rispetto al quale, peraltro, potrebbe anche essere accettabile il rilievo che
nella dimensione transnazionale una disciplina del genere implica svariati
problemi in termini di parità di trattamento), ma anche e soprattutto
nelle motivazioni. È in esse, infatti, che emerge l’attribuzione di un valore
radicalmente preminente al principio di libera prestazione di servizi. In
sede di commento della sentenza, ciò ha indotto condivisibilmente ad
osservare che «sebbene l’intento censorio della Corte risulti … risoluto, la
pronuncia … non appare altrettanto solida e convincente in merito alle
motivazioni, sì da indurre a pensare che essa sia largamente influenzata
dall’intento politico di onorare a ogni costo principi mercantilistici e di
perseguire obiettivi di abbattimento di ogni pur minima barriera alla
circolazione di persone, merci e servizi» 370 . Insomma, la prospettiva è
diametralmente opposta a quella fatta propria dalla Corte Costituzionale,
anche in virtù di una vistosa eterogeneità di presupposti presi in
considerazione dai due collegi giudicanti.
Se è vero, tuttavia, che in una accezione “restrittiva” non è dato
riscontrare la vigenza di un principio di indisponibilità del tipo nella
trama del diritto europeo, è parimenti vero che, inteso in un senso molto
più lato, esso sarebbe in realtà implicito in molte sentenze comunitarie,
Si tratta di Corte di Giustizia UE, Sez. I, 15 giugno 2006, causa n. C-255/04, in Riv.
it. di dir. del lav., 2007, II, p. 237 s., con nota di AVONDOLA A., L’indisponibilità del tipo
contrattuale in sede legislativa nella nostra giurisprudenza costituzionale e in quella
comunitaria.
369

370

AVONDOLA A., L’indisponibilità del tipo contrattuale in sede legislativa, cit., p. 247.
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come è stato messo in luce371. Senonché, per quanto la disamina sul punto
sia ricca di esempi e riferimenti, probabilmente essa “prova poco” proprio
in virtù della concezione del principio di indisponibilità del tipo ad essa
sottesa, che a tratti sembra quasi coincidere con il mero dato della ricerca
dell’effettività, che pure è un valore impossibile da obliterare.

371 Cfr. DE LUCA M., Rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 308, spec. nt. 2, ove
abbondanti richiami giurisprudenziali.
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6. Conclusioni
Mettere la parola fine ad una trattazione di questo tipo non è facile.
Non riteniamo ora utile sunteggiare l’elaborato, né ripercorrerne
pedissequamente i punti salienti, poiché sarebbe ripetitivo. Per provare
ad abbozzare qualche riflessione conclusiva, può invece essere utile
ampliare il discorso, con qualche cenno a problemi attuali del diritto del
lavoro, nei quali si cala anche il tema qui trattato. Esso, infatti, per
quanto, secondo la linea qui seguita, sia ancora capace di esprimere un
proprio significato e possa pertanto orientare l’attività dei protagonisti
del diritto del lavoro (a tutti i livelli), è sicuramente uno strumento
sostanzialmente inutile in molti contesti (si pensi all’universo dei lavori
non subordinati o alle tante forme di lavoro subordinato in varia guisa
“speciali”). Dove, viceversa, esso è pienamente operativo vi sarebbe da
chiedersi se la strada imboccata dal contratto di lavoro subordinato
standard372, che, comunque la si pensi, è oggi dotato di un apparato di
tutele più debole che in passato, possa far ritenere che in esso le
potenzialità garantistiche siano così affievolite che davvero è necessario
guardare altrove, verso strumenti di tutela extracontrattuali, che
assicurino protezioni nel mercato di tipo universalistico. È peraltro una
linea che in molti sostengono da almeno una quindicina d’anni 373 . Il
dubbio esiste e l’agenda su questi temi dovrà restare inevitabilmente
aperta374.

372 Che il legislatore ossessivamente seguita a definire “la forma comune di rapporto
di lavoro”.

Lo stesso Massimo D’ANTONA, negli ultimi anni della sua vita, aveva scritto
pagine importanti sul tema. Si vedano in generale tutti gli scritti degli ultimi anni
contenuti nella sezione “scritti sul metodo e sulla evoluzione del diritto del lavoro” nella
raccolta dei suoi scritti (ID., Opere, a cura di SCIARRA e CARUSO, vol. I, Milano, Giuffrè,
2000).
373

374 L’ampia riforma recente ovviamente viene letta anche in questa chiave. Per un
primo e parzialissimo riferimento, v. FIORILLO - PERULLI, Contratto a tutele crescenti e
Naspi, Torino, Giappichelli, 2015, in part. il cap. I, redatto da PERULLI.
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6.1. La “trasformazione” del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è “in trasformazione”. Lo si sente dire
praticamente da sempre. Nonostante l’uso intensivo che dell’espressione
si è fatto negli ultimi mesi 375 , è legittimo domandarsi se questa
considerazione abbia davvero un senso o se non alluda, semplicemente, a
un moto strutturale (e non congiunturale)376 di evoluzione della disciplina,
che segue linee più o meno condivisibili, ma che è in ogni caso in corso da
tanto tempo senza soluzione di continuità.
Certamente non è revocabile in dubbio che la temperie riformatrice
degli ultimi tempi stia fortemente mettendo alla prova il diritto del lavoro
classico, poiché si è intervenuti su numerosi capisaldi della materia, che
incidono sulle famose “coppie oppositive” su cui tutto il diritto del lavoro
si è da sempre edificato (individuale/collettivo, autonomia/eteronomia,
flessibilità/stabilità…).
Se da un lato c’è chi ambisce forse a fornire un sostegno addirittura di
tipo epistemologico377 ad alcuni aspetti della mutazione, dall’altro vi è chi
si pone “controcorrente” 378 e chi individua linee di continuità 379 nella
legislazione degli ultimi anni (prodotta peraltro da governi di segno
politico differente) segnalandone anche le derive regressive.

375 Nel solo anno 2014 constano almeno due volumi e un Corso di Alta Formazione cui
è stato attribuito questo titolo: CORAZZA - ROMEI, Diritto del lavoro in trasformazione, cit.
e NAPOLI M., Diritto del lavoro. In trasformazione (2010 - 2014), Torino, Giappichelli,
2014. Il Corso è stato invece organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
nei primi mesi del 2014 e poi replicato nel 2015, sempre con il titolo “Il diritto del lavoro
in trasformazione”.

Un po’ come quando, tanti anni fa, un vivace gruppo di giuslavoristi si chiedeva se
quello che si trovava ad interpretare fosse diritto del lavoro dell’emergenza o diritto del
lavoro nell’emergenza…
376

377 Cfr. DEL PUNTA R., Epistemologia breve del diritto del lavoro, in Lavoro e diritto,
2013, 1, pp. 37 ss.
378

V. ROMAGNOLI U., Controcorrente, in Lavoro e diritto, 2015, 1, pp. 3 ss.

379 Cfr. MARTELLONI F., Stagione 183: prevedibilità del diritto del lavoro e sue
perversioni, in Lavoro e diritto, 2015, 1, pp. 53 ss.
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A fronte di questo scenario, quale che sia la posizione da assumere
rispetto alla “trasformazione”, riteniamo di segnalare come nel diritto del
lavoro possa avere un senso anche il “conservare”: entro certi limiti, senza
scadere

in

conservatorismi

acritici,

che

peraltro

sarebbero

controproducenti in ragione dei rapidi cambiamenti che attraversa il
mondo economico e della produzione, mantenere in vita alcuni minimi
principi fondamentali sembra indispensabile non tanto per inseguire
questa o quest’altra ideologia, ma perché il diritto del lavoro possa
crescere, pur rimanendo se stesso. E allora, per fare un esempio, in che
misura è accettabile che il diritto del lavoro diventi il diritto
“dell’occupazione”380? O, peggio, il diritto dei livelli occupazionali? Può
abdicare il diritto del lavoro alla sua funzione che è (tra le altre) il
perseguimento di determinati standard

di qualità del rapporto?

Probabilmente no, e, se vogliamo salvare qualcosa del lavoro che qui si
sta concludendo, siamo peraltro quasi costretti a opinare in questo senso:
l’indisponibilità del tipo è uno di quei principi “minimi” che, magari in un
ambito applicativo più ristretto che in passato, sopravvivono per poter
continuare a ricordare al diritto del lavoro qual è la sua identità.
D’altra parte, difficilmente si può mettere in dubbio che la
subordinazione (e i suoi corollari) siano strumenti superabili, se è vero che
il diritto del lavoro una propria specificità “oltre” la subordinazione non
l’ha ancora trovata381.
Tra le componenti basiche da “conservare”, infine, vi sono
indubbiamente due principi: effettività e eguaglianza sostanziale. Non è
un caso che diversi autori abbiano messo in stretto collegamento

Prendendo atto di questa tendenza, un autore ha emblematicamente intitolato la
recentissima riedizione del proprio manuale (più volte citato) “Diritto dei lavori e
dell’occupazione” (ed. 2015). L’autore è naturalmente SANTORO PASSARELLI jr.
380

381 Come segnala CAZZETTA G., Giuslavoristi e costruzione della memoria nell’Italia
repubblicana, in BALANDI - CAZZETTA (a cura di), Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana.
Materiali dall’incontro di studio. Ferrara, 24 ottobre 2008, Milano, Giuffrè, 2009, p. 14.
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l’indisponibilità del tipo con questi due principi di cui essa è
un’espressione. Si è detto da un lato che «non può essere trascurata la
sostanziale analogia tra il principio costituzionale in esame (l’imposizione
di limiti, appunto, alla disponibilità del tipo contrattuale di lavoro
subordinato) ed il principio di effettività» 382 e dall’altro, con riguardo
all’indisponibilità del tipo nella riforma del 2003, che «anche i limiti
imposti al legislatore in tale contesto valutativo, coinvolgono il principio
di eguaglianza, dal momento che allo stesso legislatore è inibito trattare in
maniera difforme fattispecie identiche sul piano della qualificazione»383.
La speranza dunque è che, in questo scritto come nel diritto del
lavoro, qualcosina da salvare ci sia, anche se siamo consapevoli della
relatività di ogni operazione interpretativa 384 , che, in quanto tale,
nell’assumere una certa linea, contempla anche il suo opposto, se è vero
che il diritto è prima di tutto “discorso”385.

382

Così DE LUCA M., Rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 406.

383 In questi termini MAZZOTTA O., Lavoro, impresa, eguaglianza, in Lavoro e diritto,
2004, 3-4, p. 596.

Sull’interpretazione nel diritto del lavoro si veda l’interessante fascicolo
monografico di Lavoro e diritto, 2-3/2014, con contributi di molti autori.
384

385 Sul diritto
“come discorso” vedi gli studi (inerenti anche al tema
dell’interpretazione) contenuti in GENTILI A., Il diritto come discorso, Milano, Giuffrè,
2013.
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