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Il mio intervento, essendo io un giuslavorista e dovendo declinare il tema della legalità ,verterà su 

legalità e regolarità del lavoro, però prima vorrei ricollegarmi ad una suggestione indotta 

dall’intervento del dottor Greco.

Il dottor Greco ha detto nel suo intervento una cosa che mi ha colpito particolarmente: tutta 

l’illegalità – l’evasione di cui ci ha parlato – non è un accadimento di natura, ha un suo risultato e 

forse anche un suo scopo, individuato – ed è per questo che, forse, non viene efficacemente 

combattuto – nell’addensarsi della ricchezza, come mai è avvenuto prima, verso l’alto, verso pochi 

e verso l’impoverimento della base della nostra società.

Alla base, quindi, di tutto quello che accade nei processi illegali evocati dal dottor Greco vi è uno 

spostamento della ricchezza di un Paese verso alcune élite più o meno legittime. Questo è indotto 

dai processi criminali che venivano da lui richiamati.

Io vorrei evidenziare che non solo i processi criminali hanno questo esito e questo scopo, ma anche 

i processi legali.

La conformazione legale dei processi produttivi in Italia per come si è venuta a determinare 

nell’ultimo decennio, in particolare dal 2003 in avanti, è un assetto del fare impresa nel nostro Paese

esattamente diretto – come scopo probabilmente, come risultato certamente – a un addensamento 

della ricchezza del profitto verso l’alto e a un impoverimento, fino a situazioni di povertà e di 

illegalità, nella base del sistema produttivo; i risultati sono gli stessi, sintonici.

Quello che è il risultato dell’attività criminale nel nostro Paese, dell’economia criminale, è lo stesso 

risultato che legittimamente viene perseguito nell’economia legale.

Questo risulta evidente a chiunque si metta a riflettere sulla disciplina del lavoro negli appalti nel 

nostro Paese.



Nella scomposizione dei cicli produttivi favoriti, spinti, coccolati dal nostro legislatore – soprattutto

attuati attraverso il contratto di appalto – si annida e si innesca un meccanismo potente di creazione 

di illegalità e povertà nel lavoro e nelle piccole e medie imprese nella catena delle subforniture e di 

addensamento del profitto senza responsabilità nei vertici del sistema imprenditoriale che ha l’unico

onere e fatica di controllare una parte del mercato trasformandosi in detentore di rendite, 

abbandonando l'attività imprenditoriale.

Come avviene tutto questo? Avviene sostanzialmente con una disciplina del lavoro negli appalti che

ha progressivamente realizzato il risultato di deresponsabilizzare l’imprenditore che organizza il 

ciclo produttivo nei confronti del lavoro che utilizza nell’impresa.

Prima di analizzare gli elementi che portano a questa conclusione anticipata del mio ragionamento, 

vorrei richiamare e formulare un interrogativo di carattere etico.

Riteniamo, o si deve ritenere dal punto di vista etico, che un imprenditore che – immagino –  

organizza e promuove un ciclo produttivo, un'attività imprenditoriale debba rispondere a una 

responsabilità verso il lavoro che utilizza, che decide di utilizzare in questa sua attività?

A questa risposta a fine Ottocento, siamo nel 1890, il legislatore di allora – nell’imporre agli 

imprenditori di allora l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – rispose di sì.

Leggendo gli atti parlamentari di fine Ottocento, i parlamentari e i giuristi di allora – di estrazione 

liberale – sostenevano, in base a un’applicazione elementare del principio dell’etica della 

responsabilità, che l’impresa che organizza, trae profitto e coinvolge del lavoro umano nella propria

attività in vario modo non se ne può disinteressare rispetto ai suoi destini – in quel caso rispetto agli

infortuni sul lavoro.

La risposta del legislatore di fine Ottocento, quindi, era «sicuramente sì». La risposta del nostro 

legislatore negli ultimi 10 anni è «possibilmente no». E in che termini declina questa risposta? 

Intanto favorendo in ogni modo i processi di scomposizione produttiva senza porre nessun ostacolo 

o nessun elemento che sposti gli equilibri di convenienza nelle scelte delle imprese:

dalla definizione del contratto di appalto che può essere dematerializzato, alla disciplina del 

trasferimento di azienda. Senza entrare nei dettagli la questione è che sulla disciplina del 

trasferimento di azienda e sulla disciplina del contratto di appalto dal 2003 si è giocata una partita 

che ha consentito alle imprese italiane – come mai e come in nessuna parte del mondo – una 

completa scomposizione del ciclo produttivo, senza nessun limite, condizione o regola.

Questa scomposizione avviene con lo strumento giuridico del contratto di appalto. Il contratto di 

appalto, proprio perché può portare a un allontanamento della responsabilità dell’imprenditore che 

utilizza la prestazione rispetto ai lavoratori che rendono la propria prestazione, era circondato in 

passato da alcune cautele. Una era la parità di trattamento dei lavoratori dipendenti delle imprese 

appaltatrici che vanno a lavorare in un’impresa committente ed era così non solo per un criterio di 



equità e di giustizia, ma perché in questo modo si scongiuravano gli appalti non virtuosi, quelli cioè 

diretti solo a risparmiare sul costo del lavoro e si lasciavano liberi e si incentivavano invece gli 

appalti basati sulla specializzazione dell’impresa appaltatrice, sulla sua maggiore capacità 

produttiva in quel segmento, rispondendo a esigenze genuine di flessibilità dell’impresa.

L’altra regola fondamentale – che riporta al principio etico richiamato prima – è quella della 

responsabilità solidale del committente per i crediti e i diritti dei lavoratori, ma anche rispetto agli 

obblighi contributivi e agli obblighi fiscali, per tornare al problema dell’evasione.

Cosa è successo dal 2003 in avanti? Nel 2003 (Riforma Biagi) viene eliminato il principio della 

parità di trattamento, quindi salta il primo baluardo di tutela per i lavoratori e la prima garanzia di 

una gestione della scomposizione del ciclo produttivo degli appalti non finalizzata al semplice 

risparmio dei costi.

Quello che avviene poi in tempi più recenti è dovuto all’alternarsi dei governi. Ogni governo che è 

passato – dal 2003 in avanti – ha messo un mattoncino in questo percorso, fino all’ultimissimo 

governo, attualmente in carica. Si è andati ad attaccare pesantemente anche il principio della 

solidarietà, della responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti e ai diritti dei lavoratori 

dell’impresa appaltatrice.

Come si è concretizzato questo percorso? Prima è stato scritto il famigerato articolo 8  – della 

Legge 148 del 2011 – che consente agli accordi di prossimità, accordi aziendali/territoriali, di 

derogare alla contrattazione collettiva, al principio della solidarietà.

Subito dopo – nel 2012 – interviene il ministro Fornero specificando che la deroga può essere fatta, 

con valenza generale in alcuni settori, dal Contratto collettivo nazionale di categoria; quindi il 

principio della solidarietà, il principio etico di cui parlavo all’inizio, è messo nella disponibilità 

totale della contrattazione collettiva.

Infine il legislatore nel 2013 elimina il principio della solidarietà negli appalti pubblici, lo ha fatto 

per esigenza di risparmio della spesa pubblica ma questo principio etico viene intanto cancellato in 

generale nel 2013 per quanto attiene agli appalti pubblici.

Oggi siamo arrivati al punto che si va ad eliminare la solidarietà per quanto attiene agli obblighi 

fiscali dell’impresa. Questo significa che per le imprese si concretizza una potente spinta verso 

ulteriori processi di scomposizione del ciclo produttivo alla cui base noi troviamo, poi, quel 

variegato e variopinto mondo di cooperative, di imprese con imprenditori senza fissa dimora – che 

compaiono e scompaiono – che sono un tessuto di illegalità imprenditoriale, a volte necessitata, e 

dove inevitabilmente troviamo, se non il lavoro nero, il lavoro grigio, cioè quel lavoro senza tutele e

anche senza retribuzione, perché queste imprese sistematicamente quando stanno arrivando alla fine

dell’appalto iniziano a non pagare più le retribuzioni, a non accantonare le somme per il trattamento

di fine rapporto, a non pagare le tasse, a non versare i contributi e così via.



A questo dovrebbe sopperire la responsabilità del committente con il principio di solidarietà, ma se 

questo principio viene intaccato è evidente che non solo si peggiorano le condizioni dei lavoratori – 

sempre più in una condizione di illegalità, anche quando all’inizio vengono assunti regolarmente – 

ma non vengono neppure più retribuiti; poi per loro non si versano più i contributi e così via. Si ha 

quindi una situazione di illegalità di fatto con danni all’erario, con danni allo Stato dal punto di vista

dell’evasione fiscale e con un addensamento della ricchezza verso chi controlla il ciclo produttivo, 

verso l’imprenditore unico e vero, che è quello che organizza il tutto ma che attira solo i profitti, 

perché l’attività materiale di produzione e lavoro la fa fare ad altri.

È evidente che una deriva di questo tipo non solo mortifica il lavoro e genera un mercato del lavoro 

indecente, al contrario del decent work di cui parla l’Organizzazione mondiale del Lavoro, l’unico 

che può creare sviluppo, progresso, ricchezza, consumi.

Noi abbiamo l’intera economia italiana in cui ormai chi lavora alla base – in tutte le imprese, non 

solo nell’edilizia ma in tutte le imprese industriali – sono milioni di lavoratori che hanno trattamenti

deteriori e che molto spesso alla fine non riceveranno nemmeno lo stipendio, in quanto gli appalti 

automaticamente comportano che per dei mesi (anche fino a 5 mesi) i lavoratori non riceveranno la 

retribuzione, perché questo è il margine che si riserva il piccolo o piccolissimo imprenditore o la 

cooperativa che sta alla base dell'appalto, non potendo limare ulteriormente i costi.

Il margine di guadagno vero per quelle imprese è il non pagare i lavoratori.

Nonostante questa situazione, siccome la liberazione della solidarietà non è completamente 

realizzata e nel contratto di appalto comunque si applica una disciplina in materia di sicurezza sul 

lavoro che non consente in questo caso la deresponsabilizzazione del committente, è una disciplina 

che per ora non è stata intaccata da questa deriva, le imprese cercano di trovare altre strade per 

sfuggire all’obbligo della solidarietà e per sfuggire ai vincoli in materia di sicurezza e così c’è lo 

studio forsennato del Codice civile da parte dei consulenti delle imprese.

Il Codice civile è la cosa più amata oggi dalle imprese, perché lì ad esempio riscoprono il contratto 

di deposito: invece di fare un appalto di servizi di logistica che comporta l’applicazione delle regole

dell’appalto, l'impresa apre al contratto di deposito; invece dell’appalto di costruzione degli 

impianti elettrici in uno stabile, c'è il contratto di vendita con posa in opera e anche lì siamo al di 

fuori del contratto di appalto e così via con tutto un proliferare di schemi contrattuali tipici e atipici.

La giurisprudenza però tallona queste strategie imprenditoriali ma il legislatore – quello attuale, non

quello di dieci anni fa – ha deciso di fare un ultimo regalo importantissimo alle imprese e 

pericolosissimo per il lavoro e per le questioni di cui parlavamo prima: il contratto di rete.

Esiste dal 2009 nel nostro Ordinamento un nuovo contratto tipico che si chiama contratto di rete, 

che consente a una pluralità di imprese di mettere insieme, di integrare, i cicli produttivi e il 

legislatore prevede che se c’è un contratto di rete – definito dal legislatore, ma con una definizione 



molto ampia, dove ci sta di tutto – il distacco dei lavoratori tra una impresa e l’altra è sempre 

legittimo, quindi ogni limite, vincolo all’uso, alla somministrazione del lavoro tra un'impresa e 

un’altra viene meno, ma cosa ancor più grave e pericolosa dal punto di vista sistematico e delle 

conseguenze è la cosiddetta codatorialità. Sono fenomeni nuovi di cui probabilmente non abbiamo 

ancora una percezione concreta, perché parliamo di una possibilità di un anno fa, di 6 mesi fa ma 

dalla mia esperienza non da giurista, ma da avvocato, vi assicuro che le imprese stanno sterzando 

potentemente tutte in quella direzione, verso il contratto di rete, perché consente una cosa 

spettacolare: la codatorialità.

Se c’è un contratto di rete i lavoratori possono essere dipendenti contemporaneamente delle diverse 

imprese appartenenti alla rete.

Qualcuno potrebbe dire che in questo modo il lavoratore in fondo ci può guadagnare, invece di uno 

ha più datori di lavoro, invece di un soggetto debitore ne ha diversi e che tutto sommato non è una 

cosa così malvagia, anche se poi il lavoratore verrà utilizzato un po’ in modo promiscuo, un mese 

da un datore di lavoro, sei mesi dall’altro, ma se questo in fondo garantisce lavoro ed efficienza alle 

imprese non c'è niente di male.

C’è di male che il legislatore ha detto che le regole di questa codatorialità – e quindi le 

responsabilità di chi è debitore, di chi deve pagare, di chi dà gli ordini, di chi risponde se c’è un 

infortunio e così via – non le vuole stabilire lui, perché ama le soft law e quindi le regole della 

codatorialità, le regole di questi rapporti di lavoro, sono quelle scritte nel contratto di rete, cioè in un

semplice contratto commerciale, un contratto che più imprenditori stipulano tra loro per gestire un 

ciclo produttivo complesso o per scomporre un ciclo produttivo unico. Le regole del lavoro 

utilizzate in modo promiscuo in questo contesto le stabiliscono le imprese stesse senza nessun limite

da parte del legislatore. Così alla fine si realizzerà il sogno degli imprenditori italiani di fare 

impresa senza lavoro, o meglio, con il lavoro che sta fuori dalla porta, lontano, oltre il recinto delle 

ville, dove non lo vediamo e dove vive nell'illegalità.
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