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Dalle False Cooperative alle False Imprese – Analisi di un problema  

 

 

Da anni il tema delle False Cooperative pervade il dibattito sociale, spinto dalla necessità 

di intervenire per contrastare un fenomeno che, oltre allo sfruttamento dei lavoratori, 

alla creazione di fenomeni di concorrenza sleale, ha prodotto una evidente distorsione 

della percezione della forma cooperativa che ha indotto, nel tempo, a cadere spesso in 

un approccio discriminatorio a danno delle cooperative rispetto alle altre forme di 

impresa, senza più distinzione tra quelle “sane” e quelle “false”.  

 

Il frutto di questo mutamento della percezione è l’equazione secondo la quale lo 

sfruttamento dei lavoratori, gli appalti illeciti e la somministrazione abusiva di 

manodopera viene declinata solamente in relazione alle cooperative, sapendo bene che 

in realtà il fenomeno dell’abuso del diritto e della violazione delle norme in materia di 

lavoro, di appalti e di fisco riguarda l’intera gamma delle forme societarie di impresa e, 

per la stragrande maggioranza dei casi, forme d’impresa diverse da quella cooperativa 

 

Questo dibattito pubblico non è stato infruttuoso ma ha prodotto nel tempo fatti – 

politici e legislativi – certamente rilevanti, che hanno modificato l’ordinamento, e con 

esso il racconto della casistica degli illeciti, specie per quanto riguarda il contrasto alle 

imprese criminali e illegali, all’evasione fiscale e contributiva, all’abuso delle forme 

giuridiche (di cui, come vedremo, l’abuso della forma cooperativa costituisce solo un 

epifenomeno, nemmanco il più rilevante). 

 

 

Evoluzioni normative  

Già l’art. 28, Decreto legislativo 21/11/2014 n. 175, aveva introdotto disposizioni di 

indubbia rilevanza, chiaramente ispirate al contrasto dei medesimi fenomeni, 

potenziando il controllo sull’evasione delle ritenute fiscali e stabilendo che l’INPS 

rendesse disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle 

aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti (i); stabilendo anche che, ai soli fini 

della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e 

riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui 

all'articolo 2495 del codice civile avesse effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di 

cancellazione del Registro delle imprese (ii); imponendo infine ai liquidatori di società 

inadempienti all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute 

la responsabilità in proprio del pagamento delle imposte (iii). 

 

Di lì a poco, anche sulla scorta della mobilitazione collettiva promossa dall’Alleanza delle 

cooperative italiane, conclusasi con il successo della campagna «Stop alle false 

cooperative» e la raccolta di 100.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro le 

false cooperative, il Legislatore procedeva al recepimento di alcune delle proposte di 
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contrasto avanzate dall’Alleanza, segnatamente con l’art. 1, comma 936, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018). E così si introduceva anzitutto il 

principio secondo il quale le cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o 

non rispettano finalità mutualistiche, oltre ad essere punite per “ostacolo all’esercizio 

delle funzioni di vigilanza”, venivano altresì sciolte per atto di autorità e obbligate alla 

devoluzione del patrimonio (i); veniva quindi ampliata la gamma degli strumenti 

sanzionatori a disposizione dell’autorità di vigilanza sulle cooperative, con una specifica 

sanzione per l’inottemperanza alle diffide e agli obblighi previsti in caso di perdita della 

qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, nonché con l’introduzione del 

commissariamento ad acta per le irregolarità non gravi (ii); era poi previsto l’obbligo di 

segnalazione all’Agenzia delle entrate dello scioglimento degli enti cooperativi ai fini 

dell’applicazione del citato articolo 28, comma 4, d. l. vo 175/2014, sul differimento 

degli effetti dell’estinzione delle società assoggettate ad accertamento, con l’obiettivo 

di dare un ulteriore strumento al Fisco per intervenire nei confronti di quelle cooperative 

che si costituiscono e si sciolgono in tempi eccessivamente ristretti (iii); veniva infine 

drasticamente modificata la governance cooperativa imponendo il divieto per le 

cooperative dell’amministratore unico e dell’amministratore a tempo indeterminato 

(iv). 

 

Si tratta di disposizioni di indubbia significatività, che hanno determinato il rinforzo della 

base legale della cooperazione genuina, ma anche un indubbio aggravio burocratico sul 

funzionamento di tali società con lo spostamento d’attenzione degli imprenditori a 

ridotta vocazione mutualistica su altre forme giuridiche di esercizio dell’impresa in 

forma collettiva. 

 

A tali provvedimenti va aggiunto l’art. 4, DL 26 ottobre 2019, n. 124, che da ultimo ha 

dotato l’Amministrazione di un potente strumento di contrasto all’omesso versamento 

delle ritenute, fortemente criticato dalle imprese e di per sé discutibile e di incerta 

applicazione, e che nella sostanza impone a tutti i soggetti obbligati ad operare le 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente e affidano il compimento di una o più opere o 

di uno o più servizi a richiedere all'impresa affidataria copia delle deleghe di pagamento 

relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati 

nell'esecuzione dell'opera o del servizio. 

Detta misura – che la relazione governativa dichiara essere dedicata al contrasto alla 

falsa cooperazione, benché le cooperative coinvolte in tali tipologie di frode siano meno 

del 3% dei soggetti coinvolti negli accertamenti1  – si aggiunge, come abbiamo visto, ad 

un complesso di misure riguardanti il contrasto ai comportamenti illegali delle imprese 

ovvero dedicate al consolidamento della cooperazione genuina e ad una progressiva 

                                                      
1 Elaborazione Censis su dati MEF 2018 (v. https://www.alleanzacooperative.it/l-alleanza/lavoro-nero-
cosi-il-sommerso-ha-fatto-cassa-con-la-crisi-oltre-33-milioni-i-lavoratori-vessati-nelle-false-imprese.html 
). 

https://www.alleanzacooperative.it/l-alleanza/lavoro-nero-cosi-il-sommerso-ha-fatto-cassa-con-la-crisi-oltre-33-milioni-i-lavoratori-vessati-nelle-false-imprese.html
https://www.alleanzacooperative.it/l-alleanza/lavoro-nero-cosi-il-sommerso-ha-fatto-cassa-con-la-crisi-oltre-33-milioni-i-lavoratori-vessati-nelle-false-imprese.html
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erosione dei regimi fiscali differenziati tradizionalmente previsti per le società 

cooperative, negli anni duemila drasticamente ridimensionati2. 

SI potrebbe quindi sollevare una questione di segno totalmente opposto a quella 

affrontata dai disegni di legge in esame: vale a dire la questione della sostanziale assenza 

di un sistema giuridico di promozione delle cooperative mutualistiche che ne riconosca 

la funzione sociale (tradendo di fatto il monito di cui all’art. 45 della Costituzione). 

Tuttavia, per avere un quadro completo del sistema imprenditoriale del nostro paese 

nella sua complessità, è opportuno porre in evidenza che, mentre nel tempo, come si è 

appena esposto, venivano adottate azioni volte a contrastare fenomeni criminali che 

potevano generare anche Falsa Cooperazione, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 

24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni 

convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 

2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata 

semplificata con l'obbiettivo di favorire l'accesso soprattutto dei giovani all'esercizio 

dell'attività di impresa. Nelle intenzioni iniziali del legislatore vi era la creazione di uno 

strumento societario semplificato che permettesse di far fronte alle rigidità del sistema 

in termini di accesso e avvio alla creazione di impresa, uno strumento che potesse 

godere di un regime particolarmente agevolato, sia con riferimento all’ammontare del 

capitale sociale necessario per la sua costituzione, sia per le formalità di accesso meno 

onerose rispetto ai costi da sostenere per la creazione di imprese “tradizionali”.  

 

 

Dalle false cooperative alle false imprese 

Queste differenti politiche legislative hanno generato, nella maglia imprenditoriale del 

nostro paese, differenti effetti la cui analisi si rende evidente prendendo a riferimento i 

dati statistici, in termini di nascita e consistenza, delle nuove imprese (srl semplificate) 

e ponendole a confronto con quelle del sistema cooperativo.  

 

Dai grafici esposti, risulta evidente la crescita esponenziale del numero di srls dal 2012 

al 2017 anno in cui su 111.313 società di capitali che hanno aperto i battenti, 50.190 

erano Srl semplificate, con un aumento rispetto al 2016 del 35%. 

Per quanto riguarda la forma di impresa cooperativa, prendendo i dati a riferimento di 

Unioncamere, il trend è esattamente opposto. Nel medesimo periodo, dal 2012 al 2017, 

la nascita di nuove imprese cooperative ha subito un rallentamento del 25%, passando 

da 7790 a 5839 nuove unità.  

 

                                                      
2 Si pensi al D.L. 63/2002, all’art. 1, c. 460 e ss., L. 311/2004, al D. L. 112/08, al D.L. 138/2011 che ha 
ulteriormente inasprito la tassazione applicabile alle cooperative, innalzando gli imponibili ed intaccando 
la riserva legale; e in ultimo al D.L. 91/2014, art. 17bis. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/liberalizzazioni-il-testo-del-decreto-coordinato-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/03/27/legge-di-conversione-del-dl-liberalizzazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/della-societa-a-responsabilita-limitata#art2463bis
https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/della-societa-a-responsabilita-limitata#art2463bis
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Trend confermati anche per l’anno 2019, dove il 96,2% delle società di capitali costituite 

in Italia, hanno assunto la forma della s.r.l. e oltre il 47% delle nuove costituite è 

riconducibile alla forma giuridica della srl semplificata. Le cooperative neocostitutite 

sono solo il 3,4% del totale.  

 

Stando ai dati resi disponibili da CCIAA-Infocamere, nel 2019, ma in misura più 

consistente rispetto al 2018, il movimento cooperativo italiano registra un saldo 

negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) che si attesta a 

-391 unità (il saldo nel 2018 era pari a -192 unità). Nel complesso il numero di 

cooperative costituite in Italia nell’ultimo anno è pari a 3.580 unità, contro le 3.971 che 

sono state, invece, cancellate. Rispetto all’anno precedente le nuove iscrizioni alle 

Camere di Commercio sono diminuite di 746 unità (-17,2% sul 2018) e sono calate di 

4.339 unità (-54,8%) rispetto al 2010 (si segnala che tra il 2009 e il 2014 il numero di 

nuove iscritte non è mai sceso sotto le 7.500 unità e ha raggiunto il valore più elevato 

nel 2010 con 7.919 nuove cooperative). 

 

I dati sulle nuove cooperative devono essere confrontati con i dati relativi al sistema 

imprenditoriale italiano nel suo complesso, ove si registra, comunque, un incremento di 

nuove iscrizioni di imprese rispetto all’anno precedente. In particolare, la crescita di 

iscrizioni nel 2019 rispetto al 2018 si attesta al +1,3% (353.052 iscrizioni nel 2019, 

rispetto alle 348.492 del 2018). Di fatto, nel 2019 diminuiscono le iscrizioni sia tra le 

società di persone, sia tra le ditte individuali, sia tra le cooperative, tuttavia tra le società 

di capitali si segnala una significativa variazione in aumento (pari al +3,5% nel 2019 

rispetto al 2018; era il +3,3% nel 2018 rispetto al 2017), con una quota consistente di 

nuove s.r.l. semplificate. In termini assoluti, per il totale delle imprese, nel 2019 (come 

registrato anche nel 2018), al Nord si registra il maggior numero di iscrizioni con 158.030 

unità, pari al 44,8% del totale delle nuove imprese iscritte nel 2019. Tra le cooperative, 

invece, il numero più elevato di nuove iscrizioni fa riferimento (come rilevato anche nel 

2018) al Sud, con 1.723 unità, pari al 48,1% del totale delle nuove cooperative iscritte 

nel 2019. 
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Figura 1 - Le nuove cooperative italiane (2009-2018) 
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I dati dimostrano quindi, in misura ineccepibile, come i fatti politici e legislativi 

summenzionati abbiano prodotto non solo una riduzione della falsa cooperazione, ma 

una contrazione della cooperazione in generale. Di contro, la possibilità di costituzione 

di nuove forme di impresa, a bassissima capitalizzazione, come le srls «a un euro», con 

capitale sociale da uno a 9.999 euro, con forma standard non modificabile, senza 

l’obbligo di versare diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle imprese, 

e senza onorario da versare al notaio che scrive l’atto, ha prodotto una crescita 

esponenziale di altre forme di impresa utilizzabili in misura strumentale dalla criminalità 

per generare profitto illecito, attraverso fenomeni di sfruttamento di manodopera a 

basso costo ed elusione ed evasione fiscale.  

 

Con questo, non si vuole criminalizzare la forma di impresa di srl semplificata, bensì 

porre in evidenza come i dati statistici esposti siano sufficienti a dimostrare come i 

comportamenti criminosi non sia esclusivamente ascrivibili ad una forma di impresa.  

 

Gli osservatori della cooperazione 

Posta quindi in evidenza la necessità di operare su un contesto più ampio che non solo 

quello cooperativo per contrastare la falsa impresa oltre che la falsa cooperazione, è 

comunque opportuno ricordare che il sistema cooperativo ha adottato nel tempo 

misure straordinarie che potrebbero essere mutuate come metodo di lavoro anche per 

le altre forme di impresa. 

La prima tra queste sono sicuramente gli “Osservatori provinciali della Cooperazione”, 

costituiti in base ad un Accordo del 10 ottobre 2007 tra le tre principali Centrali 

cooperative (coordinate oggi nell’Alleanza delle Cooperative Italiane), le tre 

Confederazioni sindacali, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo economico, 

sulla scorta di indicazioni di carattere generale contenute nel Protocollo sul Welfare 

sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 2007. Protocollo divenuto poi 

pienamente operativo con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 

n. 13075 del 12/10/2007 che prevede la costituzione dell’Osservatorio permanente sulla 

cooperazione presso ogni Direzione Territoriale del Lavoro, nonché attraverso le 

disposizioni operative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per l’Attività Ispettiva per il funzionamento degli Osservatori 

permanenti sulla cooperazione successivamente3. 

In tali sedi, gli enti di controllo e le parti sociali si confrontano periodicamente per 

evidenziare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, ponendo in evidenza le 

problematiche evidenziate sul territorio al fine di rendere più efficace anche la funzione 

ispettiva.  

Il tema dei controlli e della collaborazione fattiva tra parti sociali e soggetti ispettivi 

diviene così rilevante e centrale per il contrasto del fenomeno della falsa cooperazione, 

così come la necessaria dotazione in termini di forze ispettive e di coordinamento tra i 

                                                      
3 Prot. n. 6811 dell’11/05/2009, prot. n. 1598 del 26/01/2010, prot. n. 4610 del 06/03/2012, prot. n. 3957 

del 06/03/2015, prot. n. 5314 del 17/03/2016 e prot. n. 17178 del 16/09/2016. 
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differenti soggetti. Se su questo ultimo aspetto sono stati fatti passi in avanti nel recente 

passato, le forze messe in campo ad oggi risultano ancora insufficienti rispetto al 

fabbisogno rilevato.   

 

 

La rappresentanza  

Tra le attività degli osservatori vi è anche il compito di monitorare il fenomeno delle 

false cooperative di lavoro, verificando la corrispondenza tra i rapporti di lavoro 

formalmente stipulati e le mansioni effettivamente svolte dai soci, nonché la 

corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico complessivo del CCNL 

applicabile ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/01. 

Questo ultimo aspetto è reso possibile dall’art. 7, comma 4, della legge 31/2008, norma 

fortemente voluta anche dalle centrali cooperative e attraverso la quale il legislatore ha 

imposto per i soci-lavoratori di cooperative l’applicazione dei minimi contrattuali 

previsti dai CCNL leader, definendo come CCNL Leader quelli sottoscritti dalle parti 

sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.  

Tale norma è passata indenne anche al vaglio della Corte Costituzionale che con la 

sentenza n. 51/2015 ne ha affermato la legittimità costituzionale, sottolineando peraltro 

contestualmente il buon operato in questi anni degli Osservatori territoriali della 

Cooperazione. 

 

Non si può dire altrettanto per le altre forme di impresa, oltre che negli altri settori ove 

la cooperazione si sviluppa, laddove la certificazione della rappresentanza costituisce 

ancora un problema più che attuale ed ancora non risolto. Ne rappresenta evidenza 

assoluta il numero di CCNL depositati al CNEL, oltre 800, mentre quelli siglati dalle 

organizzazioni definite comparativamente più rappresentative ne costituiscono meno 

del 47%.  

 

Altro elemento che si dovrebbe tenere bene in considerazioni è il ruolo attivo che le 

istituzioni ricoprono in caso di appalti pubblici. Ancor prima di una modifica della 

disciplina degli appalti, la lotta alla criminalità ed alle distorsioni da essa prodotta al fine 

di generare illecito profitto, dovrebbe essere condotta attraverso una doverosa 

attenzione in fase di pubblicazione dei bandi di gara. Fenomeni come il massimo ribasso 

oppure la distorsione delle offerte economicamente più vantaggiose strutturate solo in 

un’ottica di risparmio, favoriscono i soggetti che fanno dell’evasione fiscale e 

contributiva e della compressione del costo del lavoro gli strumenti di lavoro quotidiano.  

 
Ed è per analizzare tale fenomeno monitorando, in particolare, il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che Alleanza delle Cooperative Italiane ha promosso 

un progetto di ricerca in collaborazione con l’Osservatorio sui contratti pubblici 

dell’Università Bocconi e con L’Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli 
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appalti pubblici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, i cui risultati 

possiamo mettere a disposizione di questa commissione4.  

 

CONSEGUENZE DELL’ANALISI SVOLTA IN RELAZIONE AD ALCUNE DISPOSZIONI 
CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 1423 (Costanzo e aa)  
 

Articolo 1 

Le diverse tipologie di lavoro instaurabili con il socio lavoratore non hanno pari dignità 

in quanto la proposta esprime un netto disfavore per i rapporti di lavoro autonomo e di 

collaborazione coordinata e continuativa (si richiede un’incomprensibile prova a carico 

della cooperativa della concreta ricorrenza degli stessi). È un plateale passo indietro che 

riduce e rende più gravosa la capacità delle cooperative di avvalersi di tali istituti, 

ignorando peraltro che vi sono molti settori economici dove le realtà imprenditoriali 

(anche in forma cooperativa) sono composte da lavoratori autonomi. 

È stata peraltro eliminata una delle norme più importanti dell’articolo 1, comma 3, che 

prevede che “Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi 

forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti 

giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con 

la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.  

Occorre ricordare che tale norma ha definitivamente risolto uno dei problemi 

interpretativi più complessi ante legge 142, concernente l’inquadramento del socio 

lavoratore sul piano fiscale, previdenziale ed assicurativo, legando i relativi regimi al tipo 

di rapporto di lavoro che la cooperativa adotta con il socio. Abrogare tale norma significa 

riaprire il vaso di Pandora dei contenziosi amministrativi e giudiziari nelle materie citate. 

 

Articolo 2 

In coerenza con l’articolo precedente, la figura del socio lavoratore è attratta verso 

quella del lavoratore subordinato. Si sopprime la parte che esclude l’applicazione 

dell’articolo 18 della legge 300/70 in caso di scioglimento contestuale del rapporto di 

lavoro e del rapporto associativo. Si dispone inoltre la competenza del giudice del lavoro 

in ogni caso di estinzione del rapporto di lavoro, anche a seguito dello scioglimento del 

rapporto associativo. 

 

Articolo 3 

Il riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni 

datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella 

categoria ai fini del trattamento rappresenta un aspetto condivisibile, ma va depurato 

da una ambiguità di fondo e cioè che le Organizzazioni datoriali non possano che essere 

quelle di rappresentanza delle cooperative. In caso contrario, si corre il rischio che i 

contratti da considerare potrebbero essere quelli di Organizzazioni diverse, da categoria 

a categoria. 

                                                      
4 http://www.osservatorioappalti.unitn.it/quality/presentazione.jsp 



10 
 

La norma contenuta nel comma 1-ter (che prevede che alle società cooperative, che 

abbiano erogato ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti non soci un trattamento 

economico complessivo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale, si applicano determinate sanzioni amministrative pecuniarie) è 

abnorme e incostituzionale, così come la norma successiva (comma 1-quater) che 

stabilisce che, in caso di comprovate e gravi violazioni nell’applicazione dei livelli minimi 

retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, poste in essere da 

una cooperativa nei confronti dei propri soci lavoratori con rapporto di lavoro 

subordinato, si applica: 

 il divieto di partecipare ad appalti pubblici per un anno e di chiedere contributi 

dell’Unione europea per un anno  

e si dispone 

 la perdita degli eventuali benefici contributivi e normativi spettanti alla me-

desima cooperativa. 

Inoltre, è appena il caso di ricordare che le gravi violazioni delle normative sul lavoro e 

sulla sicurezza sono già analogamente sanzionate per la generalità delle imprese, quindi 

anche per le cooperative. 

 

Articolo 4 

L’abrogazione dell’articolo 5, comma 2 (Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o 

l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità 

con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa 

relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario), e 

dell’intero articolo 6 della legge 142 rappresenta l’ultimo colpo all’impostazione 

originaria della legge medesima rispetto all’inquadramento del socio lavoratore. Il 

Regolamento ivi previsto è infatti lo strumento con il quale le cooperative hanno la 

possibilità di richiamare il CCNL applicabile e modulare il trattamento economico e 

normativo del rapporto di lavoro con il socio in relazione anche alle condizioni di salute 

o di crisi della cooperativa.  

 

Articoli 5 e 6 

Disposizioni del tutto ininfluenti rispetto alla prassi e all’interpretazione delle norme 

originarie. 

 

Articolo 7 

La norma è incostituzionale. Per avere senso politico e giuridico dovrebbe essere estesa 

a tutte le forme di impresa. In caso contrario è discriminatoria e rivela pregiudizio verso 

le sole società cooperative. 

 

 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00001559+05AC00001558,__m=document
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Articolo 8 

Le nuove disposizioni in materia di appalto appartengono alla sottocultura secondo la 

quale si preferisce sovraccaricare le imprese di ulteriori oneri, organizzativi e finanziari, 

e ulteriori responsabilità, civili e penali, anziché rinforzare il sistema ispettivo italiano. 

In particolare, appare irragionevole considerare illegittimo “l’appalto consistente in 

mere prestazioni di lavoro, salvo che l’appaltatore eserciti il potere organizzativo e 

direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze 

specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da 

generare un evidente incremento di produttività e di risultati”. Non si tiene in alcun conto 

della necessaria flessibilità aziendale e non si comprende come poter dimostrare quanto 

richiede la norma relativamente all’incremento di produttività e di risultati. Siamo 

sempre nella logica dell’incremento degli oneri organizzativi in capo alle imprese. 

Notevoli perplessità suscita anche la norma che stabilisce che “in caso di subentro di un 

nuovo appaltatore si applicano le disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile, salvo 

che tra i due contratti di appalto vi siano evidenti elementi di discontinuità con riguardo 

ai mezzi strumentali utilizzati e al contenuto dell’attività svolta; in tale ultima ipotesi i 

lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza 

peggioramento delle condizioni economiche e normative”.  

La consolidata distinzione tra cambio di appalto e cessione di ramo d’azienda risulta 

fondamentale per garantire la competitività tra le imprese generata dalla diversa 

combinazione dei fattori produttivi (compresa l’organizzazione della forza lavoro) a 

tutto vantaggio del committente. 

 

Articolo 9 

Si tratta di un irrigidimento complessivo della disciplina dell’istituto del distacco. Si pone, 

tra gli altri, il dubbio se la norma che rende automatica l’assunzione dei lavoratori 

distaccati da parte dell’impresa distaccataria corrisponda agli interessi dei lavoratori 

stessi. I lavoratori non potrebbero avere, al contrario, interesse a rimanere dipendenti 

dell’impresa distaccante?  

 

Articolo 10 

La norma è macchinosa, aumenta gli oneri in capo alle imprese e alle stazioni appaltanti 

e, soprattutto, risulta in contrasto con la giurisprudenza italiana e comunitaria. 

Infatti, nelle gare di appalto la clausola sociale deve essere coerente con i principi 

nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando 

altrimenti lesiva della concorrenza e quindi scoraggiando la partecipazione alla gara e 

limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché in contrasto con i principi di 

libertà d’impresa, riconosciuti e garantiti dall’art. 41 della Costituzione. L’obbligo di 

riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso 

posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere sempre compatibile con 

l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. 
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Infine, la soppressione della definizione di appalto ad alta intensità di manodopera 

genera confusione sull’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, nella sua versione rapporto qualità/prezzo, rischiando di reintrodurre, per 

questa tipologia di appalti, il criterio del massimo ribasso, con scontate conseguenze 

sulla qualità dell’occupazione. 

 

 

 

Elenco allegati  

 

Allegato 1 – Proposte di modifica della Legge 03 aprile 2001, n. 142 di Alleanza delle 

Cooperative Italiane  

 

Allegato 2 – Nota di approfondimento art. 4 D.L. 26/10/2019, n. 124 


