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I1 gr:rnde svih-rppo

dellc organizzazioni non a scopo di lucro, quali soggetti e«rgatorl di beni e soprattr-rtto di
servizi :rlla collettività che ha caratrerizzaro gli ultimi 15 anni di vita del
nostro Pacse, ha finalmcntc costretto il Legislatorc a porsi il problerna
del superamento di alcune categorie
cristallizzatesi nel Codice Civile del
1942 e nella pr:rssi.
Un legislatore, quelkr dell'ultimo deccnnio, volontcroso, che si è declicato alla dcfinizionc di lcggi di settore
(la lcggc quadro sul volontariato e
sulla cooperazione sociale del 1991,
la legge sull'associazionismo di promozione sociale del 2000), che poi
ha efTettuato una razionalizzazione
dclla disciplina tributaritr e fiscale
c1elle o.n,1.u.s. con i[ D. Lgr. 1-r.
460197 e, infinc, si ò inoltrato in vere e proprie riforme di struttura politico sociale con la 328/2000 e cli natura costituzionale con il recepimento pieno del principio di sussidizrrietà
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orizzon[ale, pur di creare un ambientc giuridico favorevole a quello che
comunemente viene definito il "no

profit".
Tì.rtto questo lavorio parlamentare
non ha tuttavia risolto alcuni nodi
che sono stati afTrontati in sede dottrinale e giurisprudenziale.
E, necessario, oggi, parlare di impresa
solo se 1'organizzazione assume 1a
forma gir.rriclica di un:r delle società
previste dal Libro V'del Codice civile? Conseguentemente la czrtegoria
delf imprenditore commerciale coincide con quella cli datore cli lavoro? E

quale diritto del lavoro pucì essere
applicato nel mondo della imprcsa
dalle finalità sociali e dalla non lucratività e remuneratività del capitale?

Nel corso degli ultimi anni si è lavorato per allarg:rrc le maglie interpretative sinora applicate.
La Corte di Cassazione con una sentenza molto rilevante ai fini delle no-
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stre considerazioni, iL sezioni unitc
(n.3353 dell'lll5ll994) ha finalmentc introdotto con esplicita chiarezz:L il principio della neutrirlità clella forma giuridica dell'imprenclitore
ed h:i inclicato un nuovo criterio di
giudizio, quello dclla
"economicità,.

La

C:rss:rzione

ha infatti aflermato

chc la nozione di imprenciitore comprende «tutte lc strutture sperative
che svolgono nn'attività produttiv:r
di beni o servizi, orÉlanizzara ispirandosi a critcri di cconomicit:ì pcr i
qu:rli la comparazione dei costi e dei
ricavi è di per sé condizione sutTicicnte per la krro configurazione,,
Anzi ha ulteriormente esplicitato il
concetto: la econ,:micità ò la "idoneità almeno tendenzialc a ricavare
clalla cessione dci beni o dei scrvizi
prodotti quanto occorre per compcnsare i fattori produttivi impiegati
e a perseguire tendenzialmente il pareggio cli bilancio".

Come ha bene scritto Franccscc'r
Galgano .il concetto di imprcsa entra nel monclo clelle categoric giuridiche come categorirì dello scarnbic'r", perciòr anche chi ha fir-ralità
"altruistico ideali" e non lucrative
può svolgere unrì atrività stabilmente imprenditoriale.
Nella stessa direzionc la Commissione E,uropea avcva reso espliciti questi nuovi dati di fatto con due Direttive, la r-r, 50 del 1998 e la n. 23 del
2001. Queste direttive formalizzancr
infatti una accezionc ampia cli impresa, clvvero va consiclerata impresrì.
"qualsiasi entità chc svolgir nn'attività economictr a prescindere dallc-r
srdrus giuridico dell:i entit:ì stcssa e

d:rllc sue modalità di finanziamento,
anche se non persegue scopo di L-Lcro».

Siamo quincli in Italia ccl in Europa
acl un nctto superamento, per il rico-

noscimento

di

imprcnditore,

delL-r

distinzione tra finalità icleali (tipiche
delle associazioni, fondazioni e comitati) di cui al Libro I" e finalità econotnico-commerciali proprie delle
società di cui al Lib«r V'del Codice
civile.

Ma una volta entrata in scena la
nuova figura di "imprenditore non a
scopo di lucro" si sono apertc altre
sfide connesse :rlla figura del datorc
di lavoro. Infatti è apparsa nor-r più
riconducibilc la figura del datore cli
lavoro a quella di imprenditore commerciale ("capo delf impresa") di cui
all'art. 2086 del Codice Civile. Questo in quanto l'attività di impresa è
riconoscibile come tale dalf orclin:rnìento a prescinclere dalla fir-ralità lucrativa, se sussiste una clrg:rnizzazione produttiva rctta dal principio cìi
economicità di gestione.
Inoltre bisogna aggiungere chc il
principio di economicità non implica
di per sé la esclusività del critericr
giustificativo dello "scambio, nella
impresa sociale, neanche pcr quel
che riguarcla i rapporti di lavoro in
essa instauratosi.
È strfficicntc pen\are ct.rr»e in trna
rcaltà di "i11p1"ru sociale, convivano rapporti di lavoro di natura molto divcrsa gli urri dagli altri. M è infatti il lavoro retribuito e quello gratr-rito, vi sclno fonne miste insieme
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gratLrite c lirvorativc, vi sono rappor-

quelli chc giLrstific:Lno veri c propri «sirlari di ir-rgresso», senza arrivare ir cliscett:rrc della
stessa figur:r clel socict lavttttttorc, vero .Minot:ruro, clel rliritto clel lavoro
clir poco disciplinat:r dzrlla leggc r-r.
142 del 2001.
Non c'è clubbio cl-re nclltr dinzrmica
dei rapporti di lavoro sc:ìttino altri elcmenti che non sono colìrprimibili e
rii-rssumil:ili r-rellil sola motivazione
clello .sc:rmbio», 1tìiì piuttttstO hanntr
a chc fare con la condivisionc, da
parte del lavoratore e operatorc, della omission" della intprcsa e, cluintli,
con le stesse ed ul[eriori finalit:ì mutualistiche e solidirristiche tipiche
clei soggettr no profit. Non :r cirso gli
ecor-romisti ncgli r"rltimi anni si sono
sbizzarriti intorno al principio c1i "reciprocit:ì" prescnte con cguale forza
a fianco di quelkr dello "scambio"
neilc organizztrzioni non :ì scopo di
LLcro, questo tar-rto più in r-rn particolare l-nercato quale quello .socialc".
Anche la dottrina piùr recente, da
Guido Alpa ad Aris Accorsero, h:r csplorato questi nuovi elementi e il
compianto Massimo D'Antona alcuni anni fa si è spinto, nel stLo s:rggitr
sulla «mctamorfosi dell:t subordinazione,, i-r definirc cluello sperimcntato nelle organizz:rzioni nrtn a scopo
di lucro ulì vero e proprio "diritto
clel l:rvoro clel lutulo" e quindi a reclamare l:r necessità di una «revisione profonda dello statu[o giuridicir
dcl lavoro".
Qualcr-rno lra anche, seppure u1t poco raclicalizzanclo, scrittt'r c1i una vera

ti particolari

)6

c1-rali

rivitillizzi-rzione c rilettura dell'articolo 4 clclla Costituziot-re italianir con-

tro la

demercificazione del lavorcr
grazie al consoliclarììento c-lclla impresa sociale. La Costitr-rzione sancisce infatti che «ogni cittaclino ha il
dovere cli svolgere, seconclo le proprie possibilità e le propric sceltc,
un'attività o unà funzione che concorra al progresso materiale o spirituale clella società". Tàle "attività o
funzione, ben si attaglia alla freqLlente zrtipicit:ì del "l:rvort)» svolto
all'interno delle orgar-rizzaziot-ti non a
scopo di ltrcro, clove la remrtnerzrzione e 1o scambio non esattriscono le
czrtegorie giustificativc delle rclazioni e clei rapporti umani presenti.
QuestO 6e'111 r sf inlc vel-s( ) nu()vi m(ìclelli di contràtto e c1i contrattazione,
nuove forme c'li concerti-tzione e di
rappresentanza che coinvolgono direttarnente la responsabilit:ì e 1:r capacità di innovazione del sistcrna cli
relazioni del sini-lac:rto clei lavoratori
c delle imprese.

Il

L)isegr-ro di legge presentato c1i'il
Govcrno, pur avenclo il grancle rnerito di aver a.tTrontato i r-urdi sopra esposti, app:ìre incompleto.
Incomplcti) non tanto nclla sr-ra fctrma cli "legge clclega" cl-re afficla al
Governo il compito cli clcttagliarc il
testo, qllzìnto r-rella assenza di alcuni
elemcnti c:rrcline che brevcmente
meritano cli essere richiamati.
Il primo e più importante elemento
assente ò Ia m:rncanza di una dcfinizione dclla impresa sociale. Ovvero
r-ura ciefinizione dclirnitante e defi-

nente

i

soggctti che possono essere

consiclerati impresc sociali. Questo a
fronte di Lrna er«rluzione clel clibatti-

to, colne già scritto, abbastanza avanzata c precisir. E infatti necess:ìrio che impresc sociali si:rno consideriìte, sulltr scorta clcllir richiamata
neutrirlità dclla frrrma giuriclica,
«tuttc le organizzazioni prirrate senza
scopo cli lr-rcro ckrtate di personalit:ì
giuriclic:r che esercitano in vi:r stabiic e principale attività di procluzione
e scambio di beni e servizi c1i utilit:ì
sociale, con finailità c1i intcresse gcneraler.

bilancio e previsione di controllo
interno opcr:ìto da un collegio
sindacale e di r-rn non ben definito controllo esterno (art. 1 co, I
lctt. b, punro 4 e 9).
cl) Autonomia della impresa c1i carattere socialc: interessantc è la
previsione di non possibilit:ì rli
controllo societzrrio c1a parte di
soggetti pubblici o imprcse private a scopo di lucro a cui non è mai
consentito esprimerc lir n-raggioranza dei componenti gli organi
sociali (art. I co. I lett. a, punrc)
4).

Ma quali sono gli elcmenti che r-icl Requisiti che definiscono il ca,
testo pernìcttot-to di indiviclrrilrc i
rattere sociale
duc carattcri clistinrivi, ovvero quela) Definizionc delle marerie oggeto
kr in-rprer-rclitoriale e quello sociale/

Requisiti che definiscono
rattere imprenditoriale
a)

il

ca,

rischio di irnpresa; 1o troviamcr
eviclcnte nei criteri delega relativi
alla responsirbilità clegli amministratori nci cttnfronti clei soci e
Jci terzi c ncllr ralprcsentJrrzir in
giudizit-r da parte clegli zimrninistratori (art. 1 co. I lett. b, punto
2 e punto 8); nell'obbligo di definizione c1elle procecllrre concorsuali applicabih ln ci-rso cli insolvenz2ì (art. I co. I lett. b, pur-rtcr
7).
b) L:r proceclura arnmir-ristrativa: è e splicitato 1'obbligo cli iscrizione
nel registrtr .1.11" irn1,rqs1'.
c) Tiirsparenza sul nìcrc:ìto: vi è l'obbligo di rec'lazione e pubblicità c'lel
I1

delle irnprese sociali: la clelega inclica, a mio parere errone:ìmente,
1:r strada dell'obbligo del govemo
di clettagliare le marerie clellc
quali una impresa sociale può occuparsi (art. 1 co. 1 lett. a, pulìto
1). Errr.lneamerìte perché llon sono le materie che contradclistinguono le imprese sociali ma le finalità e il tipo di bene c servizicr
che vienc offerto. h-rfatti i criteri e
pnncipi cl-re devono clistir-rguere le
irnpresc sociali devono esscre la
natllnr dei beni ofTerti, ovvero
cluelli "relazionali», e la evidenziazione della presenza del principio economico dell:i reciprocità a
fianco a qLrello dello scambio in
un nìcrrcato tipicct e peculiare come il "mercato socialer.
b) Finahtà murualistic:r e soliclaristica: si affcrma, opportunalnentc,
)1
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chc i beni c servizi sono clestinati
iì «tutti i potenzitìli fruitori, scnzi-t
limitazione ai soli soci, i-tssociati cr

partecipi" (art. 1 co. 1 lett.

tr,

pLrnto 1).

c) Porte irìpcrte

e demctcr:tzia economica: intcressantc appare la pre-

visione di norme che disciplinino
la costituzione cli organismi clre
assicurino .forme di p:-rrtecipazione nella impresa :rnche ai diversi
prestatori d'opera c ai destinatari
delle attivil|" (art. 1 co. 1 lett. b,
punto 10).
d) Mncoli alla clistribr-rzionc clegli utili e clevoluzione del pirtrimttnio:
non nuovo ma rilevante appare il
clivicto c{i clistribuire gli utili o le
quotc del patrimonio sotto c1-ralsiasi fcrrma acl amministriÌ[ori e :ì
persone fisicl-re o giuridichc partecipanti, collaboratori o dipendenti ecl il contestuale obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimonialc nello svolgirncnto della r-rttività istituzionale,
norrché l'obbligo di devolLrzione
dei ber-ri ad :rltra inpresa sociale
in caso di cessazione (art. 1 co. 1
lctt. a, punto 2 e 3 e lett. b, punto 5).

Criteri e principi direttivi da in,
trodurre nel testo di legge
Vi sono alcLrni elementi che non appaiono ncl Disegno di legge ma che
è opportuno verìgiìlìo inseriti nel
corso della discussionc ed approvazionc del provvedimento in Parlamento.
Oltre alla assenza, da colmarsi, dcll:r
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mancata dcfir-rizione di impresa socii,rle, ciò che balza agli occhi è la totale manca.nza di nornìc di incentivtrzione fiscrIe ('Ji niìtUrlì nr(rm(]zi()nale per le impresc sociali che si sottopongono ad alcuni requisiti ed obblighi.
E infatti decisivo per il futuro della
impresa sociale in Itali:-r che vi siano
n()nlle che atsirrrilitto, cottte mininto,
q u es te or ganrzzazioni imprenditoriali
alle o.r-r.l.u.s. di cui al D. Lgs. n.
46011997. Va quindi superata f illtrsione che un testo di talc importanza
pussa csscre :l,.lorlalo . s('llzlì lìu(rvi ()
maggiori oneri :r carico dclla finanza
pubblica" (zrrt. 1 co. 3).
Vtrnno, inoltre, previste norme relative a ipotesi cli costituzione cli gruppi di impresa, nonché acl cventuali
processi di trasforrnazione c fr-rsione
di e tra imprese sociali.
Mancano, ecl è assai grave, anche
previsioni relative all'obbligo per le
imprese sociali di predisposizione del
"bilancio sociale, accanto :r1 bilan-

cio econornico-patrimonialc. Di-

menticanz:r non giustific:rbile se si
pensa alla evoluzione del dibattittr
tale da aver coinvolto ttnche le imprese a scopo di lucro nella esigenza
di definizione di «rendiconti relativi
ar risultrli mctJ ec()n()nlici.'.
Andrebbe poi nel testo specificato it-t
modo rigoroso cosa si intende per
corrtrollo esterno e da quale organc)
.. lcrztr. Jebh,r csserc garantitlt qucsta funzione, visto che gli unici esemfi tli ctrntrollt) cstern(r s()n() (ìgqi
rapprescntati dalle «revisioni ordinarie" delle cooperative re:rlizzate dal
Ministero del Lavoro e, per delega,
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cì:rllc orgzrn izz irzioni

c1i

r:rpprcscntrì1-r-

zl rlcl lttrrvit't)elll( ) C()(rlcrlìl i\'().
Esperienza pcr altro riconfernata
dalltr recentc legge n. l4Z clel 2001.
Ci pare, inoltre, che alcune stravaganze v:rc]ano abnrg:rtc corne qrrella

di sti-ibilirc che alcunc
ilrtprcse srrcitrli f( )ssltn(r r'sscrc rie trnosciu[c «centri di eccellenza cli intercsse nazionale", sulla base di requisiti (in ncssurr mockr prccisati)
inclividur-rti con clecreto dcl Ministrc del lavoro, di intcsir con il Ministnr cle11e Attivit:ì prodr-rttive
(art. I co. I lett. cì). Norma questa,
flglia di pressioni intcrne al Govereccentric:r

no, che cluaicuno ironicamentc h:r
clefinito "fotografia», perché piìre
abbia già il clestinatario inclivicluato.

Infine, occasione m:ìncata, è anche
stata quella cli non aver cr.llto il rranr
di clLresta lcgge per afTrontare alcrrni
innov:rtivi criteri e principi direttivi
di natura giuslavoristictr. Diventa jnfatti scmpre pir-ìr ir-rclilazior-rabile affrontare, proprio sul fronte di un moclcrno cliritto clel lavoro e di riuove
nr)rme sul sistem:r clei rapporti c1i lavoro, il grancle obiettivo politico c1el1o sviluptr-ro delle irnprese sociali nel
Iìostlo Paese,
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