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APPROFONDIMENTI

Il 31 gennaio u.s. è stato approvato il nuo-
vo Codice di Corporate Governance, predi-
sposto dall’omonimo Comitato, costituito 
da Associazioni di Impresa, Borsa italiana e 
Assogestioni con lo scopo di promuovere il 
buon governo societario delle aziende quo-
tate. L’adesione avverrà su base volontaria 
a partire dal 2021 e la nuova regolamenta-
zione sostituisce il vecchio “codice di auto-
disciplina”. Già dalla denominazione, emer-
ge che principale interlocutore sia l’organo 
di amministrazione della società, a cui sono 
diretti i “principi”, che definiscono gli obiet-
tivi di una buona governance e le “racco-
mandazioni”, che indicano i comportamenti 
adeguati a realizzare gli obiettivi. Una delle 
novità più importanti è costituita dall’affer-
mazione - all’articolo 1 - del principio secon-

do cui: “l’organo di amministrazione guida 
la società perseguendone il successo soste-
nibile”. Il concetto di responsabilità sociale 
(o Corporate Social Responsibility  - CSR), 
comporta che gli obiettivi delle aziende non 
devono essere limitati al mero incremento di 
produttività e/o redditività, ma debbono ri-
comprendere anche  le tematiche di rispetto 
ambientale, miglioramento  di rapporti con 
i soggetti coinvolti nell’azienda, incremento 
del benessere e diffusione di condizioni di la-
voro sicure. In tal modo si crea valore a lungo 
termine non solo per gli azionisti ma anche 
per gli stakeholders. Il focus della sostenibi-
lità caratterizza tutti gli aspetti fondamentali 
della vita aziendale, dal piano industriale, ai 
sistemi di controllo e gestione, alle politiche 
di remunerazione. Sotto questo ultimo pro-

IL NUOVO CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE:
Il successo sostenibile come obiettivo strategico 
per la governance

Di Vittorio Provera
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filo, nel nuovo Codice - all’articolo 5 dedicato 
alla remunerazione - si precisa che la politi-
ca di remunerazione, sia degli Amministra-
tori che del “Top Management “deve essere 
funzionale al perseguimento del successo 
sostenibile della società”. Nelle raccoman-
dazioni presenti in detto articolo, si precisa 
- allorché sono definiti gli obiettivi di perfor-
mance, a cui è legata la remunerazione va-
riabile - che gli stessi devono essere altresì 
f inalizzati a promuovere il successo sosteni-
bile “comprendendo ove rilevanti anche pa-
rametri non f inanziari”. E ancora, nella parte 
dedicata al sistema di controllo interno e ge-
stione rischi (art. 6), si dispone che le regole 
e procedure che governano il controllo con-
tribuiscano a garantire il successo sosteni-
bile della società. È, dunque, evidente l’ob-
biettivo del nuovo codice di favorire una più 
rapida adozione di pratiche di responsabilità 
sociale di impresa. Altra novità è l’introduzio-
ne delle definizioni di società con forte con-
centrazione proprietaria e di società grande. 
La prima concerne le società in cui uno o più 
soci, che partecipano a un patto parasociale, 
dispongono direttamente o indirettamente 

della maggioranza dei voti esercitabili in as-
semblea. La seconda definizione è riservata 
alle società in cui la capitalizzazione è stata 
superiore a un miliardo di euro, l’ultimo gior-
no di mercato aperto di ciascun dei 3 anni 
precedenti. A fronte di dette definizioni, sono 
previste delle semplificazioni nella gover-
nance per le imprese a proprietà concentra-
ta e per le società diverse da quelle grandi, in 
modo da agevolare l’accesso alla quotazione 
a tipologie di imprese diffuse in Italia. 
Da ultimo, si segnala che nel Codice si rac-
comanda alle società aderenti di meglio svi-
luppare il dialogo con il mercato, adottando 
adeguate politiche di engagement con la 
generalità degli azionisti e degli stakehol-
ders (così è imposto di inserire nella relazio-
ne periodica sul governo societario anche 
una descrizione della politica per la gestione 
dei rapporti con tutti gli azionisti).  Limitan-
doci a questi primi aspetti, si può concludere 
che il nuovo codice è un tentativo di adegua-
re la policy di corporate governance delle 
quotate, recependo taluni nuovi signif icativi 
principi e, nel contempo, dando rilievo a ti-
pologie societarie rilevanti in Italia. 
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La Suprema Corte, con sentenza 24 gennaio 
2020, n. 1663, ha confermato le tesi già formu-
late nella motivazione della Corte d’Appello di 
Torino, sulla nota vicenda dei riders. Vicenda 
che trae origine dalla rivendicazione da parte 
dei fattorini della natura subordinata del pro-
prio rapporto di lavoro, con la conseguente 
domanda di condanna della Società al ripri-
stino del rapporto ed al pagamento delle dif-
ferenze retributive maturate.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 4 
febbraio 2019, n. 26, aveva ribadito l’assenza di 
subordinazione dei rapporti in oggetto. Tutta-
via - in parziale accoglimento dell’appello dei 
lavoratori – la Corte territoriale aveva altresì 
ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro de 
quibus l’art. 2 del D.lgs. 15 giugno 2015, il quale 
dispone che, in presenza della c.d. etero-or-
ganizzazione dell’attività di collaborazione, si 
applicano le tutele tipiche del contratto di la-
voro subordinato. Soluzione questa prevista, a 
mente del legislatore, a tutela delle nuove fat-
tispecie di lavoro che si stanno sviluppando. 
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della So-
cietà, ha ribadito che la normativa introdotta 
con il Jobs Act deve essere interpretata con-
testualizzandola in una serie di interventi nor-
mativi esplicitamente orientati a privilegiare 
il lavoro subordinato a tempo indeterminato 
come modello dl riferimento nella gestione 
dei rapporti di lavoro.
I Giudici di legittimità hanno motivato, infatti, 
che “In una prospettiva così delimitata non 
ha decisivo senso interrogarsi su se tali forme 
di collaborazione, così connotate e di volta in 
volta offerte dalla realtà economica in rapi-
da e costante evoluzione, siano collocabili nel 

campo della subordinazione ovvero dell'auto-
nomia, perché ciò che conta è che per esse, in 
una terra di mezzo dai confini labili, l'ordina-
mento ha statuito espressamente l'applica-
zione delle norme sul lavoro subordinato, di-
segnando una norma di disciplina. […] Si tratta 
di una scelta di politica legislativa volta ad as-
sicurare al lavoratore la stessa protezione di 
cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con 
l‘approccio generale della riforma, al fine di 
tutelare prestatori evidentemente ritenuti in 
condizione di "debolezza" economica, operan-
ti in una "zona grigia" tra autonomia e subor-
dinazione, ma considerati meritevoli comun-
que di una tutela omogenea” (Cass. Sez. Lav., 
24 gennaio 2020, n. 1663, in motiv. p.ti 25 e 27).
Dunque, detta conferma si è basata sull’assun-
to che – pur dovendosi negare la natura subor-
dinata dei rapporti di lavoro dei riders – ai sensi 
dell'art. 2 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in pre-
senza della c.d. etero-organizzazione dell’at-
tività di collaborazione, si applicano le tutele 
tipiche del contratto di lavoro subordinato. La 
decisione – di diritto e di fatto - ha tolto ulterio-
re spazio alle già limitatissime ipotesi di lavoro 
autonomo contemplate dall’Ordinamento. 
La motivazione della Suprema Corte offre, 
tuttavia, spunto per rammentare che il rap-
porto fra lavoro e libertà dell’individuo è reso 
peculiare dal fatto che entrambi godono del-
la dignità di valore fondamentale della parte 
prima della Costituzione. Su tale scia la Carta 
contempera il lavoro e la libertà, individuando 
il lavoro quale strumento e condizione per la 
piena espressione della libertà e parità dell’in-
dividuo. Sul punto basti ricordare il tenore de-
gli artt. 1, 3, 4 e 36  Cost.

Riders: molte tutele ma poche libertà

Di Federico Manfredi e Tommaso Targa
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Quanto sopra costituisce uno dei più impor-
tanti principi non solo dell’ordinamento costi-
tuzionale, ma del medesimo diritto del lavoro, 
ivi comprese le regole che disciplinano la qua-
lificazione dei rapporti.
Al contrario non v’è spazio alcuno nel nostro 
Ordinamento costituzionale per una conce-
zione del lavoro che veda il prestatore di lavo-
ro tout court privo della propria libertà indivi-
duale nello svolgimento della propria attività. 
Infatti, non è possibile escludersi che i lavora-
tori, e non soltanto gli imprenditori, siano in 
qualche misura interessati a godere - sia pure 
con gli opportuni correttivi di natura istitu-
zionale o sindacale - di un libero mercato del 
lavoro e tale interesse assume rilevanza costi-
tuzionale in virtù dell’art. 4 della Carta.
Avendo, dunque, riguardo a una lettura costi-

tuzionalmente orientata del lavoro assurge-
rebbe a precetto costituzionale la pari dignità 
di tutte le forme di lavoro e la libertà perso-
nale delle parti contraenti. Laddove l’impre-
sa deve essere intesa come una comunità di 
lavoro nell’ambito di diritti e doveri reciproci 
orientati verso il fine comune dell’interesse 
dell’impresa.
Tali conclusioni, sono state evidentemente di-
sattese dalla Suprema Corte. Viene così a raf-
forzarsi un filone della giurisprudenza di me-
rito e di legittimità in materia di qualificazione 
dei rapporti di lavoro che potrebbe poten-
zialmente produrre – se perseguito nelle sue 
massime conseguenze logico-interpretative 
– risultati molti simili ad un’abrogazione del-
la disciplina sulle collaborazioni, con evidenti 
impatti socio-economici di primaria portata.

1 Vien da pensare nuovamente a quanto sostenuto da Marx: “Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il 

lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale 

vera e propria” (K. Marx, Il Capitale, in Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, vol. I, Firenze 1968, vol. III, sez. 

VII, cap. 48, p. 933)

2 P. Ichino, “Libertà Formale e libertà materiale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordi-

nata”, p. 83.
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Contumacia e onere della 
prova a carico del ricorrente

Causa seguita da Stefano Trif irò 
e Mariapaola Rovetta

Nel rito del lavoro, in caso di contumacia della 
parte convenuta, opera la c.d. ficta contesta-
tio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per 
cui si finge, appunto, che la parte che non si 
costituisce in giudizio e come se avesse con-
testato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.
Dunque, a differenza dell’ipotesi in cui il con-
venuto si costituisce in giudizio e non con-
testa i fatti posti alla base della domanda, 
con la conseguenza che detti fatti vengono 
considerati pacif ici, la contumacia della par-
te non assume alcuna connotazione proba-
toria favorevole alla parte costituita, ma, anzi, 
l’onere della prova a carico del ricorrente di-
venta ancora più rigoroso, in quanto incom-
be interamente sulla parte attorea l’onere di 
provare la fondatezza dei fatti costitutivi del-
la propria domanda. 
In ogni caso, il Giudice in presenza della con-
tumacia, ha il potere-dovere  di accertare se 

l'attore abbia fornito la prova di quanto asse-
rito nel ricorso introduttivo. 
L’ assenza del convenuto nel processo assu-
me ancora più rilevanza nel caso in cui vi sia 
una carenza di prova dell’ attore a monte, per 
non avere il ricorrente, con il ricorso in pri-
mo grado, allegato elementi di prova idonei 
a dimostrare la fondatezza della propria do-
manda, ragion per cui il giudicante potrebbe 
trovarsi nell’impossibilità di svolgere un’ade-
guata indagine istruttoria, con conseguente 
rigetto delle domande.
E’ quanto ha deciso la Corte d’Appello di Mi-
lano, in data 4 febbraio 2020, che ha riforma-
to la sentenza del Giudice del Lavoro di Pavia 
che aveva accolto la domanda del lavoratore, 
in contumacia del Datore di Lavoro che non 
si ere costituito nel processo, avente ad og-
getto la richiesta di risarcimento del danno 
del datore di lavoro ritenuto responsabile ex 
art. 2049 cod. civ.
Il Giudicante nella sentenza di primo gra-
do, basandosi solo ed esclusivamente sulla 
descrizione della dinamica dell’infortunio, 
così come derivante dalla denuncia dell’in-
fortunio all’Inail, senza svolgere alcuna at-
tività istruttoria, aveva accolto la domanda 
del lavoratore, non considerando invece che 
il ricorrente non aveva formulato capitoli di 
prova idonei, né prodotto documentazione 
utile ai f ini del decidere e che quindi la sua 
domanda era sfornita del benché minimo 
supporto probatorio. 
La Corte d’ Appello di Milano, al contrario, 
ha ribadito in concetti di cui sopra relativi a 
questa situazione particolare della parte che 
rimane contumacie nel processo del  lavoro.
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Il termine di decadenza di 
cui all’art. 32 del “Collegato 
Lavoro” si applica anche alla 
somministrazione.
(Tribunale di Nola, sentenza 5 dicembre 2019)
causa seguita da Tommaso Targa 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di 
Nola ha aderito all’orientamento ormai con-
solidato della Cassazione secondo cui il dop-
pio termine di decadenza previsto dall’art. 32 
del “Collegato Lavoro” (l. 183/2010) si applica 
anche nel caso di impugnazione di rapporti 
di somministrazione.
La sentenza ha precisato che, in ragione dell’e-
stensione della disciplina della decadenza 
anche alla somministrazione di lavoro, ad 
essa è applicabile altresì la norma transitoria 
prevista dal comma 1bis dell’art. 32 (quest’ul-
tima norma introdotta dal “mille proroghe”, 
d.l. 225/2010 convertito con l. 10/2011). In base 
alla disciplina transitoria de qua, in fase di 
prima applicazione, per i contratti già scaduti 
al momento di dell’entrata in vigore del “Col-
legato Lavoro”, l’impugnazione poteva essere 
esercitata sino a tutto il 2011. 
Inoltre, la sentenza ha precisato che l’intro-
duzione di un termine di decadenza per l’im-
pugnazione, e di altro termine per la propo-
sizione del ricorso, non hanno inciso su una 
posizione sostanziale, bensì su una situazione 
ancora in fieri per la pendenza del termine di 
prescrizione. In altre parole, secondo la sen-
tenza, introducendo i termini di decadenza di 
che trattasi il legislatore non ha pregiudicato 
diritti già acquisiti in via definitiva, essendosi 
limitato ad intervenire sul termine per l’eser-
cizio dell’azione, con effetti sostanzialmente 
equivalenti a quelli che si avrebbero abbre-
viando il termine di prescrizione.

Quietanza e prova del 
pagamento
Cass., ordinanza 8 ottobre 2019, n. 25035
(causa seguita da Bonaventura Minutolo)

La quietanza rilasciata con riguardo ad un pa-
gamento molto anteriore al titolo al quale in 
astratto si riferisce non vale a far ritenere as-
solto l’onere della prova, a carico del debitore, 
dell’imputabilità del suddetto anteriore pa-
gamento ai crediti per i quali agisce, in quan-
to il pagamento in data significativamente 
anteriore fa venir meno la verosimiglianza di 
quest’ultimo con il titolo di credito, facendo sì 
che resti a carico di colui che ha emesso l’as-
segno l’onere di dimostrare la causale dello 
stesso, vale a dire  che il rilascio del titolo di 
credito era volto a pagare il credito divenuto 
esigibile in data successiva.

LE NOSTRE SENTENZE
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Institutio svedese

A cura della Redazione Biblioteca

Che si parli di servizi al cittadino o di organiz-
zazione del lavoro, sistema educativo o inno-
vazione; che si parli di politica ambientale o 
qualità della vita o che si cerchino soluzioni 
per incentivare l’attività di imprenditori e li-
beri professionisti, ebbene: il modello che 
sempre ritorna come nostra stella polare e 
che sostanzialmente in tutti questi ambiti è 
diventato un vero e proprio caso di studio è 
la Svezia. Svezia che è costantemente nella 
top 10, per non dire nella top 5, delle nazio-
ni dove tutto funziona, il welfare è eccellen-
te, il lavoro non manca, i ragazzi “escono di 
casa” a 18 anni (contro i trentenni italiani) e 
fanno stage pagati, trovano lavoro, prendo-
no sabbatici “garantiti” dalle aziende stesse 
per sviluppare idee imprenditoriali, usufru-
iscono di congedi parentali (anche i papà), 
pagano il caffè al bar con la carta di credito 
perché il contante non si accetta più e così 
via. Ma come è stato possibile costruire que-
sto sistema? Quali rapporti di forze e di ri-
sorse hanno permesso questo equilibrio che 
per molti altri Paesi, in fondo non così lonta-
ni, sembra semplicemente un miraggio, per 
non dire un miracolo?
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Nella Biblioteca del Professor Grassetti, tra i 
primi volumi ad entrare nel suo fondo (ex li-
bris nr. 317), si trova il libro Social welfare in 
Sweden di Karl J. Höjer, una pubblicazione 
dalla bella copertina verde, voluta e stam-
pata da The Swedish Institute a pochi anni 
dalla sua fondazione (il libro è del 1948, l’isti-
tuto nacque nel 1945: https://si.se/en/). Così si 
legge nella prefazione: «Sia lo Stato sia i pri-
vati cittadini hanno un interesse enorme nel 
welfare. I provvedimenti in Svezia riguardo 
a questo tema sono stati oggetto di studio 
anche all’estero. Perciò, l’istituto ha ritenuto 

Ecco allora descritti nel manualetto, settore 
per settore e con molte foto d’epoca (se ne 
riportano solo due in figura), i provvedimenti 
di volta in volta valutati e applicati: in ambi-
to lavorativo, programmi di mentoring per 
giovani, assicurazioni, contratti speciali, forti 
investimenti per un uso intelligente del terri-
torio tramite politiche abitative mirate, leggi 

necessario e utile pubblicare un report sul-
la formazione di tale programma sociale e 
sulle sue linee guida, che si sono riflesse in 
un’ampia legislazione e in una serie di passi 
concreti portati avanti dalle autorità statali e 
regionali. Hanno inoltre contribuito al welfa-
re imprenditori e organizzazioni commercia-
li» (trad. it.). In sostanza, il volume contiene 
spiegati per filo e per segno i segreti di come 
la Svezia abbia scientemente prodotto, svi-
luppato e perfezionato il suo modello, frutto 
di uno sforzo legislativo e organizzativo che 
ha interessato almeno gli ultimi 80 anni.

per regolare il lavoro delle donne e dei giova-
ni, programmi di educazione sportiva e am-
bientale, politiche per la casa e la famiglia, un 
massiccio investimento nella sanità. È tutto 
nero su bianco: basta sfogliare il libretto il-
lustrato. E chissà che in questo opuscolo del 
1948 non si possa trovare qualche spunto an-
che per il nostro futuro. 

https://si.se/en/
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+39 06 36000362

BERGAMO

Via San Lazzaro, 46
24122
Tel.: +39 035 0041661
Fax.: +39 035 19837161

http://www.trifiro.info
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https://twitter.com/TrifiroPartners

