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Abstract - The study provides a framework of «family work». After analysing the regulation
of  «impresa familiare»,  the  paper focuses on the  remaining «family work» hypothesis  and
leads to overcoming the  presumption  of  gratuitousness,  still  perpetuated by  some jurispru-
dence. The study addresses the problem of the relationship between gratitude and subordina-
tion and contributes to the search for appropriate instruments for a more effective protection of
the family worker.

Résumé - 2. El étude offre un encadrement du travail familial. Après l’analyse de l’entre-
prise familiale, l’essai se centre sur les autres hypothèses de travail familial, pour conduire au
dépassement de la présomption de légalité, aujourd’hui soutenue par certaine jurisprudence.
El étude aborde le thème des rapports délicats entre gratuité et subordination dans la perspec-
tive de rechercher des instruments plus efficaces pour la protection du travailleur..

Resumen - El estudio ofrece una cuadro general del fenómeno del trabajo familiar. Después
de haber analizado la disciplina de la empresa familiar, la investigación se concentra en las
otras hipótesis de trabajo familiar, para conducir a la superación de la presunción de gratui-
dad, todavía hoy perpetuada por algunas orientaciones jurisprudenciales. El estudio analiza
la delicada problemática de las relaciones entre gratuidad y subordinación y contribuye en
busca de adecuados instrumentos por una más incisiva protección del familiar trabajador..

Riassunto - Lo studio offre un inquadramento del fenomeno del lavoro familiare. Dopo aver
analizzato la disciplina dell’impresa familiare, l’indagine si concentra sulle altre ipotesi di la-
voro familiare, per condurre al superamento della presunzione di gratuità, ancora oggi perpe-
tuata da alcuni orientamenti giurisprudenziali. Lo studio affronta la delicata problematica dei
rapporti tra gratuità e subordinazione e contribuisce alla ricerca di adeguati strumenti per
una più incisiva protezione del familiare lavoratore.

Sommario – 1. Problemi di inquadramento del lavoro familiare. - 2. Presupposti della col-
laborazione nell’impresa familiare. - 3. Ipotesi di lavoro familiare escluse dall’ambito di ap-
plicazione dell’impresa familiare. - 4. La presunzione di gratuità del lavoro familiare nell’evo-
luzione giurisprudenziale.  - 5. Ipotesi ricostruttive per il  superamento della presunzione di
gratuità. - 6. Incompatibilità tra subordinazione e gratuità. - 7. Normale onerosità delle pres-
tazioni di lavoro rese in favore di familiari.

1. PROBLEMI DI INQUADRAMENTO DEL LAVORO FAMILIARE

Non è possibile fornire un inquadramento unitario delle prestazioni di la-
voro rese in favore di familiari. In estrema sintesi, alcune prestazioni rien-
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trano nei doveri che nascono dal matrimonio ai sensi degli artt. 143, 147 e
148 c.c., altre sono svolte a titolo gratuito in base al vincolo di solidarietà
che lega gli stretti congiunti, altre ancora sono effettuate in vista di un cor-
rispettivo economico. Tra queste ultime, poi, la maggior parte sono inqua-
drabili nell’istituto dell’impresa familiare regolato dall’art. 230-bis c.c., pur
non mancando, tuttavia, ipotesi riconducibili alle forme ordinarie di lavoro
subordinato o autonomo.

È proprio il legame affettivo e solidaristico, con l’insieme degli interessi
di natura non patrimoniale che ne derivano, ad imporre una valutazione pe-
culiare delle prestazioni di lavoro rese tra familiari, che generalmente tende
ad allontanarsi dai normali parametri di giudizio che sono alla base del rap-
porto di lavoro subordinato.

Un atteggiamento noncurante verso simili istanze solidaristiche potrebbe
comportare, infatti, la costrizione delle parti dentro un assetto di interessi
non rispondente alla volontà ed ai bisogni delle stesse, con il riconoscimen-
to di strumenti di tutela non adeguati ai valori coinvolti.

D’altro canto, l’indifferenziato richiamo alla solidarietà familiare non può
costituire  lo strumento attraverso  il  quale privare di  ogni tutela  il  lavoro
prestato in favore di persone legate da vincoli affettivi, favorendo, così, situ-
azioni di ingiusto sfruttamento del lavoro all’interno della comunità familia-
re.

Del resto, lo scopo di apprestare una tutela minima e inderogabile alle at-
tività  lavorative  che  si  svolgono  negli  aggregati  familiari  è  alla  base
dell’intervento della legge di Riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio
1975, n. 51) 1, che, attraverso la disciplina dell’impresa familiare, ha inteso
porre un argine a consolidati indirizzi giurisprudenziali tendenti a conside-
rare gratuite dette prestazioni perché rese affectionis vel benevolentiae cau-
sa2.

1 V. ad es., Cass. 25 luglio 1992, n. 8959, NGCC, 1993, I, 408, con nota di P. BONTEMPI, dove
si afferma che la norma dell’art. 230-bis è «diretta ad apprestare una tutela minima ed indero-
gabile a quei rapporti che si svolgono negli aggregati familiari e che in passato vedevano spes-
so taluni membri della comunità familiare esplicare una preziosa attività lavorativa, in forme
molteplici,  senza  alcuna garanzia  di  adeguato e certo compenso».  In dottrina,  per  tutti,  V.
COLUSSI, Impresa familiare, in Digesto IV, Disc. Priv., Sez. Comm., VII, Torino, 1992, 174.
2 V., al riguardo, la fondamentale ricostruzione di G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella co-
munità familiare, Milano, 1960, 57 ss.
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L’art. 230-bis, infatti, si propone di regolamentare il fenomeno dell’atti-
vità lavorativa prestata dai familiari dell’imprenditore3, fornendo una prote-
zione adeguata ad alcuni interessi ritenuti meritevoli di tutela: vedersi assi-
curati i mezzi di sostentamento necessari per soddisfare le normali esigenze
di vita; ottenere un adeguato compenso per il lavoro svolto, sotto forma di
condivisione  dei  proventi  dell’attività  di  impresa;  partecipare  alla  vita
dell’impresa, attraverso il potere di intervento in alcune decisioni essenziali
per la gestione dell’attività imprenditoriale.

Tale norma, tuttavia, copre soltanto una parte delle ipotesi di lavoro fami-
liare, restandone fuori tutte le prestazioni di lavoro comunque svolte in fa-
vore di soggetti legati da vincoli affettivi, ma non riconducibili alla discipli-
na dell’impresa familiare, per carenza dei presupposti della fattispecie.

Per altro verso, anche quando sussistano tutti i presupposti per la sua ap-
plicazione,  dato  il  carattere  residuale  della  disciplina  contenuta  nell’art.
230-bis, è lasciata alle parti la possibilità di dare una diversa regolamentazi-
one ai propri interessi, scegliendo modelli contrattuali diversi, tra i quali, in
particolare, il rapporto di lavoro subordinato.

Un corretto tentativo di inquadramento del lavoro familiare richiede, allo-
ra, la delimitazione dell’esatto ambito di applicazione dell’art. 230-bis e del-
le garanzie ivi contemplate e la verifica dei possibili strumenti di tutela per
le prestazioni di lavoro rese da familiari, ma non riconducibili alla disciplina
dell’art. 230-bis. 

2. PRESUPPOSTI DELLA COLLABORAZIONE NELL’IMPRESA FAMILIARE

Come accennato, non è idonea ad integrare la fattispecie dell’art. 230-bis
qualsiasi prestazione di lavoro svolta in favore di un familiare 4: la nascita
del rapporto di impresa familiare, infatti, richiede la sussistenza di alcuni
presupposti, tutti necessari per l’applicazione della relativa disciplina.

Questi  si  desumono  da  una  valutazione  complessiva  dello  stesso  art.
230-bis e, in particolare, dal primo comma, che individua nel «familiare che
presta  in  modo  continuativo  la  sua  attività  di  lavoro  nella  famiglia  o
nell’impresa familiare» il titolare dei diritti previsti dalla norma, ricollegati,

3 Sul punto, v. per tutti G. OPPO, Impresa familiare, in Commentario al diritto italiano della fa-
miglia, a cura di G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, III, Padova, 1992, 451 ss.
4 Cfr. V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, App., IV, Torino, 1983, 54.
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comunque, quasi tutti allo svolgimento di attività d’impresa ed all’esistenza
di un’azienda, nonché dal terzo comma, che definisce il vincolo familiare ri-
levante per l’applicazione della disciplina.

Tre, dunque, sembrano i presupposti essenziali per la configurazione del-
la fattispecie prevista dall’art. 230-bis: a) lo svolgimento di un’attività con-
tinuativa di lavoro;  b) l’esistenza di un’impresa, cui risulta in vario modo
connessa, anche indirettamente, la prestazione lavorativa;  c) il rapporto fa-
miliare che lega colui che presta il lavoro all’imprenditore5.

La contemporanea esistenza di tutti i presupposti determina l’applicazio-
ne della disciplina dell’impresa familiare, indipendentemente dalla volontà
delle parti, che potrebbero escluderla solo mediante l’effettiva instaurazione
di un diverso contratto (es. societario o di lavoro), destinato a prevalere in
considerazione del carattere residuale di tale istituto, che trova applicazione
solo nelle ipotesi in cui tra i familiari non sia «configurabile un diverso rap-
porto» (art. 230-bis, comma 1)6. Al contrario, la carenza di uno solo di ques-
ti  presupposti  determina l’impossibilità di  applicare  la disciplina dell’art.
230-bis, riaprendo, anzi, il  delicato problema della corretta qualificazione
dell’attività lavorativa concretamente prestata.

L’applicazione dell’art. 230-bis, poi, comporta il riconoscimento al colla-
boratore familiare di una serie di diritti patrimoniali e amministrativo-gesto-
ri,  che  implicano  una  significativa  partecipazione  ai  risultati  economici
dell’impresa ed alle decisioni principali riguardanti la vita della stessa. In
estrema sintesi e rinviando ad altra sede per la trattazione delle problemati-
che coinvolte7, al familiare è riconosciuto il «diritto al mantenimento secon-

5 V., ad es., V. COLUSSI, op. ult. cit., 55 ss., e M. TANZI, Impresa familiare, I) Diritto commerci-
ale, EGT, XVI, Roma, 1989, 2 ss. (e, dello stesso Autore, Impresa familiare (Postilla di aggi-
ornamento), EGT, XVI, Roma, 2008, 2 ss.). 
6 Il legislatore ha inteso, così, tutelare la libera esplicazione dell’autonomia negoziale nei rap-
porti tra i familiari e predisporre, quindi, una «tutela minima ed inderogabile» per le ipotesi in
cui l’apporto lavorativo del familiare non trovi giustificazione nell’esistenza di un diverso tito-
lo negoziale, di un differente regolamento di interessi, cioè, effettivamente voluto dalle parti.
Cfr., per tutti, G. OPPO,  Impresa familiare, cit., 518,  M. TANZI,  Impresa familiare, cit., 2, L.
BALESTRA,  Attività d’impresa e rapporti familiari, Padova, 2009, 137 ss. e  F. PROSPERI,  Im-
presa familiare,  Comm Sch, Milano, 2006, 51. In giurisprudenza, v. chiaramente Cass. 25 lu-
glio 1992, n. 8959, cit. 
7 Per l’esame delle problematiche connesse ai diritti del partecipante all’impresa familiare, si
rinvia, anche per gli opportuni riferimenti, a G. QUADRI, Impresa familiare e prestazioni di la-
voro, Napoli, 2012, 122 ss.
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do la condizione patrimoniale della famiglia» e il diritto di partecipare «agli
utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incre-
menti  dell’azienda,  anche  in  ordine  all’avviamento,  in  proporzione  alla
quantità e qualità del lavoro prestato». Sul piano amministrativo, si stabilis-
ce che «le decisioni concernenti  l’impiego degli  utili  e degli  incrementi,
nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all’impresa stessa». Ai familiari vengono attribuiti, inoltre, il di-
ritto alla liquidazione in denaro della quota di partecipazione nelle ipotesi di
cessazione della prestazione di lavoro o di alienazione dell’azienda e il «di-
ritto di prelazione sull’azienda» in caso di divisione ereditaria o di trasferi -
mento dell’azienda.

Più  in  particolare,  la  fattispecie  dell’impresa  familiare  presuppone  lo
svolgimento  di  un’attività  continuativa  di  lavoro  nella  famiglia  o
nell’impresa. Infatti, è la concreta esecuzione delle prestazioni di lavoro, ac-
compagnata dagli altri requisiti previsti dall’art. 230-bis (vincolo familiare e
impresa), a dare origine al rapporto di impresa familiare. 

A tal fine, tuttavia, è necessario che l’attività lavorativa presenti alcuni
connotati.

In primo luogo, assume rilievo il carattere della continuità, da intendersi
come attitudine della prestazione a soddisfare un interesse durevole del des-
tinatario. La collaborazione, quindi, non può essere occasionale o saltuaria,
ma deve perdurare nel tempo e comportare un impegno costante del lavora-
tore8.

Non sembra, invece, necessario che la prestazione del lavoratore sia svol-
ta a  tempo pieno, né con carattere  di  esclusività  o di  prevalenza9.  L’art.
230-bis, infatti, richiede solo che l’attività di lavoro sia prestata «in modo

8 In questo senso, con riferimento al requisito della continuità del rapporto di lavoro parasubor-
dinato, Cass. 20 agosto 1997, n. 7785, RFI, 1997, Lavoro e previdenza (controversie), 49. In
dottrina, v. F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 108.
9 In simile ordine di idee, L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 543 ss., M.
TANZI,  Impresa familiare, cit., 3, e F. PROSPERI,  Impresa familiare, cit., 109. Nel senso della
necessità della «effettiva e prevalente dedizione del soggetto all’interesse della famiglia», v.,
peraltro, G. OPPO, Impresa familiare, cit., 474, nonché, in giurisprudenza, T. Roma 5 febbraio
1990, GI, 1990, I, 691. E’ opportuno precisare che il requisito della prevalenza è richiesto dal
legislatore tributario ai fini dell’imputazione al collaboratore familiare del reddito di impresa
(art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).
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continuativo» e, quindi, che sia regolare e costante10, concretandosi, insom-
ma, in un «apporto continuativo» all’impresa familiare11. 

Quanto al contenuto, la collaborazione può concretarsi in qualunque atti-
vità manuale o intellettuale,  di  natura esecutiva o direttiva12.  Deve,  però,
trattarsi pur sempre di una collaborazione all’impresa altrui, non potendo
sconfinare  nell’attività  di  cogestione  dell’impresa13,  che  comporterebbe
l’applicazione, nel caso del coniuge in regime di comunione legale dei beni,
della disciplina dell’impresa coniugale (oggetto di comunione immediata, ai
sensi dell’art. 177, commi 1, lett.  c), e 2)14 e, nel caso degli altri familiari,
della  disciplina  delle  società  (che,  in  mancanza  di  formalizzazione,  sarà
quella della società di fatto)15. L’effettiva partecipazione alla gestione comu-
ne dell’attività commerciale (anche nelle relazioni esterne con i terzi) finis-
ce, infatti, per incidere sull’imputazione dell’attività d’impresa16, implican-
do la configurazione di un «diverso rapporto» (di comunione o societario)
che esclude il riconoscimento a quei familiari delle tutele dell’art. 230-bis.

Con riguardo, invece, al tipo di apporto in cui può esplicarsi la collabora-
zione nell’impresa familiare, se è certo che esso può concretarsi in prestazi-
oni di lavoro autonomo oppure coordinato e continuativo, dubbi sussistono
per le prestazioni di lavoro subordinato17. Lo svolgimento di attività lavora-

10 In giurisprudenza, v. Cass. 18 aprile 2002, n. 5603, RFI, 2002, Famiglia (regime patrimonia-
le), 75, e Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839, FI, 2006, I, 2070. Sul punto, v. F. PROSPERI, Im-
presa familiare, cit., 109.
11 Così, Cass. 23 settembre 2002, n. 13849, Familia, 2003, 877.
12 Cfr., tra i tanti: G. OPPO,  Impresa familiare, cit., 476; V. COLUSSI,  Impresa familiare,  NDI,
cit.,  55;  M.  TANZI,  Impresa familiare,  cit.,  3;  F.  PROSPERI,  Impresa familiare,  cit.,  112;  L.
BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 185.
13 Cfr. G. OPPO, op. loc. ultt. citt., V. COLUSSI, op. loc. ultt. citt., L. BALESTRA, op. ult. cit., 184,
e F. PROSPERI, op. cit., 113.
14 Sul punto, G.  OPPO,  Impresa familiare, cit., 490. Sulla distinzione tra impresa coniugale e
impresa familiare, v. chiaramente V. COLUSSI,  Impresa familiare, in  Digesto IV, cit., 177, il
quale  sottolinea  che  è  il  legislatore  a  distinguere  chiaramente  le  due  ipotesi  a  proposito
dell’attività prestata dal coniuge: per l’art. 177, la gestione comune di impresa «fa cadere in co-
munione – in tutto o in parte – l’azienda stessa»; per l’art. 230-bis la semplice collaborazione
nell’impresa del coniuge «attribuisce i diritti e i poteri in tale articolo menzionati». 
15 In caso di gestione in comune di attività commerciale sarà quella della società in nome col -
lettivo irregolare (art. 2297 c.c.).
16 Cfr. Cass. 16 giugno 2010, n. 14580, GDir, 2010, n. 38, 64.
17 Nel senso dell’ammissibilità di prestazioni di lavoro subordinato, v., senz’altro, G. OPPO, Im-
presa familiare, cit., 476, V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 55, M. TANZI, Impresa fa-
miliare, cit., 4, e L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 185 s. 
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tiva con vincolo di subordinazione dovrebbe, infatti, dare origine ad un rap-
porto di lavoro subordinato, escludendo, così, l’applicazione della disciplina
residuale dell’impresa familiare18.

A tal fine dovrebbe accertarsi se la prestazione lavorativa si sia svolta con
vincolo di subordinazione19, inteso, in linea di massima, come soggezione
del lavoratore sia al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, il qua-
le deve manifestarsi con l’emanazione di ordini specifici, reiterati e intrinse-
camente inerenti alla prestazione lavorativa, sia al suo potere organizzativo,
che deve consistere in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organiz-
zazione aziendale20. Anche un simile accertamento, peraltro, potrebbe non
risultare sufficiente, ove si ritenga, invece, compatibile con la collaborazio-
ne nell’impresa familiare lo svolgimento di un’attività che assuma i conno-
tati della prestazione lavorativa subordinata21.  In questa ipotesi, infatti,  la

18 Per un approfondimento dei rapporti tra collaborazione nell’impresa familiare e prestazioni
di lavoro subordinato, cfr. G. QUADRI, Impresa familiare e prestazioni di lavoro, cit., 82 ss.
19 Significativa, al riguardo, la vicenda analizzata da Cass. 24 novembre 2005, n. 24700,  FI,
2006, I, 2070, nella quale viene esclusa l’esistenza dell’impresa familiare affermandosi, invece,
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato attraverso «la prova dell’inserimento continua-
tivo e sistematico» del lavoratore «nell’organizzazione aziendale in forza dell’avvenuta perce-
zione» da parte del medesimo «di uno stipendio mensile, del suo preciso rispetto di un orario di
lavoro  e  della  sua  sottomissione  alle  direttive  della  madre  che  era  la  ‘figura  principale’
dell’impresa, in riferimento alle assenze dal lavoro, alla fruizione delle ferie e alle scelte gesti -
onali». Non ritiene ravvisabile il requisito della subordinazione nell’impresa familiare pure la
Circolare Inps 8 agosto 1989, n.179.
20 Cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986, GI, 2010, I, 1637, nonché, in precedenza, Cass. 7 ot-
tobre 2004, n. 20002, FI, 2005, I, 2429.
21 Sul punto, v. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale, di-
retto da A. Cicu e F. Messineo, I, Milano, 2000, 306 s., che richiama i caratteri della persona-
lità, continuità ed eterodirezione, quali modalità quindi della prestazione di lavoro subordinata,
riferibili non solo al rapporto di lavoro subordinato, ma anche ad altre fattispecie contrattuali in
cui viene dedotta la prestazione lavorativa (es. associazione in partecipazione, lavoro del socio,
lavoro gratuito). Per simili conclusioni con riferimento al rapporto di associazione in partecipa-
zione,  v.  L.  SPAGNUOLO VIGORITA,  Lavoro subordinato  e associazione  in  partecipazione.
Contributo alla qualificazione dei contratti, RDC, 1965, I, 381 ss., e F. SANTONI, L’associazio-
ne in partecipazione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XVI-4, Torino, 2012,
208 ss., nonché in giurisprudenza Cass. 21 febbraio 2012, n. 2496, D&G, 24 febbraio 2012. Per
analoga impostazione, con specifico riferimento all’impresa familiare, v.: G. OPPO, Impresa fa-
miliare, cit., 475; T. GERMANO, Lavoro familiare, in Digesto IV, Disc. Priv., Sez. Comm., Tori-
no,  1992,  240;  G.  PALMERI,  Del  regime  patrimoniale  della  famiglia,  Comm  SB,  Bo-
logna-Roma, 2004, 90; F.  PROSPERI,  Impresa familiare, cit., 113 ss.,  L.  BALESTRA,  Attività
d’impresa e rapporti familiari, cit., 184 ss. Di recente, v. L. VENDITTI, Solidarietà e protezione
nel lavoro familiare anche dopo le recenti riforme, in temilavoro.it, vol. 4 n. 1 del 2012, 16 s.
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verifica dovrebbe spostarsi sulla funzione perseguita dalle parti e sull’asset-
to di interessi concretamente realizzato attraverso il regolamento contrattua-
le22,  così dando maggiore rilevanza all’elemento volontaristico deducibile
dal rapporto23, piuttosto che alle modalità di esecuzione della prestazione,
che risulterebbero di per sé indifferenti ai fini della qualificazione del rap-
porto in termini di impresa familiare o di lavoro subordinato24. 

In tale ultima prospettiva, allora, potrebbero assumere rilievo, ad esem-
pio, quali indici di carattere prevalentemente formale, la qualificazione data
dalle parti  al  rapporto (c.d.  nomen iuris) o l’adempimento degli  obblighi
previdenziali relativi al lavoro subordinato25, ovvero, in modo più pregnante
sul piano sostanziale, la mancanza di effettiva partecipazione del familiare
alle decisioni sulla vita dell’impresa familiare ed alla divisione dei relativi
utili26, circostanze, queste ultime, che confermerebbero l’estraneità del lavo-

22 Per alcune riflessioni sul punto, v. F. SANTONI, Prestazioni di lavoro in fattispecie normative
diverse dal contratto di lavoro subordinato, in  ID.,  Rapporti speciali di lavoro, Torino, 1993,
59 ss. Cfr., inoltre, R. PESSI, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Mila-
no, 1989, 192 ss. In giurisprudenza, sempre con riferimento all’associazione in partecipazione,
v. Cass. 21 febbraio 2012, n. 2496, cit.
23 Con riferimento all’associazione in partecipazione, v. L. SPAGNUOLO VIGORITA, Lavoro su-
bordinato e associazione in partecipazione, cit., 412 ss., e F. SANTONI, L’associazione in par-
tecipazione, cit., 213, che sottolineano l’importanza dell’elemento volontaristico quale profilo
distintivo della fattispecie rispetto al lavoro subordinato. Con specifico riguardo all’impresa fa-
miliare, v. V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 65, e F. PROSPERI, Impresa familiare, cit.,
116. Nel senso del rilievo della «formalizzazione del rapporto», v. F. BASENGHI, Il lavoro do-
mestico, Comm Sch, Milano, 2000, 116 ss. 
24 In giurisprudenza, nel senso della non decisività dell’esistenza del «vincolo di subordinazio -
ne» al fine di escludere il rapporto di impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis, v. Cass. 4
marzo 1989, n. 1211, GI, I, 1, 1004 ss., che ritiene concepibile nell’impresa familiare l’esisten-
za di «un familiare che sia capo dell’impresa e che quindi abbia i poteri di gestione e di orga-
nizzazione del lavoro, poteri rispetto ai quali una subordinazione degli altri familiari può essere
la conseguenza». Nello stesso senso, A. Messina 16 febbraio 2000, NGCC, 2000, I, 566, e sos-
tanzialmente P. Catania 27 maggio 1996, FI, 1996, I, 3236.  In dottrina, v. F. PROSPERI, Impre-
sa familiare, cit., 114 ss., e F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 113 e 116. 
25 Per il riferimento a tali elementi, v. V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 65. 
26 Mostra, invece, di attribuire importanza alla partecipazione agli utili ed al rischio di impresa
quali elementi che contribuiscono ad accertare la natura subordinata del lavoro del familiare,
specie in quelle «ipotesi in cui la subordinazione tecnica non sia direttamente apprezzabile per
la peculiarità del rapporto», Cass. 20 marzo 1999, n. 2628, NGL, 1999, 471. Tuttavia, v. Cass. 4
marzo 1989 n. 1211, cit., che svaluta il rilievo di questi elementi, ritenendo, invece, al fine di
poter configurare un rapporto di lavoro subordinato, che il vincolo di subordinazione debba es-
sere accompagnato anche da una «espressa volontà delle parti». In dottrina, v. G.  AMOROSO,
L’impresa familiare, Padova, 1998, 10 ss.
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ratore rispetto all’attività economica cui contribuisce con le sue prestazioni
lavorative27.

Alla collaborazione nell’impresa viene espressamente equiparata l’attività
lavorativa svolta all’interno della famiglia, cui l’art. 230-bis c.c. attribuisce,
così, specifica rilevanza. La rivalutazione del ruolo della donna all’interno
della comunità familiare ha, infatti, spinto il legislatore a valorizzare il lavo-
ro domestico, considerandolo titolo per l’attribuzione dei diritti di partecipa-
zione all’impresa familiare28, al fine di realizzare quell’obiettivo di eguagli-
anza, cui risulta ispirato anche il  secondo comma dello stesso articolo, il
quale – in attuazione del principio già sancito dall’art. 37 Cost. – considera
equivalente il lavoro della donna a quello dell’uomo29.

Proprio il riferimento al «lavoro nella famiglia», senza ulteriori specifica-
zioni, ha posto, però, il problema – che ha impegnato a fondo dottrina e giu-
risprudenza  –  dell’esatta  determinazione  del  significato  da  attribuire
all’espressione utilizzata dal legislatore. 

L’ampiezza della formula, infatti, ha indotto taluno a ritenere che possa
rientrarvi il semplice svolgimento in modo continuativo di attività di tipo
domestico,  a  prescindere  da  qualsiasi  collegamento  con  l’organizzazione
aziendale30. 

Altri si sono spinti addirittura ad affermare che l’art. 230-bis avrebbe in-
trodotto una tutela generalizzata del lavoro nella comunità familiare, indi-
pendente dalla circostanza dell’esistenza di un’impresa, tutela che si sostan-
zierebbe nel riconoscimento di alcuni diritti di natura patrimoniale (in primo
luogo il diritto al mantenimento)31.

Ma a confutare tale ultima impostazione basta il richiamo all’unitarietà
della fattispecie disciplinata dall’art. 230-bis c.c., che, sul piano della strut-
tura, richiede il presupposto dell’esistenza di un’impresa e, sul piano degli

27 Cfr.,  con riferimento alle  fattispecie  di  lavoro associato,  le  riflessioni  di  L.  SPAGNUOLO

VIGORITA,  Lavoro  subordinato  e  associazione  in  partecipazione, cit.,  412  ss.,  e  di  U.
ROMAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, 1967, 192 ss.
28 Cfr. L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 186 ss.
29 Cfr., specificamente, F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 83.
30 Sul punto, v. G. OPPO, Impresa familiare, cit., 474 s. 
31 Per  simile  impostazione,  G.  TAMBURRINO,  Il  lavoro  nella  famiglia,  nell’azienda  e
nell’impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia ,  MGL, 1976, 291, e P.
MAGNO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina del lavoro familiare, DL, 1975, I, 344. 
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effetti, comporta l’attribuzione di tutti i diritti patrimoniali e gestori ivi pre-
visti32.

Né pare condivisibile un’interpretazione estensiva che, pur mantenendo
fermo il requisito dell’impresa, tenda tuttavia ad ampliare l’ambito di appli-
cazione  dell’art.  230-bis,  facendovi  rientrare  qualunque attività  di  lavoro
domestico. Non bisogna, infatti, trascurare che lo svolgimento di lavoro nel-
la famiglia costituisce già oggetto del dovere dei coniugi di «contribuire ai
bisogni della famiglia», sancito dall’art. 143 c.c. Pertanto, accogliendo la
predetta impostazione, il coniuge dell’imprenditore finirebbe col poter sem-
pre assumere la posizione di collaboratore nell’impresa familiare, con il ri-
conoscimento di tutti i diritti che ne derivano, attraverso il semplice adempi-
mento dei doveri connessi al matrimonio33.

Sembra, allora, preferibile ritenere che la collaborazione prevista dall’art.
230-bis non possa ridursi, nel caso del coniuge, «all’adempimento dei dove-
ri istituzionalmente connessi al matrimonio»34: qualora si tratti di una pres-
tazione diretta a «soddisfare le esigenze domestiche e personali della fami-
glia»35, dovrebbe comunque andare al di là degli obblighi di contribuzione,
costituendo esplicazione di una «divisione di compiti» nell’ambito della co-
munità familiare, tale da consentire al coniuge imprenditore di dedicarsi es-
clusivamente all’attività d’impresa36.

32 V., chiaramente, V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 58 ss., e F. PROSPERI, Impresa fa-
miliare, cit., 91.
33 Sembra seguire una simile impostazione, Cass. 22 maggio 1991, n. 5741,  NGCC, 1992, I,
216.  Per una chiara critica, v. Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, GI, I, 1, 369, dove si sottolinea
pure che «se il lavoro casalingo costituisse di per sé solo titolo sufficiente per la partecipazione
all’impresa del marito, non vi sarebbe possibilità alcuna per costui di impedire detta partecipa-
zione, perché dovrebbe inibire prestazioni, che costituiscono adempimento dell’obbligo legale
di solidarietà e di contribuzione ai bisogni della famiglia e dei figli, che trovano titolo negli
artt. 143 e 148 cod. civ.». In senso critico, v. L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti fami-
liari, cit., 188 ss.
34 In questi termini, Cass. 21 aprile 1993, n. 4706, FI, 1993, I, 1827. Adesivamente, Cass. S.U.
4 gennaio 1995, n. 89, cit. Secondo F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 93, invece, non è pos-
sibile distinguere «il lavoro nella famiglia rilevante ai fini della partecipazione all’impresa fa-
miliare dal mero lavoro casalingo svolto da un coniuge in adempimento dei doveri coniugali di
cui agli artt. 143, 147 e 148 c.c.».
35 V. ancora Cass. 21 aprile 1993, n. 4706, cit.
36 Le espressioni si leggono in Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, cit, con diretto riferimento,
però, al diverso istituto della comunione tacita familiare. In dottrina, v. G. AMOROSO, L’impre-
sa familiare,  cit.,  60,  F.  PROSPERI,  Impresa familiare,  cit.,  82 ss.,  e  L.  BALESTRA,  Attività
d’impresa e rapporti familiari, cit., 190; in precedenza, v. R.  COSTI,  L’impresa familiare, in
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Solo in tal modo, il lavoro nella famiglia finirebbe per assumere rilievo,
sia pure indirettamente, nella gestione dell’impresa, determinando un «ac-
crescimento della produttività» della stessa37. Ciò non significa, però, come
sembra invece trasparire da alcune pronunzie giurisprudenziali, che, ai fini
dell’applicazione dell’art. 230-bis, il lavoro nella famiglia debba necessaria-
mente  essere  accompagnato  anche  da  forme  di  collaborazione  diretta
nell’impresa38, oppure che, per la determinazione della quota di partecipazi-
one agli utili e agli incrementi, occorra aver riguardo solo all’accrescimento
della produttività dell’impresa39. Entrambe le illazioni, infatti, oltre a morti-
ficare l’intenzione del legislatore di valorizzare il lavoro nella famiglia, si
dimostrano in contrasto con il tenore letterale della norma: la prima, perché
idonea ad abrogare di fatto il richiamo al lavoro nella famiglia40; la seconda,
perché contrastante con il criterio legale di determinazione dei diritti di par-
tecipazione all’impresa, attribuiti «in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato»41.

Sul  punto,  quindi,  nonostante  la  giurisprudenza  risulti,  tutto  sommato,
ambigua, sembra potersi concludere che lo svolgimento di prestazioni di la-
voro domestico sia di per sé sufficiente ad integrare la collaborazione pre-

Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da F. Galgano, II,
Padova, 1978, 640 ss., V. PANUCCIO, L’impresa familiare, Milano, 1981, 208, e G. OPPO, Im-
presa familiare, cit., 474 s.
37 Cfr. Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, cit., e in precedenza Cass. 22 agosto 1991, n. 9025,
NGCC, 1992, I, 216. Sul punto, v. G. PALMERI,  Del regime patrimoniale della famiglia, cit.,
43.
38 Cfr. Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, cit., che, ai fini della partecipazione del «coniuge casa-
lingo» all’impresa, mostra di far riferimento ad alcune «prestazioni aziendali, che, pur non ri-
chiedendo una presenza continuativa nell’impresa … consistono in prestazioni saltuarie, di ca-
rattere complementare, ma ugualmente di un certo rilievo per l’economia aziendale (rapporti
con i  clienti  e  con le banche, recapito telefonico,  ecc.)».  In  dottrina, già in  precedenza V.
COLUSSI,  Impresa familiare,  NDI, cit., 58 s. Per la puntuale critica degli argomenti addotti a
sostegno della tesi delle S.U., v. F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 87 ss.
39 E v. Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, cit., nonché, Cass. 19 febbraio 1997, n. 1525, FI, 1997,
I,  1077, Cass.  11 giugno 1999, n.  5781,  RFI,  1999,  Famiglia (regime patrimoniale),  97, e
Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839, cit.
40 Cfr. F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 92.
41 E’ evidente, infatti, come collaborazione nell’impresa e collaborazione nella famiglia siano
idonee ad incidere sulla produttività dell’impresa in modo decisamente diverso, pur a parità di
quantità e qualità di lavoro. V., al riguardo, i rilievi di F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 88,
sulla necessità di equiparare il lavoro domestico al lavoro nell’impresa ai fini della determina -
zione della misura di partecipazione agli utili e agli incrementi dell’impresa.
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vista dall’art. 230-bis, purché si presenti di intensità tale da esorbitare dai
doveri nascenti dagli artt. 143 e 147 c.c., consentendo all’altro coniuge o
agli altri familiari di occuparsi a tempo pieno dell’impresa42.

Né a diverse conclusioni può giungersi nel caso in cui il lavoro nella co-
munità familiare dell’imprenditore sia svolto da parenti entro il terzo grado
o affini entro il secondo: non sussistono, infatti, argomenti seri per avanzare
il dubbio che le prestazioni continuative di lavoro domestico da parte questi
soggetti, sui quali, a differenza del coniuge, non grava alcun obbligo di leg-
ge, non diano titolo alla partecipazione nell’impresa familiare43.

Ai familiari che prestano la propria attività di lavoro nella famiglia sono
riconosciuti  gli  stessi  diritti  che  spettano  a  coloro  che  collaborano
nell’impresa, pur non potendosi nascondere le difficoltà di valutare in modo
comparativo i due generi di attività ai fini della determinazione delle quote
di partecipazione agli utili44. Del resto, non paiono condivisibili quelle ri-
costruzioni che attribuiscono solo a chi collabora nell’impresa i diritti di ti -
po amministrativo-gestori45, ovvero addirittura i diritti di partecipazione agli
utili e agli incrementi dell’impresa,  così finendo per circoscrivere al solo
mantenimento i diritti spettanti a chi collabora nella famiglia46. 

Una simile disparità di trattamento sembra porsi chiaramente in contrasto
con l’intenzione del legislatore di parificare il lavoro nella famiglia al lavo-
ro nell’impresa, oltre che con lo stesso tenore letterale dell’art. 230-bis, che
non mostra di introdurre alcuna differenziazione di principio fondata sulla
natura dell’attività esercitata47.

42 Sul punto, L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 190. Non troppo lonta-
na la posizione di V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 58.
43 Cfr. L. BALESTRA, op. ult. cit., 191.
44 Difficoltà evidenziata da Cass. S.U. 4 gennaio 1995, n. 89, cit., che indica quale parametro,
invero di dubbia legittimità, l’accrescimento della produttività dell’impresa. In dottrina, v. an-
cora L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 191 ss.
45 Cfr. M. GHIDINI, L’impresa familiare, Milano, 1977, 51 ss. 
46 Seguono  tale  impostazione,  G.  TAMBURRINO,  Il  lavoro  nella  famiglia,  nell’azienda  e
nell’impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia, cit., 291, e P. MAGNO,
Prime osservazioni sulla nuova disciplina del lavoro familiare, cit., 344; in senso critico, L.
BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 192.
47 In giurisprudenza, Cass. 22 maggio 1991, n. 5741, cit. In dottrina, v. chiaramente S. PATTI,
La prestazione di lavoro nell’impresa familiare, DL, 1976, I, 92, e G. OPPO, Impresa familiare,
cit., 475.
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3.  IPOTESI DI LAVORO FAMILIARE ESCLUSE DALL’AMBITO DI

APPLICAZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE

La carenza di taluno dei presupposti dell’art. 230-bis determina l’impos-
sibilità di applicare la disciplina dell’art. 230-bis, restando, quindi, esclusa
dal relativo ambito un’ampia area di prestazioni di lavoro svolte da soggetti
legati da vincoli familiari o comunque affettivi, tra loro eterogenee dal pun-
to di vista dei contenuti e delle modalità esecutive, all’interno della quale ri-
entrano, ad esempio, le collaborazioni in imprese svolte in forma societaria
o in favore di un familiare non imprenditore (compreso il lavoro nello stu-
dio professionale),  oppure effettuate da soggetti  diversi  da quelli indicati
dall’art. 230-bis, come i parenti oltre il terzo grado o il convivente  more
uxorio.

Infatti, è proprio la carenza del rapporto familiare che induce ad escludere
dall’applicazione della disciplina dell’impresa familiare l’attività lavorativa
del convivente more uxorio48. 

L’opinione contraria, che pure trova un certo seguito in dottrina e in giu-
risprudenza, al fine di assicurare al lavoro del convivente more uxorio una
tutela adeguata, ritiene possibile applicare analogicamente l’art. 230-bis, ar-
gomentando dall’identità di ratio, fondata sulla comunione spirituale e ma-
teriale, che avvicinerebbe il lavoro prestato nella famiglia di fatto a quello
prestato nella famiglia legittima49. 

48 Cfr., in particolare, G.  OPPO,  Impresa familiare, cit., 467, V. COLUSSI,  Impresa familiare,
NDI, cit., 70, e M.C.  ANDRINI,  L’impresa familiare, in D.  VITTORIA-M.C. ANDRINI,  Azienda
coniugale  e  impresa  familiare,  in  Trattato  di  Diritto  Commerciale  e  di  Diritto  Pubblico
dell’Economia, XI, Padova, 1989, 213. In tal senso, di recente, v. anche A. GABRIELE, Lavoro
e famiglia di fatto, in corso di pubblicazione in temilavoro.it, vol. 5 n. 2 del 2013.
49 Cfr., tra i tanti: C.A. GRAZIANI, L’impresa familiare, in Trattato di diritto privato, diretto da
P. Rescigno, 3, II, seconda edizione, Torino, 1996, 675; C.M. BIANCA, La famiglia, estratto dal-
la quarta edizione del Diritto civile, vol. 2, Milano, 2005, 501; G. PALMERI, Del regime patri-
moniale  della  famiglia,  cit.,  72  e  81;  F.  PROSPERI,  Impresa  familiare,  cit.,  167  ss.;  L.
BALESTRA,  Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 214 ss. In giurisprudenza, v. Cass. 19
dicembre 1994, n. 10927, IPrev, 1994, 1502, e, più di recente, Cass. 15 marzo 2006, n. 5632,
GC, 2007, 1728, secondo cui «l’art. 230-bis c.c. è applicabile anche in presenza di una famiglia
di fatto, che costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale». Occorre, tut-
tavia, rilevare come tali pronunzie giurisprudenziali affrontino la questione in via incidentale,
senza decidere per l’applicazione della disciplina dell’art. 230-bis, in fattispecie comunque più
vicine alla comunione tacita familiare in ragione della natura agricola dell’attività esercitata.
Pare solo il caso di accennare, poi, come l’eventuale estensione di tutele ai conviventi  more
uxorio tenda ormai ad essere rivolto anche alle convivenze tra persone dello stesso sesso.
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Tale ultima impostazione, però, non sembra condivisibile perché non at-
tribuisce  adeguato  rilievo  alla  circostanza  che  elemento  essenziale
dell’impresa familiare, come delineata nell’art. 230-bis, non è la convivenza
o la comunione di vita spirituale e materiale, ma proprio il vincolo di coniu-
gio, parentela o affinità nei gradi indicati dal legislatore. Ed è questo un ele-
mento di novità dell’istituto dell’impresa familiare rispetto al suo antece-
dente storico della comunione tacita familiare50, caratterizzato da un più lar-
go ambito soggettivo di rilevanza, comprendente i parenti e gli affini pure di
grado ulteriore al terzo ed anche soggetti estranei, purché conviventi51; ma
un tale allargamento della sfera familiare, unitamente con la necessità del
requisito della comunione di tetto e di mensa, sembrava trovare piena giusti-
ficazione nel diverso modo di atteggiarsi dei rapporti familiari nel mondo
agricolo52.

L’interpretazione restrittiva, quindi, oltre ad essere coerente con il dato
letterale della norma, mostra di tenere in adeguato conto la differente posizi-
one che il nostro ordinamento giuridico attribuisce al matrimonio, fonte di
diritti ed obblighi duraturi e fondamento della famiglia legittima, rispetto al-
la convivenza, situazione di fatto contrassegnata dai caratteri di precarietà e
revocabilità unilaterale53.

Inoltre, la strada dell’analogia – a parte la sua nota controvertibilità in
materia di tutela del convivente54 – porta con sé il rischio di rendere incerto
l’ambito di applicazione della norma, sia sotto il profilo soggettivo (poten-
dosi, in ipotesi, allora sostenere l’estensione delle tutele, oltre che al convi-
vente  more uxorio,  pure ai parenti  di grado superiore al terzo, magari se

50 Sulla comunione tacita familiare, cfr. G. FLORE, Comunione tacita familiare, Enc Dir, VIII,
Milano, 1961, 291 ss.
51 V., infatti: G. OPPO, Impresa familiare, cit., 515; G. PALMERI, op. cit., 205 ss.; F. PROSPERI,
op. cit., 345 ss.; L. BALESTRA, op. ult. cit., 121.
52 Non  a  caso,  le  pronunzie  sopra  citate  come  favorevoli  all’estensione  dell’applicazione
dell’art. 230-bis al convivente more uxorio riguardavano attività prestate nel mondo agricolo.
53 Per tale orientamento, Cass. 2 maggio 1994, n. 4204,  FI, 1995, I, 1935; v., più di recente,
Cass. 29 novembre 2004, n. 22405, RFI, 2004, Famiglia (regime patrimoniale), 77. Entrambe
valorizzano anche il dubbio argomento del carattere eccezionale della norma dell’art. 230-bis:
per la condivisibile critica di tale ultimo argomento, comunque, v. L. BALESTRA, Impresa fami-
liare, cit., 213. 
54 Cfr. C. cost. 13 maggio 1998, n. 166, GC, 1998, I, 1759, dove si rileva opportunamente che
«l’imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i
diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile viola-
zione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza».
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conviventi)55, sia sotto il profilo oggettivo (qualora si proponga di applicare
la disciplina anche quando non vi sia un’impresa di riferimento)56. 

La carenza del requisito dell’esistenza di un’impresa, cui deve risultare in
vario modo connessa, anche indirettamente, l’attività lavorativa del familia-
re57,  induce,  inoltre,  ad  escludere  dall’ambito  di  applicazione  dell’art.
230-bis ogni attività lavorativa svolta dal familiare quando il beneficiario
della prestazione non sia un imprenditore58. Non sembra, infatti, condivisi-
bile l’orientamento dottrinale che ritiene parzialmente applicabile, mediante
l’interpretazione estensiva oppure l’analogia, la disciplina dell’impresa fa-
miliare alla collaborazione prestata all’interno dello studio professionale59 o,
addirittura, in favore di un lavoratore a domicilio60. Benché sussistano non
dissimili  esigenze  di  tutela  del  lavoro  familiare,  la  disciplina  contenuta
nell’art.  230-bis –  anche  senza  voler  tener  conto  della  stessa  rubrica
dell’articolo  –  presuppone  in  molti  punti  l’esistenza  di  un’impresa  e  di
un’azienda, dimostrandosi, quindi, incompatibile con l’esercizio di professi-
oni intellettuali (si pensi, in particolare, ai richiami agli incrementi dell’azi-
enda, all’avviamento, alla gestione straordinaria, all’alienazione dell’azien-
da ed al diritto di prelazione sulla medesima)61.
55 Del resto, una limitazione della parentela entro il terzo grado non era presente nell’elaborazi-
one giurisprudenziale dell’istituto della comunione tacita familiare, cui potevano partecipare
parenti o affini oltre il terzo grado ed anche soggetti estranei, purché conviventi. 
56 Come è stato proposto per il caso dello svolgimento di attività lavorativa nello studio profes-
sionale del familiare.
57 Cfr. V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI., cit., 54 s., F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 82,
L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 181, e M. TANZI, Impresa familiare
(Postilla di aggiornamento), cit., 3.
58 Per tale orientamento, v.: M. GHIDINI, L’impresa familiare, cit., 21 s.; A. e M. FINOCCHIARO,
Diritto  di famiglia,  I,  Milano,  1984,  1282 ss.;  G.  OPPO,  Impresa familiare,  cit.,  453 s.;  V.
COLUSSI, op. ult. cit., 60; M. TANZI, Impresa familiare, cit., 2 s.; M.C. ANDRINI, L’impresa fa-
miliare, cit., 78 ss.; T. AULETTA, Collaborazione del familiare nell’attività economica e forme
di tutela, DL, 1999, I, 281 s.
59 Per l’orientamento favorevole, talvolta segnalando, in caso contrario, l’illegittimità costituzi-
onale della norma, v., tra gli altri: C.A.  GRAZIANI,  L’impresa familiare, II ed., cit., 670; G.
PALMERI, Del regime patrimoniale della famiglia, cit., 78; F. PROSPERI, Impresa familiare, cit.,
94 ss.; L. BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 132. 
60 In  tal  senso,  A.  DI FRANCIA,  Il  rapporto  di  impresa  familiare,  Padova,  1991,  62,  e  F.
PROSPERI, Impresa familiare, cit., 100.
61 Cfr., per tutti, V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 55 e 60. Non a caso, alcuni Autori fa-
vorevoli all’applicazione analogica ritengono compatibile con l’attività professionale soltanto
una parte della disciplina: il mantenimento, la partecipazione agli utili e ai beni acquistati, non-
ché, con scelta che desta maggiori dubbi, il diritto di partecipare alle decisioni sulla gestione
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Un’interpretazione rigorosa dell’art. 230-bis spinge, infine, a dubitare se-
riamente della possibilità di applicare la relativa disciplina nelle ipotesi di
esercizio in forma collettiva dell’impresa. 

L’impostazione restrittiva limita l’applicazione dell’art. 230-bis alle sole
imprese individuali, ritenendo non esistente, in caso di lavoro prestato in fa-
vore di una società (anche solo «di fatto»), uno dei presupposti dell’impresa
familiare, cioè il rapporto familiare con l’imprenditore62. Infatti, anche se un
rapporto familiare sussiste tra il collaboratore ed uno o tutti i soci, la presta-
zione risulta svolta comunque a beneficio della società che, seppure priva di
personalità giuridica perché società di persone, è sempre un soggetto di di-
ritto distinto dai soci63. Inoltre, la disciplina dell’impresa familiare, con i di-
ritti e i poteri attribuiti ai familiari (in particolare, con riferimento alla gesti-
one straordinaria,  agli utili, alla prelazione),  sarebbe incompatibile con la
forma societaria, per la carenza di rapporti familiari diretti con la società ti-
tolare dell’impresa64. Anche coloro che aderiscono a tale impostazione riten-
gono, peraltro, applicabile l’art. 230-bis nel caso di impresa coniugale (art.
177, comma 1, lett.  d), e comma 2), in quanto gli effetti giuridici derivanti
dall’esercizio dell’impresa si producono direttamente in capo ai coniugi co-
imprenditori65.

L’opposto orientamento, invece, non reputa l’adozione di una forma soci-
etaria di ostacolo alla configurazione dell’impresa familiare, sussistendo le
medesime esigenze di tutela del lavoro familiare66. Ai fini dell’applicazione

straordinaria (così, F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 101).
62 In simile ordine di idee, V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 65 s., e A. DI FRANCIA, Il
rapporto di impresa familiare, cit., 229. In giurisprudenza, v. Cass. 6 agosto 2003, n. 11881,
Familia, 2004, II, 1152.
63 V., sempre, V. COLUSSI, op. ult. cit., 66, e A. DI FRANCIA, op. loc. citt., nonché in giurispru-
denza Cass. 6 agosto 2003, n. 11881, cit.
64 In tal senso, Cass. 6 agosto 2003, n. 11881, cit. Di recente, v. anche T. Milano, 31 maggio
2006, in D&L, 2006, 782.
65 V. infatti V. COLUSSI, Impresa familiare, NDI, cit., 66; sul punto, G. OPPO, Impresa familiare,
cit., 490, e F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 43.
66 Per tale orientamento, v. G.  OPPO,  op. ult. cit., 490 ss., F. PROSPERI,  op. cit., 42 ss., e L.
BALESTRA, Attività d’impresa e rapporti familiari, cit., 548 ss. In giurisprudenza, Cass. 19 ot-
tobre 2000, n. 13861, FI, 2001, I, 1226, e Cass. 23 settembre 2004, n. 19116, RIDL, 2005, II,
544, secondo cui l’istituto dell’impresa familiare risulta finalizzato a regolare «i diritti corris-
pondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne avva -
le, anche quando questi utilizzi tale apporto per un’attività economica svolta quale socio di una
società di fatto». V., inoltre, A. Messina 16 febbraio 2000, NGCC, 2000, I, 566.
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dell’art. 230-bis, infatti, sarebbe soltanto necessaria l’esistenza di un’impre-
sa, anche se esercitata in forma collettiva, e di un rapporto familiare, pur se
nei confronti di singoli soci. Non vi sarebbe incompatibilità tra la disciplina
dell’impresa familiare e le norme che regolano il funzionamento della soci-
età, perché dal collegamento dei due diversi rapporti (societario, da un lato,
e di impresa familiare, dall’altro) deriverebbe una combinazione dei rispetti-
vi regimi giuridici67: la disciplina del rapporto di impresa familiare, infatti,
non potrebbe incidere sulla gestione dell’impresa (soggetta solo alle regole
del tipo societario adottato) ed i diritti – patrimoniali o forse anche ammi-
nistrativi – del collaboratore familiare dovrebbero essere fatti valere solo nei
confronti del socio e nei limiti della relativa quota di partecipazione68.

Tra gli autori che aderiscono a questo orientamento non vi è però concor-
dia  sull’ambito  di  applicazione  dell’art.  230-bis.  Mentre  alcuni  limitano
l’applicazione della disciplina dell’impresa familiare alle sole società di per-
sone69,  altri  la estendono anche alle società di  capitali70.  Inoltre,  a fronte
dell’opinione che reputa irrilevante, ai fini della configurazione dell’impre-
sa familiare, la partecipazione alla società di soggetti del tutto estranei alla
famiglia71,  un’autorevole  dottrina  ritiene  di  dover  limitare  l’applicazione
dell’art. 230-bis alla sola ipotesi in cui il collaboratore abbia «un rapporto
familiare  del  grado  previsto  dalla  legge  con  tutti i  soggetti  contitolari
dell’impresa»72.

67 Cfr. F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 48; ma v. già G. OPPO, Impresa familiare, cit., 491
s.
68 V., ancora, F. PROSPERI, op. cit., 46 s., che fa riferimento sia ai diritti patrimoniali, che gesto-
ri, nonché in giurisprudenza A. Messina 16 febbraio 2000, cit. Di diverso avviso, G. AMOROSO,
L’impresa familiare, cit., 69 s., e L.  BALESTRA,  Attività d’impresa e rapporti familiari, cit.,
554, che ritengono di poter riconoscere ai familiari solo i diritti patrimoniali.
69 In simile ordine di idee: A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, cit., 1274; R. COSTI, La-
voro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976, 76; N. FLORIO, Famiglia e impresa
familiare. Prestazione di lavoro e diritti del coniuge, dei parenti e degli affini, Bologna, 1977,
43; A. DE MARTINI,  Considerazioni sull’impresa familiare e sull’azienda gestita dai coniugi,
DF, 1979, I, 16; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, II, Le convenzioni matrimoni-
ali. Famiglia e impresa, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F.
Messineo e continuato da L. Mengoni, VI-2, Milano, 1984, 215.
70 Cfr. F. PROSPERI,  Impresa familiare, cit., 47, e L. BALESTRA,  Attività d’impresa e rapporti
familiari, cit., 554.
71 Cfr. F. PROSPERI, op. loc. citt., e L. BALESTRA, op. loc. ultt. citt.; in giurisprudenza, Cass. 19
ottobre 2000, n. 13861, cit., nonché Cass. 23 settembre 2004, n. 19116, cit.
72 In questi termini, G. OPPO, Impresa familiare, cit., 490; il corsivo è dell’A.; nello stesso sen-
so, M. TANZI, Impresa familiare, cit., 3.
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4.  LA PRESUNZIONE DI GRATUITÀ DEL LAVORO FAMILIARE

NELL’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Dalle  brevi  notazioni  che  precedono  emerge  con  chiarezza  che  l’art.
230-bis copre soltanto una parte del lavoro familiare, lasciando fuori una se-
rie di situazioni di possibile sfruttamento del lavoro prestato da soggetti le-
gati da vincoli familiari o comunque affettivi.

Con riferimento a queste ipotesi, una volta scartata la possibilità di appli-
care estensivamente o, addirittura, analogicamente l’art. 230-bis, si pongono
delicati problemi di qualificazione delle singole fattispecie e di individuazi-
one di possibili strumenti a tutela del soggetto che presta la propria attività
di lavoro. 

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è dimostrata sempre restia a
riconoscere strumenti di tutela realmente incisivi per i soggetti che svolgono
prestazioni di lavoro in favore di soggetti legati da vincoli di coniugio e pa-
rentela. Prima della Riforma del diritto di famiglia, anzi, l’attività di lavoro
del  familiare,  anche  se  effettuata  nell’ambito  dell’impresa,  si  presumeva
senz’altro gratuita, in quanto resa affectionis vel benevolentiae causa73, sal-
vo la prova rigorosa dell’onerosità del rapporto74.

Tale presunzione di gratuità, a dire il vero, non è stata abbandonata dalla
giurisprudenza neppure dopo l’introduzione dell’art.  230-bis75,  nonostante

73 Cfr., tra le tante, Cass. 31 gennaio 1967, n. 276, RGL, 1967, II, 462, Cass. 3 aprile 1968, n.
2027, GI, 1968, I, 1, 517, e Cass. 18 maggio 1971, n. 1475, GI, 1972, I, 1, 1116. Per un ampio
esame della problematica, con riferimento alla situazione antecedente la riforma del 1975, v.
per tutti, G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità familiare, cit., 70 ss. Per una criti-
ca all’orientamento della giurisprudenza, v. già F. MAZZIOTTI, In tema di prestazione di lavoro
tra familiari e tra conviventi more uxorio, RGL, 1967, II, 467 ss. Per ulteriori riferimenti giu-
risprudenziali, v. T. GERMANO, Lavoro familiare, cit., 235, L. MENGHINI, Lavoro gratuito e vo-
lontariato, in Diritto del lavoro, commentario diretto da F. Carinci, II, Il rapporto di lavoro su-
bordinato: costituzione e svolgimento, a cura di C. Cester, Torino, 2007, 154, e R. NUNIN, La-
voro familiare e lavoro nell’impresa familiare, ivi, 125.
74 In proposito, S. CASCIOLI, Il lavoro nell’impresa familiare, L80, 1986, 1005.
75 Nel senso della presunzione di gratuità, v., ad es., Cass. 20 marzo 1980, n. 1880, RFI, 1980,
Lavoro (rapporto), 861, dove si afferma chiaramente che «nel caso di prestazioni lavorative re-
se fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si
presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere
vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di lavo-
ro, dei requisiti della subordinazione e della onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trat-
tarsi di prova precisa e rigorosa». Nello stesso ordine di idee: Cass. 13 maggio 1982, n. 2987,
RIDL, 1983, II, 571; Cass. 8 gennaio 1983, n. 141, GC, 1983, I, 2673; Cass. 13 giugno 1987, n.
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da questo emerga chiaramente l’affermazione del carattere oneroso del lavo-
ro prestato nella famiglia e nell’impresa familiare76. Certo, una volta escluse
le fattispecie riconducibili all’impresa familiare, la sfera di operatività della
presunzione di gratuità ne è uscita sensibilmente ridotta77. Ma, come si è più
volte osservato, non comprendendo l’art. 230-bis ogni prestazione di lavoro
dei soggetti legati da vincoli familiari o comunque affettivi, ne resta fuori
pur sempre un ambito significativo78.

In realtà, la giurisprudenza in materia non è univoca. Con riferimento a
talune  fattispecie,  quali  le  prestazioni  nell’impresa  del  convivente  more
uxorio o nella società del familiare, si è già visto come la Cassazione abbia
ritenuto talvolta applicabile estensivamente o anche analogicamente l’art.
230-bis. Nelle ipotesi in cui non è pervenuta a simili conclusioni, peraltro,
molto discusse e contrastate anche in giurisprudenza, la Suprema Corte si è
orientata in linea di massima per il carattere tendenzialmente gratuito del la-
voro familiare,  così sostanzialmente perpetuando la stessa presunzione di
gratuità già consolidata prima della riforma del diritto di famiglia79, ora atte-

5221, RFI, 1987, Lavoro (rapporto), 702; Cass. 24 agosto 1990, n. 8633, LPO, 1991, 1372. In
dottrina, v. M. PAPALEONI, Lavoro familiare, EGT, XVIII, Roma, 1990, 7, e P. TOSI, Il lavoro
nelle cooperative e il lavoro familiare, in AA.VV., Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro,
Milano, 1993, 164 ss. Afferma chiaramente l’esistenza della presunzione di gratuità pure la
Circolare Inps 8 agosto 1989, n. 179, per il caso di rapporti di lavoro tra coniugi, parenti entro
il terzo grado ed affini entro il secondo grado, conviventi con il datore di lavoro.
76 E v., infatti, S. PATTI, La prestazione di lavoro nell’impresa familiare, cit., 103 s., nel senso
della necessità del definitivo superamento della presunzione di gratuità del lavoro familiare.
77 V., tra le tante, Cass. 23 febbraio 1989, n. 1009, FI, 1989, I, 1482.
78 Sul punto, F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 95.
79 Cfr., specificamente, Cass. 7 maggio 1993, n. 5294, DL, 1994, II, 85, che, in un caso in cui
l’attività lavorativa veniva svolta a favore di una società di persone composta da due soci, en -
trambi coniugi delle persone che ne figuravano come dipendenti, stabilisce che l’operatività
della presunzione di gratuità «non può essere esclusa per la natura societaria del soggetto alle
cui dipendenze il lavoro fu prestato» e può essere vinta solo con la «prova rigorosa» della su-
bordinazione e dell’onerosità delle prestazioni. Escludono la presunzione di gratuità nel caso di
prestazioni rese in favore di società di capitali, Cass. 19 marzo 1980, n. 1810, RFI, 1980, Lavo-
ro (rapporto), 862, e Cass. 4 maggio 1983, n. 3062, NGL, 1983, 538. Si allinea agli indirizzi
della Cassazione la Circolare Inps 8 agosto 1989, n. 179, che sembra richiamare la presunzione
di gratuità sia nel caso di rapporti instaurati nell’ambito di imprese individuali e di altre attività
non rientranti nel concetto di impresa (es. studi professionali), che nel caso di società di perso-
ne, con minore applicazione, invece, nel caso di società di capitali, «salve particolari situazioni
da valutare di volta in volta, in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella società e
non nella persona degli amministratori». In detta circolare, per l’accertamento della natura gra-
tuita del rapporto, con riferimento alle società di persone si richiede la verifica della posizione
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nuata soltanto da un minore rigore nell’ammissione della prova contraria80,
che deve consistere, comunque, nella dimostrazione dell’esistenza dei requi-
siti della subordinazione e dell’onerosità81.

Non a caso, in numerose pronunzie, pur ribadendosi in generale il caratte-
re oneroso del rapporto di lavoro subordinato, si afferma che le parti, sussis-
tendo determinati interessi meritevoli di tutela, possono escludere l’elemen-
to  della  retribuzione82:  nell’ipotesi  del  lavoro  familiare,  in  particolare,
l’ammissibilità dei rapporti di lavoro a titolo gratuito viene ricollegata al
«duplice presupposto della sussistenza di uno stretto rapporto di parentela o
di affinità e della convivenza o di una comunanza di vita e di interessi tra le
parti»83. Oltre al rapporto di parentela o di affinità, quindi, si richiede, quale
ulteriore elemento, la «partecipazione costante dei vari membri alla vita e
agli  interessi  del  gruppo,  ossia  uno  stato  di  mutua  solidarietà  ed

del socio legato da vincoli familiari, quale socio di maggioranza ovvero amministratore unico
della società; con riferimento alle società di capitali, invece, si richiede una rigorosa verifica
del «concreto assetto della società», ad esempio «se vi siano solo due soci, entrambi parenti
conviventi o se il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali o abbia la
maggioranza delle azioni o delle quote sociali».
80 In tal senso, L. GALANTINO, Opzioni qualificatorie in tema di lavoro familiare, DL, 1999, I,
262 s., e L. MENGHINI, Lavoro gratuito e volontariato, cit., 154.
81 V. , tra le tante, Cass. 3 dicembre 1984, n. 6311, RFI, 1984, Lavoro (rapporto), 1295, Cass. 6
agosto 1996, n. 7185,  FD, 1996, 588, e Cass. 17 agosto 2000, n. 10923,  RFI, 2000,  Lavoro
(rapporto), 617. Di recente, v. Cass. 20 aprile 2011, n. 9043, D&G, 30 aprile 2011, e Cass. 8
aprile 2011, n. 8070, RFI, 2011, Lavoro (rapporto), 717.
82 V., in termini generali, al di fuori del lavoro familiare, Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, RFI,
1996, Lavoro (rapporto), 566 s., dove si stabilisce che «ogni attività … oggettivamente confi-
gurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; e, per-
ciò, l’assunto della sua riconducibilità ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) isti-
tuito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività e la na-
tura assistenziale e di mero aiuto dell’apparente retribuzione, esige una prova rigorosa». V. pu-
re, in termini ampi, Cass. 20 marzo 2001, n. 3975, RFI, 2001, Lavoro (rapporto), 735.
83 Così, Cass. 23 febbraio 1989, n. 1009, cit. V., inoltre: Cass. 3 ottobre 1979, n. 5049,  RFI,
1979, Lavoro (rapporto), 782; Cass. 13 ottobre 1980, n. 5471, FI, 1980, I, 2388; Cass. 12 mar-
zo  1981,  n.  1415,  RFI,  1981,  Lavoro  (rapporto),  1089;  Cass.  17  agosto  1983,  n.  5373,
PSoc, 1984, 248; Cass. 23 novembre 1985, n. 5848, RFI, 1985, Lavoro (rapporto), 635; Cass.
19 febbraio 1985, n. 1464, RFI, 1985, Lavoro (rapporto), 637; Cass. 14 giugno 1990, n. 5803,
RFI, 1990, Lavoro (rapporto), 564. Cfr., anche per ulteriori riferimenti, L. MENGHINI,  Nuovi
valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull’attualità del lavoro gratuito, Milano, 1989,
25, e M. PAPALEONI, Lavoro familiare (Postilla di aggiornamento), EGT, XVIII, Roma, 2006,
1.
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assistenza»84. Tale elemento, poi, viene considerato del tutto imprescindibile
quando le prestazioni lavorative sono svolte al di fuori della comunità fami-
liare e, quindi, nell’ambito dell’attività professionale del familiare85. 

Nella giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, pur se limitata nella
portata, la presunzione di gratuità rimane in vita e l’accertamento della gra-
tuità del rapporto viene ricollegata ad elementi del tutto esterni rispetto allo
svolgimento dell’attività lavorativa, quali il vincolo familiare e la comunan-
za di vita e di interessi, spesso intesa come vera e propria convivenza sotto
lo stesso tetto86. 

5.  IPOTESI RICOSTRUTTIVE PER IL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE

DI GRATUITÀ

Gli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza prevalente, che ripropongo-
no sostanzialmente la presunzione di gratuità del lavoro familiare, non paio-
no, a dire il vero, condivisibili, perché, oltre ad essere privi di reale fonda-
mento normativo e a trattare in modo non adeguatamente differenziato situ-
azioni tra loro notevolmente diverse, finiscono col lasciare del tutto sprov-

84 In questi termini, Cass. 10 luglio 1990, n. 7185, RFI, 1990, Lavoro (rapporto), 563, che pe-
raltro esclude l’operare della presunzione di gratuità quando i «soggetti non sono conviventi
sotto il medesimo tetto, ma in unità abitative autonome e distinte». V. pure Cass. 14 dicembre
1994, n. 10664, RFI, 1994, Lavoro (rapporto), 595.
85 In proposito, Cass. 6 agosto 1996, n. 7185, cit., e in precedenza Cass. 14 dicembre 1994, n.
10664, cit. Peraltro, la Cassazione ritiene pure che «ove la presunzione di gratuità delle presta -
zioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per
l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera  ipso iure una presunzione di
contrario contenuto, indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato», richieden-
dosi sempre la «prova precisa e rigorosa» di tutti gli elementi costitutivi di tali rapporto e, in
particolare, «i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione»: così, Cass. 2 agosto
2010, n. 17992, MGL, 2010, 925. V., inoltre: Cass. 1 febbraio 1989, n. 620, RFI, 1989, Lavoro
(rapporto), 631; Cass. 30 marzo 1990, n. 2597, ivi, 1990, Lavoro (rapporto), 528; Cass. 17 lu-
glio 1991, n. 7920, ivi, 1991,  Lavoro (rapporto), 579; Cass. 21 gennaio 1993, n. 729,  IPrev,
1993, 395; Cass. 27 luglio 1999, n. 8132, RFI, 1999, Lavoro (rapporto), 1365; Cass. 23 gen-
naio 2004, n. 1218, Dir. Giur. Agr., 2004, 624. 
86 Per l’espresso richiamo alla necessità della convivenza ai fini dell’operatività della presunzi-
one di gratuità, v. Cass. 19 maggio 1986, n. 3287, RFI, 1986, Lavoro (rapporto), 671. Sul pun-
to, cfr.: Cass. 9 febbraio 1989, n. 818, ivi, 1989,  Lavoro (rapporto), 630; Cass. 14 dicembre
1994, n. 10664, cit.; Cass. 6 agosto 1996, n. 7185, cit.; Cass. 27 dicembre 1999, n. 14579,
DPL, 2000, 1468. Ma v. Cass. 17 agosto 2000, n. 10923, cit., che ritiene operante la presunzio-
ne di gratuità anche «in difetto della convivenza».
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visti di tutela soggetti che prestano la propria attività lavorativa in situazio-
ne di debolezza.

Al contrario, pare opportuno distinguere il tipo di attività lavorativa in re-
lazione al contenuto della prestazione87, alle relative modalità di esecuzione
ed al modo effettivo di atteggiarsi del rapporto.

Innanzitutto, pur con le dovute cautele per i frequenti casi di commistione
delle  due  attività88,  vanno  tenute  distinte  le  prestazioni  di  lavoro  svolte
nell’abitazione o, comunque, nel contesto familiare, dalle prestazioni ester-
ne alla comunità familiare, che concorrano allo svolgimento di un’attività
economica89. Le prime, infatti, potrebbero rispondere ad un interesse comu-
ne del gruppo familiare di cui lo stesso prestatore di lavoro fa parte, trovan-
do il proprio fondamento nella solidarietà che lega tra loro coniugi e parenti
appartenenti  allo stesso nucleo familiare90.  E considerazioni non dissimili
potrebbero  valere  per  i  conviventi  more  uxorio,  indotti  a  collaborare
nell’interesse comune ed in forza di un forte vincolo affettivo, con la neces-
sità, tuttavia, di un maggiore rigore nella prova della convivenza 91, che deve
atteggiarsi come una vera e propria comunanza spirituale e materiale92. Del

87 V., invece, per la notazione della «indifferenza dei contenuti della prestazione sulla qualifica-
zione del rapporto», L.  GALANTINO,  Opzioni qualificatorie in tema di lavoro familiare, cit.,
260.
88 Si pensi, ad es., al caso del convivente o del familiare che risponde al telefono di casa per
l’attività professionale dell’altra parte. Proprio queste ipotesi di confine fanno emergere la deli-
catezza della distinzione, che impone, come si vedrà, una valutazione complessiva del modo di
atteggiarsi dell’attività lavorativa e, per tale via, dell’assetto di interessi voluto dalle parti.
89 Per l’ampia disamina della dottrina e della giurisprudenza sul lavoro domestico prestato da
familiari e conviventi, v. F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 86 ss.
90 Sul punto, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839, cit., secondo cui il mero svolgimento di mansi-
oni nell’ambito domestico da parte del coniuge di un imprenditore, costituendo adempimento
degli obblighi che derivano dal matrimonio, non è sufficiente a dare luogo ad un’impresa fami-
liare. Cfr. Cass. 17 agosto 2000, n. 10923, cit., che fa riferimento alle «prestazioni lavorative di
collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto del-
la convivenza», nonché T. Patti 29 luglio 2010, n. 168, GC, 2011, I, 2464, in relazione all’ope-
ratività della presunzione di gratuità per l’ipotesi di opera di assistenza prestata dai figli a favo-
re della madre incapace di provvedere a se stessa.
91 Cfr., ancora, F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 92 s., il quale sottolinea come la presun-
zione di gratuità dimostri una tenuta più forte quando più intenso è il vincolo che lega il presta -
tore a colui che del lavoro si avvantaggia. In precedenza, v. G. GHEZZI, Ordinamento della fa-
miglia, impresa familiare e prestazione di lavoro, RTDPC, 1976, 1390.
92 In giurisprudenza, v. già Cass. 17 luglio 1979, n. 4221, GC, 1980, I, 671, e Cass. 13 dicembre
1986, n. 7486, RFI, 1986, Lavoro (rapporto), 669.
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resto, si è già osservato che la collaborazione nella casa e nella famiglia cos-
tituisce adempimento del dovere di contribuzione per i soggetti legati da
vincoli di coniugio. Per un simile genere di attività, quindi, non si possono
nascondere le notevoli difficoltà che si oppongono alla prova dell’esistenza
di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato,  pur  ammissibile  in  linea  teorica93:
mancando la  subordinazione,  poi,  potrebbe  anche ammettersi  la  normale
gratuità della collaborazione – sempre al di fuori dell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 230-bis94 – salvo le rare ipotesi in cui sia provata l’esistenza di
un rapporto contrattuale oneroso95.

In questo quadro, un limitato rilievo assume pure la presunzione sancita,
in materia previdenziale, dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. 31 dicembre 1971,
n. 1403, il quale, dopo aver ribadito, in linea generale, che «l’esistenza di
vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude
l’obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro», stabilisce
che «l’onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si tratti di persone
che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità», svolgono
una serie di mansioni elencate nella stessa norma96, tutte caratterizzate da
un’obiettiva situazione di bisogno, tale da rendere impegnativa l’attività di
93 Cfr., specificamente, Cass. 11 giugno 1985, n. 3513, RFI, 1985, Lavoro (rapporto), 636, do-
ve si afferma che «la presunzione di gratuità è più che mai valida e difficile da controbattere
quando le prestazioni, non aventi riferimento all’esercizio di un’impresa, si esauriscono in una
convivenza con gli aspetti propri della vita comune familiare». Cfr. L.  GALANTINO,  Opzioni
qualificatorie in tema di lavoro familiare, cit., 266, nonché, ampiamente, F. BASENGHI, Il lavo-
ro domestico, cit., 90, il quale rileva che l’avvenuto «affievolimento del carattere assoluto della
presunzione di gratuità – oggi semplicemente iuris tantum – ha avuto effetti solo in parte con-
cretamente innovativi», in considerazione del «non lieve onere» di dare la prova del rapporto di
lavoro subordinato, prova che «può dirsi, in alcuni casi, quasi  diabolica se si dà conto dello
speciale rigore con cui la giurisprudenza si muove in materia».
94 Per l’opportuna puntualizzazione, v. F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 88.
95 In giurisprudenza, tra le tante, Cass. 12 maggio 1995, n. 5197, IPrev, 1995, 1221.
96 Si tratta delle seguenti mansioni: «1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, inva -
lidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento pre-
vista dalle disposizioni che regolano la materia; 2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fru-
enti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette
provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazio-
ne; 3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla
legge 10 febbraio 1962, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto
qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disci-
plinano la materia; 4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o
militari di tipo familiare».
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assistenza, inducendo a ritenere normale l’instaurazione di un rapporto di
lavoro dipendente97. La norma in questione, sicuramente criticabile per la ri-
gidità dei criteri indicati, destinata talvolta a sfociare nell’irrazionalità98, for-
nisce, comunque, una significativa presa di posizione del legislatore verso la
tendenziale  onerosità  di  alcune  prestazioni  riconducibili  nell’ambito
dell’assistenza alla persona, anche se svolte da familiari.

Del tutto diverso sembra il discorso per la collaborazione nell’impresa,
nello studio professionale o in altra attività di tipo economico del familia-
re99. In questo caso, infatti, la prestazione di lavoro è svolta nell’interesse
esclusivo del titolare dell’attività e non sembra, almeno in linea di massima,
trovare il proprio fondamento della solidarietà familiare. E, del resto, nel ca-
so del coniuge, difficilmente simili prestazioni potrebbero essere ricondotte
al dovere di contribuzione derivante dal matrimonio. Si tratta, quindi, di at-
tività per le quali sembra realmente arduo affermare l’esistenza di una pre-
sunzione di gratuità, dovendo la relativa qualificazione dipendere, piuttosto,
dalle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e dall’assetto di in-
teressi concretamente realizzato dalle parti. 

In tale prospettiva, sembra piuttosto pericoloso il percorso logico seguito
dalla giurisprudenza della Cassazione, che fa discendere la gratuità del rap-
porto dalla dimostrazione della sussistenza di una comunità di vita o di inte-
ressi o dall’esistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrati-
va100. Seguendo questa impostazione, infatti, finirebbe per operare nuova-

97 Sulla  presunzione  introdotta  dalla  norma  v.,  anche  per  gli  opportuni  riferimenti,  F.
BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 120 ss., il quale propende per la natura relativa e non asso-
luta della presunzione stessa. 
98 V., ad es., Cass. 27 ottobre 1992, n. 11636, IPrev, 1993, 82, che, seguendo un’interpretazione
letterale della norma, con riferimento all’attività di assistenza agli invalidi, limita l’operatività
della presunzione legale di rapporto di lavoro domestico al caso in cui il beneficiario usufruisca
delle provvidenze della l. n. 118 del 1971, richiedendo negli altri casi la prova della sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato.
99 Quale, ad es., la gestione di un grosso patrimonio, che richiede una dedizione di tipo continu -
ativo.
100 Cfr. Cass.  26 gennaio 2009, n.  1833,  D&L, 2009, 496. All’esistenza di una «comunione
d’interessi anche patrimoniali», quale elemento che «contraddice a quel carattere di estraneità
all’impresa», che costituisce «il connotato tipico del lavoratore subordinato», fa riferimento già
P. RESCIGNO, Lavoro prestato contro promessa di adozione, MGL, 1965, 413. Sulla distribuzio-
ne dell’onere della prova nel caso di prestazioni rese tra congiunti, v. Cass. 6 dicembre 1996, n.
10872, RFI, 1996, Lavoro (rapporto), 976. In argomento, v. A. VALLEBONA, L’onere della pro-
va nel diritto del lavoro, Padova, 1988, 156 s.
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mente la presunzione di gratuità del lavoro familiare101: nel caso del convi-
vente more uxorio, basterebbe la prova della convivenza stessa e della par-
tecipazione alle risorse della famiglia di fatto102; nel caso del coniuge o del
figlio convivente con i genitori, per i quali la comunanza di vita e di interes-
si è insita nel concetto stesso di famiglia, non sarebbe neppure necessaria
una prova specifica. Non ci sarebbe spazio, allora, se non in casi ecceziona-
li103, per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, la cui prova,
richiesta con rigore dalla giurisprudenza104, correrebbe il rischio di risultare
impossibile per il lavoratore, anche tenuto conto del fatto che pure la som-
ministrazione  di  prestazioni  economicamente  valutabili  (quali  il  vitto,
l’alloggio, i beni necessari a soddisfare le esigenze di vita, ma anche eventu-
almente la prestazione di somme di denaro) non viene, dalla stessa giuris-
prudenza, considerata di per sé indice della natura onerosa del rapporto105.

101 Chiaramente nel senso che la presunzione di gratuità debba operare anche nel caso di «atti -
vità lavorativa prestata nell’ambito di una impresa», v. Cass.  28 aprile 1984, n. 2660,  RFI,
1984,  Lavoro (rapporto), 1296. Cfr. pure Cass. 20 gennaio 1978, n. 261,  AC, 1978, 421, e
Cass. 10 agosto 1987, n. 6867, RFI, 1987, Lavoro (rapporto), 700.
102 V. le argomentazioni contenute in Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833, cit., che, richiamando in
linea generale la presunzione di gratuità del lavoro familiare, con riferimento al lavoro svolto
con inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del convivente, richiede la specifica «di-
mostrazione di una comunanza di vita e di interessi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in
un rapporto puramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale,
dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse
della famiglia di fatto». Quando sussista la prova della «finalità di solidarietà in luogo di quella
lucrativa» la prestazione di lavoro potrebbe essere ricondotta ad un rapporto diverso dal lavoro
subordinato,  «istituito  affectionis  vel benevolentiae  causa,  caratterizzato dalla  gratuità della
prestazione». In tale ordine di idee, v. già Cass. 17 luglio 1979, n. 4221, FI, 1979, I, 2315.
103 In tal senso, F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit., 117.
104 Cfr. Cass. 15 marzo 2006 n. 5632, cit., nonché in precedenza Cass. 9 febbraio 1989, n. 818,
cit., e Cass. 11 aprile 1979 n. 2124, RFI, 1979, Lavoro (rapporto), 786. V. poi Cass. 28 novem-
bre 2003, n. 18284, FD, 2004, 286, dove in modo discutibile si afferma che la presunzione di
gratuità delle prestazioni lavorative prestate in favore di soggetti legati da vincoli di parentela
non deve «considerarsi assoluta o così rigorosa, come nel caso del rapporto di lavoro tra coniu-
gi, da escludere in modo assoluto la prova contraria», quasi facendo intendere che, in caso di
lavoro prestato in favore del coniuge, non ci sia spazio per la prova della subordinazione e
dell’onerosità del rapporto.
105 V., ad es., Cass. 9 febbraio 1989, n. 818, cit., dove si ritiene che la prova di simili elargizioni
non vale di per sé a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese da par -
tenti che convivano, potendo invece essere considerate, piuttosto, «come naturale ed intrinseco
risultato del rapporto di convivenza e come manifestazione della solidarietà affettiva e dalla
mutua assistenza». Cfr., inoltre: Cass. 11 giugno 1985, n. 3513, cit.; Cass. 21 agosto 1986, n.
5128, RFI, 1986, Lavoro (rapporto), 670; Cass. 10 agosto 1987, n. 6867, cit.; Cass. 6 agosto
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Pare, allora, preferibile seguire una diversa impostazione, che si concentri
prevalentemente sul modo effettivo di atteggiarsi del rapporto di lavoro e
sulle modalità di esecuzione delle relative prestazioni, valutando il legame
familiare o l’eventuale convivenza come alcune delle circostanze utili per
l’individuazione della natura del rapporto e non solo, invece, quali unici ele-
menti da cui far discendere la gratuità del rapporto.

In tale prospettiva,  nel caso sia accertato il  vincolo di subordinazione,
non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di un normale rapporto di lavoro su-
bordinato, comportante l’applicazione dell’intera disciplina a tutela del la-
voratore, compresa, ovviamente, quella in materia di retribuzione106. Anzi, si
rientrerebbe probabilmente in una di quelle ipotesi in cui il ricorso agli indi-
ci presuntivi della subordinazione107 può essere interpretato in modo meno
rigido108, in quanto attenuato dall’esistenza di vincoli familiari o affettivi,
che potrebbero indurre ad un esercizio più elastico delle prerogative del da-
tore di lavoro109. Ad ogni modo, una volta provata la subordinazione, sareb-
be difficilmente ammissibile la prova della gratuità del rapporto, risultando
fortemente controversa la possibilità di configurare un rapporto di lavoro

1996, n. 7185, cit. Sul punto, v. F. BANO, Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nel-
le organizzazioni «non profit», Bologna, 2001, 86.
106 Del resto, che tra stretti congiunti possa essere stipulato un contratto di lavoro caratterizzato
dal vincolo di subordinazione è un dato acquisito da tempo dalla dottrina giuslavoristica: v., per
tutti, G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità familiare, cit., 167 ss.
107 Si fa riferimento agli indici dai quali, in genere, si desume la subordinazione: assoggetta-
mento al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro, la continuità della
prestazione,  il  versamento  a  cadenze  periodiche  fisse  del  relativo  compenso,  l’inserimento
nell’organizzazione produttiva, osservanza di un orario di lavoro fisso, ecc. In generale, sugli
elementi distintivi tra autonomia e subordinazione, v. tra le tante Cass. 1 aprile 1995, n. 3853,
RFI, 1995, Lavoro (rapporto), 417, e Cass. 11 maggio 1990, n. 4070, RFI, 1990, Lavoro (rap-
porto), 436.
108 Si pensi, in proposito, all’attenuazione del potere direttivo in quei rapporti di lavoro che si
caratterizzino per un elevato livello di autonomia, come accade, ad es., per i dirigenti: cfr., di
recente, M. PERSIANI, Lineamenti del potere direttivo, in Trattato di diritto del lavoro, diretto
da M. Persiani e F. Carinci, IV, 1, Contratto di lavoro e organizzazione, a cura di M. Martone,
Padova, 2012, 421, ove ulteriori riferimenti dottrinali. 
109 Sul punto, cfr. Cass. 6 agosto 1996, n. 7185, cit., dove si afferma che «i requisiti della subor -
dinazione … ed in particolare la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, possono
subire un’attenuazione nel concorso di particolari circostanze, quali, in altre ipotesi, la peculia-
re autonomia del prestatore di lavoro o la sede della attività lavorativa, nella specie, la persona-
lità di un rapporto derivante dal vincolo di parentela».
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subordinato gratuito, in ragione dell’inderogabilità che copre gran parte del-
la legislazione in materia di lavoro.

6. INCOMPATIBILITÀ TRA SUBORDINAZIONE E GRATUITÀ

Il punto, in realtà, merita qualche ulteriore riflessione, tendendo a preva-
lere, in dottrina e in giurisprudenza, l’opinione della compatibilità tra gra-
tuità  e  subordinazione110,  almeno se intesa  in  senso  tecnico,  come modo
d’essere della prestazione111. Il lavoro familiare, anzi, è considerato uno dei
casi socialmente tipici di lavoro gratuito, nel quale la mancanza della retri-
buzione è sorretta dalla solidarietà familiare e, dunque, da una causa affecti-
onis vel benevolentiae112. 

In via preliminare, occorre rilevare come la giurisprudenza si concentri
prevalentemente  sull’alternativa tra  gratuità  e  onerosità,  piuttosto che sul

110 In dottrina, v., in particolare, G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità familiare,
cit., 65 ss., T. TREU, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, Milano, 1968, 43 ss., e
L.  MENGHINI,  Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull’attualità del lavoro
gratuito, cit., 1 ss. In giurisprudenza, cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 1989, n. 1009, cit., non-
ché Cass. 15 novembre 1988, n. 6173,  IPrev, 1989, 548, dove espressamente si afferma che
«sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno rilevato la presenza di rapporti di lavoro privi del
carattere della onerosità e della corrispettività. In essi infatti vi è un obbligo di prestazione e un
vincolo di subordinazione, ma sia l’uno sia l’altro non costituiscono il corrispettivo della retri -
buzione e trovano la loro giustificazione causale in un elemento diverso», quale, in particolare,
«la partecipazione ad un organismo societario … a una comunità familiare … o a una comunità
religiosa». Nel senso, invece, dell’inammissibilità di prestazioni di lavoro subordinato a titolo
gratuito, v. già R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sulla onerosità del lavoro subordinato, RGL,
1960, II, 600 ss., F. MAZZIOTTI, In tema di prestazione di lavoro tra familiari e tra conviventi
more uxorio, cit., 466 ss., nonché, di recente, M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazi-
one gratuita di lavoro subordinato, ADL, 2000, 439 ss.
111 Ricorrente, in giurisprudenza, l’affermazione secondo cui «ogni attività oggettivamente con-
figurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma
può essere ricondotta ad un diverso rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa, carat-
terizzato dalla gratuità della prestazione; a tal fine non rileva il grado maggiore o minore di su-
bordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di
una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente prova-
ta»: così, Cass. 6 aprile 1999, n. 3304, DPL, 1999, 2550. In precedenza, v., tra le tante, Cass.
14 aprile 1980, n. 2432,  RFI, 1980,  Lavoro (rapporto), 860, secondo la quale espressamente
«lo svolgimento di un’attività oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subor-
dinato può avere luogo anche a titolo gratuito».
112 V., infatti, gran parte delle pronunzie citate nelle pagine che precedono.
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delicato problema della qualificazione giuridica della fattispecie e degli ef-
fetti che ne derivano113.

Non sembra sicuramente possibile fondare la corretta qualificazione del
lavoro gratuito sul ricorso allo schema tipico del lavoro subordinato delinea-
to dall’art. 2094 c.c., nel quale, già a livello di definizione, emerge la funzi-
one causale di scambio, che impone l’attribuzione di un corrispettivo per la
prestazione di lavoro114.  Né la gratuità potrebbe inserirsi nel regolamento
contrattuale derivante dal rapporto di lavoro subordinato sotto forma di ri-
nunzia al corrispettivo, per il normale carattere imperativo delle norme che
regolano l’aspetto della retribuzione (in particolare, il combinato disposto
degli articoli 36 Cost. e 2099 c.c.)115.

Una volta vagliate, poi, senza successo pure le possibilità di impiego di
figure negoziali caratterizzate dall’intento di liberalità, quali, in particolare,
la donazione e le liberalità d’uso116, il lavoro gratuito viene, allora, costruito
come un contratto atipico, rientrante nella libera esplicazione dell’autono-
mia contrattuale delle parti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., in quanto
idoneo a  «realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo l’ordinamento
giuridico»117. Si ritiene, infatti, che superino il filtro di meritevolezza quei

113 Per tale notazione, v. L. MENGHINI, Lavoro gratuito e volontariato, cit., 152.
114 Sul punto, v. i chiari rilievi di M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita
di lavoro subordinato, cit., 443. Ma v. già T. TREU, Onerosità e corrispettività nel rapporto di
lavoro, cit., 121 ss.
115 In tal senso, R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sulla onerosità del lavoro subordinato, cit.,
600 ss., e F. MAZZIOTTI,  In tema di prestazione di lavoro tra familiari e tra conviventi more
uxorio, cit., 466 ss. Il richiamo all’inderogabilità delle norme sul diritto alla retribuzione è in
qualche modo indebolito dalla posizione della giurisprudenza, che mostra di limitare l’applica-
zione di tale disciplina solo ai rapporti a titolo oneroso, senza considerarla preclusiva di attività
lavorative a titolo gratuito: così, ad es., Cass. 11 aprile 1981, n. 2123, FI, 1982, I, 208.
116 Per una sintetica analisi di tali problematiche, v. M.  GRANDI,  Osservazioni critiche sulla
prestazione gratuita di lavoro subordinato, cit., 449 ss., e F. BANO, Il lavoro senza mercato. Le
prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit», cit., 117 ss. Non si può, peraltro, fare a
meno di rilevare lo scarso contributo che il richiamo alla donazione e alle liberalità d’uso ha
apportato al dibattito sul lavoro gratuito, anche per la lontananza di tali fattispecie dalle forme
più diffuse di prestazioni di lavoro prive del carattere dell’onerosità.
117 In simile ordine di idee, v. chiaramente G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità
familiare, cit., 72 ss., nonché sostanzialmente T. TREU, Onerosità e corrispettività nel rapporto
di lavoro, cit., 43 ss. Sempre nel senso dell’ammissibilità di rapporti atipici di lavoro gratuito,
v., con varietà di argomenti: P. RESCIGNO,  Lavoro prestato contro promessa di adozione, cit.,
412; M. DELL’OLIO, Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in cooperativa, impresa familiare,
volontariato, DL, 1986, I, 4; L. MENGHINI, Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessio-
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rapporti di lavoro tesi a realizzare, senza corrispettivo, finalità di solidarietà
sociale118, perché fondati sull’appartenenza ad una comunità familiare o reli-
giosa119, ovvero mossi da altre finalità «ideali e non lucrative» (di natura, ad
esempio, sociale o politica)120.

Ciò che,  però,  tali  ricostruzioni  non sembrano realmente  dimostrare  è
l’idoneità delle accennate finalità ideali a giustificare l’assunzione di un ob-
bligo di prestare lavoro con vincolo di subordinazione121. Anzi, non manca-
no  nell’ordinamento  dati  normativi  che  sembrano  deporre  nel  senso
dell’accoglimento di opposte soluzioni: con riferimento al lavoro prestato
nella comunità familiare, ad esempio, essenziale risulta la funzione svolta
proprio dall’art. 230-bis, nella misura in cui sancisce la normale onerosità (e
non, quindi, la gratuità) del lavoro nell’impresa familiare, con una disciplina
che, anche se residuale (perché ammette la stipulazione di un diverso con-
tratto), risulta comunque imperativa; con riguardo, invece, al lavoro rivolto
alla realizzazione di finalità ideali, occorre richiamare la nozione di «attività
di volontariato» introdotta dall’art. 2 della legge quadro 11 agosto 1991, n.
266, contrassegnata non solo dalla  gratuità,  ma anche dal  requisito della
spontaneità della prestazione di lavoro122.

ni sull’attualità del lavoro gratuito, cit., 1 ss. (e di recente L. MENGHINI, Lavoro gratuito e vo-
lontariato, cit., 151 ss.); A. PIZZOFERRATO, Gratuità e lavoro subordinato, LD, 1995, 427 ss.;
P. ICHINO, Il contratto di lavoro, cit., 303 ss.; P. CAMPANELLA, Gratuità e contratto di lavoro,
RIDL, 2001, II, 624 ss.
118 Cfr., sul punto, G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità familiare, cit., 75 ss.
119 In giurisprudenza, v., ad es., Cass. 15 novembre 1988, n. 6173, cit.
120 In questi termini, Cass. 23 agosto 2000, n. 11045, RIDL, 2001, II, 622. V. pure Cass. 6 aprile
1999, n. 3304, cit., dove si ribadisce la necessità di provare rigorosamente la «finalità ideale al -
ternativa rispetto a quella lucrativa». Sul lavoro prestato all’interno delle associazioni, v. L.
MENGHINI, Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull’attualità del lavoro gra-
tuito, cit., 42 ss.,  nonché, ampiamente, G.  CANAVESI,  Associazione e lavoro,  Milano, 2003,
passim e spec. 167 ss. sul problema del lavoro gratuito.
121 In simile ordine di idee, M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di la-
voro subordinato, cit., 446.
122 Tale articolo stabilisce che «per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in mo-
do personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà» (primo comma), preve-
dendo, poi, un divieto assoluto di retribuzione (secondo comma) e l’incompatibilità della qua-
lità di volontario «con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rap-
porto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte» (terzo comma). Come ri-
leva esattamente M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di lavoro subor-
dinato, cit., 462 ss., la previsione del requisito della «spontaneità», allontana la prestazione di
lavoro del volontario dall’adempimento di un’obbligazione civile e, quindi, dalla doverosità e
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Simili notazioni, ovviamente, non sono finalizzate ad escludere, in linea
generale,  l’ammissibilità  di  prestazioni  di  lavoro svolte  senza  diritto  alla
controprestazione, perché rese affectionis vel benevolentiae causa o per altri
scopi ideali, ma solo a porre in dubbio che tali prestazioni siano realmente
idonee ad assumere i caratteri della subordinazione. Più rispondente alla lo-
ro  fenomenologia  nella  realtà  sociale  parrebbe  risultare  l’inquadramento
giuridico nelle c.d. prestazioni di cortesia123, che, tuttavia, finirebbe per al-
lontanarle  dall’impegnatività  tipica  del  contratto124.  Per  non  esorbitare
dall’ambito dei rapporti di cortesia, peraltro, non potrebbe che trattarsi di
prestazioni occasionali, eseguite per lo più spontaneamente, senza che sia
neppure ipotizzabile la sussistenza di modalità tecniche tipiche della subor-
dinazione,  la cui  ricorrenza,  invece,  dovrebbe attrarre la fattispecie nello
schema tipico del lavoro subordinato, con applicazione integrale della relati-
va disciplina inderogabile (ivi compresi gli obblighi retributivi)125.

coercibilità della condotta. Per osservazioni critiche – invero non condivisibili – nei confronti
di  tali  argomenti,  v.  A.  PIZZOFERRATO,  Gratuità  e  lavoro subordinato,  cit.,  453  ss.,  e  L.
MENGHINI, Lavoro gratuito e volontariato, cit., 162 ss. 
123 Sul richiamo alle c.d. «prestazioni di cortesia» per l’inquadramento dell’attività lavorativa
svolta affectionis vel benevolentiae causa, v. G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comu-
nità familiare, cit., 65 ss.
124 Sul punto, M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di lavoro subordina-
to, cit., 454 s. Per il possibile inquadramento di tali prestazioni di cortesia nell’ambito del con-
tratto, quando rispondano ad un interesse meritevole di tutela, abbiano un contenuto economi-
camente valutabile e siano tali da ingenerare un affidamento nella controparte, v. G.  GHEZZI,
La prestazione di lavoro nella comunità familiare, cit., 83. Per uno spunto in tal senso, in giu-
risprudenza, Cass. 3 dicembre 1984, n. 6311, RFI, 1984, Lavoro (rapporto), 1295, secondo la
quale «nel caso di prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincolo da pa-
rentela o di affinità o anche da vincolo di affettuosa ospitalità, le prestazioni stesse si presumo-
no gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro, dovendosi ritenere espletate al di fuori di
qualsiasi incontro di volontà contrattuale, sotto il solo stimolo ed impulso di principi morali ed
affettivi, senza subordinazione e non in vista di una retribuzione».
125 Per tale impostazione, v. M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di la-
voro subordinato, cit., 456 s.
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L’incompatibilità tra subordinazione e gratuità126, allora, sembra emergere
già da una valutazione delle manifestazioni del lavoro gratuito nella realtà
sociale, per le quali pare prevalere il carattere della non vincolatività, spesso
derivante  dalla  dimensione  affettiva  e  solidaristica  degli  interessi  che  le
giustificano127.  Tale  incompatibilità,  poi,  assume un significato  ancor più
pregnante sul piano strettamente giuridico, per la difficoltà di considerare
effettivamente meritevole di tutela uno schema contrattuale con il quale un
soggetto si obbliga a svolgere prestazioni di lavoro subordinato con esclusi-
one, però, del diritto alla retribuzione128.

Del resto, a ben vedere, l’esistenza stessa del vincolo di subordinazione
sembra incompatibile con motivazioni di  affectio e  benevolentia che assu-
mano un rilievo tale,  sul  piano causale,  da determinare  l’allontanamento
dalla normale onerosità del rapporto di lavoro, costituendo, piuttosto, evi-
dente manifestazione della volontà delle parti di dar vita ad un rapporto con-
trattuale vincolante.

Un discorso diverso potrebbe valere, invece, per le prestazioni di lavoro
senza vincolo di subordinazione. Per queste, infatti, non sembrano esistere
ostacoli all’affermazione del possibile carattere gratuito del lavoro svolto,
dovendosi ritenere senz’altro configurabili contratti di lavoro autonomo pri-
vi di corrispettivo129. Ed anzi, il fatto che le prestazioni siano svolte da sog-

126 Tra gli  autori che concludono per l’incompatibilità tra subordinazione e gratuità, cfr.: R.
SCOGNAMIGLIO,  Considerazioni  sulla  onerosità  del  lavoro  subordinato,  cit.,  600  ss.;  F.
MAZZIOTTI,  In tema di prestazione di lavoro tra familiari e tra conviventi more uxorio , cit.,
466 ss.; G. SUPPIEJ, Posizione familiare e prestazione di lavoro, in Commentario al diritto ita-
liano di famiglia, diretto da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi, VI-1, Padova, 1993, 689 ss.; M.
GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di lavoro subordinato, cit., 439 ss.; F.
BANO, Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit» , cit.,
73 ss.
127 Anche in G. GHEZZI, La prestazione di lavoro nella comunità familiare, cit., 97 ss., del resto,
non mancano numerosi spunti sul carattere non contrattuale del lavoro prestato unicamente «in
base all’interesse familiare».
128 Cfr., ancora, M. GRANDI, Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di lavoro subordi-
nato, cit., 446.
129 Per una chiara affermazione del principio, in giurisprudenza, v. Cass. 20 luglio 1999, n.
7741, RFI, 1999, Professioni intellettuali, 135, secondo cui «in tema di prestazione d’opera in-
tellettuale, la onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta
dall’art. 2233 c.c., non ne integra, peraltro, un elemento essenziale, né può essere considerato
un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben pos-
sono prevedere espressamente la gratuità dello stesso». Anche la dottrina che non reputa am-
missibili rapporti di lavoro subordinato a titolo gratuito non dubita, invece, della configurabi-
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getti legati da vincoli familiari o affettivi potrebbe rappresentare una circos-
tanza che concorre a provare l’intenzione delle parti di attribuire carattere
gratuito al rapporto. 

Ma ciò non può, comunque, portare ad affermare l’esistenza generalizzata
di una presunzione di gratuità. Al contrario, il principio che emerge dalla
normativa in materia di lavoro autonomo è la normale onerosità delle pres-
tazioni di lavoro130, come si desume dall’art. 2222 c.c., che, nel definire il
contratto d’opera, fa espresso riferimento al corrispettivo, nonché dall’art.
2225 c.c., che regola l’ipotesi di mancata determinazione espressa del cor-
rispettivo131. E al compenso fa richiamo esplicito pure l’art. 2233 c.c., per
l’ipotesi di esercizio di una prestazione d’opera intellettuale, spingendo la
giurisprudenza della Cassazione ad orientarsi nel senso della naturale onero-
sità del contratto di opera professionale, nel quale il compenso si inserisce
nel sinallagma, costituendone elemento essenziale132 o, quanto meno, natu-
rale133: in questa prospettiva, anzi, qualche pronunzia arriva ad affermare la
presunzione di onerosità di  tale contratto134,  superabile  solo con la prova
dell’espressa rinunzia del professionista al compenso e, quindi, della natura
gratuita del negozio voluto dalle parti135, ad esempio per motivi di affectio,
benevolentia, ovvero per considerazioni di ordine sociale o di convenienza
in vista di indiretti vantaggi136.

lità di contratti d’opera gratuiti: F. MAZZIOTTI, In tema di prestazione di lavoro tra familiari e
tra conviventi more uxorio, cit., 471. Sul punto, v. ampiamente F. BANO, Il lavoro senza mer-
cato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit», cit., 91 ss.
130 Cfr. F. BANO,  Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non
profit», cit., 93.
131 A norma dell’art. 2225 c.c. «il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risul -
tato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo».
132 Cfr. Cass. 23 maggio 2002, n. 7538, GC, 2003, 1611 ss.
133 Sul punto, Cass. 23 maggio 2001, n. 7003, RFI, 2001, Professioni intellettuali, 108, dove si
afferma che «l’onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti  di
prestazione d’opera intellettuale».
134 In tal senso, v. Cass. 23 maggio 2002, n. 7538, cit. Di contrario avviso, Cass. 4 giugno 1999,
n. 5472, RFI, 1999, Professioni intellettuali, 125, che afferma l’insussistenza di «una presunzi-
one, anche iuris tantum, di onerosità dell’opera intellettuale».
135 Cfr. Cass. 27 ottobre 1994, n. 8878, RFI, 1994, Provvedimenti davanti al pretore, 12.
136 Cfr. Cass. 23 maggio 2002, n. 7538, cit., nonché Cass. 23 maggio 2001, n. 7003, cit., e Cass.
28 giugno 2000, n. 8787, RFI, 2000, Professioni intellettuali, 158. 
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Il carattere dell’onerosità, poi, risulta ancora più accentuato per le colla-
borazioni che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coor-
dinata, già con la Riforma del mercato del lavoro realizzata dal d.lgs. 10 set-
tembre 2003, n. 276 e, soprattutto, in seguito alle recenti modifiche apporta-
te dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. L’introduzione del lavoro a progetto,
infatti,  comporta  in  via  generale  la  necessità  di  una  formalizzazione  dei
«rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente per-
sonale e senza vincolo di subordinazione», che, secondo la più recente e res-
trittiva formulazione, «devono essere riconducibili a uno o più progetti spe-
cifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaborato-
re» (art. 61). E il contratto di lavoro a progetto è un contratto oneroso, nel
quale il compenso deve essere «proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro eseguito» e «non può essere inferiore ai minimi stabiliti  in modo
specifico per ciascun settore di attività» e, in assenza di contrattazione spe-
cifica, «alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di
categoria applicati nel settore di riferimento» (art. 63, come da ultimo no-
vellato)137.

7.  NORMALE ONEROSITÀ DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN

FAVORE DI FAMILIARI

Dalle considerazioni che precedono emerge, allora, che l’esistenza della
presunzione di gratuità non può trovare il suo fondamento nella semplice
esistenza del vincolo familiare o affettivo, come sembra affermare la giuris-
prudenza  quando  richiama  il  lavoro  svolto  affectionis  vel  benevolentiae
causa, poiché è lo stesso legislatore che, nella norma principale che regola il
lavoro  familiare  (l’art.  230-bis),  sancisce  il  principio dell’onerosità  delle
prestazioni138.

137 Per un primo commento, v. A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, cap.
II, par. 14, G. SANTORO-PASSARELLI, Le novità normative sul lavoro a progetto e sulle presta-
zioni di lavoro autonomo rese dalle partite iva nella l. n. 92/2012 (art. 1, commi 23-27), in
Commentario alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012). Licenziamenti e
rito speciale, contratti, ammortizzatori sociali e politiche attive, a cura di F. Carinci e M. Mis-
cione, Supplemento a DPL n. 33 del 15 settembre 2012, 139.
138 Nel senso della necessità di un definitivo superamento della presunzione di gratuità, specie
dopo l’introduzione dell’art. 230-bis, v. S. PATTI, La prestazione di lavoro nell’impresa familia-
re, cit., 103 s., nonché G. COTTRAU, Lavoro familiare, NDI, Appendice, IV, Torino, 1983, 740.
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Del resto, la necessità di evitare, sul piano previdenziale, indebite perce-
zioni di prestazioni sociali e di diritti alla pensione, ovvero di altri vantaggi
sul piano fiscale139, in caso di rapporto di lavoro in realtà inesistente140, non
sembra una giustificazione sufficiente a sostegno delle rigide posizioni della
giurisprudenza, fondate sulla presunzione di gratuità e su un rigore forse ec-
cessivo in ordine alla prova della subordinazione. Piuttosto, sembra preferi-
bile prescindere da aprioristiche qualificazioni in termini di gratuità e verifi-
care tutte le circostanze che connotano il concreto modo di atteggiarsi del
rapporto di lavoro: le modalità di esecuzione della prestazione, in genere; il
tipo di mansioni svolte; la continuità della prestazione141; l’esercizio dei nor-
mali poteri - direttivo, organizzativo, disciplinare, di controllo - del datore
di lavoro142; l’obbligatorietà o meno dello svolgimento dell’attività lavorati-
va (da intendersi quale assunzione dell’obbligazione di prestare il proprio
lavoro, che può manifestarsi, ad esempio, sotto il profilo della necessità di
osservare  orari  predefiniti  in  modo  rigido  o  di  giustificare  eventuali
assenze); l’eventuale attribuzione di compensi di varia natura, specie se cor-

139 Proprio per evitare manovre di contrazione di utili, con conseguente erosione dell’imponibi-
le, il legislatore fiscale, con l’art. 60 del testo unico dell’imposta sui redditi (d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917), stabilisce una presunzione assoluta di gratuità del lavoro effettuato «dall’impren-
ditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavo-
ro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’arti -
colo 5» (che a sua volta richiama l’impresa familiare), considerando non deducibili dal reddito
di impresa i compensi spettanti ai medesimi per l’attività lavorativa a qualunque titolo svolta,
anche se effettivamente corrisposti.
140 Cfr. G. SUPPIEJ, Posizione familiare e prestazione di lavoro, cit., 692, e F. BASENGHI, Il la-
voro domestico, cit., 90 s. V. pure T. BUSSINO, Vigilanza ispettiva nel lavoro a titolo gratuito e
a titolo oneroso, in Working Paper Adapt, 12 ottobre 2009, n. 95, 1
141 Esclude la subordinazione del lavoratore familiare in caso di «saltuarie ed occasionali pres-
tazioni  lavorative»,  Cass.  19  giugno  2000,  n.  8330,  IPrev,  2001,  141.  In  dottrina,  v.  F.
PROSPERI, Impresa familiare, cit., 108.
142 V., ad es., Cass. 24 novembre 2005, n. 24700, cit., oltre alle numerosissime pronunzie sulla
distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, tra le quali ad es. Cass. 25 marzo 2009, n. 7260,
RCP, 2009, 2303, dove si considera determinante «il requisito della subordinazione, da confi-
gurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e discipli-
nare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre
che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazio-
ni lavorative, mentre altri elementi, quali assenza di rischio organizzativo d’impresa, la conti -
nuità della prestazione, la cadenza e la misura fissa del compenso, l’osservanza di un determi-
nato orario, assumono invece valore sussidiario». Ma v. F. BASENGHI, Il lavoro domestico, cit.,
116, che svaluta il peso discretivo dell’esercizio dei poteri datoriali. 
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risposti a cadenza fissa e in misura costante143; l’avvenuto assolvimento de-
gli obblighi contributivi e assistenziali144; i criteri di organizzazione e di ges-
tione economica dell’impresa145;  il  grado di  prossimità che caratterizza il
vincolo familiare o affettivo, anche con riferimento alla situazione di convi-
venza. 

Soltanto una simile, indubbiamente delicata, verifica è in grado di con-
sentire l’adeguata valutazione dell’assetto di interessi voluto dalle parti e,
per tale via,  la corretta  qualificazione dell’attività di lavoro del  familiare
(come lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, oppure gratuito), se-
condo un’impostazione che, anche al fine di arginare le situazioni di ingius-
to sfruttamento, dia effettivo risalto alle esigenze di tutela sostanziale del fa-
miliare, il quale si trova comunque a svolgere il proprio lavoro in una situa-
zione di debolezza socio-economica. 

Considerazioni, queste, che portano a ritenere che nell’ambito del lavoro
del familiare si possa forse riscontrare una normale gratuità solo per il lavo-
ro domestico o per le prestazioni saltuarie146, dovendosi affermare, in tutti
gli altri casi, la normale onerosità del lavoro (specie se svolto nell’impresa o

143 Rilievo fondamentale al corrispettivo viene dato, ad es., da Cass. 9 agosto 1997, n. 7438, GI,
1998, 2063. Cfr. la Circolare Inps n. 74 del 23 marzo 1990, che, per superare la presunzione di
gratuità, ammette il ricorso a documenti quali: «attestati di avvenuto versamento all’Erario del-
le ritenute fiscali operate alla fonte, secondo il sistema in vigore per i lavoratori dipendenti; de-
nunce dei redditi presentate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori, evidenzianti - rispettiva-
mente - detrazioni per retribuzioni corrisposte a personale dipendente e redditi da lavoro subor-
dinato».
144 Cfr. Cass.  19 maggio 2003, n.  7845,  RFI,  2003,  Lavoro (rapporto),  1316, che richiama
«l’avvenuto pagamento dei contributi dell’assicurazione obbligatoria», circostanza alla quale,
tuttavia, non attribuisce, «senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria uni-
voca e determinante», nonché in precedenza Cass. 7 aprile 1993, n. 4161, IPrev, 1993, 533.
145 V., ad es., Cass. 28 aprile 1984, n. 2660, cit., che ritiene operante la presunzione di gratuità
quando l’impresa «sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri
prevalentemente familiari,  e  non quando l’impresa abbia notevoli  dimensioni e,  per quanto
condotta da familiari, sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali». Rilievo ad una
simile  circostanza  viene dato anche dall’Inps negli  accertamenti  ispettivi:  v. la  Circolare  8
agosto 1989, n. 179.
146 Con riferimento alle prestazioni occasionali e saltuarie, v. quanto disposto dall’art. 74 d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276, che, con specifico riguardo alle «attività agricole», stabilisce che
«non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte
da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori».
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nell’ambito di altre attività economiche o professionali): non solo quando
sia accertato – preferibilmente senza l’eccessivo irrigidimento degli oneri
probatori – il vincolo della subordinazione, ma anche quando la collaborazi-
one sia prestata in condizioni di autonomia, salvo, in quest’ultimo caso, la
prova  dell’effettiva  rinunzia  al  compenso  o  comunque  della  gratuità
dell’opera (tenuto conto di alcune circostanze, quali, ad esempio, la natura
della prestazione, la non obbligatorietà o la saltuarietà della collaborazione,
lo stretto grado di parentela, la convivenza).

Ad ogni modo, pur dovendosi ricercare nell’ambito proprio del diritto del
lavoro le principali tutele per il familiare che presta la propria attività lavo-
rativa, ciò non esclude che qualche strumento possa essere mutuato pure dal
diritto civile. 

Ci si riferisce, in particolare, all’azione generale di arricchimento sancita
dall’art. 2041 c.c., che obbliga colui che, senza una giusta causa, si è arric-
chito a danno di un’altra persona a indennizzare quest’ultima della correlati-
va diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’arricchimento. Non si è manca-
to di sottolineare, infatti, che la prestazione di lavoro nella famiglia, e speci-
ficamente quella del convivente, quando non sia supportata da adeguato ti-
tolo legale o negoziale, può essere considerata un’attribuzione patrimoniale
priva di una «giustificazione giuridicamente valida»147, dalla quale ha origi-
ne il diritto all’indennizzo148. L’applicazione della norma in questione, tutta-
via, può incontrare degli ostacoli non solo nella sussistenza di un titolo ne-
goziale o di una causa liberale, ma pure nell’esistenza di un dovere morale o
sociale, ai  sensi dell’art. 2034 c.c.,  in adempimento del quale siano state
svolte  le prestazioni149.  Ciò comporta una non facile  valutazione circa la

147 Cfr. Cass. 15 maggio 2009, n. 11330, CG, 2010, 72, secondo cui «invero l’arricchimento/de-
pauperamento deve avere una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), intenden-
dosi per tale un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l’incremento, sia la connessa
diminuzione  patrimoniale.  Al  contrario  l’arricchimento  risulterà  ‘senza  una  giusta  causa’,
quando non ha tale giustificazione e, cioè, quando è correlato ad un impoverimento non remu-
nerato, né conseguente ad un atto liberalità e neppure all’adempimento di un’obbligazione na-
turale».
148 In dottrina, v. F. PROSPERI, Impresa familiare, cit., 104, L. BALESTRA, Attività d’impresa e
rapporti familiari, cit., 210, nonché, in precedenza, G. OBERTO, Impresa familiare e ingiustifi-
cato arricchimento tra conviventi, GI, 1991, I, 2, 573 ss., G. FERRANDO, Convivere senza ma-
trimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, FD, 1998, 194 ss.
149 V. ancora Cass. 15 maggio 2009, n. 11330, cit., che puntualizza «che il riferimento ad esi-
genze di tipo solidaristico non è di per sè sufficiente a prefigurare una ‘giusta causa’ dello spos-
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«proporzionalità e adeguatezza» delle prestazioni dei conviventi in relazio-
ne ai doveri  di solidarietà e reciproca assistenza che, avuto riguardo alle
condizioni sociali e patrimoniali della famiglia, caratterizzano il rapporto di
convivenza: quando le prestazioni esorbitino tale limite, non sarebbe più ri-
chiamabile l’adempimento di un dovere morale o sociale, dovendosi confi-
gurare «una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un in-
giustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dello
altro».150
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tamento patrimoniale, giacchè ai fini dell’art. 2034 c.c., comma 1, occorre allegare e dimostra-
re non solo l’esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella
società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione
avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso»,
richiamando Cass. 12 febbraio 1980, n. 1007, GI, 1981, I, 1, 1537.
150 In  questi  termini,  Cass.  15 maggio 2009,  n.  11330,  cit.  Sui  limiti  della  configurazione
dell’obbligazione naturale tra conviventi  more uxorio, v. Cass. 13 marzo 2003, n. 3713,  GI,
2004, 530.
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