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Introduzione 

Questo lavoro analizza si sensi dei principali Statutes americani come viene trattato lo status di 

joint employer. La normativa americana ha affrontato da molto tempo il tema dell’utilizzo di un 

lavoratore da parte di più datori di lavoro e ha creato delle norme e della giurisprudenza ad hoc 

che tutelino i lavoratori che si trovino in una relazione multi-employer diversa dalla normale 

relazione di single-employer. Tale tema è stato affrontato già all’interno del Fair Labor 

Standards Act, ricordo l’Interpretive Bulletin numero 13 del luglio 1939 del Dipartimento del 

Lavoro che conteneva l’interpretazione dello status di joint employer riguardo ai requisiti per il 

pagamento delle ore straordinarie ai sensi del FLSA. Lo scopo del Bulletin è stato quello di 

evitare che gli aspiranti wage chiselers1 eludessero le disposizioni sul lavoro straordinario 

avendo in forza lavoratori che per le ore di straordinario risultavano lavorare per un altro datore 

di lavoro; in questo Bulletin emerge quindi la problematica del joint employment e si inizia a 

tutelare quei lavoratori che lavorano per i joint employers. 

Il presente lavoro inizia con un capitolo introduttivo dove vengono riassunte le fonti del diritto 

americano e i diritti fondamentali dei lavoratori. Si passa poi nel capitolo 2 a definire le varie 

tipologie di rapporti di lavoro e si analizza la differenza tra datore di lavoro single e joint 

employer. Il capitolo 3 introduce il Fair Labor Standards Act e si sofferma sull’Administrator 

Interpretation No. 2014-2, che sta dando le linee guida attuali per la gestione del joint 

employment all’interno del rapporto di lavoro domestico. Nel capitolo 4 viene analizzata in 

dettaglio la giurisprudenza dei circuiti delle Corti federali d’appello indicando qual è il test 

utilizzato per determinare se i datori di lavoro sono joint employers ai sensi del FLSA. Nei 

                                                 
1 Con questo termine si indicano le imprese che competono sul prezzo e che per poterlo fare pagano ai propri 

dipendenti un salario basso. 
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capitoli dal 5 al 7 vengono analizzati alla luce del joint employment il Titolo VII del Civil Rights, 

il Family and Medical Leave Act e il National Labor Relations Act. Infine nel capitolo 

conclusivo si introduce il concetto di codatorialità, introdotto nell’ordinamento italiano dal 

nuovo articolo 30, comma 4-bis, D.lgs n.276/2003 e quello di assunzione congiunta introdotta 

dall’art. 9, co.11, D.L. 76/2013 e si prova a trovare dei termini di paragone con il joint 

employment. 



- 5 - 

 

Capitolo 1 - Il diritto del lavoro nell’ordinamento 

statunitense 

Le fonti del diritto 

Il diritto del lavoro americano si basa su un insieme frammentato di norme federali, statali e 

locali. 

In questo breve saggio verranno prese in considerazioni le norme federali, in quanto sono quelle 

che coprono la maggior parte dei luoghi di lavoro americani e fungono da modello per le 

sottostanti leggi statali e locali. 

Le norme sul diritto del lavoro sono dinamiche, ci sono spesso nuove leggi e reinterpretazioni 

delle vecchie, il diritto del lavoro è dinamico ed in continuo sviluppo. 

Distinguere tra le fonti basilari del diritto è utile ai fini di una comprensione più specifica del 

panorama normativo americano e ai fini della comprensione delle sentenze riportate come 

esempi pratici del contenzioso sul joint employment. 

Constitutions. La costituzione americana e le constitutions dei vari stati sono le norme 

fondamentali alle quali gli Statutes devono adeguarsi. Alcuni esempi dei diritti ivi contenuti sono 

la libertà di religione, la protezione contro sequestri e ricerche senza ragione, il diritto al giusto 

processo. 

Statutes. Sono emanati dai corpi legislativi eletti dai cittadini (ad esempio il Congresso degli 

Stati Uniti), e hanno spesso riferimenti a pratiche inerenti la gestione risorse umane e quindi il 

diritto del lavoro2.  

                                                 
2 Tra i principali ricordo: il Railway Labor Act del 1926 (RLA), che regola i diritti dei lavoratori nel formare i 

sindacati e nel creare la contrattazione collettiva nei settori delle ferrovie e delle compagnie aeree; il National Labor 



- 6 - 

 

Ogni anno le norme emanate dall’esecutivo e dalle varie agenzie federali vengono riunite nel 

Code of Federal Regulations (CFR). Tale codice è diviso in 50 titoli che rappresentano le grandi 

aree soggette a regolamentazione federale. I titoli contengono uno o più volumi singoli, che 

vengono aggiornati una volta ogni anno civile, in modo scaglionato. 

Executive Orders. Il ramo esecutivo del governo emana gli Executive Orders che riguardano le 

pratiche di occupazione delle agenzie governative e delle imprese che hanno contratti per fornire 

beni e servizi al governo. 

Gli Executive Orders funzionano come se fossero degli Statutes, anche se in realtà si applicano a 

gruppi minori di lavoratori e possono venire riscritti dallo stesso ramo legislativo che li ha 

emanati.  

                                                                                                                                                             
Relations Act del 1935 (NLRA) e il Labor Management Relations Act del 1947 (LMRA), che disciplinano il diritto 

dei lavoratori nel settore privato di istituire e aderire ai sindacati e permette loro di impegnarsi nella contrattazione 

collettiva; il Fair Labor Standards Act del 1938 (FLSA), che fissa i salari minimi e regola il pagamento del lavoro 

straordinario e il lavoro minorile; il Labor-Management Reporting and Disclosure Act del 1959 (LMRDA), che 

regola i rapporti tra i sindacati e i loro membri e fornisce una carta dei diritti per i membri del sindacato; l'Equal Pay 

Act del 1963 (EPA), che vieta le differenze retributive basate sul sesso per le mansioni che richiedono uguale 

capacità, impegno e responsabilità; il titolo VII del Civil Rights Act del 1964, modificato nel 1972 e nel 1991, che 

proibisce la discriminazione in materia di occupazione per motivi di razza, colore, religione, origine nazionale, o di 

sesso; l’Age Discrimination in Employment Act del 1967 (ADEA), vieta la discriminazione in materia di 

occupazione a causa dell'età; the Occupational Safety and Health Act del 1970 (OSHA), che cerca di assicurare a 

tutti i lavoratori condizioni di lavoro sicure e salutari; the Employee Retirement Income Security Act del 1974 

(ERISA), che stabilisce i diritti di maturazione, gli standard fiduciari ed amministrativi e gli obblighi di 

rendicontazione per i piani pensionistici e previdenziali; the Pregnancy Discrimination Act del 1978 (PDA), che ha 

modificato il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, impedisce ai datori di lavoro di trattare la gravidanza, il parto, 

e le condizioni mediche correlate in un modo diverso da altre condizioni mediche, e fornisce una protezione dal 

licenziamento a causa della gravidanza; the Immigration Reform and Control Act del 1986 (IRCA), che protegge gli 

stranieri legalmente soggiornanti contro la discriminazione a causa del loro stato di origine o di cittadinanza; the 

Americans with Disabilities Act del 1990 (ADA), che vieta la discriminazione sul lavoro a causa di disabilità. 

L'ADA Amendents Act del 2008 (ADAAA) stabilisce che la definizione di disabilità deve essere interpretata a 

favore di un'ampia copertura per individui sotto l'ADA, nella misura massima possibile; the Family and Medical 

Leave Act del 1993 (FMLA), che impone ai datori di lavoro di concedere fino a 12 settimane di congedo non 

retribuito per ragioni di famiglia e ragioni mediche. 
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L'esempio più importante di un Executive Orders in materia occupazionale è l’Executive Order 

(EO) 112463, che stabilisce i requisiti di delle affermative action4 che possono fare le imprese 

che fanno affari con il governo federale. 

Regolamenti, linee guida e decisioni amministrative. Quando il Congresso vara uno Statute, 

spesso crea un’agenzia, o ne autorizza una esistente, per controllare e far rispettare le norme in 

esso contenute. I legislatori non hanno la competenza (e talvolta non hanno la volontà politica) 

per indicare negli Statutes tutti i dettagli necessari per renderli operativi. Per questo vengono 

create delle agenzie che hanno il compito di promulgare norme che specifichino dal lato pratico 

come i cittadini debbano comportarsi. I Regolamenti entrano in vigore solamente dopo un’attenta 

revisione e dopo aver verificato che rispettino i requisiti per le azioni di public comment5. 

I regolamenti hanno diritto a una notevole deferenza dai tribunali (in genere, essi saranno 

rispettati quando invocati), a condizione che vengano visti come ragionevoli le interpretazioni 

degli Statutes su cui si basano. Le agenzie contribuiscono anche a dare indicazioni 

sull’applicazione della legge le decisioni prese nei singoli casi che vengono portati davanti a 

loro. 

                                                 
3 EO 11246= questo executive order vieta agli appaltatori federali e alle imprese di costruzione federale e ai loro 

subappaltatori, che fatturano più di $ 10.000 al governo all’ anno, al momento dell’assunzione dei lavoratori di fare 

discriminazioni sulla base di razza, colore, religione, sesso o paese d’origine. L’ordine richiede, inoltre, anche agli 

appaltatori del governo di adottare affermative action per garantire che la parità di opportunità venga data in tutti gli 

aspetti del rapporto di lavoro. 

4 L'affirmative action, o discriminazione positiva è uno strumento politico che mira a ristabilire e promuovere 

principi di equità razziale, etnica, di genere, sessuale e sociale. L'affirmative action si riferisce alle politiche di 

promozione dell'educazione e dell'impiego di gruppi socio-politici non dominanti, normalmente minoranze o donne. 

Lo scopo delle politiche di affirmative action è di rimediare agli effetti della discriminazione attraverso ad esempio 

quote riservate a favore del gruppo target che si vuole tutelare. 

5 Il public comment è un termine specifico usato da vari enti governativi degli Stati Uniti in diverse circostanze 

(viene anche chiamato "vox populi"). Ci sono degli incontri organizzati dagli enti governativi e aperti al pubblico 

dove trovano spazio sia commenti orali che scritti da parte dei cittadini presenti. Viene in genere pubblicato un 

avviso sul web e inviato al liste più o meno ad hoc delle parti interessate note alle agenzie governative. Se ci deve 

essere un cambiamento della regolamentazione in seguito a un public comment, ci sarà un avviso di proposta di 

regolamentazione (NPRM). 
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Common Law. Molte controversie nell'interpretare e applicare le leggi vengono risolte nei 

tribunali attraverso l’analisi delle discussioni precedenti. Tuttavia, a volte i tribunali sono 

chiamati a risolvere controversie su questioni che non sono state oggetto di disposizioni 

legislative o di regolamenti, pertanto, nel corso del tempo, i tribunali hanno riconosciuto alla 

Common Law di porre rimedio a danni a persone causati da altre persone o aziende. Il Common 

Law è definito via via dai vari tribunali statali, ma esistono ampie analogie tra gli stati. Un primo 

ambito del Common Law è il suo ruolo tradizionale nei tribunali che interpretano e fanno 

rispettare i contratti; un secondo è il riconoscimento dei vari reclami per i tort6 e per gli illeciti 

civili7. Per il diritto del lavoro, i tort più rilevanti sono quelli di: negligenza, diffamazione, 

violazione della privacy, inflizione di stress emotivo, e il licenziamento illegittimo (wrongful 

discharge) in violazione delle politiche pubbliche. 

I diritti fondamentali dei lavoratori 

Le leggi sul diritto del lavoro conferiscono diritti ai lavoratori e contemporaneamente 

istituiscono delle responsabilità in capo ai datori di lavoro. Paradossalmente il punto di partenza 

per capire i diritti del lavoratore è la normativa giuridica che dice che “per la grande 

maggioranza dei lavoratori dell’economia statunitense”, in assenza di diverse indicazioni 

contrattuali, “da ogni contratto di lavoro (a tempo indeterminato) si può recedere at-will e sia il 

datore di lavoro sia il lavoratore sono liberi di farlo, in ogni momento e senza alcun preavviso”8. 

La contrattazione collettiva statunitense (enterprise level collective agreement) fornisce una 

                                                 
6 Negli ordinamenti di common law, è un illecito civile (tort) che porta qualcuno a soffrire ingiustamente la perdita o 

il danno con conseguente responsabilità legale per la persona che commette l'atto illecito, chiamata tortfeasor 

(danneggiante). 

7 Gli illeciti civili (civil wrong) sono una causa di ricorso ai sensi della legge. Sono di tre tipi, il Tort, la violazione di 

contratto e l’abuso di fiducia. 

8 C.W. SUMMERS, Individual Protection against Unjust Dismissal: Time for a Statute, 62 VA. L. REV., 481 

(1976). 
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tutela contro i licenziamenti individuali illegittimi ai soli lavoratori cui si applichi il contratto 

collettivo (circa l’11,8% dell’intera forza lavoro9), prevedendo generalmente: 

1. specifiche limitazioni all’Employment-at-Will Rule (EaW); 

2. una procedura speciale - nella quasi totalità dei casi, di tipo arbitrale - dedicata alla soluzione 

delle controversie in tema di licenziamento. 

Storicamente, la regola dell’Eaw rappresenta la naturale declinazione del principio della 

mutuality of obligation: più precisamente, come il datore di lavoro può recedere in ogni 

momento dal rapporto di lavoro, così il lavoratore è libero di dimettersi quando vuole.  

L'employment at-will è stato significativamente smussato nel corso degli anni e con 

l’approvazione del National Labor Relations Act del 1935 (“NLRA” o “Wagner Act”), che, tra le 

altre disposizioni contenute, proibisce la discriminazione effettuata a danno del lavoratore 

dipendente al fine di favorirne o scoraggiarne l’affiliazione sindacale, si segna il primo passo 

verso l’erosione della regola generale, aprendo la strada per i successivi interventi 

giurisprudenziali.  

In ogni caso l'employment at will è il sistema più utilizzato in quanto permette di cessare il 

rapporto di lavoro senza alcuna ragione valida. I diritti dei lavoratori sono i seguenti: 

Il diritto di non discriminazione e di pari opportunità di accesso al lavoro. Una parte centrale 

della normativa del diritto del lavoro è l'insieme delle norme che tutelano i lavoratori contro la 

discriminazione che può essere basata su razza, sesso, età, o altre motivazioni.  

Libertà di contrattazione collettiva. L' approccio alla tutela dei lavoratori è quello di fornire loro 

la capacità di trattare e di negoziare degli standard contrattuali più equi con i datori di lavoro. Ci 

                                                 
9 Rapporto annuale pubblicato in data 27 gennaio 2012 dal Bureau of Labor Statistics - U.S. Department of Labor , 

nel quale si rielaborano i dati relativi al 2011. 
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sono delle norme che regolano le opportunità di unirsi e di creare sindacati per tentare di 

migliorare le condizioni di lavoro attraverso la contrattazione collettiva. 

I termini e le condizioni di impiego che soddisfano gli standard minimi. Ci sono alcune leggi che 

proteggono il lavoratore in un modo diretto specificando standard minimi di salario, di sicurezza 

e di altri aspetti del rapporto di lavoro.  

La protezione dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali sono una sfida aperta, i lavoratori 

pubblici sono tutelati dal Primo emendamento per quanto riguarda la libertà di parola di religione 

e di associazione; esistono, poi, altri tipi di protezione, la protezione della privacy prevista dal 

quarto emendamento che proibisce il sequestro e la ricerca di dati irragionevole e il Fair Credit 

Reporting Act che limita l'accesso e l'utilizzazione delle informazioni sui lavoratori se effettuato 

da terze parti. 
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Capitolo 2 - Lavoratori e datori di lavoro 

Lavoratori subordinati 

Il lavoratore subordinato viene definito dal congresso nel titolo VII del Civil Rights Act come 

“an individual employed by an employer”, che si può tradurre in questo modo: un individuo che 

viene assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, ovvero una definizione non chiara su chi 

effettivamente si possa chiamare lavoratore subordinato.  

Un’ulteriore difficoltà nel trovare una definizione è data dal fatto che il concetto di lavoratore 

dipendente è diverso a seconda degli Statutes, quindi se per uno Statute un rapporto di lavoro 

non si considera dipendente per un altro può accadere il contrario. Nell’ordinamento statunitense 

non viene data una definizione di lavoratore subordinato, ma piuttosto si cercano le differenze tra 

lavoratore subordinato e lavoratore autonomo; in quanto l’essere o meno subordinato implica 

una serie di adempimenti per le aziende che vanno dal versamento dei contributi previdenziali, a 

quelli per la disoccupazione, a quelli per l’assicurazione sanitaria, senza dimenticare gli obblighi 

derivanti dai vari Statutes che tutelano solamente i lavoratori subordinati. La problematica è 

particolarmente sentita anche per il minor gettito fiscale che deriva dall’erronea classificazione, 

in quanto spesso chi viene illegittimamente inquadrato come lavoratore autonomo viene anche 

pagato in misura inferiore rispetto a un lavoratore subordinato. 

Contigent worker 

I lavoratori autonomi assieme ai lavoratori temporanei, ai part time, agli stagionali e ai 

professionisti indipendenti costituiscono il gruppo dei contingent workers, ovvero forme di 

lavoro flessibili che riducono i costi per le aziende ma che dall’altro lato privano i lavoratori 

delle tutele. 
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Lavoratori autonomi 

La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato è la causa principale del contenzioso in 

diritto del lavoro poiché i lavoratori autonomi non sono tutelati da alcuno Statute. Il numero di 

lavoratori autonomi è elevato ed è cresciuto negli ultimi anni (del 20% tra il 2000 e il 2005). Sia 

il lavoratore subordinato che quello autonomo prestano la propria opera sotto il pagamento di un 

corrispettivo quindi per poterli distinguere si utilizzano altri criteri. Viene spesso utilizzato 

l’economic reality test che permette alle corti di giudicare i casi per lo più rimandanti al Fair 

Labor Standards Act e cerca di capire se un lavoratore fa quel tipo di lavoro perché è il suo 

business e non perché è dipendente o collegato a una realtà aziendale. Il test si avvale delle 

seguenti domande: 

- Chi ha il diritto di controllare come quando e dove la prestazione di lavoro è svolta? 

- Chi provvede agli strumenti e materiali e alle risorse necessarie perché il lavoro possa 

essere eseguito? 

- Qual è il metodo di pagamento? 

- Quanto dura il rapporto di lavoro? 

- Questo tipo di lavoro richiede particolari competenze? 

- Il lavoro che si sta facendo come si inserisce all'interno del business dell'azienda? 

- Nel complesso quanto dipendente è la persona assunta dall'azienda e che svolge il lavoro 

per essa? 

Un lavoratore dovrebbe essere considerato un lavoratore autonomo quando controlla dove e 

quando il lavoro viene svolto; si avvale di propri utensili, materiali e di tutto ciò che serve per 

svolgere la prestazione lavorativa; viene pagato una somma specifica per il lavoro; ha 

l'opportunità di aumentare il profitto lavorando in maniera efficiente; viene assunto per periodi 

brevi di tempo per completare particolari progetti; ha delle competenze ben specifiche; svolge il 

suo lavoro integrandolo con il processo lavorativo della parte che ho assunto, pertanto non 
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svolge un lavoro basilare e continuativo per l'azienda; fornisce la propria opera lavorativa per un 

numero vario di aziende. Raramente questi criteri portano alla stessa conclusione, infatti alcune 

risposte potrebbero indicare il rapporto di lavoro come dipendente altre il contrario, pertanto le 

Corti controllano la totalità delle prove per evincere lo status del lavoratore. L’azienda che 

assume ha il compito di fornire le prove che il rapporto di lavoro è dipendente e non subordinato 

quindi l'onere della prova spetta sempre al datore di lavoro. 

Un altro test comunemente usato dalle corti per determinare lo status dei lavoratori è il common 

law test, che considera i seguenti fattori: 

- il diritto del datore di lavoro di controllare le modalità e i mezzi utilizzati per lo 

svolgimento del rapporto di lavoro; 

- il livello delle competenze richiesto; 

- chi fornisce i materiali gli strumenti necessari al lavoro; 

- dove il lavoro viene svolto;  

- la durata della relazione; 

- se il datore di lavoro ha il diritto di assegnare progetti addizionali alla parte impiegata; 

- per quanto tempo è esteso il potere discrezionale del datore di lavoro; 

- il metodo di pagamento; 

- il ruolo del datore di lavoro nel processo di assunzione e durante le operazioni di 

pagamento; 

- se la lavorazione è parte regolare del business del datore di lavoro; 

- se il datore di lavoro è un'impresa; 

- se vi sono dei benefici per il datore di lavoro; 

- se il trattamento fiscale è a carico del datore di lavoro. 

I due test sono simili ma il common law test si concentra sull'analisi di chi controlla mentre 

l'economic reality test si focalizza di più sui servizi del contraente e sulla questione se chi esegue 
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il lavoro lo fa per il proprio business. Quando il diritto al controllo è considerato principale, il 

problema più rilevante è se il datore di lavoro ha l'autorità di controllare come, dove e quando il 

lavoro viene svolto e se la parte può scegliere di non esercitare pienamente la sua autorità di 

delega verso il lavoratore assunto per quel particolare lavoro. 

Esiste un terzo test, chiamato hybrid test che combina gli elementi di prova dei precedenti test in 

linea con la visione ormai accettata da tutti i tribunali che l'insieme delle circostanze che 

circondano il rapporto di lavoro vanno esaminate in toto per poter avere un risultato più 

attendibile. In pratica l'hybrid test considera le realtà economiche del rapporto di lavoro come un 

fattore critico ma allo stesso tempo si focalizza sul diritto del datore di lavoro di controllare i 

processi lavorativi. Questo test viene utilizzato frequentemente nelle cause promosse ai sensi del 

titolo VII del Civil Act che proibisce ai datori di lavoro di discriminare i muratori in base alla 

razza e colore alla religione al sesso e alla nazione d'origine. 

I lavoratori temporanei 

I lavoratori temporanei, spesso definito come temps, sono in genere assunti per coprire i 

dipendenti assenti (come quelli che sono in congedo di maternità) e per ricoprire posizioni 

lavorative temporanee, o per colmare le lacune nella forza lavoro di un'azienda in un preciso 

momento. I lavoratori temporanei possono essere assunti direttamente dall’azienda o tramite 

un'agenzia di somministrazione – in questo caso il temp ha un contratto di somministrazione con 

l’agenzia e non è un dipendente della società cliente all’interno della quale presta la propria 

opera. 

I lavoratori temporanei possono lavorare a tempo pieno o parziale, e possono svolgere la propria 

opera per più agenzia alla volta. Non beneficiano delle prestazioni aziendali offerte ai dipendenti 

regolari dell’azienda, sono tutelati solo dalle norme sul lavoro temporaneo, ma solitamente 

hanno paghe più basse rispetto all’ambiente dove lavorano, ed è per questa ragione che vengono 

assunti poiché costano meno del personale a tempo indeterminato di un’azienda. 
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Exempt workers 

Un exempt worker è un lavoratore che non è soggetto alle norme sui minimi salariali e sul lavoro 

straordinario secondo il Federal Labor Standards Act (FLSA). In accordo con la divisione Wage 

and Hours del Dipartimento del Lavoro solamente i "bona fide (genuini) dirigenti, gli 

amministrativi, i professionisti, gli informatici e gli addetti alle vendite" che soddisfano 

determinati requisiti sono esenti dalle norme sul salario minimo e sugli straordinari. 

I datori di lavoro e i dipendenti devono sempre verificare con attenzione i termini e le condizioni 

esatte di un'esenzione alla luce dei compiti effettivamente svolti dal lavoratore prima di assumere 

che l'esenzione possa applicarsi. L'onere ultimo di sostenere l'effettiva applicazione di una 

deroga poggia sul datore di lavoro.  

Le esenzioni sono in genere applicate su base settimanale lavorativa individuale. I dipendenti che 

svolgono funzioni esenti e non esenti nella stessa settimana lavorativa non sono normalmente 

esenti in quella settimana lavorativa. 

I lavoratori che non sono mai considerati esenti sono gli operai e tutti gli addetti alla sicurezza 

pubblica. Gli operai usano le mani, l’abilità fisica e l'energia per fare il loro lavoro; tra di essi 

sono inclusi i lavoratori edili, gli elettricisti, i falegnami e di gli operai che si occupano di 

costruire le impalcature. Gli addetti alla sicurezza pubblica sono, invece, gli ufficiali di polizia, i 

vigili del fuoco e i paramedici. 

Il datore di lavoro 

A volte sorgono controversie concernenti l'identità del datore di lavoro, poiché lo status di datore 

di lavoro in genere determina chi sarà ritenuto legalmente responsabile se i diritti dei lavoratori 

dipendenti sono violati. 

Come regola generale, i datori di lavoro sono legalmente responsabili per le azioni dei loro 

dipendenti. 
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Quando un datore di lavoro conferisce l'autorità di fare o significativamente influenzare le 

decisioni di lavoro dei supervisori o dei manager, il datore di lavoro è responsabile se 

quest’ultimi utilizzano tale autorità per prendere decisioni di lavoro in modi che violano la legge. 

L'argomentazione secondo cui il datore di lavoro non fosse a conoscenza delle azioni del 

dipendente o che le azioni del dipendente fossero contrarie alla politica aziendale non lo salverà 

da questa responsabilità. 

I datori di lavoro devono selezionare con cura, formare, monitorare e rivedere le azioni dei propri 

dipendenti, in particolare di quelli responsabili delle decisioni nell’ambito delle risorse umane. 

Ci sono dei limiti al tale responsabilità che viene circoscritta alle azioni dei dipendenti intraprese 

nell'ambito della mansione per la quale sono stati assunti. 

I comportamenti dei dipendenti nocivi adottati al di fuori della loro mansione potrebbero 

costituire responsabilità datore di lavoro nel caso vi sia negligenza o imprudenza da parte di 

quest’ultimo o se ha ampliato o fatto credere di averlo fatto la responsabilità del dipendente che 

commette il fatto.  

Imprese single e integrated 

Le strutture organizzative delle imprese sono spesso molto complesse. Esiste una rete intricata di 

rapporti tra società controllanti, controllate, fusioni e alleanze, partnerships e altri soggetti. Alla 

luce di tutte queste unità organizzative sovrapposte, collegate e integrate si guarda alle norme del 

EEOC10 che utilizza i seguenti criteri per determinare se due o più entità separate devono essere 

considerate parti di un'impresa integrata: 

- grado di interrelazione tra le operazioni; 

                                                 
10 La Employment Equal Opportunity Commission statunitense (EEOC) è responsabile di far rispettare le leggi 

federali che rendono illegale discriminare un candidato o un lavoratore dipendente a causa della razza, della 

religione, del sesso (compresa la gravidanza), della nazionalità, dell’età (40 o più), della disabilità o delle 

informazioni genetiche. La maggior parte dei datori di lavoro con almeno 15 dipendenti sono coperti dalle leggi 

EEOC (20 dipendenti in casi di discriminazione di età), così come la maggior parte dei sindacati e delle agenzie di 

lavoro. Le leggi si applicano a tutte le situazioni di lavoro, comprese le assunzioni, i licenziamenti, le promozioni, le 

molestie, i salari e i benefits. 
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- grado in cui le entità condividono la gestione comune; 

- grado in cui vi è il controllo centralizzato delle risorse umane; 

- grado di proprietà comune o di controllo finanziario; 

L'elemento di controllo centralizzato sulla politica delle risorse umane è di solito l’indicatore al 

quale viene dato il maggior peso. Indicatori di controllo centralizzato includono:  

- l'esistenza di un unico reparto delle risorse umane aziendali o di un'altra unità con la 

responsabilità di sviluppare la politica del personale;  

- l’archiviazione dei fascicoli del personale dipendente in un unico luogo;  

- ricerca e selezione del personale in comune;  

- decisioni comuni in merito all’occupazione nelle aziende coinvolte.  

Un'impresa che ha pochi dipendenti e quindi non soggetta a determinate norme che prevedono 

una soglia minima di personale dipendente, se è parte di una grande impresa integrata, potrebbe 

rientrare nella copertura dei vari Statutes in quanto il numero dei dipendenti totali aumenta 

sommandolo a quelli dell’impresa con la quale ha un rapporto di integrazione. 

Tale concetto, ovvero quello di single employer viene utilizzato dalla giurisprudenza americana 

per trattare come unico soggetto datore di lavoro, differenti entità che sono nominalmente 

distinte e indipendenti, ma in realtà costituiscono un’unica impresa integrata. Questo si 

differenzia dal concetto di joint employer dove entità separate condividono o co-determinano le 

materie che disciplinano i termini e le condizioni di lavoro essenziali. 

Joint Employers 

A volte le imprese non sono collegate perché sono parti della stessa organizzazione, ma perché 

mantengono rapporti di lavoro con gli stessi dipendenti. I joint employers, scegliendo di 

condividere i termini e le condizioni essenziali che regolano i rapporti con i loro lavoratori 

dipendenti, sono obbligati in solido in caso di violazioni dei diritti dei lavoratori dipendenti 

derivanti dall’applicazione degli Statutes che regolano i rapporti di lavoro (ad esempio: il salario 
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minimo, l’orario di lavoro, i permessi FMLA) Una circostanza in cui il joint employment si trova 

talvolta ad esistere è quando una società di produzione di un bene o di servizio, contratti con 

un'altra azienda per la fornitura di una parte di quel bene o di un servizio. In Zheng vs Liberty 

Apparel Co.11, la Corte d’appello del Nono Circuito ha discusso i criteri utilizzati per 

determinare se un produttore di abbigliamento era il joint employer dei lavoratori tessili i cui 

servizi erano stati ottenuti attraverso dei piccoli fornitori. La questione qui non è se i lavoratori 

tessili sono dipendenti o collaboratori esterni, ma se sono dipendenti comuni dell’azienda 

fabbricante e del suo fornitore.  

Domande circa il joint employment spesso sorgono in agricoltura, dove la manodopera agricola 

dei Farm Labor Contractors12 (FLC) viene ampiamente utilizzata per fornire agli agricoltori 

lavoro stagionale. Queste questioni sollevano interrogativi su chi è legalmente responsabile per 

le condizioni spesso sotto agli standard minimi nelle quali si trovano a lavorare i lavoratori 

agricoli. All’interno di questa casistica, cito una sentenza del 1997 dove un datore di lavoro 

agricolo è risultato essere joint employer di lavoratori agricoli che raccoglievano cetrioli e 

condivise la responsabilità per una serie di violazioni di diritto del lavoro con il suo 

appaltatore13.  

La Corte ha sottolineato il controllo indiretto esercitato da tale imprenditore agricolo; anche se 

l’appaltatore aveva scelto i dipendenti ed era responsabile per le operazioni di ricerca e di 

                                                 
11 Zheng vs Liberty Apparel Co. 355 F.3d 61 (2d Cir.2003). Vedi pagina 46. 
12 FLC, farm labor contractor, designa ogni persona che, in cambio di un pagamento, impiega  dei lavoratori a 

rendere servizi personali  in relazione con la produzione di tutti i prodotti agricoli a, per conto o sotto la direzione di 

una terza persona, o che recluta, solleciti, fornisca materiali di consumo, o assuma lavoratori per conto di un datore 

di lavoro impegnato nella produzione di prodotti agricoli, e che, a pagamento, prevede in relazione ad essa uno o più 

dei seguenti servizi:  sovrintende, tempi, assegni, conti, pesa, o in altro modo dirige o misura il loro lavoro; o sborsa 

i pagamenti dei salari a queste persone. Sezione 1682 (b) del Codice del Lavoro: "Persona" comprende qualsiasi 

individuo, società, associazione, società a responsabilità limitata o società per azioni. Sezione Codice del Lavoro 

1681: Prima di eseguire qualsiasi "farm labor contracting activities," i “farm labor contractors " sono tenuti a 

richiedere al Dipartimento del Lavoro il Certificato di Registrazione che autorizza il richiedente a svolgere "farm 

labor contracting activities." Le persone che lavorano per i “farm labor contractors" per effettuare tali attività per 

conto del datore di lavoro sono inoltre tenuti a registrarsi presso il Dipartimento del Lavoro. 
13 Torres-Lopez v. May, 111 F.3d 633 (9th Cir. 1997). 
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spostamento della manodopera, l’imprenditore agricolo controllava il calendario di raccolta, 

aveva un rappresentante presente durante i controlli di qualità, e influenzava il livello retributivo 

dei lavoratori. Più in generale, il raccolto avveniva sui terreni in affitto alla società agricola, e la 

raccolta dei cetrioli era parte integrante della sua attività.  

Il joint employment è, inoltre, un problema quando i datori di lavoro in una vasta gamma di 

settori industriali utilizzano il personale in somministrazione. Gli accordi tra imprese di lavoro 

interinale e aziende clienti variano notevolmente, ma l'agenzia di somministrazione solitamente 

assume un certo numero di funzioni delle risorse umane aziendali del cliente, compresa 

l’assunzione iniziale dei lavoratori temporanei, l’assegnazione iniziale della mansione, parte 

della formazione generale, l'elaborazione delle paghe, e le disposizioni in caso di risarcimento 

degli lavoratori. 

I fattori che possono dimostrare che esiste una relazione di joint employer sono i seguenti:  

- l’esercizio del controllo sul rapporto di lavoro, il controllo sulle assunzioni, sui 

licenziamenti, sui comportamenti disciplinari, e sulle promozioni/passaggi di livello; 

- il controllo di quando, dove, e per quanto tempo il lavoratore esegue il lavoro; 

- l’azienda, piuttosto che l'agenzia di somministrazione, fornisce gli arredi, gli strumenti, i 

materiali e le  attrezzature;  

- la prestazione lavorativa viene svolta nei locali dell’azienda; 

- c’è l’esistenza di una relazione continua del rapporto tra il lavoratore e l'azienda;  

- l’azienda ha la facoltà di assegnare ulteriori progetti al lavoratore;  

- l’azienda imposta le ore di lavoro e la durata del lavoro;  

- il lavoratore è pagato a ore, settimane o mese, piuttosto che per un compenso pattuito per 

svolgere un determinato lavoro; 

- il lavoratore ha un ruolo nell’assunzione gli assistenti;  

- il lavoro svolto dal lavoratore è parte della attività ordinaria dell’azienda;  
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- il lavoratore non è assunto per esercitare la propria professione/attività;  

- l'azienda fornisce al lavoratore benefits come l'assicurazione, le ferie, o indennità di 

disoccupazione;  

- il lavoratore è considerato un lavoratore ai fini fiscali dall’azienda;  

- l’azienda può licenziare il lavoratore;  

- l’azienda e il lavoratore credono che il loro rapporto sia di lavoro dipendente. 

Se un’impresa viene considerata joint employer assieme ad un’altra i rischi che potrebbe correre 

sono: 

- la responsabilità potenziale nelle cause di lavoro promosse dai lavoratori (ad esempio, la 

discriminazione, le molestie); 

- la responsabilità potenziale per atti illeciti al di fuori dell'agenzia nei confronti dei 

dipendenti (ad esempio, la discriminazione); 

- la responsabilità potenziale per gli straordinari non pagati, le ferie, il congedo per 

malattia, e altri salari non pagati. 

Esistono delle best practices venutesi a creare nel tempo per evitare lo status di joint employer, 

tali comportamenti sono ad esempio: incaricare le agenzie di somministrazione di assumere i 

lavoratori di personale sedi delle agenzie, se possibile; lasciare che l’orario e i giorni di lavoro 

dei lavoratori siano stabiliti direttamente dall’agenzia; i lavoratori dovrebbero partecipare ai 

piani di benefits dell’agenzia piuttosto che a quelli dell’azienda; pagare il lavoro senza benefits; 

specificare che il lavoratore è responsabile di tutte le tasse; specificare la durata contrattuale, di 

solito meno di un anno. I lavoratori devono ricevere lo stipendio dall’agenzia; i lavoratori 

dovrebbero organizzare le vacanze e altri congedi attraverso l’agenzia, l’agenzia, 

successivamente, può consultarsi con l'azienda sulle richieste di ferie. I lavoratori dovrebbero 

riferire regolarmente al direttore dell’agenzia di somministrazione per quanto riguarda lo status e 

l'esecuzione dei progetti a cui stanno lavorando. Il manager dell’agenzia che segue il personale in 
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somministrazione dovrebbe rimanere il principale referente per la gestione della società, in 

merito alle questioni di segnalazione circa il progetto nel quale è impiegato il lavoratore. 

L’azienda non dovrebbe mai applicare provvedimenti disciplinari e/o licenziare i lavoratori, e 

dovrebbe lasciare all’agenzia gestire qualsiasi indagine, la performance, o le contestazioni 

disciplinari con i lavoratori. L’azienda non dovrebbe concedere premi o bonus ai lavoratori 

assunti dall’agenzia, ogni riconoscimento per le buone prestazioni del lavoratore deve essere 

indirizzato all’agenzia (l’azienda non dovrebbe effettuare esami formali o informali sulle 

prestazioni dei lavoratori o non dovrebbe dipendenti dell’azienda). La formazione e le 

opportunità di sviluppo dovrebbero essere forniti dall’agenzia di somministrazione, non dalla 

società (ad eccezione della formazione per la non discriminazione e le molestie, le informazioni 

riservate, dell’insider trading). I lavoratori non si devono identificare come dipendenti 

dell’azienda. I lavoratori non devono essere trattati come i dipendenti dell’azienda in termini di 

condizioni di lavoro, quindi: non devono avere accesso alle prestazioni aziendali; non devono 

essere provvisti di biglietti da visita dell’azienda o di badge per la sicurezza; si deve specificare 

alla fine delle e-mail dei lavoratori in somministrazione che sono personale dell'agenzia, non 

dipendenti dell’azienda; si deve vietare l'uso delle strutture aziendali, ad esempio del centro 

fitness. Se possibile, i lavoratori devono essere fisicamente separati dal personale dell’azienda, 

come l'essere assegnati ad un ufficio separato piuttosto che ad un box in un ambiente aperto al 

fianco dei dipendenti dell’azienda (i lavoratori devono anche avere restrizioni appropriate per 

quanto riguarda l’accesso ai locali dell’azienda). L’azienda deve prendere in considerazione il 

divieto, o una limitazione, della partecipazione dei lavoratori alle manifestazioni dei dipendenti 

dell’azienda (ad esempio feste durante le festività, incontri di formazione, eventi sociali 

sponsorizzati dall’azienda). Se vengono invitati, questi lavoratori dovrebbero ricevere un invito 

speciale e non un invito come "dipendente dell’azienda". I lavoratori dovrebbero utilizzare, ove 

possibile, apparecchiature e software forniti dall’agenzia per lo svolgimento delle loro mansioni. 

Per quanto possibile, i lavoratori dovrebbero partecipare alla formazione o ad altre riunioni 
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dell’agenzia presso i locali dell’agenzia al fine di consolidare ulteriormente il rapporto di lavoro 

tra l'agenzia e i suoi lavoratori. L’accesso agli edifici dell’azienda dovrebbe essere limitato alle 

aree necessarie per svolgere il proprio lavoro. 
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Capitolo 3 - Fair Labor Standards Act 

Il FLSA è stato implementato in un momento in cui l'America era ancora nel mezzo della Grande 

Depressione, il Congresso aveva l’idea che dovesse essere di ampia applicazione in modo che 

potesse fornire un vero e proprio rimedio per le condizioni di lavoro deplorevoli allora esistenti. 

In assenza di ampia applicazione, i datori di lavoro senza scrupoli avrebbero probabilmente 

beneficiato attraverso il vantaggio competitivo di poter essere in grado di offrire sconti sleali a 

scapito dei datori di lavoro conformi al FLSA, creando danno ai dipendenti dei datori di lavoro 

compiacenti. L'ampia portata del FLSA protegge i lavoratori, estendendo la responsabilità per il 

mancato rispetto dei suoi termini oltre i limiti del lavoro ordinario. Incluso nel campo di 

applicazione del FLSA è la nozione di joint employment. 

Dove le parti sono state trovate ad essere joint employers, il cui stato viene determinato 

attraverso l'uso del test multi fattore economic reality, ogni entità è ritenuta responsabile 

individualmente e congiuntamente per il rispetto del FLSA per l'impiego durante la particolare 

settimana lavorativa. La responsabilità di essere joint employer assicura che ai lavoratori siano 

pagati i loro stipendi legittimi e protegge le attività legittime dalla concorrenza sleale. 

Come per gli altri aspetti del rapporto di lavoro, il joint employment è inteso in senso ampio per 

realizzare gli obiettivi del FLSA. 

Il FLSA è stato approvato dal Congresso e promulgato legge il 25 giugno 1938. La Corte 

Suprema ha ritenuto essere il FLSA costituzionale nel caso del 1941 U.S. vs Darby Lumber Co. 

(312 US 100). Il FLSA tratta quattro macro aree: il salario minimo, le disposizioni di paga degli 

straordinari, il lavoro minorile, e la parità di retribuzione a parità di lavoro, e regolamenta sia il 

settore pubblico che quello privato. 
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Attualmente la divisione Wage and Hour si occupa dell’applicazione del FLSA, che richiede ai 

datori di lavoro di pagare ai lavoratori coperti e non esenti il salario minimo e la retribuzione per 

le ore di straordinario, quantificata in una volta e mezza la normale retribuzione oraria. 

Salario minimo. Ai sensi del FLSA, i datori di lavoro devono pagare i dipendenti con un salario 

non inferiore al salario minimo federale che da luglio 2009 è di $ 7,25 orari. Non c’è normativa 

che indica un particolare periodo di paga (a meno che non ci sia normativa in uno degli stati 

membri), ma generalmente avviene settimanalmente ed è su base settimanale che deve essere 

rispettato il salario orario minimo.  

Overtime Pay. Ai sensi del FLSA, i datori di lavoro devono retribuire ogni ora in eccesso alle 40 

settimanali con un compenso orario pari a una volta e mezza il costo orario normale del 

lavoratore. L’orario per il calcolo dello straordinario è settimanale, non è previsto lo 

straordinario giornaliero se non è stato normato da un contratto collettivo o da una norma 

specifica di qualche Stato membro. 

La settimana lavorativa non corrisponde necessariamente alla settimana di calendario e 

nemmeno devo iniziare con una giornata lavorativa. La settimana lavorativa è un periodo fisso e 

ricorrente di sette giorni consecutivi (168 ore). 

Permessi banca ore. Quando un lavoratore preferisce che gli straordinari gli vengano commutati 

in permessi si ha la banca ore. La legittimità di tale scambio dipende se il lavoratore lavora nel 

settore pubblico o nel privato; nel privato non è possibile tale procedura se gli straordinari sono 

richiesti ai sensi del FLSA, mentre nel pubblico è ammessa.  

Esenzioni dal pagamento dello straordinario e dal pagamento del salario minimo. Non tutti i 

dipendenti coperti dal FLSA hanno diritto al pagamento degli straordinari o sono soggetti al 

salario minimo. Il FLSA definisce quattro categorie generali di lavoratori, che sono esenti dai 

requisiti minimi salariali e di lavoro straordinario dello Statute. Tali dipendenti esenti sono: i 

dirigenti, gli amministratori, i professionisti e gli addetti alle vendite porta a porta (gli outside 
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salespeople vengono definite dal FLSA "employees [who] sell their employer's products, 

services, or facilities to customers away from their employer's place(s) of business, in general, 

either at the customer's place of business or by selling door-to-door at the customer's home" 

ovvero chi vende prodotti, servizi ai client al di fuori della sede operative dell’azienda, e in 

generale sia presso il domicilio del cliente che presso il luogo nel quale lavora). 

Deroghe all'obbligo di applicare il FLSA 

I datori di lavoro sono esonerato dal dover seguire alcune o tutte le norme contenute nel FLSA 

per alcune categorie di lavoratori. Alcune di queste esenzioni sono esenzioni complete, e altre 

sono parziali. Il termine tecnico che designa tali lavoratori è exempt, mentre per tutti gli altri si 

usa nonexempt. 

Gli exempt più comuni sono i cosidetti “white collar” ovvero i lavoratori che hanno qualifiche 

impiegatizie di livello direzionale, gli impiegati amministrativi e i liberi professionisti.  

Per determinare se un lavoratore è o non è un exempt, la natura delle funzioni dei singoli e le 

responsabilità devono essere attentamente esaminate, nonché il modo in cui i dipendenti vengono 

pagati.  

I lavoratori exempt sono: 

Executive Employees14. Un executive employee è un lavoratore i cui compiti e responsabilità 

comportano la gestione dell'impresa in cui è impiegato o di un singolo reparto, o di una divisione 

dell’azienda; che abitualmente e regolarmente dirige il lavoro di due o più altri dipendenti; che 

ha l'autorità di assumere o licenziare altri dipendenti, oppure i suoi suggerimenti e le sue 

raccomandazioni sulle future assunzioni o suoi licenziamenti, sulle promozioni, e su qualsiasi 

cambiamento di status dei lavoratori hanno un peso sulle decisioni aziendali; che esercita 

abitualmente e regolarmente discrezione e indipendenza di giudizio; che è principalmente 

                                                 
14 Fact Sheet #17B 
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impiegato in mansioni, che soddisfano il test dell’exemption, ovvero che fanno ricadere la figura 

all’interno dei lavoratori exempt; guadagna uno stipendio mensile pari a non meno di due volte il 

salario minimo statale per l'occupazione a tempo pieno (non meno di $ 455 a settimana $ 380 a 

settimana, se impiegato nelle Samoa americane da parte di un datore di lavoro diverso da quello 

del governo federale eccetto le spese di vitto, alloggio e altre agevolazioni). Lavoro a tempo 

pieno significa 40 ore settimanali come definito nella sezione 515(c) del Labor Code15. 

Addetti alle attività amministrative “administrative employer”16. Sono i lavoratori che ai sensi 

del FLSA guadagnano uno stipendio mensile pari a non meno di due volte il salario minimo 

statale per l'occupazione a tempo pieno; i loro compiti e responsabilità coinvolgono le 

prestazioni di ufficio o di lavoro non manuale direttamente legate alle politiche di gestione e alle 

operazioni aziendali generali del datore di lavoro o dei suoi clienti; l'esercizio delle funzioni 

nella gestione di un sistema scolastico, o di un istituto d'istruzione, o di un dipartimento o una 

sottodivisione della stessa.  

Tali lavoratori, abitualmente e regolarmente esercitano discrezione e indipendenza di giudizio; 

direttamente assistono il proprietario, o i lavoratori executive; eseguono, sotto la supervisione 

generale, il lavoro lungo le linee specializzate che richiedono una formazione tecnica specifica, 

esperienza, e conoscenza; eseguono, sotto alla supervisione generale, incarichi e compiti 

speciali; sono impegnati principalmente in compiti che rispondono ai requisiti del test per essere 

lavoratori exempt. 

                                                 
15 Labor code section 515.  (a) The Industrial Welfare Commission may establish exemptions from the requirement 

that an overtime rate of compensation be paid pursuant to Sections 510 and 511 for executive, administrative, and 

professional employees, if the employee is primarily engaged in the duties that meet the test of the exemption, 

customarily and regularly exercises discretion and independent judgment in performing those duties, and earns a 

monthly salary equivalent to no less than two times the state minimum wage for full-time employment. The 

commission shall conduct a review of the duties that meet the test of the exemption. The commission may, based 

upon this review, convene a public hearing to adopt or modify regulations at that hearing pertaining to duties that 

meet the test of the exemption without convening wage boards. Any hearing conducted pursuant to this subdivision 

shall be concluded not later than July 1, 2000.    (c) For the purposes of subdivision (a), "full-time employment" 

means employment in which an employee is employed for 40 hours per week. 
16 Fact Sheet #17C 
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I Professional Employees17. Sono lavoratori viene retribuiti con uno stipendio mensile pari a non 

meno di due volte il salario minimo statale per l'occupazione a tempo pieno; il loro dovere 

primario è la prestazione di lavoro che richiede la conoscenza avanzata in un campo della 

scienza o un apprendimento acquisito attraverso un corso prolungato di istruzione specializzata; 

o che richiede invenzione, fantasia, originalità, o talento in un campo di riconosciuto sforzo 

artistico o creativo. 

Tali lavoratori hanno la licenza o sono certificati da parte del Governo locale per la pratica di una 

delle seguenti professioni riconosciute: legge, medicina, odontoiatria, optometria, architettura, 

ingegneria, insegnamento, o contabilità; sono principalmente impegnati in una professione 

comunemente riconosciuta come una professione appresa learned o artistica, ovvero lavori che 

richiedono la conoscenza specifica in un campo della scienza o richiedono un apprendimento 

acquisito solitamente attraverso un corso prolungato istruzione specializzata (diverso dalla 

formazione accademica generale e da un periodo di apprendistato e dalla formazione acquisita 

nello svolgimento di attività di routine mentali, manuali, o di processi fisici), o lavori che sono 

una parte essenziale a una qualsiasi delle attività di cui sopra; lavori che sono originali e creativi 

in un campo riconosciuta di sforzo artistico (rispetto al lavoro che può essere prodotto da una 

persona dotata di manualità generale o capacità intellettuali e formazione), e il cui risultato 

dipende principalmente dall'invenzione, dall’immaginazione, dal talento del dipendente o i lavori 

che sono una parte essenziale a una qualsiasi delle attività di cui sopra;  il cui lavoro è 

prevalentemente intellettuale e sfaccettato (in contrapposizione al lavoro mentale, manuale, 

meccanico o fisico di routine) ed è di natura tale che l'output prodotto o il risultato raggiunto non 

può essere standardizzato in relazione ad un determinato periodo di tempo; abitualmente e 

regolarmente esercitano discrezione e giudizio indipendente nell'esercizio delle funzioni di cui 

sopra. 

                                                 
17 Fact Sheet #17D 
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Gli agenti18. Gli agenti si occupano della vendita di prodotti o servizi e si recano al di fuori delle 

sedi di lavoro del datore di lavoro per incontrare i potenziali clienti. Per essere exempt, i 

lavoratori considerati agenti devono rispondere ai seguenti requisiti: il loro dovere primario è 

effettuare vendite ai sensi della sezione 3 (k) dello Statute, o ottenere ordini o contratti di servizi 

per il quale viene pagato un corrispettivo dal cliente; sono abitualmente e regolarmente 

impegnati lontano dal luogo o dalle sedi di lavoro del datore di lavoro nell’esecuzione del loro 

dovere primario. 

Il “dovere primario” indica, il principale, maggiore o il più importante lavoro che il dipendente 

svolge. Per determinarlo ci si deve basare su tutti i fatti caso per caso, dando maggior enfasi alle 

caratteristiche del lavoro del dipendente nel suo complesso. 

Le “vendite” includono la vendita, lo scambio, la compravendita, la consegna, la spedizione; 

includono il trasferimento della titolarità di un bene materiale, e, in alcuni casi, di beni 

immateriali. 

Applicazione e rimedi ai sensi del FLSA  

Il FLSA viene applicato dal Dipartimento del Lavoro (DOL). La divisione Wage and Hour del 

DOL effettua ispezioni e indagini, e pubblica norme e regolamenti. Il Ministro del Lavoro è 

autorizzato a sporgere denuncia per conto dei lavoratori che cercano di recuperare i salari e gli 

straordinari e può anche richiedere il risarcimento del danno per un importo pari all'ammontare 

dei salari dovuti e non pagati. Il ministro può anche emettere un provvedimento inibitorio contro 

le violazioni della legge.  

Il procedimento penale per le violazioni intenzionali può essere istituito dal Dipartimento di 

Giustizia.  

                                                 
18 Fact Sheet #17F 
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I dipendenti possono sporgere denuncia per recuperare i salari e gli straordinari oltre alla 

liquidazione dei danni per un pari importo. Essi possono anche ottenere la reintegrazione e 

possono recuperare le spese legali. La prescrizione per la violazione è di due anni; mentre per le 

violazioni intenzionali willful è estesa a tre anni.  

La Corte Suprema ha discusso la definizione di willful in McLaughlin vs Richland Shoe Co19. La 

Corte ha definito "intenzionale" come "che il datore di lavoro o conosceva o ha mostrato totale 

indifferenza sul fatto che il suo comportamento fosse vietato dal FLSA". I dipendenti in genere 

non possono sollevare i datori di lavoro dal pagamento di un importo inferiore dell'intero 

montante dovuto, né possono rinunciare al loro diritto al risarcimento ai sensi dello Statute.  

Administrator’s Interpretation20 2014-2, Dipartimento del lavoro, Divisione 

Wage and Hour. Joint Employment nel lavoro domestico ai sensi del FLSA. 

Il 19 giugno 2014 l'US Department of Labor (DOL) ha creato una nuova Administrator’s 

Interpretation (AI) e aggiornato il Fact Sheet 79E per aiutare i potenziali joint employers 

determinando gli obblighi previsti dal Fair Labor Standards Act (FLSA).  

Tale normativa entrerà in vigore il 1 gennaio 2015.  

Il documento è stato creato in risposta alle domande delle parti interessate su come la Final 

Rule21 può influire sulla Companioship Exemption (si riferisce alle normative sul lavoro federali 

che escludono i lavoratori che forniscono servizi di compagnia agli anziani o disabili dal salario 

                                                 
19 McLaughlin vs Richland Shoe Co. 486 U.S. 128 (1988) 

20 L’amministratore della divisione Wage and Hour al fine di fornire una guida e un’assistenza significativa e 

completa per il più ampio numero di datori di lavoro e lavoratori, rilascia Administrator Interpretations che 

stabiliscono un'interpretazione generale della legge e dei regolamenti, applicabili a tutto campo a tutte le persone 

interessate dalla disposizione in questione. 

 
21 Il Dipartimento del Lavoro con la Final Rule 78 FR 60454 del 1 ottobre 2013, ha modificato la normativa in 

materia di occupazione nei servizi domestici ed estende le tutele ai sensi del Fair Labor Standards Act (FLSA) alla 

maggior parte degli operatori di assistenza domiciliare, ed entrerà in vigore il 1^ gennaio il 2015. 

http://www.openminds.com/market-intelligence/resources/060214dolflsainterphomecare.htm/
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minimo e dal lavoro straordinario) e sui programmi Medicaid-funded (programmi di salute 

sociale di cura per le famiglie e gli individui con basso reddito e risorse limitate).  

Il DOL sottolinea che le agenzie private, le organizzazioni senza scopo di lucro, e gli enti 

pubblici possono essere terzi datori di lavoro dei lavoratori addetti all’assistenza familiare 

nell'ambito della FLSA, e anche se la Final Rule non ha cambiato nessuna delle linee guida del 

Dipartimento circa il joint employment, si possono verificare gli obblighi dell’applicazione dei 

minimi salariali e al pagamento degli straordinari per le agenzie di fornitura di manodopera, 

private e pubbliche che "richiederanno a ogni potenziale datore di lavoro di valutare se può 

essere un joint employer ai sensi del FLSA".  

Il Fact Sheet riassume i principi generali del joint employment di lunga data stabiliti dalla 

giurisprudenza, discute su come può sorgere il joint employment nel contesto domiciliare, e 

fornisce nuove ipotetiche analisi su come questi principi esistenti si applichino in situazioni di 

assistenza domiciliare. 

La Final Rule sul Companionship Exemption ha modificato la regolamentazione 

sull’"occupazione di terzi" e vieta ai datori di lavoro terzi dei dipendenti dei servizi domestici di 

rivendicare l'esenzione Companionship sul salario minimo e sugli straordinari o l'esenzione per i 

lavoratori conviventi nei servizi domestici dal lavoro straordinario. Il DOL sottolinea che 

"questo cambiamento normativo richiederà a ogni soggetto pubblico o agenzia privata che 

amministra o partecipa a un programma di assistenza domiciliare consumer-directed22, o a un 

programma Medicaid-funded di valutare se può essere un joint employer ai sensi del Fair Labor 

Standards Act”. 

                                                 
22 Un Consumer Directed Personal Assistance Program (CDPAP) è un programma statale di aiuto sanitario, che 

fornisce un modo alternativo di ricevere servizi di assistenza domiciliare, in cui il consumatore ha più controllo su 

chi fornisce loro cura e come viene fornito. 
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Il Fact Sheet ribadisce che "il joint employment è determinato applicando l’economic reality test, 

che prende in esame una serie di fattori per determinare se un lavoratore è dipendente 

economicamente da un datore di lavoro presunto, creando così un rapporto di lavoro". Il DOL 

elenca i fattori che sono considerati come prova: 

- se un possibile datore di lavoro ha il potere di dirigere, di controllare, o 

supervisionare il lavoratore o il lavoro svolto; 

- se un eventuale datore di lavoro ha il potere di assumere, licenziare, modificare le 

condizioni di lavoro, determinare la retribuzione o le modalità di pagamento dei 

salari per il lavoratore; 

- la durata del rapporto; 

- dove viene svolto il lavoro e se i compiti svolti richiedono particolari competenze; 

- se il lavoro svolto è parte integrante del funzionamento complessivo della 

struttura; 

- se un eventuale datore si prende delle responsabilità in relazione al lavoratore che 

sono comunemente prese dai datori di lavoro; 

- a chi appartengono le attrezzature usate;  

- chi esegue il calcolo dei cedolini e funzioni simili. 

Il DOL sottolinea che "la determinazione se esiste joint employment deve essere basata su tutti i 

fatti del caso specifico". Il DOL afferma che "molti lavoratori nell’assistenza domiciliare sono 

impiegati congiuntamente da due o più entità", che possono includere il consumatore, un'agenzia 

di assistenza domiciliare privata, un’organizzazione non-profit, o un ente pubblico. Il 

Dipartimento sottolinea in particolare che "un ente pubblico e un consumatore possono utilizzare 

congiuntamente un lavoratore tramite un programma di medical-funded o consumer-directed”. 

Altre terze parti, come l’agenzia fornitrice o un'organizzazione Managed Care Organization 

(MCO), possono essere joint employers in programmi consumer-directed. 



- 32 - 

 

L’Administrator’s Interpretation descrive in dettaglio molti aspetti comuni ai programmi di 

consumer-directed, come ad esempio a quali entità si riserva il diritto di assumere e licenziare, 

che entità controlla il salario, l’orario e le altre condizioni di lavoro, chi elabora i cedolini paga e 

si occupa delle altre funzioni amministrative, e fornisce indicazioni su come gli questi vari 

aspetti sono indicatori sono "forti", "moderati" o "deboli” per determinare lo status del datore di 

lavoro, ovvero la determinazione se un ente sia o non sia datori di lavoro. 

Il potere di assumere e licenziare.  

La capacità di assumere e licenziare è generalmente considerata un indicatore forte dello status 

di datore di lavoro. Il DOL indica che questa considerazione fissa i requisiti dei prestatori, 

chiarendo che "il fissare dei requisiti semplici al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, 

come la richiesta di un controllo dei precedenti penali e la certificazione di pronto soccorso o 

quella di rianimazione cardio polmonare (CPR cardiopulmonary resuscitation), dovrebbe essere 

considerato un indicatore debole dello status di datore di lavoro, "simile ai requisiti comuni di 

autorizzazione a livello statale e locale, che non suggeriscono l'esistenza di un rapporto di lavoro. 

Tuttavia, "più ampi requisiti del prestatore, come il soddisfare tutti i requisiti di formazione 

previsti dallo Stato (oltre alla formazione richiesta per le licenze in questione), devono essere 

considerate un forte indicatore dello status del datore di lavoro." Inoltre, se un ente pubblico 

"permette al consumatore di reclutare, intervistare, e assumere qualsiasi prestatore che ha 

qualifiche di base (o mantiene un registro aperto a cui il consumatore può fare riferimento al suo 

prestatore preferito per l'inserimento), tale circostanza non peserà in favore dello status di datore 

di lavoro del soggetto pubblico, "ma se un ente pubblico" permette a un consumatore di 

assumere solo a scatola chiusa", questo fatto sarà un indicatore di moderata forza dello status di 

datore di lavoro del soggetto pubblico. Se l'ente pubblico deve co-intervistare o approvare un 

prestatore in base a criteri al di là delle qualifiche di base, dovrebbe essere considerato un 

indicatore forte che l'ente pubblico è un joint employer. Se un ente pubblico può escludere i 
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prestatori solo in situazioni dettate dai requisiti federali di Medicaid, questo fatto dovrebbe 

essere considerato un indicatore debole dello status di datore di lavoro. Se, tuttavia, un ente 

pubblico si riserva il diritto di rimuovere un lavoratore in qualsiasi momento dalla famiglia, o 

può licenziare un lavoratore per scarso rendimento, questi fatti sarebbero forti indicatori.  

Determinazione del salario. 

Il Dipartimento afferma che “la fissazione del salario è così fondamentale per la domanda finale 

di dipendenza economica che qualsiasi entità che fissa un salario sarà probabilmente considerato 

un datore di lavoro." Tuttavia, il DOL segue immediatamente questa affermazione ribadendo che 

"il test economic reality è un'analisi multi-fattoriale, in cui tutti i fattori devono essere considerati 

al fine di analizzare la domanda finale di dipendenza economica". Il DOL chiarisce anche che "le 

tariffe di rimborso incluse in un contratto per un assistente domiciliare consumer-directed tra lo 

Stato e un soggetto terzo come un’agenzia o un intermediario fiscale23, non sono correlate 

direttamente con i salari dei lavoratori. " 

Quando l'agenzia o l'intermediario fiscale controllano la retribuzione oraria pagata ai lavoratori, 

"tali tariffe di rimborso non fanno, da sole, convertire un ente pubblico a joint employer". 

Tuttavia, dove non siano coinvolte un'agenzia privata o terzi che non siano una pubblica entità, 

nella determinazione del salario, il DOL sottolinea, "le tariffe di rimborso per i lavoratori addetti 

all’assistenza domiciliare sono essenzialmente ciò che la retribuzione oraria sarà" e 

"probabilmente differisce solo dalla retribuzione oraria in quanto potrebbe includere la social 

                                                 
23 Un intermediario fiscale (FI) è un ente o una società privata che ha un contratto di Medicare e Medicaid services 

(CMS) per determinare e pagare la parte A e alcune somme della parte B, come le fatture degli ospedali, e svolge 

altre funzioni correlate. Essi sono chiamati anche un intermediary. La decisione presa da un FI secondo la parte A o 

B del Medicare è chiamata local coverage determination (LCD). 

Medicare: un programma di assicurazione sanitaria nazionale finanziato dal governo federale degli Stati Uniti per le 

persone oltre i 65 anni di età o che soddisfano altri criteri. Il programma è somministrato in due parti. La parte A 

fornisce una protezione di base contro i costi di medici, chirurgici, e le cure psichiatriche ospedaliere. La parte B è 

un programma di assicurazione medica volontaria finanziata in parte con fondi federali e in parte dai premi versati 

dagli iscritti. L’iscrizione a Medicare è generalmente offerto a persone di 65 anni di età o più anziani che hanno 

diritto a ricevere la Social Security o i benefit pensionistici per i lavoratori delle ferrovie. Gli individui sotto i 65 

anni possono essere ammessi se sono disabili o hanno una malattia renale allo stadio terminale. 
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security o il contributo di disoccupazione che sarà poi detratto dal salario". Il DOL ritiene che" il 

soggetto pubblico esercita notevole, se non completo, controllo sulla quantità di denaro che un 

lavoratore può guadagnare", e ciò dovrebbe essere considerato un forte indicatore che l'ente 

pubblico è un datore di lavoro. 

Pianificazione dell’orario di lavoro 

Se un consumatore mantiene il controllo completo (all'interno del suo budget individuale) sulla 

programmazione dell’orario di lavoro, tra cui il numero di ore di lavoro, dei lavoratori addetti 

all’assistenza domiciliare, questo fattore deve essere considerato un indicatore debole dello stato 

di datore di lavoro dell'ente pubblico. Nei programmi in cui l'ente pubblico imposta un numero 

esplicito di ore in cui il consumatore può ricevere i servizi di assistenza domiciliare, da cui il 

consumatore non può discostarsi, ma il consumatore controlla la programmazione all’interno del 

monte ore prefissato, questo fatto dovrebbe essere considerato un indicatore moderato di status 

di datore di lavoro stato dell'ente pubblico. Se l'ente pubblico indica alcune ore o programmi 

settimanali specifici che il lavoratore deve svolgere, questo è di fatto un indicatore forte che 

l'ente pubblico è un datore di lavoro. 

Supervisione, direzione, controllo del lavoro  

Il DOL indica che "giorno per giorno la supervisione dei prestatori è un fattore importante da 

considerare nello svolgimento di un'analisi di realtà economica", ma sottolinea che "la 

dipendenza economica piuttosto che il semplice controllo è il requisito finale". Un indicatore 

debole che l'ente pubblico è un datore di lavoro si trova quando nei programmi in cui il 

consumatore ha il controllo esclusivo del lavoratore, delle attività eseguite (nei limiti dei servizi 

Medicaid autorizzati), di come vengono eseguiti i compiti, e quando vengono eseguiti i compiti, 

e l'ente pubblico non controlla o dirigere il lavoro giorno per giorno in nessun modo. Nei 

programmi in cui l'ente pubblico identifica in maniera più esplicita e delimita compiti specifici 

consentiti, e si impegna in attività di gestione della qualità che sono più simili ad un controllo 
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quotidiano, il DOL suggerisce che questi fattori dovrebbero essere considerati come indicatori 

moderati che l'ente pubblico è un datore di lavoro. Il DOL identifica come indicatori forti che 

l'ente pubblico è un datore di lavoro: "se l'ente pubblico impone l'elenco dei compiti specifici 

ammissibili e il tempo assegnato per l'esecuzione di ogni attività, se è richiesto al prestatore 

l'obbligo di informare sia il consumatore che l’ente di ritardi o assenze, se l’ente interviene o 

media problemi tra il consumatore e il prestatore, se il programma prevede una procedura di 

reclamo per i lavoratori, se l’ente effettua revisioni periodiche delle prestazioni, se l’ente richiede 

formazione pubblica-sponsorizzata, o se il prestatore deve firmare e sottoscrivere il contratto 

direttamente con l'ente pubblico". 

Elaborazione dei cedolini e altre funzioni amministrative 

L’Administrator Interpretation ribadisce il linguaggio della Final Rule che indica che "le 

funzioni che sono simili ai compiti svolti dalle strutture commerciali che elaborano i cedolini 

paga per le imprese, come ad esempio il salvataggio e l’archiviazione dei record coi i dati dei 

lavoratori, l'emissione dei pagamenti, le ritenute fiscali, e il garantire che l’assicurazione 

previdenziale e sanitaria dei lavoratori venga mantenuta per il lavoratore per conto del 

consumatore, sono indicatori deboli che l'ente è un datore di lavoro". Questo linguaggio esplicito 

indica che gli Intermediari fiscali svolgono una "funzione pura di intermediazione fiscale", 

quindi non sono considerati datori di lavoro. 

Il Fact sheet dice chiaramente che i datori di lavoro terzi dei lavoratori addetti all’assistenza 

domiciliare non sono autorizzati a rivendicare sia l'esenzione per i companionship services sia 

l'esenzione per i dipendenti conviventi, anche quando utilizzano congiuntamente un lavoratore 

con un individuo o una famiglia che possono rivendicare l’esenzione. Così, ogni datore di lavoro 

terzo di un lavoratore addetto al servizio domestico è tenuto a pagare non meno del salario 

minimo per tutte le ore lavorate e il risarcimento straordinario per tutte le ore lavorate oltre le 40 

in una settimana lavorativa, e ogni datore di lavoro terzo di un lavoratore domestico convivente è 
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tenuto a pagare gli straordinari per tutte le ore lavorate oltre 40 nella settimana lavorativa. 

Inoltre, il Fact Sheet sottolinea che tutti i datori di lavoro di terze parti degli addetti ai servizi 

domestici sono tenuti a pagare per il tempo trascorso in viaggio tra i vari utilizzatori, così come 

gli straordinari generati lavorando per più utilizzatori. E' importante notare che, anche nei 

programmi Medicaid-funded e consumer-directed in cui le agenzie di prestatori di manodopera, 

gli intermediari fiscali, piuttosto che gli enti pubblici, sono i datori di lavoro terzi, tali costi 

saranno sostenuti dal programma Medicaid dello Stato.  
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Capitolo 4 - FLSA e i test delle corti per determinare i 

fattori che individuano i casi di joint employer. 

Ai sensi dell’FLSA un’azienda che venire dichiarata joint employer deve applicare gli standard 

minimi previsti dall’FLSA riguardo all’orario di lavoro e al pagamento degli straordinari. 

L'attuale versione della normativa sul joint employment24 fornisce esempi di diverse situazioni in 

cui il rapporto di joint employer è generalmente considerato esistente. Il primo esempio 

                                                 
24 29 C.F.R. §791.2 

CODE OF FEDERAL REGULATIONS Title 29: Labor 

PART 791—JOINT EMPLOYMENT RELATIONSHIP UNDER FAIR LABOR STANDARDS ACT OF 1938 

AUTHORITY: 52 Stat. 1060, as amended; 29 U.S.C. 201-219. 

§791.1 Introductory statement. 

The purpose of this part is to make available in one place the general interpretations of the Department of 

Labor pertaining to the joint employment relationship under the Fair Labor Standards Act of 1938.1 It is intended 

that the positions stated will serve as “a practical guide to employers and employees as to how the office 

representing the public interest in its enforcement will seek to apply it”2. These interpretations contain the 

construction of the law which the administrator believes to be correct and which will guide him in the performance 

of his duties under the Act, unless and until he is otherwise directed by authoritative decisions of the courts or he 

concludes upon reexamination of an interpretation that it is incorrect. To the extent that prior administrative 

rulings, interpretations, practices, and enforcement policies relating to sections 3 (d), (e) and (g) of the Act, which 

define the terms “employer”, “employee”, and “employ”, are inconsistent or in conflict with the principles stated in 

this part they are hereby rescinded. The interpretations contained in this part may be relied upon in accordance 

with section 10 of the Portal-to-Portal Act,3 so long as they remain effective and are not modified, amended, 

rescinded, or determined by judicial authority to be incorrect. 

§791.2 Joint employment. 

(a) A single individual may stand in the relation of an employee to two or more employers at the same time 

under the Fair Labor Standards Act of 1938, since there is nothing in the act which prevents an individual employed 

by one employer from also entering into an employment relationship with a different employer. A determination of 

whether the employment by the employers is to be considered joint employment or separate and distinct employment 

for purposes of the act depends upon all the facts in the particular case. If all the relevant facts establish that two or 

more employers are acting entirely independently of each other and are completely disassociated with respect to the 

employment of a particular employee, who during the same workweek performs work for more than one employer, 

each employer may disregard all work performed by the employee for the other employer (or employers) in 

determining his own responsibilities under the Act. On the other hand, if the facts establish that the employee is 

employed jointly by two or more employers, i.e., that employment by one employer is not completely disassociated 

from employment by the other employer(s), all of the employee's work for all of the joint employers during the 
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considera la situazione in cui "c'è un accordo tra i datori di lavoro per condividere le competenze 

del dipendente". Nel secondo caso, il joint employer verrà trovato dove "un datore di lavoro 

agisce direttamente o indirettamente, nell'interesse dell’altro datore di lavoro (o datori di lavoro), 

in relazione al dipendente". L'ultimo esempio elencato nel Code of Federal Regulations affronta 

le situazioni "dove i datori di lavoro non sono completamente dissociati rispetto all'impiego di un 

particolare lavoratore e possono condividere il controllo del dipendente, direttamente o 

indirettamente, in ragione del fatto che un datore di lavoro controlla, è controllato da, o è 

sottoposto a comune controllo con l'altro datore di lavoro". 

Il primo esempio, se c'è un accordo tra i datori di lavoro per condividere le competenze di un 

dipendente, non comporta la questione se i presunti joint employers abbiano stipulato insieme un 

contratto con il dipendente presunto come joint employee. Piuttosto, la domanda centrale è se, ai 

fini della legge, tale lavoratore può essere considerato lavori per entrambi i datori di lavoro, in 

modo che le ore di lavoro effettuate per ciascuno dovrebbero essere sommate ai fini della 

determinazione di quanto è dovuto per la retribuzione straordinaria. Così, l'elemento significativo 

è il fare il lavoro congiuntamente, non l'esistenza di un contratto o di uno status giuridico di joint 

employee. In una tale situazione, è chiaro che i fattori chiave sono la presenza di uno scopo 

reciproco, la somiglianza del lavoro per ogni datore di lavoro, e se il lavoro del quale hanno 

beneficiato le aziende sia particolarmente importante per quest’ultime. Questi fattori si 

                                                                                                                                                             
workweek is considered as one employment for purposes of the Act. In this event, all joint employers are 

responsible, both individually and jointly, for compliance with all of the applicable provisions of the act, including 

the overtime provisions, with respect to the entire employment for the particular workweek. In discharging the joint 

obligation each employer may, of course, take credit toward minimum wage and overtime requirements for all 

payments made to the employee by the other joint employer or employers. 

 (b) Where the employee performs work which simultaneously benefits two or more employers, or works for 

two or more employers at different times during the workweek, a joint employment relationship generally will be 

considered to exist in situations such as: (1) Where there is an arrangement between the employers to share the 

employee's services, as, for example, to interchange employees; or (2) Where one employer is acting directly or 

indirectly in the interest of the other employer (or employers) in relation to the employee or (3) Where the 

employers are not completely disassociated with respect to the employment of a particular employee and may be 

deemed to share control of the employee, directly or indirectly, by reason of the fact that one employer controls, is 

controlled by, or is under common control with the other employer. 
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concentrano sulla "reciprocità" del lavoro attraverso la determinazione del soggetto a favore del 

quale il lavoro è stato eseguito. Il joint employment in queste circostanze è proprio perché ogni 

datore di lavoro gode dei frutti del lavoro del lavoratore. 

Il joint employment si può verificare, inoltre, quando un datore di lavoro agisce "direttamente o 

indirettamente, nell'interesse di un altro datore di lavoro in relazione a un lavoratore”. I casi che 

interpretano questa situazione hanno esaminato se il presunto joint employer: 1) aveva assunto i 

dipendenti; 2) aveva pagato gli stipendi dei dipendenti; e 3) aveva diretto e supervisionato i 

dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni. In questo scenario, l'attenzione sembra essere 

se il datore di lavoro presunto abbia agito come un datore di lavoro surrogato agendo, 

direttamente o indirettamente, nell'interesse di un datore di lavoro in relazione a un lavoratore. 

Qualora il joint employer abbia assunto le normali responsabilità di un datore di lavoro, deve 

anche assumersi la responsabilità del rispetto del FLSA. 

Entità correlate possono essere ritenute joint employers quando i datori di lavoro condividono il 

controllo diretto o indiretto sul dipendente perché "un datore di lavoro controlla, è controllato da, 

o è sotto controllo comune con l'altro datore di lavoro." Il joint employment è stato trovato dove 

le società erano contrattualmente collegate, avevano membri del consiglio che si 

sovrapponevano, e decidevano assieme gli stipendi per i dipendenti in questione. I tribunali 

hanno considerato anche che i soggetti condividevano lo stesso spazio di lavoro. In questo 

esempio, è importante esaminare entrambi i rapporti tra il datore di lavoro presunto e il 

dipendente e con l'altro datore di lavoro. 

Economic reality test 

L’FLSA ha lo scopo di evitare che i datori di lavoro pongano in essere operazioni "ombra" per 

evitare la responsabilità per il rispetto dei requisiti salariali minimi e quelli del lavoro 

straordinario, escludendo legittimi rapporti di subappalto dalla responsabilità. Per controllare tali 
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comportamenti, le Corti guardano all’ “economic reality test” del rapporto di lavoro per 

determinare se un datore di lavoro è un joint employer ai sensi del FLSA. 

Secondo la dottrina del joint employer, una società può essere ritenuta responsabile in solido per 

le violazioni dei suoi subappaltatori, anche se l'azienda appaltante non ha alcun coinvolgimento 

diretto o la conoscenza delle pratiche retributive del subappaltatore. L'esposizione potenziale può 

essere notevole, poiché i casi riguardanti il salario minimo e l’orario di lavoro si sono sempre 

configurati come grandi azioni collettive o class actions, dove ai sensi del FLSA si rischia un 

notevole danno che si somma alle spese legali che sono a carico della parte soccombente. Di 

fronte a tale responsabilità, i subappaltatori più piccoli spesso abbandonano o scompaiono, 

lasciando l’appaltante a gestire la situazione in genere senza documenti aziendali e senza la 

conoscenza dei fatti per potersi difendere. 

L'obiettivo dell’economic reality test è "determinare se i lavoratori in questione sono dipendenti 

economicamente del presunto datore di lavoro"(“to determine whether the employees in question 

are economically dependent on the putative employer.” Lopez v. Silverman, 14 F. Supp. 2d 405, 

414, S.D.N.Y. 1998). Se il lavoratore è, per una questione di realtà economica, dipendente da un 

datore di lavoro si avrà una relazione datore di lavoro-lavoratore. Tuttavia, in questo test, nessun 

singolo fattore è determinante. Piuttosto, "il giudice deve valutare la totalità delle circostanze, 

concentrandosi sulle realtà economiche di quel particolare rapporto di lavoro. "(“the court must 

evaluate the totality of the circumstances, focusing on the economic realities of the particular 

employment relationship.” Reich v. Priba Corp., 890 F. Supp. 586, 590, N.D. Tex. 1995). Come 

per gli altri aspetti del rapporto di lavoro, il joint employment deve essere inteso in senso ampio, 

"al fine di effettuare i grandi scopi riparatori del [FLSA]." Di conseguenza, le etichette e le 

condizioni contrattuali utilizzate in una particolare relazione sono in gran parte irrilevanti. 

Questo perché il "FLSA è progettato per disfare anziché attuare accordi contrattuali." 

L'applicazione dell’economic reality test nel contesto joint employer non deve essere utilizzato 
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nel tentativo di determinare quale entità è più di un datore di lavoro in relazione al dipendente 

proposto, con il vincitore che evita la responsabilità come datore di lavoro. In effetti, il fatto che i 

joint employees presunti siano dipendenti dichiaratamente di un altro datore di lavoro, non osta la 

constatazione che un altro datore di lavoro sia un joint employer. 

Nei paragrafi seguenti si analizzeranno i test utilizzati dalle Corti d’Appello Federali dei tredici 

Circuiti. Per avere un’idea della localizzazione geografica e dei loro confini si veda la mappa 

seguente. 

 

 

 

Nell’ordine i Circuiti sono indicati nella seguente tabella: 

Distretto del Circuito di Columbia 

(Washington) 

 District of Columbia 

 

Quinto Circuito (New Orleans) 

 Eastern District of Louisiana 

 Middle District of Louisiana 

 Western District of 

Louisiana 

 Northern District of 

Mississippi 

 Southern District of 

Mississippi 

DecimoCircuito (Denver) 

 District of Colorado 

 District of Kansas 

 District of New Mexico 

 Eastern District of 

Oklahoma 

 Northern District of 

Oklahoma 
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 Eastern District of Texas 

 Northern District of Texas 

 Southern District of Texas 

 Western District of Texas 

 Western District of 

Oklahoma 

 District of Utah 

 District of Wyoming 

 

Primo Circuito (Boston) 

 District of Maine 

 District of Massachusetts 

 District of New Hampshire 

 District of Puerto Rico 

 District of Rhode Island 

 

Sesto Circuito (Cincinnati) 

 Eastern District of Kentucky 

 Western District of Kentucky 

 Eastern District of Michigan 

 Western District of Michigan 

 Northern District of Ohio 

 Southern District of Ohio 

 Eastern District of Tennessee 

 Middle District of Tennessee 

 Western District of 

Tennessee 

 

Undicesimo Circuito (Atlanta) 

 Middle District of 

Alabama 

 Northern District of 

Alabama 

 Southern District of 

Alabama 

 Middle District of 

Florida 

 Northern District of 

Florida 

 Southern District of 

Florida 

 Middle District of 

Georgia 

 Northern District of 

Georgia 

 Southern District of 

Georgia 

 

Secondo Circuito (New York City) 

 District of Connecticut 

 Eastern District of New 

York 

 Northern District of New 

York 

 Southern District of New 

York 

 Western District of New 

York 

 District of Vermont 

 

Settimo Circuito (Chicago) 

 Central District of Illinois 

 Northern District of Illinois 

 Southern District of Illinois 

 Northern District of Indiana 

 Southern District of Indiana 

 Eastern District of Wisconsin 

 Western District of 

Wisconsin 

 

Federal Circuit (Washington) 

 

Terzo Circuito (Philadelphia) 

 District of Delaware 

 District of New Jersey 

 Eastern District of 

Pennsylvania 

 Middle District of 

Pennsylvania 

 Western District of 

Pennsylvania 

 District of the Virgin 

Islands[A] 

 

Ottavo Circuito (St. Louis) 

 Eastern District of Arkansas 

 Western District of Arkansas 

 Northern District of Iowa 

 Southern District of Iowa 

 District of Minnesota 

 Eastern District of Missouri 

 Western District of Missouri 

 District of Nebraska 

 District of North Dakota 

 District of South Dakota 

 

 

Quarto Circuito (Richmond) 

 District of Maryland 

 Eastern District of North 

Carolina 

Nono Circuito (San Francisco) 

 District of Alaska 

 District of Arizona 

 Central District of California 
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 Middle District of North 

Carolina 

 Western District of North 

Carolina 

 District of South Carolina 

 Eastern District of Virginia 

 Western District of Virginia 

 Northern District of West 

Virginia 

 Southern District of West 

Virginia 

 

 Eastern District of California 

 Northern District of 

California 

 Southern District of 

California 

 District of Guam[A] 

 District of Hawaii 

 District of Idaho 

 District of Montana 

 District of Nevada 

 District of the Northern 

Mariana Islands[A] 

 District of Oregon 

 Eastern District of 

Washington 

 Western District of 

Washington 

 

Il Nono Circuito e la prova Bonnette 

Il Test di quattro parti del nono Circuito nel caso Bonnette v. California Health and Welfare 

Agency25 è citato da diversi altri circuiti come il test fondamentale per individuare la 

responsabilità solidale del datore di lavoro definito come joint employer. Il tribunale del Nono 

Circuito durante la causa Bonnette ha affrontato la questione se un’agenzia assistenziale statale 

fosse stata un joint employer con i destinatari che utilizzavano il personale addetto all’assistenza 

familiare. La Corte ha esaminato se il presunto datore di lavoro: 

- aveva il potere di assumere e licenziare i dipendenti,   

- sovrintendeva e controllava gli orari di lavoro dei dipendenti e le condizioni di lavoro,  

- determinava l’importo del salario e le modalità di pagamento,  

- archiviava i fascicoli con i dati dei lavoratori dipendenti.  

La Corte ritenne che l'agenzia assistenziale "esercitava un notevole controllo" determinando il 

numero di ore durante le quali gli assistenti domiciliari avrebbero dovuto lavorare, nonché i 

compiti stessi che avrebbero dovuto svolgere, scegliendo l’importo del salario e direttamente o 

indirettamente scegliendo la modalità di pagamento, e archiviando i documenti dei lavoratori. 

                                                 
25 Bonette, 704 F.2d at 1467 
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Anche se la prova è stata disputata sul fatto che l'agenzia aveva il potere di assumere e licenziare 

gli assistenti domiciliari, la Corte ha ritenuto che l'influenza e il controllo generale dell'agenzia 

l’avevano resa datore di lavoro degli stessi ai sensi del FLSA. 

I primi due fattori sono stati progettati per valutare il controllo del datore di lavoro sui termini 

economici e le condizioni di lavoro del lavoratore in questione. Questo test è stato criticato come 

"ovviamente sbilanciato" contro l'accertamento del rapporto di joint employment al di fuori di 

certe situazioni limitate. 

Il tribunale nel caso Bonnette ha spiegato che il test in quattro parti non era destinato ad essere 

un test rigido, ma piuttosto un "quadro utile." Il Nono Circuito ha successivamente incorporato 

altri fattori nella prova del joint employer.26 

Il Primo Circuito 

Il Primo Circuito ha adottato il Bonnette test del Nono Circuito per determinare quando un'entità 

è un joint employer nonostante abbia giudicato pochissimi casi di joint employers. 

Il Secondo Circuito 

Il Secondo Circuito nel caso Zheng vs. Liberty Apparel Co.27, Inc. ha rielaborato i quattro 

elementi Bonnette (noto come test Carter nel Secondo Circuito), tale test era insufficiente perché 

                                                 
26 Cfr Moreau v. Air France, 343 F.3d 1179, 1184-1185 (9° Cir. 2003) (citando Torres-Lopez v. May, 111 F.3d 633, 

640 (9° Cir. 1997)) (dove il giudice di merito concesse un giudizio sommario trovando che Air France non era un 

joint employer dei dipendenti che si occupavano dell’assistenza a terra utilizzando i criteri Bonnette e Torres-Lopez; 

"(1) se il lavoro era un lavoro  specifico all’interno della linea di produzione, (2) se le responsabilità previste dal 

contratto passavano tra i datori di lavoro senza modifiche sostanziali; (3) se i locali e le attrezzature del datore di 

lavoro venivano utilizzati per il lavoro, (4) se i dipendenti avevano una organizzazione aziendale che avrebbe potuto 

o aveva fatto spostare le unità da un luogo di lavoro  ad un altro; (5) se il lavoro era a cottimo e non avrebbe potuto 

essere possibile senza iniziativa; (6) se il lavoratore aveva l'opportunità di avere un profitto o una perdita  a seconda 

delle sue capacità manageriali; (7) se c'era permanenza nel rapporto di lavoro; e (8) se il servizio reso era parte 

integrante delle attività del presunto datore di lavoro); vedi anche Zhao v. Bebe Stores, Inc., 247 F. Supp. 2d 1154, 

1157-1159 (CD Cal. 2003) (se ne è dedotto che Bebe non è un joint employer di alcuni lavoratori tessili in quanto, a 

differenza di Torres-Lopez, i lavoratori tessili con contratto con un subappaltatore in possesso di propri impianti e 

attrezzature, Bebe non ha esercitato il controllo sui lavoratori oltre al controllo generale sulla qualità). 

27 Zheng v. Liberty Apparel Co., Inc., 355 F.3d 61, 71 (2d Cir. 2003). 
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si concentrava sul controllo formale, ma non teneva conto del "controllo funzionale", come 

determinato da fattori addizionali basati sul caso Rutherford Food Corp. v. McComb.28 

La Corte ha considerato sei elementi oltre a quelle individuati nel Bonnette test: 

- se un lavoratore utilizza locali e attrezzature del datore di lavoro presunto;  

- se il subfornitore dispone di un business che può o non può operare in combinazione con 

uno o più teorici joint employers; 

- se il lavoratore esegue una "tipo di lavorazione distinta" ma che è parte integrante del 

"processo di produzione" del joint employer presunto; 

- se la responsabilità nell'ambito di un contratto tra il subappaltatore e l'azienda potrebbe 

passare da un subappaltatore all'altro senza modifiche sostanziali; 

- il grado con il quale il presunto joint employer o i suoi agenti supervisionano il lavoro;  

- se i lavoratori lavorano esclusivamente per il presunto joint employer. 

I ricorrenti nel caso Zheng erano cucitori a cottimo di abbigliamento che lavoravano in una 

fabbrica di Chinatown dove sei differenti imprenditori conducevano l’attività imprenditoriale. I 

ricorrenti hanno fatto causa a questi imprenditori per violazioni dell’FLSA e delle leggi sul 

lavoro di New York, perché non ricevevano il salario minimo e le maggiorazioni per le ore di 

lavoro straordinario oltre alle 40 ore settimanali. Purtroppo per questi ricorrenti, i sei 

imprenditori non furono trovati; quindi, citarono in giudizio la Liberty Apparel Company, la 

società che si era impegnata con i sei imprenditori scomparsi, sostenendo che Liberty Apparel 

era il loro joint employer responsabile per le violazioni.  

Liberty Apparel è una società di manifattura tessile che subbappaltò l'ultima parte del suo 

processo di produzione. La Società aveva sviluppato i modelli, aveva tagliato i campioni, e aveva 

                                                 
28 331 U.S. 722, 67 S. Ct. 1473, 88 L. Ed. 2d 1772 (1947). 
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acquistato e tagliato il tessuto, per poi consegnarlo a dei terzisti per le operazioni di cucitura 

finale.  

Liberty impiegava del personale per il monitoraggio dei capi durante la fase di cucitura dei capi 

da parte dei suoi terzisti, la portata di tale monitoraggio è stata contestata dalle parti. I ricorrenti 

hanno sostenuto che i rappresentanti di Liberty visitavano la loro fabbrica da due a quattro volte 

la settimana per un massimo di tre ore a visita, ispezionavano il loro lavoro, in particolare li 

istruivano sulle modifiche e li esortavano a lavorare più velocemente. Liberty sostenne che il suo 

personale di controllo della qualità effettuava brevi visite alla fabbrica dei terzisti ed era 

incaricato di parlare solamente con uno dei sei imprenditori. Le parti hanno contestato anche la 

percentuale di lavoro totale; i ricorrenti hanno sostenuto che il 70-75% del loro lavoro veniva 

effettuato per la Liberty Apparel, mentre Liberty sosteneva che la percentuale era più vicina al 

10-15%. 

A differenza del Nono Circuito, il Secondo Circuito sembra richiedere un esame degli ulteriori 

"fattori di controllo delle funzioni" prima di considerare che un soggetto non è un joint employer.  

In Barfield29, il Secondo Circuito ha considerato sia i quattro elementi del test Bonnette/Carter, 

sia quelli funzionali del caso Zheng. La Corte ha confermato una concessione di giudizio 

sommario che dichiarava un ospedale joint employer di un’assistente infermiere che lavorò con 

contratto di lavoro somministrato per l’ospedale stesso. L'ospedale avrebbe potuto assumere e 

licenziare l’assistente infermiere, controllava i suoi documenti, archiviava i file relativi alle 

informazioni personali e ai salari, e aveva il "controllo funzionale" sull'assistente, perché tutti e 

sei i fattori Zheng erano presenti, incluso il fatto che lei lavorava unicamente ed esclusivamente 

per l’ospedale.  

                                                 
29 Barfiels vs New York City Health and Hosp. Corp. 537 F.3d 132,143 (2d Cir.2008). 
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Il linguaggio del FLSA dà poche indicazioni ai datori di lavoro. La legge definisce "dipendente" 

come "qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro" e "impiegare" come "il consentire o il 

permettere il lavoro”30. La Corte Suprema ha stabilito che una società consente o permette ad un 

lavoratore di lavorare, se le funzioni aziendali come datore di lavoro sono una questione di 

“economic reality”, ovvero ad un lavoratore è permesso lavorare per una società solamente se 

questa è il suo datore di lavoro. 

Nel contesto del joint employer, le leggi federali promulgate ai sensi del FLSA chiariscono che 

un lavoratore può essere occupato da più di un datore di lavoro allo stesso tempo31. 

Prima della decisione Zheng, il Secondo Circuito aveva precedentemente applicato due diversi 

test per determinare se una persona è in un rapporto di lavoro con una società per scopi FLSA 

alla luce dell’economic reality test. Nel 1984 e di nuovo nel 1999, per determinare se un soggetto 

è stato datore di lavoro di un individuo sotto la FLSA, il Secondo Circuito ha valutato se tale 

entità:  

- aveva il potere di assumere e licenziare;  

- aveva il potere di vigilanza e controllo degli orari o delle condizioni di lavoro di lavoro;  

- determinava il tasso e la modalità di pagamento; e  

- deteneva i documenti dei lavoratori.  

Si vedano i casi Carter v Dutchess Community College, 735 F.2d 8 (2d Cir 1984.); Herman v. 

RSR Security Services Ltd., 172 F.3d 132 (2d Cir. 1999).  

Questo test di "controllo" è simile al metodo utilizzato per determinare lo status di joint 

employer in virtù di altre leggi, compreso il Titolo VII e il National Labor Relations Act, che non 

hanno la stessa definizione "suffer or permit to work" del rapporto di lavoro. 

                                                 
30 29 U.S.C. § 203(e)(1) & 203 (g). 

31 29 §  C.F.R. 791.2. 
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Tuttavia, dopo la decisione di Carter, ma prima della decisione del caso Herman, il Secondo 

Circuito, per determinare se un lavoratore è stato un lavoratore dipendente o un lavoratore 

autonomo, ha esaminato:  

- il grado di controllo esercitato dalla società sui lavoratori;  

- la possibilità dei lavoratori di avere profitti o perdite con il loro investimento nell’attività;  

- il grado di abilità e di iniziativa autonoma necessaria per eseguire il lavoro;  

- la permanenza o la durata del rapporto di lavoro;  

- la misura in cui il lavoro è parte integrante del business della società.  

Nel caso Brock vs. Superior Care, Inc., 840 F.2d 1054 (2d Cir. 1988). la Corte nel caso Zheng ha 

infine deciso che nessuno di questi test era adeguato. 

La decisione Zheng offre ai datori di lavoro che esternalizzano il lavoro una guida per 

determinare se sono responsabili del rispetto del FLSA per quanto riguarda i dipendenti delle 

loro imprese sub fornitrici. 

Tuttavia, il nuovo test a sei fattori è lontano dall’essere una regola luminosa e lineare, e la sua 

applicazione può essere difficile. Inoltre, anche se il test Zheng dovresse governare casi futuri 

analoghi, il parere del Secondo Circuito non chiude la porta a ulteriori modifiche alla prova o 

alla considerazione di altri fattori. 

Il Terzo Circuito 

I tribunali del Terzo Circuito sembrano approvare il Bonnette test nei casi di joint employer. In re 

Enterprise Rent-A-Car Wage and Empl. Practices Litigation32, un tribunale distrettuale ha citato 

la sua convinzione che il test Bonnette è più applicabile ai casi di una "relazione tra azienda 

madre e aziende controllate" (come la Corte ha applicato in questo caso); considerando che i 

fattori Zheng sono più applicabili ai casi di lavoro autonomo. 

                                                 
32 Enter. Rent-A-Car, 735 F. Supp. 2d at 338. 
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Un anno dopo, la stessa Corte distrettuale ha applicato entrambi i fattori Bonnette e Zheng a un 

caso di joint employer "nell'interesse di un'analisi approfondita e completa", ma non ha espresso 

il proprio parere circa l'uso e la validità di entrambi33. 

La qualificazione di una società come joint employer può aumentare notevolmente la possibilità 

che venga assoggettata alla responsabilità ai sensi del Fair Labor Standards Act, perché i joint 

employers possono essere ritenuti responsabili in solido per le rispettive violazioni della legge. 

Il 29 giugno 2012, la Corte d'Appello per il Terzo Circuito ha dato ai datori di lavoro in 

Pennsylvania, New Jersey, Delaware e Isole Vergini Americane chiarimenti sullo standard in 

base al quale lo stato di joint employer sarà valutato nei casi ai sensi del FLSA depositati nei 

tribunale federale all'interno di tali Stati. 

Degli ex vicedirettori di varie sedi di noleggio auto Enterprise avviarono delle azioni legali in 

vari tribunali federali presumendo di essere stati erroneamente classificati come dipendenti 

exempt ai sensi del FLSA e, quindi, ingiustamente privati dei salari per gli straordinari come 

richiesto dallo Statute. Ognuna delle sedi di noleggio auto che impiegavano uno o più degli ex 

vicedirettori era una società interamente controllata da Enterprise Holdings, Inc. Questi casi 

sono stati trasferiti dalla Commissione Giudicante del Multidistrict Litigation34 alla Corte 

Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Pennsylvania. In seguito, la società 

                                                 
33 Lepkowski v. Teletron Mktg. Grp., Inc., 766 F. Supp. 2d 572, 577-78 (W.D. Pa. 2011) ( la Corte ha sentenziato 

che la Bank of America non è joint employer degli operatori del call center che avevano un contratto con una società 

di gestione delle relazioni dei clienti, perché Bank of America non li assumeva e licenziava, non fissava il loro orario 

di lavoro, non aveva l’influenza decisionale sull’importo dei loro stipendi e nemmeno sui metodi di pagamento, non 

archiviava i documenti dei dipendenti, i ricorrenti non lavoravano nei locali della banca e non avrebbero continuato 

a lavorare per la banca se la società dove erano in forza avesse perso il contratto con Bank of America. 

34 Il contenzioso multidistrettuale (MDL) si riferisce ad una speciale procedura legale federale progettata per 

accelerare il processo di gestione dei casi complessi. I casi MDL si verificano quando le civil actions che 

coinvolgono una o più common questions of fact (che si differiscono dalle questions of law perché vengono risolte 

facendo riferimento ai fatti, alle prove e alle deduzioni provenienti da questi, mentre le questions of law devono 

essere risolte applicando principi giuridici pertinenti, attraverso un’interpretazione della legge) sono pendenti in 

diversi distretti. Al fine di elaborare in modo efficiente i casi che potrebbero comportare centinaia (o migliaia) di 

attori in decine di diversi tribunali federali, la Commissione Giudicante del Multidistrict Litigation decide se i casi 

dovrebbero essere consolidati in MDL, in caso negativo, dove devono essere trasferiti. 
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madre si mosse per ottenere un giudizio sommario sulla base del fatto che non era un joint 

employer.  

Il ricorrente ha sostenuto, assieme ad altri assistenti direttori di filiale presso le sedi di 

Enterprise, essere stato impropriamente classificato come esente dal lavoro straordinario ai sensi 

della FLSA. Ha citato in giudizio Enterprise Holdings e un certo numero di società controllate 

per il mancato pagamento degli straordinari. Enterprise Holdings vinse per giudizio sommario 

sulla base del fatto che non era joint employer con le società controllate, e quindi non poteva 

essere ritenuta responsabile in solido per le loro azioni.  

La Corte ha rilevato che tre posti di consigliere del consiglio di amministrazione di ciascuna 

società controllata erano ricoperti dalle stesse tre persone che sedevano al consiglio 

dell’Enterprise Holding. La Corte ha anche sottolineato che Enterprise Holdings ha fornito un 

certo supporto amministrativo alle società controllate, e ha fornito loro le linee guida aziendali, i 

piani per il calcolo di incentivazione del personale, il mansionario, le best practices e gli 

strumenti di valutazione delle performance. La chiave nella decisione della Corte è stata che 

"ogni singola società controllata poteva scegliere di utilizzare una o tutte queste linee guida o dei 

servizi in proprio insindacabile giudizio, nessuna di queste linee guida o servizi erano 

obbligatori." 

"Un rapporto di joint employer esiste ai sensi delle responsabilità del FLSA", dove due o più 

datori di lavoro esercitano un controllo significativo sugli stessi dipendenti ", nel senso che" 

condividono o co-determinano le materie che disciplinano i termini e le condizioni di lavoro 

essenziali. " 

In applicazione di questi fattori chiave per determinare se un rapporto di joint employer è 

presente, la Corte ha adottato la norma stabilita nel caso NLRB v. Browning-Ferris Industries of 

Pennsylvania per i casi sottoposti al regime del National Labor Relations Act. In base a tale 

norma, esiste un rapporto di joint employment, "dove due o più datori di lavoro esercitano un 
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controllo significativo sugli stessi dipendenti," il che significa che "condividono o co-

determinano le materie che disciplinano i termini e le condizioni di lavoro essenziali." La Corte 

ha sottolineato che "il controllo finale" sui dipendenti non è necessario per trovare un joint 

employer. 

Al fine di determinare se il significativo controllo sul personale dipendente è presente, la Corte 

ha individuato i seguenti fattori che i tribunali dovrebbero prendere in considerazione:  

- l’autorità del presunto datore di lavoro di assumere e licenziare i dipendenti interessati;  

- l'autorità del presunto datore di lavoro di emanare norme di condotta sul lavoro, decidere 

le mansioni e impostare le condizioni di lavoro dei dipendenti: indennità, benefit, orari di 

lavoro, includendo anche l’importo del compenso e la modalità di pagamento;  

- il coinvolgimento giornaliero del presunto datore di lavoro nella supervisione dei 

dipendenti, tra cui il potere disciplinare; 

- il controllo effettivo del datore di lavoro presunto dei record contenenti i dati dei 

dipendenti, come ad esempio il salario, le tasse e l’assicurazione. 

Questi fattori non sono destinati ad essere un elenco esaustivo, la Corte ha sottolineato, che non 

deve essere "ciecamente applicati come la sola considerazione necessaria per determinare il joint 

employment", piuttosto, se esistono altri indici di un significativo controllo in un determinato 

caso, il giudice dovrebbe prendere in considerazione questi indizi quando analizza se esiste lo 

status di joint employer.  

Il Quarto Circuito 

Il Quarto Circuito sembra aver adottato un test Bonnette ibrido e i fattori Zheng modificati, anche 

se non è stato esplicitamente stabilito quale test dovrà essere usato in futuro. 
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Nel caso Jacobson35, i tecnici addetti all’installazione di cavi tv e internet assunti dalle aziende 

di installazione che avevano un subappalto con Comcast, sostenevano che Comcast fosse il loro 

joint employer. 

La Corte ha rilevato che Comcast aveva il potere di licenziare, perché poteva "rimuovere 

l'autorizzazione" dei tecnici per l’installazione di apparecchiature Comcast, ma che questo potere 

è stato esercitato solo per il controllo della qualità. La Corte ha rilevato che vi erano alcune 

prove del controllo e della supervisione, ma nessuna evidenza della facoltà di Comcast di 

determinare la retribuzione e nessuna prova che i file con i dati personali relativi ai tecnici siano 

stati utilizzati per qualsiasi ragione diversa dal controllo di qualità. Poiché l'analisi secondo il test 

Bonnette non evidenziava che Comcast potesse essere considerato come joint employer, il 

giudice si orientò verso i fattori previsti dal test Zheng. A differenza dei sei fattori di controllo 

Zheng, la Corte ha esaminato solo tre fattori; (1) se sono stati utilizzati locali o attrezzature di 

Comcast; (2) se i tecnici hanno potuto muoversi come una business unit da un presunto datore di 

lavoro ad un altro; e (3) se il contratto del subappaltatore con Comcast poteva essere trasferito ad 

un altro subappaltatore, senza modifiche sostanziali al contratto, che indicano che i tecnici erano 

legati a Comcast, piuttosto che al subappaltatore. I ricorrenti sostengono che Comcast aveva il 

controllo sull’assunzione e sul licenziamento dei tecnici. Comcast richiedeva un controllo della 

fedina penale, e test anti-droga per tutti i nuovi dipendenti delle aziende di installazione, e poteva 

contribuire alla scelta di tutti i nuovi candidati di queste imprese. Comcast aveva anche 

mantenuto l'autorità per rimuovere lo status di un singolo tecnico come installatore Comcast. Pur 

perdendo tale status non richiedeva però il licenziamento dalla ditta installatrice, ma i tecnici 

hanno sostenuto che si trattasse di un licenziamento effettivo in quanto le aziende di installazione 

eseguivano solo lavoro per Comcast. Inoltre, Comcast aveva molto coinvolgimento aggiuntivo 

con le imprese di installazione e con i loro dipendenti. Mentre i dipendenti utilizzavano i propri 

                                                 
35 Jacobson, 740 F. Supp. 2d at 686 
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strumenti, installavano le apparecchiature di proprietà di Comcast, e Comcast li dirigeva verso le 

case dei clienti che avevano bisogno di installazioni. Inoltre, Comcast rintracciava i tecnici e 

poteva vedere la loro posizione in un determinato momento, e poteva controllare quanto tempo 

spendevano presso ogni cliente. Tuttavia, la Corte ha rilevato che Comcast non era responsabile 

per la gestione dei tecnici giorno per giorno, e non aveva un ruolo di impostazione delle politiche 

delle risorse umane o dettava le condizioni di lavoro dei tecnici; tali decisioni erano state lasciate 

alle imprese di installazione. La Corte ha riconosciuto che le istruzioni dettagliate e un attento 

monitoraggio sono componenti chiave in molte relazioni tra aziende appaltatrici e franchising 

indipendenti, e non significa che un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di 

appalto non esista. Pertanto, la Corte ha stabilito che per i fatti contestati, e né per i fatti alla luce 

più favorevole per i tecnici, Comcast non è un joint employer.  

In Jennings36, il giudice allo stesso modo ha adottato il test Bonnette e i fattori Zheng e ha 

scoperto che vi erano prove sufficienti per dimostrare che un venditore di pneumatici poteva 

essere stato il joint employer dei fattorini addetti alla consegna che per contratto dovevano 

lavorare esclusivamente per il venditore di pneumatici. 

La Corte ha trovato prove di controllo formale e funzionale in quanto il venditore di pneumatici 

impostava l’orario di lavoro dei fattorini e non dava il vitto e i tempi di riposo. I casi Jacobson e 

Jennings evidenziano come il Quarto Circuito non abbia affrontato quale test per determinare se 

c’è o meno un joint employer sia utilizzabile, specialmente nel decidere quali fattori Zheng sono 

applicabili e quando applicarli. 

                                                 
36 Jennings, 2011 WL 2470483 at *3 (la Corte ha descritto il test Zheng escludendo il fattore di grado del presunto 

datore di lavoro della vigilanza sulla lavoratore). Questo fattore rientra nel fattore Bonnette che esamina il livello di 

supervisione e di controllo che il presunto datore di lavoro ha sul lavoratore. 
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Il Quinto Circuito 

Il Quinto Circuito sembra utilizzare sia i quattro fattori del Bonnette test sia una versione 

modificata del test Zheng, utilizzando i seguenti fattori: (1) se il lavoro si svolge nel luogo di 

lavoro del presunto joint employer; (2) se il lavoro è un "lavoro specializzato" di una linea di 

produzione; (3) se il lavoratore può rifiutarsi di lavorare per il presunto joint employer e lavorare 

per altri.  

In Reese v. Coastal Restoration and Cleaning Servs., Inc37, la Corte ha stabilito che un 

franchisor di servizi di pulizia non era joint employer di un addetto alle pulizie che lavorava per 

un franchisee perché la Corte ha ritenuto che il potere del franchisor di effettuare controlli 

dell’ambiente non equivale al potere di assumere e licenziare, il franchisor non ha fissato l’orario 

o altre condizioni di lavoro, il franchisor non ha avuto voce in capitolo su come è stato pagato 

l’addetto, e il franchisor non deteneva i file con i dati del rapporto di lavoro con tale addetto. 

Non c'è coerenza apparente nell'applicare uno dei test. In Reese, il giudice ha solamente preso in 

considerazione i quattro fattori Bonnette, mentre in Cromwell e Itzep, il giudice ha applicato sia 

il Bonnette test che altri fattori38. 

In Wirtz v. Lone Star Steel Co., 405 F.2d 668, 669-70 (5° Cir. 1968) il giudice ha ritenuto di 

utilizzare cinque fattori che sono: 

- se il lavoro si svolge presso la sede della società;  

- la quantità di controllo che la società esercita sui dipendenti;  

- se l'azienda ha il potere di licenziare, assumere, o modificare lo stato di occupazione dei 

dipendenti;  

- se i lavoratori in questione svolgono un “lavoro specializzato” all'interno della linea di 

produzione;  

                                                 
37 Reese v. Coastal Restoration and Cleaning Servs., Inc., _ F. Supp. 2d _, 2010 WL 5184841 at *3. 

38 Cromwell, 2011 WL 761564 at *2; Itzep, 543 F. Supp. 2d at 653. 
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- se il lavoratore possa rifiutarsi di lavorare per l'impresa in questione o possa anche 

lavorare per gli altri. 

Il Settimo Circuito 

Pochi casi nel Settimo Circuito hanno significativamente affrontato il problema del joint 

employer. E’ stato citato il test Bonnette ma finora le corti si sono rifiutate di adottarlo e di 

adottare altri test per risolvere la problematica.  

In un recente caso di joint employer, il giudice ha negato una mozione per giudizio sommario 

sulla questione del joint employment basandosi unicamente sulle linee guida federali, la ragione 

che "sono stati contestati fatti su chi ha il controllo sulle condizioni di lavoro" di lavoratori in dei 

ristoranti, che erano dipendenti di diverse attività di ristorazione che condividevano la stessa 

stanza banchetti e lo stesso ambiente di lavoro39. Questo pertanto non da indicazioni su quale test 

le corti del Settimo Circuito adotterebbero. 

L’Ottavo Circuito 

Nemmeno l’Ottavo Circuito ha formalmente adottato un test per determinare i casi di joint 

employer. 

Diversi recenti tribunali distrettuali nell’Ottavo Circuito fanno riferimento al Bonnette test in 

caso di joint employment. Nel caso Woellert v. Advanced Communication Design, Inc40 un ex 

dipendente di un bed and breakfast ha citato in giudizio due società, la Berwood Hill Inn, LLC, 

che possiede Berwood Hill Inc., dove il dipendente ha lavorato e l’Advanced Communication 

Design, Inc.("ACD"), una società di proprietà in parte dell'unico proprietario di Berwood Hill 

Inn, LLC, per straordinari non pagati ai sensi del FLSA e del corrispondente Statute dello Stato 

                                                 
39 Villareal v. El Chile, Inc., 776 F. Supp. 2d 778 (N.D. Ill. 2011). 

40 Woellert, 2007 WL 2310063 at *1-2.  No. 06-1778 (D. Minn. Aug. 7, 2007). 
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del Minnesota il Minnesota Fair Labor Standards Act ("MFLSA"). ACD non aveva alcun diritto 

di proprietà della Berwood Hill Inn, LLC, ma aveva svolto funzioni amministrative per la 

Berwood Hill Inn, come la gestione risorse umane e il conteggio delle paghe. 

La questione critica era la rivendicazione ai sensi FLSA del ricorrente, se ACD fosse stato il suo 

joint employer; entrambe le parti richiesero il giudizio sommario. La Corte distrettuale concesse 

la mozione di giudizio sommario dei difensori dimostrando che ACD non era joint employer del 

ricorrente. La Corte distrettuale ha applicato un test di 4 fattori ai sensi del caso Catani v. 

Chiodi41 e del Titolo 29 del CFR parte § 791.2 per determinare se un rapporto di joint employer 

esisteva secondo l’"economic reality test". I fattori dispositivi che la Corte ha constatato hanno 

portato a riconoscere che ACD non era il datore di lavoro del ricorrente, sono: che il ricorrente 

non aveva svolto nessun lavoro a beneficio di ACD; che ACD ha aveva alcun controllo su 

Berwood Hill Inn; che le prestazioni di assistenza amministrativa di ACD, come l’elaborazione 

paghe e l’emissione di moduli fiscali, erano insufficienti per stabilire un rapporto di lavoro; 

inoltre, Berwood Hill Inn e ACD hanno mantenuto separati sia i file dei dipendenti, che i conti 

bancari, che l’assicurazione contro malattie e infortuni dei lavoratori, che quella per la 

responsabilità civile. Considerando la totalità delle circostanze, la Corte ha ritenuto che ACD 

non fosse datore di lavoro del ricorrente. 

Il Decimo Circuito  

Pochi casi del Decimo Circuito hanno affrontato il joint employment. La maggior parte dei casi 

che affrontano la questione del joint employer citano esclusivamente la regolamentazione 

federale e discutono brevemente i fatti specifici di ogni caso e in alcuni viene applicato il 

Bonnette test.  

                                                 
41 No. 00-1559, 2001 WL 920025, *3 (D. Minn. Aug. 13, 2001). 
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Nel caso Zachary42, la Corte ha ritenuto che un fornitore di servizi sanitari nazionali era joint 

employer del ricorrente assieme alla sua filiale. Il giudice ha applicato i fattori Bonnette, ma ha 

espresso l’idea che questi quattro fattori sono "non esaustivi", né "esclusivi" e ha anche 

analizzato se il presunto joint employer "possedeva almeno un 'indizio' di controllo sui ricorrenti" 

e se possedeva le "realtà economiche" (trattandolo come un'analisi separata dal Bonnette test) 

L'Undicesimo Circuito  

L'Undicesimo Circuito sembra aver adottato un test ibrido composto da sette parti in base alle 

norme federali per i lavoratori agricoli, che rispecchia da vicino i fattori Bonnette, e i fattori di 

common law simili a quelli del test Zheng. I fattori sono leggermente diversi nei vari casi, ma 

generalmente includono; (1) la natura e il grado di controllo che il presunto datore di lavoro ha 

sul dipendente; (2) il grado di supervisione; (3) il diritto di "assumere, licenziare, o modificare le 

condizioni di lavoro;" (4) il diritto di determinare la frequenza e il metodo di pagamento; (5) se il 

presunto datore di lavoro determina l’importo busta paga; (6) se il lavoro viene eseguito sulle 

strutture di proprietà del presunto datore di lavoro; e (7) se il presunto datore di lavoro possiede i 

mezzi e le attrezzature per effettuare la prestazione lavorativa. 

Nel caso Phillips43, il giudice ha negato il giudizio sommario, scoprendo che due società di 

giardinaggio non erano i joint employer dei supervisori giardinieri, perché solo i supervisori 

hanno presentato prove del fatto che la stessa persona possiede ed è il presidente di entrambe le 

società, ma non hanno dimostrato chi ha assunto i dipendenti, chi li ha sorvegliati, o uno 

qualsiasi degli altri fattori di cui sopra. 

                                                 
42 Zachary v. ResCare Oklahoma, Inc., 471 F. Supp. 2d 1175, 1177-78 (N.D. Okla. 2006). 

43 Phillips v. M.I. Quality Lawn Maint., Inc., 2011 WL 666145 at *4 (S.D. Fla. 2011) (citando Antenor v. D & S 

Farms, 88 F.3d 925, 932 (11th Cir. 1996)); Spears v. Choctaw Cnty. Comm'n, 2009 WL 2365188 at *6 (S.D. Ala. 

2009). Si veda Morrison v. Magic Carpet Aviation, 383 F.3d 1253, 1256 (11th Cir. 2004) (interpretando il " joint 

employer" ai sensi del FMLA e utilizzando un test suddiviso in tre parti che esamina: "(1) se il lavoro è avvenuto 

all’interno dei locali del presunto datore di lavoro; (2) quanto controllo il presunto datore di lavoro esercitata sui 

dipendenti, e (3) se il presunto datore di lavoro ha il potere di licenziare, assumere, o modificare le condizioni di 

lavoro dei dipendenti"). 
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Nel caso Antenor v. D&S Farms, 88 F.3d 925, 932–37 (11th Cir. 1996), la Corte ha individuato 

otto fattori di controllo: (1) la natura e il grado di controllo da parte coltivatore verso i contadini; 

(2) il grado di supervisione del produttore, diretto o indiretto, del lavoro dei lavoratori agricoli; 

(3) il diritto del produttore, direttamente o indirettamente, di assumere, licenziare, o modificare il 

lavoro dei contadini; (4) il potere del coltivatore per determinare gli importi dei salari  o i metodi 

di pagamento dei lavoratori; (5) la preparazione del coltivatore del libro paga e il pagamento dei 

salari dei lavoratori; (6) la proprietà del coltivatore delle strutture in cui si è verificato il lavoro; 

(7) le prestazioni dei contadini di una linea di lavoro integrato alla raccolta e produzione di 

ortaggi vendibili; e (8) il relativo investimento del contraente del lavoro e del produttore in mezzi 

e impianti 

Il Circuito D.C. 

Il Circuito DC ha raramente affrontato la questione del joint employer, citando sia il test 

Bonnette che lo Zheng, ma suggerisce che i casi dovrebbero essere determinati tenendo conto di 

fattori aggiuntivi oltre Bonnette44. 

Le leggi a livello statale 

Molti casi di joint employer includono o coinvolgono esclusivamente reclami alle leggi statali. 

Le leggi statali possono essere sostanzialmente diverse dal FLSA e i tribunali statali potrebbero 

non applicare i test federali. 

                                                 
44 McKinney v. United Stor-All Ctrs. LLC, 656 F. Supp. 2d 114, 133-34 (D.C. 2009) (Si è evidenziato che i ricorrenti 

managers di impianti di self-storage venivano impiegati sia dalla società di gestione che dal proprietario delle 

strutture, e che entrambe le società condividevano i lavoratori, avevano un sistema di elaborazione dei cedolini 

uguale, avevano lo stesso ufficio del personale e lo stesso personale amministrativo, considerando sia il test 

Bonnette e altri non tradizionali non specificati fattori); Ivanov v. Sunset Pools Mgmt. Inc., 567 F. Supp. 2d 189, 194 

(D.C. 2008) (agendo su entrambi i fattori Bonnette e Zheng e spiegando che "a seconda delle circostanze, l'inchiesta 

non dovrebbe essere limitata ai fattori Bonnette", senza spiegare quali circostanze farebbero scattare l'esame dei 

fattori aggiuntivi Zheng). 
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In California, per esempio, la Corte Suprema ha esplicitamente indicato ai giudici statali di non 

fare affidamento sulle interpretazioni del FLSA a causa delle differenze tra i due Statutes45. 

Altri Stati, tuttavia, hanno leggi sul modello del FLSA e si trovano casi che interpretano 

seguendo i casi federali. Poiché le interpretazioni federali sono o non sono applicabili o 

convincenti, c'è ancora di più l'ambiguità di come ogni stato dovrebbe pronunciarsi sulla 

questione del joint employer. 

                                                 
45 Morillion v. Royal Packing Co., 22 Cal. 4th 575, 588-90, 995 P.2d 139, 94 Cal.Rptr.2d 3 (Cal. 2000) (la legge 

della California ha interpretato il termine “ore lavorate” in modo differente rispetto al FLSA). 
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Capitolo 5 - Titolo VII del Civil Rights 

Il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 è entrato in vigore il 2 luglio 1965.  

In questa normativa fondamentale si vieta il rifiuto o la mancata assunzione, il licenziamento, la 

discriminazione in relazione al risarcimento e ai termini e alle condizioni del contratto, nei 

confronti di qualsiasi individuo, a causa della razza, del colore, della religione, del sesso, o 

dell'origine nazionale. 

Il Titolo VII si applica ai datori di lavoro, ai sindacati e alle agenzie per il lavoro.  

Un datore di lavoro ai sensi del titolo VII è definito come una persona, associazione, società, o 

altro soggetto che svolga attività industriale e di commercio e che abbia quindici o più 

dipendenti. In Walters v. Metropolitan Educational Enterprises, Inc.46, la Corte Suprema ha 

dichiarato che il "metodo del libro paga" viene utilizzato per determinare il numero di dipendenti 

per la copertura del titolo VII. Il criterio richiede che l’azienda abbia "15 o più dipendenti per 

ogni giorno lavorativo in ciascuna di 20 o più settimane di calendario nel corso dell'anno 

corrente o precedente". Il metodo del libro paga, ora adottato dalla Corte Suprema, si basa sul 

conteggio di tutti i dipendenti che sono a libro paga per ogni giorno di una determinata 

settimana, indipendentemente dal fatto che fossero effettivamente presenti al lavoro ogni giorno. 

L'alternativa, il metodo di "compensazione", che era stato approvato dal Settimo e Ottavo 

Circuito prima della sentenza della Corte Suprema, conta tutti i lavoratori dipendenti per ogni 

giornata di lavoro, ma conta ogni singola ora e i lavoratori a tempo parziale solo nei giorni in cui 

sono al lavoro o sono in congedo retribuito. 

                                                 
46 519 U.S. 202 (1997). 
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Secondo la decisione della Corte Suprema in Clackamas Gastroenterology Associates, P.C. vs 

Wells47, che ha adottato la posizione dell’EEOC ed ha applicato i seguenti sei fattori identificati 

dalla EEOC come fattori rilevanti per determinare se i medici-azionisti della società fossero 

dipendenti (e coperti dall’Americans with Disabilities Act ADA) o proprietari: 

- se l’organizzazione può assumere o licenziare l'individuo o impostare le regole del 

lavoro; 

- se, e in quale misura, l'organizzazione supervisiona il lavoro del singolo; 

- se il singolo riporta a qualcuno di livello superiore nell'organizzazione; 

- se, e in che misura, il singolo è in grado di influenzare l'organizzazione; 

- se le parti hanno inteso che l'individuo sia un dipendente, come espresso in accordi scritti 

o contratti; 

- se l’individuo partecipa ai profitti, alle perdite e alle passività della organizzazione. 

La questione se il datore di lavoro soddisfa il requisito dei quindici dipendenti è un elemento 

della richiesta di risarcimento del ricorrente ai sensi dello Statute e un datore di lavoro che non 

riesce a sollevare la questione durante il processo non può cercare di sollevarla dopo la prova. 

I 1.991 emendamenti al Titolo VII hanno esteso la copertura della legge per i datori di lavoro 

americani che impiegano cittadini americani all'estero. Le società estere controllate dai datori di 

lavoro americani sono coperte anche per quanto riguarda l'impiego di cittadini statunitensi. Per 

tali datori di lavoro, il rispetto del titolo VII non è richiesto se il rispetto costringerebbe il datore 

di lavoro a violare la legge del paese in cui si trova il posto di lavoro.  

                                                 
47 538 U.S. 440 (2003). 
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Sono, poi, soggetti al Titolo VII i sindacati con almeno quindici membri o che operano con una 

hiring hall48 

Amministrazione del Titolo VII 

Il Titolo VII è amministrato dalla Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), una 

commissione di cinque membri nominati dal presidente che lavora con l'ufficio della 

Commissione del General Counsel. L'EEOC amministra, inoltre, il Pregnancy Discrimination 

Act, l’Equal Pay Act, l’Age Discrimination in Employment Act, il Rehabilitation Act, il Titolo I e 

V dell’Americans with Disabilities Act. 

L'EEOC ha il potere di emanare disposizioni vincolanti e linee guida non vincolanti. Anche se 

l'EEOC risponde generalmente alle denunce di discriminazione presentate dagli individui, può 

anche avviare un'azione se rileva "un modello o una pratica" di discriminazione sul lavoro. 

I regolamenti e le linee guida di cui al titolo VII richiedono che i datori di lavoro, i sindacati, e le 

agenzie di lavoro pubblichino gli avvisi EEOC riassumendo i requisiti della legge. La mancata 

esibizione di tali avvisi è punibile con una multa non superiore a $ 100. Lo Statute richiede, 

inoltre, che chi è soggetto all’applicazione dello Statute deve tenere un registro relativo a 

determinare se le pratiche di lavoro illecite sono state, o sono state, commesse. I datori di lavoro 

soggetti alla norma devono mantenere i libri paga e tutti gli altri documenti relativi ai lavoratori e 

alla loro promozione, retrocessione, trasferimento e licenziamento. 

                                                 

48 Una hiring hall è un'organizzazione, di solito costituita da un sindacato, che ha la responsabilità di fornire nuovi 

assunti ai datori di lavoro che hanno un contratto collettivo con il sindacato. L’uso del datore di lavoro della hiring 

hall può essere volontario, o può essere obbligatorio a seconda dei termini del contratto del datore di lavoro con il 

sindacato (o, in alcuni casi, dalle leggi sul lavoro della giurisdizione in questione) 
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Discriminazione ai sensi del Titolo VII 

La sezione 703 del Titolo VII stabilisce che c’è una pratica illecita nel rapporto di lavoro da parte 

di un datore di lavoro se "si rifiuta di assumere o licenzia qualsiasi individuo, o comunque 

discrimina un individuo rispetto al suo compenso, ai termini, alle condizioni del contratto, o ai 

privilegi di occupazione, a causa della razza, del colore, della religione, del sesso o dell’origine 

nazionale dell’individuo stesso".  

Dovrebbe essere chiaro dalla formulazione della Sezione 703 che il titolo VII vieta la 

discriminazione intenzionale di occupazione sulla base di razza, colore, religione, sesso, o 

nazionale di origine. Un datore di lavoro che si rifiuta di assumere afroamericani, o che assumerà 

solo donne per le posizioni d’ufficio, piuttosto che per lavori di produzione, è in violazione del 

titolo VII. 

Allo stesso modo, un sindacato che non accetterà ispanici americani come membri, o che 

mantiene le liste di anzianità separate per maschi e femmine, viola l'atto 

Il Titolo VII e il joint employment  

Titolo VII, la legge contro la discriminazione federale tace sulla questione della responsabilità 

nei casi di joint employment. 

Tuttavia, nel 1997, l'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ha emesso una 

guida49 che affronta l’applicazione delle leggi di discriminazione federali, compreso il Titolo VII 

per i "lavoratori contigent" alle dipendenze di "imprese di somministrazione". Questa guida vale 

per i PEOs, le agenzie di somministrazione temporanea e le agenzia di somministrazione 

prolungata. 

                                                 
49 Enforcement Guidance: Application of EEO Laws to Contingent Workers Placed by Temporary Employment 

Agencies and Other Staffing Firms December,1997 

 

http://www.eeoc.gov/policy/docs/conting.html
http://www.eeoc.gov/policy/docs/conting.html
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Non esiste uno standard ben definito per determinare se una relazione di joint employment esiste 

ai fini del titolo VII. Tuttavia, ai fini della responsabilità del titolo VII, i tribunali spesso trattano 

entità indipendenti come joint employers quando condividono o co-determinare le questioni che 

riguardano i termini e le condizioni di lavoro essenziali o fondamentali. Di solito, le questioni 

chiave sono se il presunto datore di lavoro ha il diritto di assumere, supervisionare, e licenziare i 

dipendenti. 

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che esista un vero e proprio rapporto di joint employment, 

le agenzie di somministrazione breve e lunga possono essere solidalmente responsabili per le 

violazioni del titolo VII. 

Secondo l'EEOC, le società di somministrazione e i datori di lavoro che lavorano nella stessa 

sede di lavoro hanno i doveri e gli obblighi previsti dall’EEOC verso i loro lavoratori contingent, 

e possono essere responsabili in solido per molestie e discriminazione quando le parti sono 

considerate co-datori di lavoro e entrambi "partecipano" a tali comportamenti. 

In termini di discriminazione, un datore di lavoro si considera abbia partecipato alla 

discriminazione qualora onorato la richiesta discriminatoria dell’altra parte, e/o quando sapeva o 

avrebbe dovuto sapere della discriminazione e non ha preso misure correttive. In termini di 

molestie, un datore di lavoro può difendere con successo una richiesta di risarcimento per 

molestie dimostrando che ha adeguatamente risposto ad uno scenario di molestie, mentre l'altro 

datore di lavoro può ancora essere ritenuto responsabile se non è riuscito a intraprendere azioni 

correttive indipendenti e appropriate. 

È importante notare che un rapporto di joint employment non è sempre necessario perché vi sia 

responsabilità in solido ai sensi del titolo VII. I Regolamenti EEOC prevedono che un datore di 

lavoro può essere responsabile per gli atti fatti dal personale non dipendente rispetto alle 

molestie sessuali. L'EEOC terrà conto del grado di controllo del posto di lavoro del datore di 

lavoro e altre responsabilità legali che il datore di lavoro può avere per quanto riguarda il 
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comportamento dei non dipendenti (29 C.F.R. § 1604,11 (e)). Quindi, indipendentemente dal 

fatto che esista un vero e proprio rapporto di lavoro congiunto, a condizione che il datore di 

lavoro abbia un certo controllo significativo su un lavoratore contingent e viene a conoscenza di 

un comportamento molesto, le opportune misure correttive devono essere prese immediatamente 

in modo che non ci siano conseguenze negative EEOC. 

Un datore di lavoro che lavora nello stesso luogo di lavoro assieme ad altri datori di lavoro può 

anche affrontare la responsabilità in una teoria di interferenza di terzi. Il Titolo VII vieta non solo 

ad un datore di lavoro di discriminare i propri dipendenti, ma vieta anche ai datori di lavoro di 

interferire con le opportunità di lavoro di un individuo con altri datori di lavoro. Così, anche se 

non esiste un rapporto di lavoro in comune, un datore di lavoro di lavoro che lavora nello stesso 

luogo di lavoro assieme ad altri datori di lavoro, che discrimina il dipendente della società di 

somministrazione può essere ritenuto responsabile per il fatto che il datore di lavoro ha 

illegittimamente interferito con opportunità di lavoro del lavoratore. 

Il datore di lavoro che lavora nello stesso luogo di lavoro assieme ad altri datori di lavoro 

probabilmente non si qualifica come un datore di lavoro congiunto del lavoratore perché non ha 

avuto un rapporto continuo con il lavoratore e non ha avuto la capacità di controllare le modalità 

e mezzi di prestazioni del lavoratore. 

Tuttavia, se i dipendenti dei datori di lavoro nell’insieme sono almeno 15 persone (il numero di 

dipendenti richiesto da trattare ai sensi del titolo VII), il datore di lavoro può comunque essere 

ritenuto responsabile ai sensi del titolo VII se interferisce con le opportunità di lavoro del 

lavoratore con la ditta di somministrazione. 
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EEOC Policy Guidance sull’applicazione delle norme del Titolo VII del Civil rights ai 

lavoratori Contigent 

Il Compliace Manual dell’EEOC50 dice che: "Il termine “joint employer” si riferisce a due o più 

datori di lavoro che non sono collegati o che non sono sufficientemente in relazione per 

qualificarsi come una impresa, ma che hanno sufficiente controllo di un individuo per 

qualificarsi come suo datore di lavoro". Per determinare se una o entrambe le imprese esercitano 

un controllo sufficiente, l’EEOC considera dei fattori derivati da principi di diritto comuni 

dell’agenzia51. 

Così, l'EEOC considera, tra l'altro, chi assume e licenza, chi assegna il lavoro, chi controlla le 

attività quotidiane, chi fornisce le attrezzature con le quali viene svolto il lavoro, chi paga il 

lavoratore, chi fornisce gli stipendi ai dipendenti, come il lavoratore viene trattato ai fini del 

calcolo delle imposte, e se il lavoratore e l’ipotetico datore di lavoro credono che stanno creando 

un rapporto di lavoro. L'EEOC non considera un unico fattore decisivo e sottolinea che "non è 

necessario per soddisfare la maggioranza dei fattori. Molti fattori possono essere del tutto 

irrilevanti riferiti a fatti particolari. Piuttosto, tutte le circostanze del rapporto del lavoratore con 

ciascuna delle imprese dovrebbero essere considerate per determinare se uno o entrambi 

dovrebbero essere considerati suoi datori di lavoro".  

L'Enforcement Guidance critica specificamente due decisioni della Corte distrettuale per aver 

messo "eccessiva enfasi sulla vigilanza quotidiana delle attività di lavoro e sottostimato 

l'importanza di altri fattori che indicano un rapporto di lavoro"52. L'approccio dell’EEOC è 

                                                 

50 Special Issues Regarding Multiple Entities: Joint Employers, 2 EEOC Compliance Manual § 2-III(B)(1)(a)(iii)(b) 

(2009), 2009 WL 2966755 

51 Enforcement Guidance: Application of EEO Laws to Contingent Workers Placed by Temporary Employment 

Agencies and Other Staffing Firms (Dec. 3, 1997), 1997 WL 33159161 

52 Williams v. Caruso, 966 F. Supp. 287 (D. Del. 1997), e Kellam v. Snelling Personnel Servs., 866 F. Supp. 812 (D. 

Del. 1994) 
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compatibile con il diritto comune, che "non contiene 'formule abbreviate o frasi magiche che 

possono essere applicate per trovare la risposta. Tutti gli avvenimenti del rapporto di lavoro 

devono essere valutati e pesati senza un fattore determinante"53.  

Ai sensi della definizione della EEOC, le imprese di somministrazione di personale e i clienti in 

genere si qualificano assieme come joint employers. Le imprese di somministrazione di 

personale di solito si qualificano in quanto: l'azienda in genere assume il lavoratore, determina 

quando e dove il lavoratore deve presentarsi al lavoro, paga gli stipendi, è di per sé all’interno 

del business, trattiene le tasse e i contributi per la social security, fornisce una copertura 

assicurativa ai lavoratori, e ha il diritto di licenziare il lavoratore. Il lavoratore riceve 

generalmente i salari a ore o settimane, anziché per il lavoro svolto e spesso ha un rapporto 

costante con l’agenzia di somministrazione. Inoltre, l'intenzione delle parti di solito è di stabilire 

un rapporto di lavoro. 

I clienti delle agenzie di somministrazione di personale di solito si qualificano durante un 

incarico di lavoro in quanto: il cliente esercita solitamente significativo controllo di supervisione 

sul lavoratore; i clienti si qualificano come datori di lavoro dei lavoratori a loro assegnati se 

hanno un sufficiente controllo sui lavoratori secondo i fattori Darden54. Ad esempio, il cliente è 

un datore di lavoro del lavoratore, se fornisce lo spazio di lavoro, attrezzature e forniture, e se ha 

il diritto di controllare i dettagli del lavoro da svolgere, di fare o modificare le mansioni, e di 

risolvere il rapporto. La definizione di joint employer dell’EEOC è volutamente flessibile.  

                                                 
53 Darden, 503 U.S. at 324 (quoting NLRB v. U.S. Ins. Co. of Am., 390 U.S. 254, 258 (1968) 

54 I fattori Darden sono utilizzati per determinare se esiste un rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro e 

un lavoratore. Sono: il diritto del contraente di controllare quando, dove, e come l'individuo svolge il lavoro; l'abilità 

necessaria per il lavoro; la fonte degli strumenti e dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del lavoro; il luogo di 

lavoro; la durata del rapporto tra le parti; se il contraente ha il diritto di assegnare ulteriori mansioni al lavoratore; il 

ruolo del lavoratore nell’assumere e pagare gli assistenti; il metodo di pagamento; il grado di discrezionalità 

dell'individuo su quando e per quanto tempo lavora; se il lavoro del singolo è parte dell'attività operativa del datore 

di lavoro; se il lavoratore è impegnato in una propria attività di business; l’erogazione di benefits tipici dei 

dipendenti al lavoratore. 
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Il caso Maurice Knox v. Skanska USA Building, Inc. ,(Dec 10, 2013) e il problema del joint 

employer. 

Questa sentenza della Corte d’appello del Sesto Circuito risolve il problema del joint 

employment e offre indicazioni ai datori di lavoro che lavorano attraverso subappaltatori, il Sesto 

Circuito ha ritenuto un datore di lavoro responsabile per rivendicazioni di discriminazione 

razziale di lavoratori di un subappaltatore, invertendo la sentenza di un tribunale di grado 

inferiore. 

In questo caso, una società, Skanska USA, responsabile della gestione della costruzione di una 

struttura ospedaliera per l’ospedale Medotista Le Bonheur di Memphis ha assunto un 

subappaltatore, C-1, Inc., per fornire lavoratori addetti agli ascensori del cantiere di lavoro. 

Un gruppo di operatori degli ascensori afro-americani che hanno lavorato per il subappaltatore 

ha affermato di aver subito molestie legate alla loro razza mentre lavorano nel cantiere. 

Gli operatori dell'ascensore hanno, inoltre, sostenuto di aver lamentato le molestie al loro datore 

di lavoro (il subappaltatore) e al responsabile Skanska, ma che nulla è stato mai fatto per porvi 

rimedio. L’EEOC ha portato la richiesta di risarcimento in base al Titolo VII per conto del 

gruppo di lavoratori nei confronti di Skanska, sostenendo la società era joint employer degli 

operatori addetti agli ascensori e li ha sottoposti ad un ambiente di lavoro ostile basato sulla 

razza e sulle ritorsioni. 

Il giudice del tribunale ordinario (trail court) ha rilevato che gli operatori degli ascensori non 

erano dipendenti di Skanska e ha emanato un giudizio a favore di Skanska. 

Tuttavia, il giudice d'appello ha stabilito che Skanska è stato joint employer e ha concesso il 

risarcimento da parte di Skanska agli operatori degli ascensori per molestie razziali e ritorsioni. 

Il giudice ha trovato che Skanska suggeriva l’importo della retribuzione per gli operatori, 

impostava l’articolazione dell’orario di lavoro, e conservava i cartellini con gli orari. Skanska ha 

anche diretto l’assegnazione delle mansioni e delle responsabilità quotidiane agli operatori, ha 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/13a1021n-06.pdf
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fornito una certa formazione, e poteva rimuoverli dal cantiere se fossero stati incompetenti, 

disordinati, o comunque insoddisfacenti. La Corte d'appello quindi rilevato che, mentre gli 

operatori degli ascensori non sono stati assunti direttamente, Sanska supervisionava e controllava 

le attività degli operatori giorno per giorno, senza alcuna supervisione da parte del 

subappaltatore, e ciò ha soddisfatto il joint employer test. 

Questo caso chiarisce che la giurisprudenza sta adottando la teoria del joint employer; se un 

datore di lavoro esercita un controllo sufficiente sui dipendenti di un altro soggetto (ad esempio 

un subappaltatore, un’agenzia di personale o altri terzi) e soddisfa un particolare test della Corte, 

le entità possono essere considerate joint employers. Maggiore è il grado di controllo che un 

datore di lavoro ha sui dipendenti di un altro soggetto, maggiore è la probabilità che il datore di 

lavoro possa essere ritenuto responsabile per presunta discriminazione come joint employer. In 

una situazione del genere, entrambi i soggetti possono essere ritenuti responsabili per le 

discriminazioni e molestie a norma del titolo VII. 

Il caso EEOC v. Valero Refining-Texas, 2013 e il vuoto normativo sugli indipedent 

contractor nella normativa antidiscriminatoria federale 

I fatti in causa sono semplici e abbastanza comuni nella realtà economica e industriale. Valero 

gestisce una raffineria a Texas City e stipulò un contratto con una società (Modern EPC) per 

eseguire dei lavori nella raffineria. Valero richiede che tutte le imprese esterne nel suo 

stabilimento passino un esame scritto sulla sicurezza. 

Modern EPC assume Bobby Bass a lavorare nella raffineria.  

A causa di una disabilità, Bass non è in grado di leggere e quindi non è in grado di sostenere un 

esame scritto sulla sicurezza. Modern chiese che Valero consentisse a Bass di sostenere l'esame 

orale. Valero rifiutò e negò a Bass l’accesso alla struttura a causa della sua incapacità di superare 

l'esame sulla sicurezza. A causa di questo Modern chiuse il contratto con Bass perché non aveva 

un lavoro per Bass. 
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L’EEOC agì in giudizio contro Valero, sostenendo una violazione del Americans with 

Disabilities Act. Valero sostenne di non essere il datore di lavoro di Bass. 

Il Giudice osservò che i casi precedenti nel Quinto Circuito non erano chiari su questo 

argomento e osservando la giurisprudenza del Quinto Circuito individuò due diversi test: il test 

di impresa integrata e il joint employer test. 

Il Quinto Circuito non aveva chiarito quale dei due test utilizzare nei casi di discriminazione. 

Valero invitò la Corte a seguire il test del "datore di lavoro singolo" o dell’"impresa integrata", 

che serve a determinare se due entità rappresentano un'impresa integrata esaminando quattro 

fattori: "(1) interrelazione delle operazioni, (2) il controllo centralizzato dei rapporti di lavoro, 

(3) la gestione comune, e (4) la proprietà comune o il controllo finanziario". Secondo l'altro test, 

chiamato semplicemente il "joint employer" test, "l'esistenza di un rapporto di joint employer 

dipende dal controllo... che un datore di lavoro esercita, o potenzialmente esercita, sulla politica 

dei rapporti di lavoro degli altri". Una differenza fondamentale è che i quattro fattori aziendali 

integrati chiedono se due entità apparentemente distinte dovrebbero essere considerate come 

un'unica entità, mentre il joint employer presuppone che i presunti datori di lavoro siano entità 

separate e valuta se il grado di controllo è comunque sufficiente per trattare con entrambi i datori 

di lavoro. 

Il Giudice scelse di applicare il test del joint employer, perché era il più appropriato per i fatti di 

quel caso; rilevò, quindi, che il Secondo Circuito individuò cinque fattori da considerare per 

l'applicazione del joint employer test.  

Questi cinque fattori sono "se il presunto joint employer (1) ha disposto l'assunzione e il 

licenziamento; (2) ha direttamente gestito eventuali procedimenti disciplinari; (3) ha mantenuto i 

registri presenza, gestito il libro paga, o le assicurazioni dovute; (4) ha direttamente controllato i 

dipendenti, o (5) ha partecipato al processo di contrattazione collettiva". 
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In applicazione di tali fattori, il giudice scoprì che Valero non era un datore di lavoro congiunto 

di Bass e concluse "che l'esclusione di Valero di Bass dalla propria sede, senza ulteriori 

precisazioni, non costituisce il controllo necessario per soddisfare lo standard di joint employer". 

La Corte concluse quindi che i fatti contestati dimostrarono che Valero non era datore di lavoro 

di Bass. Il “vuoto normativo” sugli indipedent contractor (lavoratori autonomi) nella 

legislazione sull’antidiscriminazione federale nonostante sia stato a lungo criticato, è attualmente 

un problema, e il Congresso deve ancora emanare una "correzione". E’ chiaro che Valero come 

azienda singola non gode dell'immunità ai sensi dell'ADA per le sue necessità di lettura del test; 

e un individuo con una disabilità di lettura, che si candida per un lavoro alla Valero presso la 

raffineria e viene respinto può presentare un ricorso; ma per quanto riguarda la situazione di 

Bass, tuttavia, Valero non è un entità soggetta per un’azione legale. 

Sanford vs Main Street Baptist Church Manor, Inc. No. 10-5323, 2011 

Una denuncia per ambiente di lavoro sessualmente ostile ha portato la Corte d’appello del Sesto 

Circuito a spiegare, come il numero di dipendenti che lavorano per due datori di lavoro diversi 

può essere conteggiato in forma aggregata per soddisfare i requisiti di competenza delle leggi 

federali per i diritti civili. Inoltre, il giudice d'appello ha permesso che il caso fosse trattato da un 

processo con la giuria (jury trial), perché il datore di lavoro non aveva un regolamento efficace 

contro le  molestie sessuali e non era riuscito a formare i propri dipendenti. 

Il ricorrente in Sanford vs Main Street Baptist Church Manor, Inc, che ha portato la denuncia ai 

sensi del Titolo VII, è stato impiegato dalla chiesta Battista Main Street Manor (Manor), che 

aveva non più di 4-6 dipendenti. Poiché il Titolo VII si applica solo ai datori di lavoro che hanno 

15 o più dipendenti, la Manor ha presentato una mozione per respingere la denuncia. Tuttavia, la 

Manor ha un accordo con Southeastern Management Center per fornire lavoratori per la gestione 

della proprietà, che potenzialmente aumentava il numero dei dipendenti sino al numero minimo 

necessario per presentare una denuncia federale ai sensi del Titolo VII.  
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Sulla base di questo accordo, il giudice di primo grado ha negato la mozione e ha sostenuto che 

la Manor non aveva un numero sufficiente di dipendenti per essere soggetta al titolo VII. 

Il Sesto Circuito ha invertito e rinviato il caso perché il giudice di primo grado non aveva 

applicato il criterio corretto per determinare se Manor e Southeastern potevano essere "joint 

employers".  

Se si potesse, i dipendenti di Southeastern verrebbero conteggiati nel determinare se la Manor 

avesse dipendenti sufficienti per soddisfare i requisiti di competenza del titolo VII. 

Il Sesto Circuito ha dovuto risolvere la questione di "se e come i diversi dipendenti dei joint 

employers possono essere aggregati ai fini del soddisfacimento del requisito di numerosità". Il 

giudice ha determinato che era opportuno considerare i dipendenti dei joint employers aggregati 

assieme, basandosi in parte sul Compliace Manual dell’EEOC. 

Il testo da ultimo menzionato spiega che "per determinare se il datore di lavoro è coperto, si deve 

contare il numero di individui impiegati dal datore di lavoro e il numero dei lavoratori impiegati 

congiuntamente dal datore e da altri enti."  

Per esempio, se il datore di lavoro ha 13 dipendenti regolari e 10 da un lavoro temporaneo, il 

datore di lavoro è disciplinato ai sensi del titolo VII, perché ha 23 dipendenti nell’insieme. Gli 

altri dipendenti della società di lavoro temporaneo, che non sono assegnati al datore di lavoro, 

non sono contati perché il datore di lavoro non esercita alcun controllo su di loro. 

Nel giudizio di rinvio, il Sesto Circuito ha ordinato al giudice della Corte inferiore di 

determinare se l'aggregazione di Manor e dei dipendenti di Southeastern era corretta.  

Per fare questa determinazione, il giudice del tribunale inferiore è stato incaricato di prendere in 

considerazione: se i dipendenti di Southeastern sono stati assegnati a lavorare presso Manor; se 

Manor aveva l'autorità di assumere, licenziare o prendere provvedimenti disciplinari; se Manor 

influiva sul conteggio del compenso e dei benefits; il grado di vigilanza sulla pianificazione e 
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sull’assegnazioni delle mansioni quotidiane dei dipendenti; e altri fattori rilevanti. In breve, i 

dipendenti di Southeastern, controllati da Manor, dovevano essere considerati come dipendenti 

della Manor. 

Un altro problema affrontato dal giudice è stata la denuncia nella quale il ricorrente ha asserito di 

aver ricevuto molestie sessuali sulla base di un ambiente di lavoro ostile. Il ricorrente è stato un 

addetto alla manutenzione di un condominio; dopo un impiego di un paio di anni, è stato assunto 

un manager di proprietà di sesso femminile. Il dipendente di sesso maschile ha sostenuto che il 

manager femminile ripetutamente aveva fatto avances sessuali verso di lui e faceva commenti 

inappropriati sessualmente. Ha fatto, quindi una denuncia verbale al direttore regionale. Quando 

si è reso conto che non era stata intrapresa alcuna azione, ha presentato una denuncia al 

Consiglio di Amministrazione, che, nuovamente, non ha preso alcuna decisione. Poco dopo le 

sue lamentele, il responsabile della proprietà gli ha dato una valutazione del lavoro scarsa, 

imposto un disciplinare ingiustificato, tolto alcune responsabilità di lavoro che hanno comportato 

una significativa riduzione della retribuzione, e raccomandato al Consiglio di Amministrazione 

che fosse licenziato. 

Il datore di lavoro ha adito una affirmative defense55, sostenendo di aver esercitato ragionevole 

cura per prevenire e correggere eventuali molestie sessuali vissute dal ricorrente. 

Tuttavia, il Sesto Circuito non era d'accordo perché l’employee handbook56: (1) non richiedeva ai 

supervisori di segnalare le molestie sessuali, (2) non consentiva denunce informali o verbali, e 

(3) non consentiva al denunciante di bypassare un supervisore molesto. 

                                                 

55 Una affirmative defense in una causa civile o penale è un fatto o un insieme di fatti diversi da quelli lamentati dal 

ricorrente o dal pubblico ministero, che, se provata dalla convenuta, sconfigge o mitiga le conseguenze giuridiche 

del comportamento altrimenti illecito della convenuta. 

56 Avere un employee handbook che sia chiaro sulle regole di condotta aiuta il datore di lavoro a difendersi. 

Considerato l'aumento di cause intentate contro i datori di lavoro,  l’employee handbook costituisce uno strumento 

essenziale di difesa contro responsabilità per le decisioni prese in tema di lavoro. Lo scopo dell'employee handbook 
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Inoltre, il ricorrente ha testimoniato che, mentre lui aveva partecipato alle riunioni in cui è stato 

discusso il regolamento sulla discriminazione, non ci fosse stata alcuna formazione o riunione 

per discutere delle molestie sessuali. Pertanto, il giudice del tribunale inferiore ha sbagliato nel 

respingere la denuncia per molestie sessuali. 

Da questa sentenza si evince che anche se l’azienda impiega meno di 15 dipendenti, può essere 

soggetta al Titolo VII e alle altre leggi federali per i diritti civili, se utilizza dipendenti di 

un'agenzia di somministrazione, o se ha una relazione con un'altra entità ed esercita un controllo 

sufficiente su alcuni dei suoi dipendenti. 

Inoltre, le aziende dovrebbero aggiornare i regolamenti sulle molestie sessuali o organizzare 

corsi di formazione per i propri dipendenti, poiché alla società può essere negato l'uso della 

chiave di difesa contro le denunce di molestie sessuali basate su un ambiente di lavoro ostile. 

                                                                                                                                                             
è quello di comunicare ai dipendenti quali sono le regole e le policies del datore di lavoro e la loro applicazione. 

Eccetto i casi in cui la legge richiede un linguaggio specifico, l'employee handbook dovrebbe essere scritto in modo 

semplice e diretto, onde essere facilmente comprensibile. Una volta predisposto, l'employee handbook deve essere 

rivisto annualmente perché alcune policies possono cambiare ed un addendum deve essere consegnato ai dipendenti 

con acknowledgment. Un disclaimer può essere inserito nel testo medesimo, in cui si fa presente chel'handbook non 

è un contratto, ma un manuale che contiene informazioni su quelle che sono le regole di condotta e policies adottate 

dal datore di lavoro. 
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Capitolo 6 - Il Family and Medical Leave Act 

Il FMLA è uno Statute che autorizza, i dipendenti con contratto di lavoro subordinato idonei a 

prendere un congedo non retribuito mantenendo il posto di lavoro, per motivi familiari e per 

motivi di salute; mantenendo la continuazione della copertura assicurativa sanitaria di gruppo 

con gli stessi termini e condizioni come se il lavoratore non avesse preso congedo. I dipendenti 

hanno diritto di ricevere dodici settimane lavorative di congedo in un periodo di 12 mesi per: 

- la nascita di un bambino e la cura del neonato entro un anno dalla nascita; 

- in caso di adozione o affido per l’inserimento iniziale e per prendersene cura entro un 

anno dall’arrivo nel nucleo familiare;  

- prendersi cura del coniuge, del figlio o del genitore che sono in una grave condizione di 

salute; 

- una grave condizione di salute che rende il lavoratore non in grado di svolgere le funzioni 

essenziali del suo posto di lavoro; 

- qualsiasi esigenza di qualificazione derivante dal fatto che il coniuge, il figlio, la figlia, o 

il genitore del dipendente è un membro militare coperto dalla "copertura di servizio 

attivo"; 

Il FMLA è stato progettato per aiutare i dipendenti a conciliare le loro responsabilità 

professionali e familiari, consentendo loro di prendere una ragionevole aspettativa non retribuita 

per motivi di famiglia e motivi di salute. Esso mira, inoltre, a conciliare gli interessi dei datori di 

lavoro e promuovere le pari opportunità di occupazione per uomini e donne. 

Il FMLA si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, con 50 o più dipendenti per 20 o 

più settimane lavorative nel corso dell'anno corrente o precedente, tra cui i joint employers e i 
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datori di lavoro che subentrano a un datore di lavoro coperto; alle agenzie pubbliche, locali, 

statali enti governativi federali, a prescindere dal numero dei dipendenti che impiegano; alle 

scuole elementari pubbliche e private e alle scuola secondarie, a prescindere dal numero dei 

dipendenti che impiegano. 

I dipendenti hanno diritto al congedo se lavorano per il datore di lavoro da almeno 12 mesi, da 

almeno 1.250 ore nel corso degli ultimi 12 mesi, e lavorano in una sede in cui l'azienda impiega 

50 addetti e oltre, entro le 75 miglia. Il conteggio delle 1.250 ore di servizio è determinato in 

base ai principi del FLSA per la determinazione delle ore di lavoro. 

Il FMLA federale non si applica a: 

- i lavoratori di imprese con meno di 50 dipendenti (tale soglia non si applica ai datori di 

lavoro delle agenzie pubbliche e alle scuole); 

- i lavoratori a tempo parziale che hanno lavorato meno di 1250 ore nei 12 mesi precedenti 

il congedo e le ferie pagate; 

- i lavoratori che hanno bisogno di un congedo per occuparsi di familiari anziani 

gravemente malati (diversi da quelli dei genitori) o animali di domestici; 

- i lavoratori che hanno bisogno di tempo per curarsi da brevi malattie o assistono un 

membro della famiglia con una malattia breve; 

- i funzionari eletti;  

- i lavoratori che hanno bisogno di tempo libero per le cure mediche di routine, come i 

check-up. 

Il FMLA federale si applica solo ai datori di lavoro con 50 o più dipendenti, ma alcuni Stati 

hanno emanato i propri Statutes che hanno abbassato il numero soglia di lavoratori per aver 

diritto alle tutele: 
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- Maine: 15 o più dipendenti (datori di lavoro privati) e 25 o più per i datori di lavoro 

pubblici (dipendenti comunali); 

- Maryland: 15 o più dipendenti (datori di lavoro privati) fino a sette giorni per la 

donazione di midollo osseo. Fino a 30 giorni per la donazione di organi; 

- Minnesota: 21 o più dipendenti (solo congedo parentale); 

- Oregon: 25 o più dipendenti; 

- Rhode Island: 50 o più dipendenti (datori di lavoro privati) e 30 o più dipendenti (datori 

di lavoro pubblici); 

- Vermont: 10 o più dipendenti (congedo parentale) e 15 o più dipendenti (congedo per 

motivi familiari e malattia); 

- Washington: 50 o più dipendenti (congedo per i motivi dell’FMLA); tutti i datori di 

lavoro sono tenuti a fornire il congedo parentale; 

- Distretto di Columbia: 20 o più dipendenti 

Secondo la normativa FMLA e del Dipartimento del Lavoro, il datore di lavoro non può 

penalizzare un dipendente per il tempo perso a causa dei congedi previsti del FMLA. 

Un datore di lavoro non può conteggiare un congedo FMLA in modo negativo per quanto 

riguarda l'assunzione, la promozione, o il contenzioso disciplinare. 

Inoltre, il datore di lavoro non può prendere in considerazione il congedo FMLA in merito ai 

bonus erogati per la presenza sul luogo di lavoro o per la sicurezza. 

Joint employment nel FMLA 

Il Dipartimento del Lavoro ha inserito i temi della copertura assistenziale del datore di lavoro e 

l’ammissibilità del lavoratore nella sue Request for Information. 

La Sezione 825.104 (c) del regolamento indica chi è il datore di lavoro quando più di una entità è 

coinvolta, ad esempio in una situazione di "datore integrato". 
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Esso prevede che la "determinazione se le entità separate sono o non sono un datore di lavoro 

integrato non è determinata mediante l'applicazione di un singolo criterio, ma piuttosto va visto 

l'intero rapporto nella sua totalità." 29 CFR § 825.104 (c) (2). I fattori presi in considerazione per 

stabilire se due o più entità sono un datore di lavoro integrato comprendono il grado di gestione 

comune, l’interrelazione tra le operazioni, il controllo centralizzato dei rapporti di lavoro, e la 

proprietà/il controllo finanziario comune. Il Dipartimento ha dichiarato nel preambolo alla regola 

finale che il test del "datore di lavoro integrato" non è un concetto nuovo, ma piuttosto si basa 

sulla giurisprudenza derivante ai sensi del Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 e della Labor 

Management Relations Act. 

La Sezione 825.10657 del regolamento indica come il Dipartimento analizza se c’è copertura da 

parte del datore di datore di lavoro e l’idoneità dei dipendenti nei casi di joint employment. Si 

                                                 
57 § 825.106 Joint employer coverage. 

(a) Where two or more businesses exercise some control over the work or working conditions of the employee, the 

businesses may be joint employers under FMLA. Joint employers may be separate and distinct entities with separate 

owners, managers, and facilities. Where the employee performs work which simultaneously benefits two or more 

employers, or works for two or more employers at different times during the workweek, a joint employment 

relationship generally will be considered to exist in situations such as:(1) Where there is an arrangement between 

employers to share an employee's services or to interchange employees;(2) Where one employer acts directly or 

indirectly in the interest of the other employer in relation to the employee; or,(3) Where the employers are not 

completely disassociated with respect to the employee's employment and may be deemed to share control of the 

employee, directly or indirectly, because one employer controls, is controlled by, or is under common control with 

the other employer. 

(b)(1) A determination of whether or not a joint employment relationship exists is not determined by the application 

of any single criterion, but rather the entire relationship is to be viewed in its totality. For example, joint 

employment will ordinarily be found to exist when a temporary placement agency supplies employees to a second 

employer.(2) A type of company that is often called a “Professional Employer Organization” (PEO) contracts with 

client employers to perform administrative functions such as payroll, benefits, regulatory paperwork, and updating 

employment policies. The determination of whether a PEO is a joint employer also turns on the economic realities 

of the situation and must be based upon all the facts and circumstances. A PEO does not enter into a joint 

employment relationship with the employees of its client companies when it merely performs such administrative 

functions. On the other hand, if in a particular fact situation, a PEO has the right to hire, fire, assign, or direct and 

control the client's employees, or benefits from the work that the employees perform, such rights may lead to a 

determination that the PEO would be a joint employer with the client employer, depending upon all the facts and 

circumstances. 

(c) In joint employment relationships, only the primary employer is responsible for giving required notices to its 

employees, providing FMLA leave, and maintenance of health benefits. Factors considered in determining which is 

the “primary” employer include authority/responsibility to hire and fire, assign/place the employee, make payroll, 
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prevede che, qualora due o più imprese che esercitano un certo controllo sul lavoro o sulle 

condizioni di lavoro del lavoratore, le imprese possono essere joint employers ai sensi del 

FMLA. Ad esempio, quando il lavoratore svolge un lavoro del quale beneficiano 

contemporaneamente due o più datori di lavoro, e vi è un accordo tra datori di lavoro per 

condividere i servizi di un dipendente o di scambiare i dipendenti, un rapporto di joint 

employment sarà considerato esistere. I regolamenti prevedono inoltre: 

- Per stabilire se sussiste un rapporto di joint employment non si analizza un solo criterio 

ma la totalità del rapporto. Ad esempio, il joint employment si può trovare quando 

un’agenzia di lavoro temporaneo o di staff leasing da dei lavoratori ad un datore di lavoro 

secondario. 

- Nei rapporti di joint employment, solo il principale datore di lavoro è responsabile per 

dare le comunicazioni necessarie ai propri dipendenti, dando i congedi FMLA, e 

assicurando i benefits sanitari. I fattori presi in considerazione nella determinazione di chi 

                                                                                                                                                             
and provide employment benefits. For employees of temporary placement agencies, for example, the placement 

agency most commonly would be the primary employer. Where a PEO is a joint employer, the client employer most 

commonly would be the primary employer. 

(d) Employees jointly employed by two employers must be counted by both employers, whether or not maintained on 

one of the employer's payroll, in determining employer coverage and employee eligibility. For example, an 

employer who jointly employs 15 workers from a temporary placement agency and 40 permanent workers is covered 

by FMLA. (A special rule applies to employees jointly employed who physically work at a facility of the secondary 

employer for a period of at least one year. See § 825.111(a)(3).) An employee on leave who is working for a 

secondary employer is considered employed by the secondary employer, and must be counted for coverage and 

eligibility purposes, as long as the employer has a reasonable expectation that that employee will return to 

employment with that employer. In those cases in which a PEO is determined to be a joint employer of a client 

employer's employees, the client employer would only be required to count employees of the PEO (or employees of 

other clients of the PEO) if the client employer jointly employed those employees. 

(e) Job restoration is the primary responsibility of the primary employer. The secondary employer is responsible for 

accepting the employee returning from FMLA leave in place of the replacement employee if the secondary employer 

continues to utilize an employee from the temporary placement agency, and the agency chooses to place the 

employee with the secondary employer. A secondary employer is also responsible for compliance with the 

prohibited acts provisions with respect to its jointly employed employees, whether or not the secondary employer is 

covered by FMLA. See § 825.220(a). The prohibited acts include prohibitions against interfering with an employee's 

attempt to exercise rights under the Act, or discharging or discriminating against an employee for opposing a 

practice which is unlawful under FMLA. A covered secondary employer will be responsible for compliance with all 

the provisions of the FMLA with respect to its regular, permanent workforce. 
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è il datore di lavoro "primario" comprendono l'autorità, la responsabilità di assumere e 

licenziare, assegnare la mansione al lavoratore, pagare gli stipendi, e fornire benefits 

aziendali. Per i dipendenti delle agenzie di lavoro temporaneo o staff leasing, per 

esempio, l'agenzia dovrebbe essere il datore di lavoro principale.  

Ai sensi dell'art 825.106 (d), i lavoratori impiegati congiuntamente da due datori di lavoro 

devono essere contati da entrambi i datori di lavoro per determinare la copertura assistenziale e 

l’ammissibilità o meno. Così, per esempio, un datore di lavoro che impiega 15 dipendenti e 

congiuntamente altri 40 lavoratori assieme ad un’agenzia di lavoro temporaneo o di staff leasing 

e in tutto ci sono 55 lavoratori a tempo indeterminato è obbligato ad applicare le tutele del 

FMLA. 

Anche se il congedo dal lavoro è la principale responsabilità del datore di lavoro primario, il 

datore di lavoro secondario è responsabile di accettare il rientro del dipendente dal congedo 

FMLA al posto dell’eventuale dipendente in sostituzione se il datore di lavoro secondario 

continua a utilizzare i dipendenti dell’agenzia di lavoro temporaneo o di leasing. 

Un datore di lavoro secondario è anche responsabile del rispetto delle disposizioni vietate con i 

lavoratori temporanei, e quindi non può interferire con il tentativo di un dipendente di esercitare i 

diritti ai sensi della legge, o licenziare o discriminare un dipendente che si oppone a una pratica 

illegittima ai sensi del FMLA. Per quanto riguarda il termine "posto di lavoro", la storia 

legislativa afferma essere costruito nello stesso modo del termine "singolo luogo di lavoro" ai 

sensi della the Worker Adjustment and Retraining Notification ("WARN") Act, 29 USC § 2101 

(a) (3) (B), e del regolamento ai sensi di tale Statute. 

Le norme del FMLA definiscono il termine "luogo di lavoro" in quei casi in cui il lavoratore non 

ha una sede fissa di lavoro utilizzando un linguaggio che è molto simile alla definizione del  

WARN Act. 
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Nella Wage and Hour Opinion Letter FMLA-111 (11 settembre 2000), il Dipartimento ha 

esaminato l’impiego del test per il "datore di lavoro integrato" ai sensi del FMLA e il test del 

“joint employment” delle sezioni 825.104 e 825.106 per un “Professional Employer 

Organization” (PEO)58. 

Il PEO in questione aveva stabilito un rapporto contrattuale con i propri clienti in base al quale 

aveva stabilito e mantenuto un rapporto di lavoro con i lavoratori assegnati ai clienti e assunto i 

sostanziali diritti del datore di lavoro, le responsabilità e i rischi. In particolare, il PEO aveva 

assunto la responsabilità della gestione del personale, dei benefits assistenziali e sanitari, delle 

richieste di risarcimento dei lavoratori, dei salari, degli adempimenti fiscali sui salari, e delle 

richieste di disoccupazione. Inoltre, il PEO aveva il diritto di assumere, licenziare, attribuire la 

mansione, e controllare i dipendenti. 

La Lettera ha rilevato che il PEO "appare" essere un joint employer con i propri clienti per queste 

ragioni: 

 Il PEO è una proprietà a parte e un'entità distinta dal cliente in quanto è sotto contratto 

con il cliente per l’affitto de dipendenti al fine di gestire "le responsabilità delle risorse 

umane critiche e i rischi del datore di lavoro per il cliente." 

 Il PEO agisce direttamente nell'interesse del cliente nell'affrontare le responsabilità delle 

risorse umane. 

 Il PEO sembra condividere anche il controllo del dipendente "affittato" coerentemente 

con la responsabilità del cliente per il suo prodotto o servizio. 

                                                 
58 Il PEO è una società che fornisce un servizio in base al quale un datore di lavoro può esternalizzare le attività di 

gestione del personale, come ad esempio i benefits  ai dipendenti, i salari, il reclutamento, il  rischio / gestione della 

sicurezza, la formazione e lo sviluppo. Il PEO fa l'assunzione dei dipendenti di una società cliente, diventando così il 

loro datore di lavoro ai fini fiscali e fini assicurativi. Questa forma di società è nota anche come agenzia di leasing di 

personale. 
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Basandosi sui fatti descritti nella lettera di richiesta le opinion letter ha dichiarato è il PEO in 

relazione di joint employment con i suoi clienti per le seguenti ragioni:  

- il PEO è un entità separata e diversa dal cliente ed ha un contratto con il cliente per 

prestare i lavoratori con l'intento di gestire le responsabilità critiche delle risorse umane ei 

rischi del datore di lavoro per conto del cliente; 

- il PEO agisce direttamente nell interesse del cliente nella assumersi le responsabilità delle 

risorse umane; 

- il PEO sembra condividere il controllo dei lavoratori prestati coerentemente con la 

responsabilità del cliente per i suoi prodotti o servizi.  

L'opinion letter stabilisce che "sembra apparire che" il PEO è il datore di lavoro primario per i 

lavoratori prestati nel rapporto contrattuale con il cliente. Quindi il PEO dovrebbe essere il 

responsabile nel dare le comunicazioni ai suoi dipendenti, i congedi FMLA, mantenere l' 

assicurazione sanitaria di gruppo durante il congedo e reinserire il lavoratore post congedo nella 

stessa o equivalente mansione. Il datore di lavoro secondario il (cliente) dovrebbe essere 

responsabile di accettare il rientro del lavoratore dal congedo FMLA al posto del lavoratore che 

lo aveva rimpiazzato ed era stato mandato dal PEO. L'Opinion Letter conclude che al cliente 

come datore di lavoro secondario, se è o meno coperto dal FMLA, è proibito interferire con il 

tentativo di un lavoratore prestato di esercitare i diritti ai sensi dello Statute. 

Caso Cuellar v. Keppel Amfels, LLC. (No. 12-40165 , 9/ 2013) 

Una decisione del Quinto Circuito chiarisce gli obblighi sia per l'azienda cliente sia per l'agenzia 

di personale, quando un lavoratore temporaneo o in leasing chiede un congedo ai sensi del 

FMLA. Sia l'azienda cliente e l'agenzia di personale hanno obblighi specifici e responsabilità 

verso il lavoratore; tuttavia, l'agenzia di personale è il "datore di lavoro primario" e ha la maggior 

parte della responsabilità.  
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Come "datore di lavoro secondario," gli obblighi della società cliente sono limitati in gran parte 

ad accettare il ritorno del lavoratore, su richiesta dell'agenzia se l'agenzia ha continuato a fornire 

ai dipendenti. In Cuellar vs Keppel Amfels, LLC 731 F.3d 342 (5° Cir. 2013), la ricorrente, 

Jennifer Cuellar, è stata un lavoratore temporaneo assegnato a lavorare per la Keppel Amfels. 

Cuellar è rimasta incinta dopo più di un anno dopo il suo incarico con Keppel Amfels, ha chiesto 

e ricevuto il congedo FMLA dall’agenzia di personale quando nacque il suo bambino. Quando 

ha cercato di tornare alla sua posizione in Keppel Amfels, le è stato detto che la sua posizione era 

stata assegnata ad un’altra persona e che non c'erano altre posizioni aperte per lei in quel 

momento, ma che era idonea per future opportunità. Cuellar ha citato Keppel Amfels, 

relativamente alla violazione del FMLA. Analizzando le regolamentazione sul joint employment 

ai sensi del FMLA, il Quinto Circuito ha affermato il rigetto della Corte di primo grado delle 

rivendicazioni di Cuellar con giudizio sommario. Pur riconoscendo che entrambe le società 

erano datrici di lavoro, il Quinto Circuito ha trovato le norme FMLA chiaramente delineate nelle 

responsabilità tra l'azienda cliente e l'agenzia di personale. Entrambe le parti hanno obblighi 

verso il lavoratore, ma gli obblighi sono molto diversi. L'agenzia di personale è il lavoratore 

"principale datore di lavoro" - in quanto tale, l'agenzia ha la responsabilità principale sia per 

fornire i congedi FMLA sia per reinserire il dipendente a lavorare alla scadenza del congedo. 

L'azienda cliente è il "datore di lavoro secondario" ed è responsabile solo di accettare il ritorno 

del dipendente solo se continua ad utilizzare dipendenti di tale agenzia, e l'agenzia sceglie di re-

inserire il lavoratore al suo incarico. La Corte ha riconosciuto che la dipendente potrebbe non 

essere più tornata a lavorare per l'azienda cliente, ma questo da solo non costituirebbe una 

violazione del FMLA. Ci sono certamente situazioni in cui l'azienda cliente può essere soggetta 

alle responsabilità FMLA, come ad esempio dove l'agenzia cerca di restituire il lavoratore al suo 

incarico precedente al ritorno dal congedo, e l'azienda cliente si rifiuta di accettare il lavoratore 

in favore di un altro lavoratore di un’altra agenzia. Tuttavia, il caso Cuellar chiarisce che 

l'agenzia di personale ha l'onere di cercare di restituire il lavoratore al suo incarico precedente, se 
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si continua a fornire dipendenti alla società cliente. In pratica, le aziende che utilizzano lavoratori 

in leasing devono dirigere la richiesta di permessi FMLA, di un dipendente temporaneo, 

all’agenzia di personale, e non dovrebbe rifiutarsi di restituire al lavoratore il posto di lavoro 

quando lui o lei tornano dal congedo (e la stessa agenzia fornisce ancora dipendenti) a meno che 

non sarebbe finita l'assegnazione indipendentemente dal congedo FMLA. 

Schubert v. Bethesda Health Group, Inc., 319 F. Supp. 2d 963 (E.D. Mo. 2004) 

In Schubert, la ricorrente, Schubert, ha presentato denuncia ai sensi del FMLA contro Bethesda 

Group Health, Inc. ("BHGI") e Bethesda Long Term Care, Inc. ("BLTCI"). BHGI affermato che 

non era datore di Schubert quando il suo lavoro si era concluso. BLTCI ha affermato che 

Schubert non aveva lavorato abbastanza ore per poter essere una dipendente ammissibile al 

congedo. Sulle proposte di giudizio sommario, il giudice ha ritenuto che ci fosse la giurisdizione 

in materia sulla base del test per "datore di lavoro integrato”, ma non sulla base del test di "joint 

employer" 

Se due entità sono un "datore di lavoro integrati" o un "joint employer", tutti i dipendenti delle 

entità separate sono conteggiati insieme per determinare il conteggio minimo di 50 dipendenti. 

La Corte ha ritenuto che BHGI e BLTCI fossero stati "datori di lavoro integrati", perché c'era 

una gestione comune, una interrelazione di operazioni, un controllo centralizzato dei rapporti di 

lavoro e un certo grado di proprietà/controllo finanziario comune. 

C'era la prova di una gestione comune perché sia BHGI sia BLTCI condividevano gli stessi 

dirigenti e consiglieri d’amministrazione, avevano scopi sociali analoghi, avevano lo stesso 

indirizzo della sede principale, e avevano lo stesso legale rappresentante. BHGI e BLTCI 

avevano una interrelazione di operazioni perché i dipendenti potevano essere trasferiti da un 

soggetto ad un altro, BHGI gestiva il libro paga di BLTCI. C'era un controllo centralizzato dei 

rapporti di lavoro, poiché BHGI aveva un certo controllo sulle decisioni in materia di 

occupazione del BLTCI, quali l'autorità di porre fine ad un rapporto di lavoro e di eseguire 
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indagini; BHGI e BLTCI utilizzavano gli stessi handbooks; avevano gli stessi direttori; BHGI 

era socio unico di BLTCI, e le due società azioniste di BHGI erano BLTCI e Bethesda Senior 

Living Inc. 

Anche se questo non è stato sufficiente per stabilire il controllo finanziario e la proprietà comuni, 

questa evidenze combinate con altri fattori, hanno contribuito a stabilire che il test del datore di 

lavoro integrato è stato soddisfatto. 

Sotto il test "joint employer", la Corte ha constatato che la ricorrente non ha soddisfatto il suo 

onere della prova, perché non è riuscita a dimostrare che BHGI e BLTCI avessero entrambi il 

potere di assumere e licenziare, sorvegliarla, determinare il suo rapporto e il metodo di 

pagamento e archiviare i suo dati. Tuttavia, il giudice, avendo già stabilito che BHGI e BLTCI 

erano "i datori di lavoro integrati," ha trovato che gli imputati erano datori di lavoro obbligati a 

seguire il FMLA. 

Mackey vs Unity Health System, 2004 U.S. Dist. LEXIS 8830 (W.D.N.Y. 2004) 

In Mackey, il ricorrente Mackey ha presentato una denuncia contro il suo datore di lavoro, Unity 

Health System ("Unity"), sostenendo che aveva mosso un comportamento discriminatorio contro 

di lui. Unity mosse un giudizio sommario sostenendo che il ricorrente non è protetto dal FMLA. 

Il ricorrente ha trovato impiego presso l'Unity attraverso un programma di collocamento 

temporaneo Nurse Finders ed è stato impiegato da Nurse Finders presso Unity dal 17 gennaio 

2000. Dopo tre mesi, gli è stato offerto un posto "fisso" a Unity. Nel dicembre 2000, il ricorrente 

iniziò un periodo di aspettativa a causa di ansia e depressione derivanti da un presunto ambiente 

di lavoro ostile. 

Il 17 gennaio 2001 esattamente 12 mesi dopo aver iniziato a lavorare presso Unity, è stato 

licenziato. Unity ha sostenuto che non aveva alcun obbligo ai sensi del FMLA perché il 

ricorrente non era stato impiegato da Unity per la quantità necessaria di tempo. La Corte ha 
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dichiarato che l'Unity e Nurse Finders erano joint employers ai sensi del FMLA. Per questo 

motivo il periodo di l'occupazione del ricorrente con Unity si considera iniziato dalla prima 

assegnazione attraverso il programma Nurse Finders, piuttosto che quando Unity lo ha assunto 

come dipendente permanente. La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva il requisito dei 12 mesi 

ai sensi del FMLA ed aveva il diritto a ricevere il congedo. 

Il ricorrente ha sostenuto che il suo datore di lavoro lo aveva licenziato mentre era in congedo 

medico per evitare di dargli il congedo previsto dal FMLA. Unity ha sostenuto che non aveva 

l’obbligo di dare il congedo perché il suo periodo di assenza eccedeva il periodo di assenza 

massima permesso dallo Statute. 

Il ricorrente era in congedo per disabilità e non sarebbe stato in grado di tornare al lavoro al 

termine delle 12 settimane. La Corte ha dichiarato che un datore di lavoro non viola il FMLA 

quando chiude il rapporto di lavoro con un dipendente che è in congedo FMLA quando il 

dipendente non è in grado di tornare al lavoro al termine del periodo di 12 settimane. 
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Capitolo 7 - NLRA National Labor Relations Act 

Le leggi sul lavoro sono costruite da un mix di tre Statutes Federali.  

Il National Labor Relations Act (NLRA), emanato nel 1935, è spesso indicato come il Wagner 

Act. Il Labor Management Relations Act (LMRA), emanato nel 1947, viene chiamato Taft-

Hartley Act. Il Titolo I di questo Statute contiene una parte importante del Wagner Act, con delle 

modifiche. Il Titolo I del LMRA è definito come “il National Labor Relations Act, modificato”. 

Il Labor-Management Reporting and Disclosure Act (LMRDA), emanato nel 1959, è conosciuto 

anche come il Landrum- Griffin Act. Lo scopo principale di questo Statute è il proteggere i 

membri del sindacato da comportamenti illeciti da parte dei funzionari sindacali. Il titolo VII di 

questo Statute ha modificato alcune sezioni del NLRA, e queste modifiche sono chiamate “gli 

emendamenti Landrum-Griffin al NLRA.”  
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Giurisdizione: i datori di lavoro ai sensi dello NLRA 

La competenza del Consiglio è basata sulle sezioni 2 (6) e (7)59 dello Statute.  Il potere del 

Congresso di regolare i rapporti di lavoro è limitato dalla clausola del “commercio” della 

Costituzione degli Stati Uniti. Anche se può dichiarare in generale quali sono i diritti dei 

dipendenti o dovrebbero essere, il Congresso può fare la sua dichiarazione dei diritti effettivi 

solo in relazione alle imprese le cui attività "pregiudichino il commercio" e sulle controversie di 

                                                 
592 (6) The term "commerce" means trade, traffic, commerce, transportation, or communication among the several 

States, or between the District of Columbia or any Territory of the United States and any State or other Territory, or 

between any foreign country and any State, Territory, or the District of Columbia, or within the District of Columbia 

or any Territory, or between points in the same State but through any other State or any Territory or the District of 

Columbia or any foreign country. 

(7) The term "affecting commerce" means in commerce, or burdening or obstructing commerce or the free flow of 

commerce, or having led or tending to lead to a labor dispute burdening or obstructing commerce or the free flow of 

commerce. 



- 89 - 

 

lavoro che "pregiudichino il commercio." Il termine "Commerce" comprende il commercio, il 

trasporto all'interno del Distretto di Columbia o in qualsiasi territorio degli Stati membri; o da 

qualsiasi Stato o Territorio e verso qualsiasi altro Stato, Territorio; o tra due punti nello stesso 

Stato, ma attraverso un altro Stato, Territorio, paese straniero. 

Il termine datore di lavoro è definito dalla sezione 2 (2)60. Questa sezione esclude dalla copertura 

della legge i seguenti datori di lavoro: 

- federali, statali e società comunali; 

- le banche della Federal Reserve; 

- le società ferroviarie coperte dal Railway Labor Act, le compagnie aeree, e le società a 

loro collegate; 

- le organizzazioni del lavoro nella loro capacità di rappresentazione, ma non nella capacità 

di assumere i propri dipendenti. 

Anche se l'interpretazione delle disposizioni giurisdizionali dello Statute ha dato ampia autorità 

al NRLB, il Consiglio ha, per ragioni di convenienza e di politica amministrativa esercitato la 

sua autorità solo in situazioni che rientrano entro certi standard.  

In ogni procedimento del Consiglio, la prima domanda è il capire la questione della competenza 

del Consiglio. Una volta stabilita l'esistenza dell’autorità generale sulla materia, il Consiglio 

determina se procedere per accertare se le operazioni del datore di lavoro soddisfano i suoi 

standard. Nell’applicazione di tali standard, il Consiglio considera le operazioni totali del datore 

di lavoro, anche se la controversia può interessare solo una parte di tali operazioni. 

                                                 
602 (2) The term "employer" includes any person acting as an agent of an employer, directly or indirectly, but shall 

not include the United States or any wholly owned Government corporation, or any Federal Reserve Bank, or any 

State or political subdivision thereof, or any person subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C. § 151 et seq.], as 

amended from time to time, or any labor organization (other than when acting as an employer), or anyone acting in 

the capacity of officer or agent of such labor organization. 
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I diritti del lavoratori ai sensi dello Statute 

I diritti dei lavoratori sono esposti principalmente nella sezione 7 della legge, che prevede quanto 

segue: i dipendenti hanno il diritto di auto-organizzarsi, per formare, unire, o assistere le 

organizzazioni del lavoro, di partecipare alla contrattazione collettiva attraverso rappresentanti di 

loro scelta, e di impegnarsi in altre attività concertate al fine della contrattazione collettiva o altro 

aiuto reciproco e protezione, e hanno anche il diritto ad astenersi da qualsiasi o tutte tali attività, 

salvo nella misura in cui tale diritto può essere influenzato da un accordo che richieda 

l'appartenenza a un'organizzazione del lavoro, come condizione di lavoro, come autorizzato nella 

sezione 8 (a) (3). 

Joint employment ai sensi del NLRA 

Quando due (o più) entità "condividono o condeterminano le materie che disciplinano i termini e 

le condizioni di lavoro essenziali" ovvero: l’assunzione, il licenziamento, il codice disciplinare, 

la supervisione, i salari, i benefits, l’orario di lavoro, gli straordinari. 

Ai sensi dell’NRLA i presunti joint employers hanno l’obbligo della contrattazione collettiva, 

l’obbligo di rispondere alle richieste di informazioni, l’obbligo di rispettare il contratto 

collettivo, la responsabilità per le pratiche di lavoro scorrette, la possibilità che vi siano scioperi 

e picchetti in qualsiasi luogo, non solo nel luogo in cui sorge controversia 

In determinate circostanze, le agenzie che forniscono lavoratori temporanei e i datori di lavoro 

loro clienti si possono trovare ad essere joint employers dei lavoratori temporanei. Se ci si trova 

in questa casistica, una parte del rapporto di lavoro somministrato potrebbe essere ritenuta 

responsabile la per violazione della Sezione 8 (a) (3) dello Statute.  

Inoltre, quando i dipendenti temporanei sono rappresentati da un sindacato, la constatazione 

dello status di joint employer, in determinate circostanze, sottopone il datore di lavoro cliente 

agli obblighi di contrattazione collettiva ai sensi della Sezione 8 (a) (5). Il joint employment può 
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anche fornire alle parti la possibilità di opporsi ad una unità di contrattazione proposta 

combinando i lavoratori temporanei impiegati congiuntamente con i dipendenti regolari 

impiegati esclusivamente da uno dei joint employers o da un altro datore di lavoro cliente. 

Prima di valutare la responsabilità per le violazioni del NLRA in rapporti di lavoro temporanei, il 

NLRB cercherà di stabilire se l’agenzia di somministrazione e il datore di lavoro cliente sono 

joint employers ai sensi dello Statute. Applicando la norma enunciata dalla Corte Suprema nel 

Boire vs Greyhound Corp., 376 US 473 (1964), la questione dello status di joint employer è una 

questione di fatto e richiede un esame per definire se il datore di lavoro che si presume essere un 

joint employer (il datore di lavoro cliente) possiede un sufficiente controllo sul lavoro dei 

dipendenti per qualificarsi come joint employer con il datore di lavoro effettivo (l’agenzia di 

somministrazione). Nel caso NLRB v. Browning-Ferris Indus, 691 F.2d 1117 (3rd Cir. 1982) la 

Corte ha stabilito che “dove due o più datori di lavoro esercitano un controllo significativo sugli 

stessi dipendenti, dove dagli elementi di prova si può dimostrare che condividono o co-

determinano le materie che disciplinano i termini e le condizioni essenziali all'occupazione si 

costituiscono come joint employers ai sensi del NLRA. 

In via preliminare, si deve osservare che i joint employers sono aziende che sono persone 

giuridiche del tutto distinte, anche se entrambi "partecipano a determinare i termini e le 

condizioni essenziali di lavoro del gruppo di dipendenti."  Così, i rapporti di joint employment si 

trovano dove, nonostante l'assenza di proprietà comune, un'entità partecipa efficacemente e 

attivamente nel controllo dei rapporti di lavoro e delle condizioni di lavoro dei dipendenti delle 

altre entità. 

Il Consiglio ha definito "i termini e le condizioni di lavoro essenziali", come quelle che 

riguardano questioni quali assunzioni, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, supervisione e 

direzione del personale. Inoltre, la presenza di una clausola di controllo operativo in un accordo 

si somministrazione temporanea, cioè, una clausola che dà al datore di lavoro il diritto esclusivo 
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di dirigere in sé e per sé i lavoratori temporanei è la prova definitiva dello status di joint 

employer. 

Lo status di joint employer e la responsabilità per condotte di lavoro illecite. 

Quando si stabilisce lo stato di joint employer tra un’agenzia di somministrazione e un datore di 

lavoro cliente, entrambe le entità possono essere ritenute responsabili per condotta illegale o 

licenziamento dei dipendenti temporanei ai sensi della Sezione 8 (a) (3) del NLRA.  

Il NLRB ha articolato le circostanze in cui sarebbe stato imposta tale responsabilità congiunta in 

Capitol EMI Music, 311 NLRB 997 (1993).  

Capitol, il datore di lavoro cliente, ha chiesto che l’agenzia di fornitura di lavoratori temporanei 

licenziasse e non fornisse più uno dei lavoratori che lavorava per Capitol.  

Le prove hanno dimostrato che la richiesta di Capitol è stata motivata dal fatto che il lavoratore 

temporaneo era impegnato in attività sindacali nei locali di Capitol, e, quindi, era illegittima ai 

sensi della Sezione 8 (a) (3). Tuttavia, Capitol non aveva mai informato l’agenzia dei motivi 

della sua richiesta, e non vi era alcuna prova che il lavoratore temporaneo avesse partecipato 

coscientemente o avesse consentito senza protestare alla condotta di lavoro illecita di Capitol. 

La questione era se la conoscenza di un motivo illecito accolta da Capitol poteva essere imputata 

all’agenzia, ai fini della responsabilità di cui alla sezione 8 (a) (3), semplicemente perché erano i 

joint employers della stessa forza lavoro.  

Nell'affrontare questo tema, il Consiglio ha annunciato la seguente regola: nei rapporti di joint 

employer in cui un datore di lavoro fornisce lavoratori all'altro, si troverà che entrambi i joint 

employers sono responsabili per un licenziamento illecito, solo quando il fatto consente una 

deduzione (1) che il joint employer che non ha fatto nulla, sapeva o avrebbe dovuto sapere che 

l'altro datore di lavoro ha agito contro il dipendente per motivi illegali e (2) che il primo ha 

tollerato l'azione illecita, omettendo di protestare o di esercitare qualsiasi diritto contrattuale per 
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sanare la situazione. Riconoscendo che i joint employers sono nella miglior posizione per fornire 

la prova della loro conoscenza di una particolare azione intrapresa dagli altri, il NLRB ha statuito 

che la necessità della prova che i due datori di lavoro sono i joint employers di un gruppo di 

dipendenti e che uno di loro ha, con una motivazione illegale, licenziato o intrapreso altre azioni 

discriminatorie contro un dipendente o  più dipendenti gestiti congiuntamente 

L'onere si sposta poi al datore di lavoro che ha cercato di sottrarsi alla responsabilità per la sua 

azione illegale che dimostra che non sapeva, ne avrebbe potuto sapere del motivo per il quale 

l’altro datore di lavoro agiva, o che se avesse conosciuto avrebbe preso tutte le misure in suo 

potere per contrastare tale azione illegale. 

Nel concludere che l’agenzia non era responsabile per la risoluzione illegittima del lavoratore 

temporaneo, il NLRB si è basato su elementi di prova che dimostrano che Capitol non ha detto 

all’agenzia che stava facendo un atto illecito nei confronti del dipendente, e l'assenza di prove 

che qualsiasi delle informazioni comunicate all’agenzia avrebbe dovuto mettere sull'avviso 

quest’ultima sulla condotta illecita di Capitol. Il Consiglio ha inoltre osservato, che se il motivo 

addotto da Capitol per la richiesta di licenziamento del dipendente temporaneo, aveva suggerito 

una violazione della Sezione 8 (a) (3), quindi l’agenzia avrebbe avuto l'onere di presentare 

alcune prove dei sui sforzi per accertare il motivo del licenziamento. 

In Capitol E.M.I. Music, il Consiglio ha osservato che la sua regola si applica solo ai rapporti di 

joint employers, dove un datore di lavoro dà ad un altro dei dipendenti per lavorare nel suo 

business e adotta condotte scorrette di lavoro ai sensi della Sezione 8 (a) (3) della legge, mosse 

da un motivo illegale. 

Joint employment e obbligo di contrattazione 

Quando è dimostrato che due o più datori di lavoro con un contratto di lavoro somministrato 

condeterminano i termini e le condizioni di impiego di alcuni lavoratori, il Consiglio trova che i 



- 94 - 

 

joint employers condividono l’obbligo di contrattazione con il rappresentante sindacale dei 

lavoratori. 

Quando il datore di lavoro cliente diventa joint employer dei lavoratori rappresentati dal 

sindacato ha il dovere ai sensi del NLRA di contrattare con il sindacato circa i termini e le 

condizioni del rapporto di lavoro dei dipendenti. 

Questo dovere include la decisione di concludere un contratto con l’agenzia di lavoro 

temporaneo che ha in forza i dipendenti condivisi così come gli effetti di tale decisione sui 

lavoratori. 

Inoltre, il datore di lavoro cliente deve dare la comunicazione in anticipo al sindacato se intende 

sostituire l’agenzia di lavoro temporaneo per lasciare il tempo necessario per riprendere la 

contrattazione. 

Inoltre, il fatto che l’agenzia di lavoro temporaneo sia stata il datore di lavoro quando il 

sindacato ha scritto il contratto collettivo ai sensi del NLRB non impedisce il contenzioso per lo 

status di joint employer del datore di lavoro cliente in un successivo procedimento di condotta di 

lavoro sleale. 

Piuttosto è stabilito che il problema dello status di joint employer in un procedimento di condotta 

sleale è separato e distinto dalla determinazione della procedura di rappresentanza. 

Ai fine di porre rimedio al rifiuto illegale di contrattare in violazione della Sezione 8(a)(5), il 

Consiglio può concludere che la restituzione del contratto e la reintegrazione dei lavoratori 

temporanei sia inappropriata. In ogni caso, il Consiglio ordinerà al joint employer di contrattare 

con il sindacato circa la sua decisione di cancellare il suo contratto di fornitura di lavoratori 

temporanei.  
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Inoltre, per garantire una significativa contrattazione, e per licenziare i lavoratori temporanei 

definitivamente, il Consiglio ordinerà ai joint employers di pagare ai lavoratori lo stipendio dalla 

data del licenziamento fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:  

- viene raggiunto un accordo di conciliazione con il sindacato relativamente alle materie 

che sarebbero dovute essere state contrattate con il joint employer; 

- se il risultato della contrattazione fatta in buona fede raggiunge una situazione di impasse 

- la mancanza da parte del sindacato di dare inizio alle negoziazioni entro cinque giorni 

dalla data di ricevimento da parte del joint employer della richiesta di inizio della 

contrattazione 

- la mancanza di buona fede nella contrattazione da parte del sindacato. 

Lo status di joint employer e l’appropriata bargaining unit61. 

E’ ben stabilito che il Consiglio del NLRB non include i lavoratori di un joint employer in 

un’unità di lavoratori di un singolo datore di lavoro senza il consenso del datore di lavoro stesso. 

Mentre il consiglio ha riconosciuto lo status di joint employer sui lavoratori che un sindacato 

richiedente tenta di rappresentare, ha negato l’inclusione di questi lavoratori in un’unità di 

contrattazione di un singolo datore di lavoro senza il suo consenso; tutto ciò perché il Consiglio 

ha detto che non ci sono i presupposti legali per trovare un unità con più datori di lavoro, in 

assenza del vedere che i joint employers abbiano espressamente conferito il potere di negoziare 

ad un agente sindacale congiunto, o che abbiano, stabilito da una condotta consolidata, 

inequivocabilmente manifestato il desiderio di essere vincolati in futuro nella contrattazione 

collettiva di gruppo piuttosto che individuale. 

Tuttavia, se i lavoratori temporanei non sono inclusi nell’unità di contrattazione con i dipendenti 

del datore di lavoro committente, potrebbero cercare rappresentanza separata per se stessi, e il 

                                                 
61 Una bargaining unit è costituita da un gruppo di lavoratori uniti da chiari e identificabili interessi che vengono 

rappresentati da un singolo sindacato nei rapporti con la direzione aziendale. 
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Consiglio può di sua spontanea volontà accertarsi e decidere sull’adeguatezza di avere un’unità 

di contrattazione separata per i lavoratori temporanei una volta trovata che l’unità di 

contrattazione è inadeguata. 

Caso Browning Ferris Industries of California62. 

Il National Labor Relations Board sta attualmente riconsiderando i suoi standard per determinare 

se due o più entità sono joint employers ai sensi del NLRA nel caso Browning Ferris Industries 

of California. Tale caso non si è ancora risolto pertanto non si è ancora creato un nuovo standard 

e di conseguenza nuova giurisprudenza. 

Browning-Ferris Industries opera nel riciclaggio e utilizza circa 300 dipendenti, solo 60 dei quali 

sono effettivamente sui dipendenti. Una ditta in subappalto, la Leadpoint, impiega i restanti 240 

individui. Dei camionisti hanno depositato una petizione per cercare di rappresentare i lavoratori 

di Leadpoint, e ha nominato Leadpoint e BFI come joint employer, nel tentativo di costringere 

entrambe le società al tavolo delle trattative se il sindacato avesse vinto le elezioni. 

Il locale Direttore regionale NLRB (in Oakland, California) ha applicato il principio consolidato 

che la commissione ha articolato 30 anni fa nel caso TLI, Inc. 271 NLRB 798 (1984), Laerco 

Trasportation 269 NLRB 324 (1984)63. Il direttore regionale ha stabilito che nel determinare se 

esista un rapporto di lavoro congiunto, "il consiglio analizza se i presunti datori di lavoro 

condividono la capacità di controllare o co-stabilire i termini e le condizioni di lavoro 

essenziali." I termini e le condizioni di lavoro essenziali sono "questioni quali assunzioni, 

                                                 
62 NLRB Case n. 32-RC-109684 agosto 2013 
63 In Laerco Trasportation, 269 NLRB 324 (1984), il Consiglio ha rilevato che Laerco, una società di autotrasporti e 

stoccaggio, non è stato un joint employer di autisti e addetti al magazzino che gli erano stati forniti da un’altra 

società. Il Consiglio ha rilevato che, mentre Laerco aveva il diritto contrattuale di dirigere i lavori dei lavoratori 

dalla California Transportation, le prove hanno dimostrato che i dipendenti temporanei ricevevano solo un controllo 

minimo e di routine da parte di Laerco. Tutta la supervisione e la disciplina degli autisti e dei magazzinieri era 

gestita dalla California Transportation. Anche se la California Trasportation non aveva un supervisore presso lo 

stabilimento di Laerco, le prove hanno dimostrato che essa ha tuttavia preso dei provvedimenti disciplinari contro i 

dipendenti e risolto le loro lamentele. 
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licenziamenti, provvedimenti disciplinari, supervisione e direzione del personale [.]" Ai sensi di 

questo test, il joint employer deve esercitare un controllo diretto e immediato su dipendenti. 

Applicando questo standard per i fatti presentati, il direttore regionale ha rilevato che BFI non 

era joint employer con Leadpoint perché non controllava gli stipendi o i benefits, e non aveva 

l'autorità di assumere o licenziare i dipendenti Leadpoint e ha fornito solo informazioni di 

routine piuttosto che un vero e proprio controllo diretto. 

Inoltre, il direttore regionale ha osservato che i dipendenti di Leadpoint avevano una loro 

divisione Risorse Umane e che non vi era alcuna prova diretta che BFI effettivamente esercitasse 

un controllo diretto e immediato sui contratti dei singoli. 

I camionisti fecero appello alla decisione del Direttore Regionale al Consiglio, sostenendo che 

esistevano prove sufficienti per sostenere l’esistenza di un rapporto di joint employer. In ogni 

caso, il sindacato sosteneva, che la norma giuridica esistente per determinare un rapporto di joint 

employment doveva essere cambiata perché lo standard utilizzato è in contrasto con l'obiettivo 

della legge di promuovere la contrattazione collettiva. 

Dimostrando la sua volontà di abbandonare lo standard precedente consolidato, il Consiglio del 

13 maggio 2014 ha invitato ufficialmente le parti e gli amicus curie a presentare memorie "per 

affrontare lo standard del joint employer consolidato”, come sollevato nel caso Browning-Ferris 

Industries. In particolare, il Consiglio ha chiesto ragguagli sottolineando che se “il consiglio di 

amministrazione dovesse rispettare il suo standard già esistente di joint employer o adottarne uno 

nuovo." Diciassette diversi amicus curiae sono stati presentati da gruppi industriali, sindacati, 

professori di diritto, e agenzie amministrative. 

Le principali posizioni sono qui elencate e sono quelle degli standard adottati dal Consiglio, la 

posizione dell’amicus curie del General Counsel del Consiglio, quella del sindacato del SEIU 

(Service Employees International Union), quella della Commissioni per le pari opportunità sul 

lavoro (EEOC) e quella della Camera di Commercio degli Stati Uniti. 
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Gli standard di lunga durata utilizzati dal Consiglio nei casi di joint employer: ai sensi dello 

standard attuale, come articolato nel TLI, Inc. e Laerco trasportation, il Consiglio ritiene che le 

imprese "condividono o co-determinano le materie che disciplinano i termini essenziali e le 

condizioni di lavoro" per quanto riguarda i dipendenti in questione. I "termini e le condizioni di 

lavoro essenziali" sono quelli che coinvolgono questioni quali assunzioni, licenziamenti, 

provvedimenti disciplinari, supervisione e direzione del lavoro". Inoltre, il corretto focus è sul 

controllo effettivo esercitato da un soggetto sui dipendenti, piuttosto che il potenziale diritto di 

controllo. Quando il Consiglio trova lo status di joint employer richiede la prova di un 

significativo o sostanziale controllo "diretto ed immediato" da parte del presunto joint employer 

sui dipendenti in questione. 

Amicus curiae del General Counsel: il General Counsel ha chiesto al Consiglio di adottare un 

nuovo standard che tenga conto della "totalità delle circostanze" e che scopra che se un soggetto 

ha sufficiente influenza sulle condizioni di lavoro dell’altra entità tale che "una contrattazione 

significativa non si possa verificare senza di esso". Ai sensi dello standard del General Counsel, 

lo status di joint employer potrebbe essere stabilito provando che esiste: 

- controllo diretto (compreso il controllo su qualsiasi termine o condizione di lavoro, come 

i salari, le questioni relative al personale, il numero di dipendenti necessari, le ore di 

lavoro, gli orari, le lagnanze, gli straordinari, gli standard di produzione, la sicurezza, il 

pranzo e i periodi di pausa, le vacanze, l'assunzione, la disciplina, e il licenziamento); 

- controllo indiretto (dove, ad esempio, un datore di lavoro cliente esercita un certo 

controllo sui salari di un datore di lavoro fornitore in base al fatto che il datore di lavoro 

fornitore da i dipendenti solo in base ad un aumento del prezzo contrattuale pagato dal 

datore di lavoro cliente); 

- controllo potenziale (la non esercitata capacità di controllare le condizioni di lavoro 

contenute nelle licenze, nei leasing o negli altri accordi commerciali); 
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- dove le "realtà industriali" richiedono l'esistenza di una relazione di joint employer (cioè, 

la natura del rapporto commerciale tra le parti dà effettivamente ad una parte il controllo 

significativo sui termini e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti della controparte). 

In questo test il controllo indiretto o potenziale sarebbero sufficienti per riconoscere lo status di 

joint employer, anche in assenza di prove di controllo effettivo sui dipendenti in questione. 

Il General Counsel menziona esplicitamente i rapporti di franchising e altri accordi di 

outsourcing che potrebbero rientrare nella norma. 

Amicus curie del SEIU: l’amicus curiae del SEIU propone di ampliare lo standard in uso dal 

Consiglio nel trovare joint employment in situazioni in cui il presunto joint employer ha il 

controllo potenziale sui termini e sule condizioni di lavoro dei dipendenti del diretto datore di 

lavoro, anche se tale controllo non è esercitato. Il SEIU indica esplicitamente tre settori che 

possono soddisfare questo standard: (1) i franchisor dei fast-food e i franchisees; (2) 

l'outsourcing e il subappalto nel settore sanitario per i servizi non medici; e (3) il settore dei 

servizi immobiliari, tra cui la pulizia di uffici commerciali e gli agenti di sicurezza. Il SEIU 

supporta una vasta inchiesta sul diritto del presunto joint employer di controllo piuttosto che sul 

requisito del Consiglio della prova di controllo "diretto e immediato". Il SEIU elenca una serie di 

fattori rilevanti, tra cui: (1) il diritto di controllare i salari; (2) il diritto di controllare gli orari di 

lavoro; (3) il diritto di controllare che i dipendenti possano lavorare in azienda; (4) il diritto di 

controllare la modalità e la portata della supervisione; e (5) il diritto di controllare la risoluzione 

del contratto con breve preavviso. 

Amicus curiae dell’EEOC: l'EEOC sollecita il Consiglio ad adottare la norma sul joint employer 

adottata da sé stessa che definisce i joint employers come "due o più datori di lavoro che non 

sono collegati o che non sono sufficientemente collegati per qualificarsi come una impresa, ma 

che entrambi esercitano un sufficiente controllo sul lavoratore qualificandolo come il suo datore 

di lavoro. Questo test è più limitato di quelli articolati dal General Counsel e dal SEIU, applica 
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fattori derivanti dai principi di common law, tra cui: chi assume e licenzia i dipendenti, chi gli 

assegna i compiti, chi controlla le loro attività quotidiane, chi fornisce loro le attrezzature, chi 

controlla dove viene svolto il lavoro, chi li paga, chi offre loro benefits, come vengono trattati ai 

fini fiscali, e se i lavoratori e il datore di lavoro presunto credono di avere un rapporto di lavoro. 

Amicus curiae della Camera di Commercio: la Camera invita il Consiglio a mantenere il suo 

standard attuale per determinare i rapporti di joint employer. Essa sostiene che il test del 

Consiglio è adeguato poiché per oltre 30 anni le imprese e le relazioni di business in tutto il 

paese sono state strutturate basandosi sullo standard corrente. E anche se ci fosse una modifica 

alla norma del joint employer il caso Browning-Ferris non presenta un veicolo adeguato per 

cambiare il quadro analitico. Inoltre, la Camera sostiene che il Consiglio non ha il potere di 

discostarsi dalla sua lunga elaborazione in favore dello standard più ampio proposto dal 

sindacato, perché sia il Congresso che la Corte Suprema hanno spiegato che il common law di 

un’agenzia deve essere utilizzato per la definizione "datore di lavoro" e "lavoratore" ai sensi 

della legge. Inoltre, la Camera sostiene che una norma più ampia centrata sulla "realtà 

economiche" richiederebbe un’analisi di economia del settore e del mercato dei servizi, piuttosto 

che una valutazione dei fattori che definiscono un rapporto datore di lavoro-lavoratore, con il 

risultato di una costosa e lunga guerra di esperti economici di ogni istanza. 

Il Caso MCDonald’s 2014 

Il General Counsel ha autorizzato le cause contro MCDonald’s classificando il franchisor joint 

employer assieme ai franchisees.  

Il NLRB ha annunciato il 29 luglio, 2014 di aver autorizzato le cause in 43 casi di condotta 

illecita di lavoro sostenendo che il franchisor McDonald, USA, LLC è joint employer con i suoi 

franchisees. 

Il consigliere generale ha scritto una direttiva, non accessibile al pubblico, che autorizza le 

denunce contro la McDonald, ma il suo amicus curiae in Browning-Ferris Indus. of Cal., Inc. 
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fornisce una tabella di marcia per le sue opinioni sulle relazioni di joint employer nell'ambito del 

National Labor Relations Act. In generale, il Consiglio attua il corrente standard guardando al 

fatto che il presunto joint employer esercita un diretto e immediato controllo sulle condizioni 

"essenziali" e le condizioni di lavoro, quali assunzioni, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, 

supervisione e direzione. Nel suo breve amicus, il consigliere generale sostiene che questa norma 

"mina significativamente la contrattazione collettiva", perché consente ai franchisor e alle altre 

entità di "inserire un intermediario tra esse e i lavoratori e di designare l'intermediario come 

unico datore di lavoro". Di conseguenza, egli esorta il Consiglio a tornare a ciò che egli chiama 

pre-standard del 1984", "standard che trovano un rapporto congiunto di lavoro dove" 

tradizionalmente sotto la totalità delle circostanze, compreso il modo in cui le entità separate 

hanno strutturato il loro rapporto commerciale, il presunto joint employer esercita un'influenza 

significativa sulle condizioni di lavoro dei dipendenti di un’altra entità tale che la contrattazione 

significativa non si può verificare in sua assenza". Questa norma, secondo le istruzioni, "non 

farebbe alcuna distinzione tra controllo diretto, indiretto e potenziale sulle condizioni di lavoro", 

e avrebbe trovato esercitato" il controllo potenziale sufficiente per trovare lo stato joint-

employer". 

Mentre i franchisor e gli imprenditori in genere evitano lo status di joint employer lasciando le 

questioni di salari e altri termini e condizioni di impiego al controllo diretto di affiliati e 

collaboratori esterni. Secondo il consiglio generale, "alcuni franchisor controllano efficacemente 

tali stipendi controllando ogni altra variabile nel business", a sostegno di questa tesi, il consiglio 

generale cita i seguenti indizi del controllo del franchisor: 

- tenere traccia dei dati relativi alle vendite, all'inventario, e del costo del lavoro; 

- calcolare le necessità di manodopera del franchisee; 

- impostare gli orari di lavoro; 

- monitorare i franchisee nel calcolo dei salari; 
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- controllare le prestazioni dei dipendenti, come ad esempio il tempo per riempire gli 

ordini dei clienti;  

- accettare le domande di lavoro attraverso il sistema del franchisor. 

Molti di questi indizi possono essere mezzo banali per alcuni franchisor per proteggere i loro 

prodotti o marchi. Mettendo queste protezioni in discussione, tuttavia, la posizione del 

consigliere generale richiederà ai franchisor di pesare il rischio di modificare o rinunciare a 

determinate pratiche contro il rischio di essere considerati joint employer, anche se non 

esercitano alcun controllo diretto sui dipendenti loro affiliati. 

Questa posizione amplia chiaramente lo standard e, se diventerà legge, senza dubbio si tradurrà 

in più scoperte di joint employer da parte del Consiglio nelle situazioni di lavoro temporaneo, di 

franchising e di outsourcing. In altre parole, due entità completamente e giuridicamente distinte 

saranno molto più frequentemente congiuntamente responsabili nei procedimenti per condotta di 

lavoro inique, nelle elezioni di rappresentanza e nei contratti collettivi di lavoro che coinvolgono 

i propri dipendenti "congiunti". La posizione del Consiglio potrebbe anche ampliare 

significativamente la portata del picchettaggio del sindacato contro i datori di lavoro neutri 

durante le controversie di lavoro, perché i sindacati saranno ora in grado di affermare che i loro 

obiettivi sono i joint employers. 

Una volta che il McDonald, Browning-Ferris, e altri casi di joint employer andranno avanti, i 

datori di lavoro sapranno essere in grado di determinare che cosa fare nel più breve termine per 

evitare una constatazione di joint employer. 
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Conclusioni 

Il rapporto di lavoro, che si basa sulla libertà contrattuale, è stato a lungo il paradigma dominante 

nella giurisprudenza americana per la definizione dei diritti sul posto di lavoro.  

Questo paradigma esalta i temi e immagini della libertà contrattuale, dell'individualismo, e del 

"libero mercato". La convinzione radicata che le parti dovrebbero essere lasciate libere di 

costruire privatamente le loro relazioni economiche contribuisce a una certa riluttanza giudiziaria 

ad intercedere a favore dei lavoratori e ad alterare le disuguaglianze prodotte dal "libero 

mercato". Lavorare per un singolo datore in una posizione fissa per un lungo periodo di tempo 

con un rapporto diretto di lavoro è un miraggio per molti lavoratori.  

Il crescente utilizzo di lavoro in subappalto e attraverso collaboratori autonomi, così come 

lavoratori in leasing, a tempo parziale, lavoratori temporanei è stato progettato per creare una 

forza lavoro che prevede l'instabilità, l'insicurezza, intermittenza.  

I datori di lavoro si allontanano strutturalmente e spazialmente dai lavoratori attraverso strutture 

di lavoro "non dipendenti" al fine di sconfiggere le rivendicazioni di dipendenza economica che 

sono uno dei pilastri del test basato sulla c.d. “economic reality”. 

Subappaltare un lavoro ad un’impresa che poi assuma altri dipendenti è spesso una strategia di 

business efficiente ed economica.  

Ma le imprese che utilizzano questi accordi risentono spesso delle cause legali e delle potenziali 

responsabilità di essere considerati joint employers per qualsiasi violazione delle norme 

sull’occupazione commessa dai loro subappaltatori, anche senza la loro consapevole conoscenza 

delle violazioni. Il rischio delle responsabilità si aggiunge alle discrepanze nei tribunali statali e 

federali nella definizione di joint employer. 
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Come si è visto nell’analisi di alcuni fondamentali Statutes la determinazione di chi sia il datore 

di lavoro è funzionale allo scopo della normativa stessa; in base a ciò che la specifica norma 

tutela si ha una definizione di chi siano i joint employers e si stabiliscono le regole e le relative 

responsabilità in caso venga dimostrato in giudizio lo status di joint employer.   

Quindi la valutazione dello status di joint employer avviene ex post ossia - in sede giudiziale - e 

nel momento in cui il lavoratore o l’agenzia federale si rendono conto che mancano delle tutele e 

le richiedono ai datori di lavoro. In questa valutazione la ricerca principale è il capire chi sia 

qualificabile come datore di lavoro e come si è visto nei casi pratici, negli Stati Uniti il datore di 

lavoro può perdere la sua unicità e singolarità e può condividere solidalmente con gli altri attori 

le responsabilità dei trattamenti retributivi, contributivi e contrattualistici dei lavoratori coinvolti 

dai vari joint employers. 

In quest’ottica si può osservare come il joint employment sia un problema nei rapporti triangolari 

tra agenzie di lavoro (in tutte le loro forme temporary staffing, leased employees), aziende 

utilizzatrici e lavoratori. In questo caso chiedersi chi è il datore di lavoro è una domanda molto 

rilevante. I datori di lavoro non possono assumere semplicemente perché ottengono i lavoratori 

dalle agenzie di somministrazione o utilizzare i servizi di fornitura di lavoratori dipendenti per 

essere liberi dagli obblighi di legge verso tali lavoratori. Il grado di controllo esercitato sui 

lavoratori è un fattore chiave, anche se a volte le corti guardano oltre agli evidenti indicatori di 

controllo diretto. L'unico modo per non essere considerato un datore di lavoro (singolarmente o 

congiuntamente) è quello di evitare di agire come un datore di lavoro. Azioni come una forte 

supervisione, formazione, fissazione dei salari, contenzioso disciplinare, e selezione dei singoli 

temps per assumerli o licenziarli sono indicatori forti che una società cliente è un datore di lavoro 

dei temps. 

Carolyn Koenig, Vice Presidente delle Risorse Umane presso MasterCard International, società 

con più del 20% di contingent workforce sul totale, ha osservato che: “si deve sempre essere 
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molto consapevoli di ciò [la distinzione tra temps e dipendenti]. . . . non si vuole dirigere il loro 

lavoro o trattarli come dipendenti, ma allo stesso tempo, si vuole trattarli loro come persone e 

tenerli motivati. Ci vuole molta consapevolezza da parte dei managers e molto buon senso per 

avanzare in modo appropriato.”64  

Proprio per questo motivo sia i fornitori di servizi temporanei sia i datori di lavoro clienti 

possono voler strutturare i loro rapporti di lavoro temporanei per spostare il rischio di 

responsabilità alla parte disposta ad assumerlo. Così, quando i fornitori di servizi temporanei 

sono disposti ad assumere la potenziale responsabilità, essi e non i datori di lavoro clienti 

dovrebbero essere la parte che: 

- riceve le richieste, effettua lo screening, i test per l’assunzione, e ingaggia i dipendenti; 

- definisci gli orari, e i trasferimenti dei dipendenti; 

- stabilisce i termini e le condizioni di lavoro, i salari e le indennità accessorie; 

- supervisiona i dipendenti;  

- risolve le controversie e i reclami dei dipendenti;  

- esamina, ricompensa, promuove, disciplina, e licenzia i dipendenti. 

Tuttavia, questo assunto non può rivelarsi di utilità pratica: il datore di lavoro committente può 

sentire il bisogno di essere coinvolto nella supervisione giorno per giorno, nella direzione e nella 

disciplina della forza lavoro temporanea; ciò pone, sia il fornitore del servizio temporaneo e il 

datore di lavoro cliente, a rischio per le azioni illegali degli altri.  

Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti del 

rapporto di includere nel loro contratto di assistenza reciproca disposizioni di indennizzo per le 

violazioni della legge causate dall'altra parte, inclusi i costi di difesa contro le presunte 

violazioni. 

                                                 
64 L. Micco. Employment in the 21st Century: Technology, Outsourcing, Contingent Work, Daily Labor Report 1 

(January 3, 2000), C-1. 
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La tendenza verso l'uso di rapporti di lavoro in somministrazione è destinata a continuare, poiché 

i datori di lavoro cercano la flessibilità delle risorse umane e la riduzione dei costi necessari per 

rimanere competitivi. Una pianificazione intelligente da entrambe le parti del rapporto di lavoro 

in somministrazione consentirà loro di anticipare le responsabilità e spostare il rischio per la loro 

reciproca soddisfazione, strutturando correttamente il rapporto o inserendo disposizioni 

contrattuali di indennizzo. 

Concludendo questa analisi del concetto di joint employment all’interno dei vari Statutes federali 

nordamericani si può affermare che il c.d. plural employer model si è sviluppato in risposta alle 

varie forme di organizzazione del lavoro presenti.  

Tutto ciò anche perché, contrariamente alla normativa legale presente in vari stati europei come 

ad esempio l’Italia, non vi sono distinzioni legali tra le varie organizzazioni di lavoro, agenzia di 

somministrazione di breve periodo, agenzie di somministrazione di personale a tempo 

indeterminato, contratti di subappalto. Come scrive Corazza il principio generale e comune è che 

se due o più aziende hanno un’influenza su un rapporto di lavoro entrambe possono incorrere 

nelle responsabilità di essere datori di lavoro del lavoratore65.  

Codatorialità, assunzione congiunta e joint employment 

Le reti di imprese realizzano veri e propri mercati del lavoro interno, che non coincidono con la 

singola impresa, ma con l’ambito della rete o di singoli progetti in cui vengono impiegate risorse 

comuni. La valorizzazione di tali mercati interni consente di massimizzare il patrimonio di 

competenze esistenti e permette di costruire relazioni di lunga durata utili anche per investimenti 

a lungo termine, come la formazione del personale, originando peraltro flessibilità nell’impiego 

di dipendenti tra le imprese, positive sia per le imprese, garantendo una maggiore adattabilità 

dell’impiego delle risorse, sia per i lavoratori cui può dare maggiori prospettive di stabilità di 

occupazione.  

                                                 
65 Vedi L. Corazza, O. Razzolini, Who is an Employer?, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT 110/2014 
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Tale valorizzazione richiederebbe, tuttavia, l’impiego di strumenti nuovi, come la codatorialità o 

la titolarità congiunta dei rapporti di lavoro in capo alle aziende della rete. 

Negli ultimi anni la dottrina ha studiato con crescente interesse, nell’ottica dell’estensione delle 

tutele del prestatore di lavoro, il tema della codatorialità, facendo ricorso alle esperienze 

anglosassoni ed anche alla “Joint employment doctrine”.  

La giurisprudenza, tuttavia, è sembrata molto restia ad accogliere tale concezione estensiva della 

titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetti diversi dal titolare formale sulla base del solo 

elemento “fattuale” dell’incidenza sulle condizioni di lavoro stesse.  

Se si analizza il caso dei gruppi di imprese, il legame tra il concetto di datore di lavoro e 

l'impresa può essere mantenuto, ma i confini della società devono essere ridisegnati per 

rappresentare la situazione in cui l'impresa e i rapporti di lavoro sono condivisi da un numero di 

entità giuridiche distinte. Qui, le personalità separate delle società non coincidono con i reali 

confini dell'azienda in qualità di datori di lavoro individuale. I gruppi superano i confini della 

persona giuridica nonché i confini del concetto unitario di datore di lavoro. 

Secondo il diritto societario italiano (2497 Codice civile), un gruppo di società richiede una 

"direzione unitaria efficace" per esistere. Il controllo diretto o indiretto di una società rispetto ad 

altre aziende per mezzo di un numero di azioni tale da conseguire il diritto a una maggioranza 

dei voti o mediante contratti per ottenere un "influenza dominante" è una condicio sine qua non 

per l'esistenza di un gruppo di società. 

Tuttavia, in aggiunta, le società controllate devono essere gestite sotto la direzione unitaria della 

holding. La direzione unificata di solito denota l'esistenza di un gruppo di aziende che si forma 

significativa mente sotto al profilo del diritto societario, ma non necessariamente dal punto di 

vista del diritto del lavoro. I giudici italiani hanno posto maggiormente l’attenzione sui seguenti 

fattori: a) l'esistenza di direzione unificata; b) l'esistenza di obiettivi e strategie comuni; c) 

l’esercizio condiviso di un'attività economica, un accordo comune o un business è considerato di 
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grande importanza. I giudici possono anche accertare l'esistenza di una sola impresa 

commerciale (e non di un unico datore di lavoro) per l'ambito di protezione individuale e 

collettiva sul licenziamento, ma tendono ad essere ostili all’estensione delle responsabilità che 

portano alla violazione della separazione formale tra le aziende.  

Nelle decisioni delle Corti italiane, la co-employership è stata riconosciuta ai fini della 

configurazione di una responsabilità solidale: nella sentenza n. 25270/29011 la Cassazione ha 

affermato il principio di diritto in base al quale, in presenza di un gruppo di società, la concreta 

ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale ad essa spettante 

sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società 

capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente titolare 

dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di 

subordinazione. 

La Corte ha rilevato come la direzione e il coordinamento che compete alla società capogruppo e 

che qualifica, anche in sede normativa (artt. 2497 ss. c.c.), il fenomeno dell’integrazione 

societaria può evolversi in forme molteplici, che possono riflettere un’ingerenza talmente 

pervasiva da annullare l’autonomia organizzativa delle singole società operative e da far 

assumere alla stessa società la titolarità della organizzazione produttiva del gruppo. 

In questo contesto, assolutamente decisivo appare il riferimento alle forme di utilizzazione del 

personale dipendente, giacché se una società capogruppo, formalmente estranea al rapporto di 

lavoro, si comporta come effettivo dominus nei confronti dei dipendenti di una società del 

gruppo, i relativi rapporti di lavoro finiscono per essere imputati alla capogruppo, con la 

conseguenza che i lavoratori potranno ad essa rivolgersi quale controparte per ogni tipo di 

rivendicazione. Ciò in applicazione del principio fondamentale dell’ordinamento lavoristico per 

cui è «datore di lavoro» chi effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori 
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siano stati formalmente assunti da un altro datore. In ambito lavoristico, pertanto, il concetto di 

«datore di lavoro» è individuabile, sulla base di una concezione realistica, nel soggetto che 

effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell’organizzazione produttiva in cui 

la prestazione medesima è destinata ad inserirsi. 

Pertanto come osservato dalla dottrina (vedi Cassazione n. 25270/29011, n. 4274/2003) nel 

nostro ordinamento le ipotesi considerate nei casi di impiego congiunto di personale, individuano 

comunque una figura unitaria, un imprenditore principale (l’appaltatore) o l’impresa capogruppo, 

cui ricondurre le responsabilità ed i contenuti del rapporto di lavoro, contrariamente a quanto 

avviene all’interno del Joint Employment Doctrine dove è molto importante individuare chi sia il 

datore di lavoro ma ciò non esime dal fatto di individuarne uno o più, non c’è come nel nostro 

ordinamento l’obbligo di ricondurre a un solo soggetto le responsabilità. 

L’introduzione, da parte del d.l. n. 76 del 2013 (convertito con legge n. 99 del 2013), del comma 

4-ter nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, rappresenta una svolta nel sistema lavoristico 

italiano, che fino ad oggi si era astenuto dal regolamentare espressamente l’incidenza del 

collegamento tra imprese sui rapporti di lavoro (Se si fa eccezione per il recepimento, avvenuto 

con il d.lgs. 72 del 2000, della direttiva n. 96/71/CE, che consente il distacco di personale tra 

imprese appartenenti al medesimo gruppo, l’ordinamento si limitava a consentire, nei gruppi di 

impresa di cui all’art. 2359 c.c., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 276 del 2003, la delega dello 

svolgimento degli adempimenti di gestione dei rapporti di lavoro alla società capo-gruppo per 

tutte le società controllate e collegate (analogo sistema era, ed è tutt’ora, permesso nell’ambito 

dei consorzi di società cooperative). 

Fino al 2013, in particolare, difettavano norme che ammettessero esplicitamente un utilizzo e una 

gestione condivisa del personale nell’ambito delle fattispecie che presentassero legami o 

interazioni tra imprenditori, nonostante la realtà dei rapporti economici mostrasse che l’impresa, 
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anche se segmentata e destrutturata, tende a ricomporsi in un sistema contrattuale di integrazione 

imprenditoriale.  

Il sistema normativo italiano si muoveva in due direzioni, da un lato mirando ad imporre modelli 

di solidarietà/responsabilità in relazione alle filiere produttive ed ai contratti d’appalto, e 

dall’altro lato a reprimere le fattispecie interpositorie ove fossero violate le regole che 

ammettevano, entro limiti rigorosissimi, la scissione tra titolarità del contratto di lavoro e 

soggetto destinatario della prestazione (somministrazione, appalto e distacco).  

Il sistema introdotto nel 2013 sovverte le regole precedenti, ammettendo, in relazione e nei limiti 

stabiliti dal contratto (tipico) di rete, la condivisione del personale dipendente nelle due versioni 

del distacco e della vera e propria “codatorialità” (nuovo art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276 del 

2003). Dalla “codatorialità” si distingue l’assunzione congiunta, resa possibile per le imprese (e i 

gruppi) operanti nel settore agricolo dall’art. 9, co. 11, del D.L. n. 76 del 2013 (nuovo art. 31, 

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.lgs. n. 276 del 2003). 

La nozione di codatorialità non è stata però tracciata dal legislatore, che ha lasciato molte 

questioni aperte, in primis la definizione del concetto stesso. Rifacendosi a ciò che scrive Marco 

Biasi66, la codatorialità nelle reti potrebbe consistere nell’utilizzo cumulativo e promiscuo di uno 

o più lavoratori, formalmente dipendente/i del/i singolo/i retista/i e la cui prestazione verrebbe 

gestita, in funzione di un interesse condiviso (“di rete”), secondo i modi e le regole stabiliti, 

attraverso il contratto di rete, tra il/i datore/i di lavoro e il/i co-utilizzatore/i (gli altri retisti o 

alcuni di essi).  

Se venisse condivisa tale interpretazione, il datore di lavoro originario verrebbe affiancato da 

altri soggetti “i retisti” legittimati ad esercitare il potere direttivo sul personale condiviso. 

                                                 
66 M. Biasi, Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte 

dell’ordinamento, in G. Zilio Grandi e M. Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, Padova, 

2014, 117 ss. 
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Questa letta esclude una configurazione della codatorialità quale acquisizione congiunta delle 

responsabilità solidali in base a tutti i soggetti facenti capo alla rete; in questa seconda ipotesi si 

può parlare più di contitolarità dei rapporti di lavoro che comporterebbe la corresponsabilità 

nella gestione dei lavoratori per l’adempimento delle obbligazioni comuni e per i rischi specifici 

inerenti alla sicurezza sul lavoro. La contitolarità si può rinvenire in un’altra norma introdotta 

sempre nel medesimo decreto legislativo, l’assunzione congiunta.  

Le imprese agricole, anche cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, o riconducibili allo 

stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo 

grado possono procedere, congiuntamente, all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo 

svolgimento di prestazioni lavorative presso le singole aziende: l’assunzione può essere 

effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, allorquando almeno il 50% delle stesse 

siano aziende agricole. 

La nuova norma dispone altresì la piena responsabilità solidale e retributiva per i rapporti di 

lavoro instaurati in tal modo, con la conseguenza che ogni datore di lavoro risponde delle 

retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assicurativi a prescindere dal luogo ove i lavoratori 

hanno prestato la loro attività. 

Quanto appena detto si inserisce, a detta del Ministero del Lavoro (v. la nota di presentazione del 

Decreto Ministeriale sul sito istituzionale) nella necessità di cogliere nel settore agricolo “nuove 

opportunità di sviluppo, ad esempio, assumendo uno specialista di marketing o di nuove 

tecnologie dell’informazione, ripartendone gli oneri tra più soggetti legati da un contratto di 

rete”: tutto questo “consentirà, afferma il titolare del Dicastero – di cogliere più facilmente anche 

le opportunità che l’EXPO fornirà al settore e di superare quei limiti allo sviluppo dovuti alla 

dimensione di alcune imprese”.  
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Diversamente, non si può ritenere che l’istituto della codatorialità sia inteso quale «strumento 

finalizzato a prevedere delle forme di tutela per i lavoratori coinvolti», quanto invece quale 

strumento per consentire un utilizzo più flessibile del personale nel contratto di rete. 

Il confronto tra le due disposizioni evidenzia come entrambi gli istituti riguardino soltanto i 

lavoratori subordinati, nell’un caso “ingaggiati”, nell’altro assunti congiuntamente.  

Mentre ai sensi dell’art. 30 comma 4-ter, la codatorialità è ammessa per tutte le «aziende che 

abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità», ai sensi dell’art. 31 

comma 3-ter, l’assunzione congiunta «può essere effettuata […] da imprese legate da un 

contratto di rete [solo] quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole». Ciò 

parrebbe confermare la necessità di una distinzione tra i due istituti.  

Parlando inoltre di assunzione congiunta la circolare ministeriale 35/13 nel riferirsi all’istituto in 

esame utilizza anche il termine «assunzioni contestuali». Ed è altrettanto vero che il decreto 

ministeriale firmato il 14 gennaio/27 marzo 2014 ha specificato che sarà la “capogruppo” della 

rete67 a effettuare le comunicazioni concernenti i lavoratori congiuntamente assunti. 

A solida conferma della configurabilità di un’obbligazione collettiva si pone del resto il comma 

3-quinquies dell’art. 31, che sancisce la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro che 

abbiano proceduto all’assunzione congiunta. 

Sempre la Circolare 35/13 ha proposto alcune indicazioni applicative che segnano ulteriormente 

la distanza tra i due istituti. Innanzitutto, essa precisa che «sul piano di eventuali responsabilità 

penali, civili e amministrative […] occorrerà […] rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza 

pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto». 

                                                 
67 Nel contratto di rete, modello d’integrazione contrattuale paritaria e orizzontale, non è tendenzialmente presente 

una capogruppo. 
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In secondo luogo, la circolare inquadra la codatorialità nella possibilità per ciascun imprenditore 

che partecipa al contratto di rete di esercitare solo il «potere direttivo» in relazione ai dipendenti 

«ingaggiati». 

Per i gruppi di impresa agricola ex art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003 non c’è alcun problema in 

quanto è specificatamente previsto che la “capogruppo” possa essere delegata allo svolgimento 

degli adempimenti per tutte le società collegate e controllate, la questione si pone, invece, per le 

imprese “in rete” per le quali, normativamente parlando (D.Lgs. n. 5/2009 e successive 

modifiche), non è assolutamente prevista una “capogruppo” e, d’altra parte, il c.d. “organo 

comune” che potrebbe gestire, in nome e per conto dei partecipanti, le varie fasi dell’attività ed il 

contratto stesso, è qualificato dalla stessa legge come elemento non essenziale. 

La “codatorialità” ad ora pone in essere moltissime domande, come scrive Biasi, ed in 

particolare: a) in che modo si frazionano i poteri che fanno capo al datore di lavoro in ipotesi di 

codatorialità?; b) quali sono le conseguenze sui lavoratori come soggetti passivi della 

codatorialità?; c) quali sono gli istituti civilistici cui ricondurre la specie?  

Inoltre, andando ad analizzare il rapporto di lavoro tra lavoratore e co-datori sorgono molti 

quesiti relativi all’applicazione pratica del rapporto di lavoro. Si pensi: 

- all’orario di lavoro. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti 

collettivi di lavoro di qualunque livello possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata 

minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un 

periodo non superiore all'anno: cd. orario multiperiodale). La durata massima settimanale 

dell'orario è pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento. L’orario massimo è in capo al 

lavoratore; 

- ai diritti sindacali. Deve ritenersi che per i diritti sindacali, si debba far riferimento al 

numero totale dei dipendenti, Anche se, verosimilmente, ogni azienda avrà le sue RSA o 

RSU, Difficile non accettare la richiesta delle RSA o RSU di incontri congiunti; 
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- alla tutela nei confronti del licenziamento. Salvo il caso della “rete soggetto”, se il 

contratto di rete interessa due imprese, ciascuna delle quali ha 8 dipendenti, nel caso di 

licenziamento illegittimo si applica la tutela della legge 604/1966 o quella della legge 

300/1970? La lettera di impugnazione a chi deve essere inviata? Se l’impresa A licenzia, 

l’azienda B può revocare il recesso?  

- Alla tutela contro il trasferimento. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità 

produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 

Le ragioni sono del datore titolare del rapporto: dunque, di chi se ne avvale o della rete?  

- Alla gestione delle ferie. Nella rete-soggetto, le ferie sono decise dall’organo comune che 

ha assunto i dipendenti della rete-soggetto. Nella rete contratto, i co-datori devono 

accordarsi su quando far fruire le ferie, se le comunica l’azienda A, l’azienda B non può 

revocarle. Inoltre il numero di ore può variare in base al CCNL applicato da ciascun 

datore di lavoro. 

- Al lavoro intermittente. Salvo eccezioni, limite di 400 giorni in 3 anni, L’azienda A 

assume con contratto intermittente e fa lavorare Tizio per 400 giorni, Anche l’azienda B 

assume Tizio con contratto intermittente e lo fa lavorare per 400 giorni. Tale situazione è 

corretta?  

- Al contratto a termine. C’è il limite di 36 mesi per svolgimento mansioni equivalenti 

come opera il diritto di precedenza? Se ho svolto più di 6 mesi presso la rete dei co-datori 

ho diritto di precedenza presso tutte le imprese collegate in rete? Occorre fare una 

classifica unica dei pretendenti di tutte le imprese della rete? Se rifiuto un impiego presso 

l’azienda A, l’azienda B deve contattarmi oppure ho perso il diritto di precedenza? Se ho 

svolto le mansioni solo per un’impresa e assume l’altra, il diritto opera? 

- Alla malattia. Poiché il lavoratore è malato in relazione alle mansioni disimpegnate 

normalmente, cosa accade se, nell’ambito del contratto di rete, egli svolge mansioni 

differenti? Chi può richiedere le visite di controllo? Occorre che le imprese si coordinino, 
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decidendo per esempio se far eseguire le visite di controllo ed eventualmente se assoldare 

un investigatore privato. 

- Al conteggio delle soglie dimensionali delle aziende facenti parte la rete per assunzione 

di disabili. 

- Alle assunzioni agevolate subordinate a vari fattori come all’essere in possesso di Durc 

regolare e alla dichiarazione di aver svolto tutti gli adempimenti sulla sicurezza (ad 

esempio, il nuovo contratto a tutele crescenti e l’apprendistato). 

Tentando di fare una comparazione con la dottrina americana sul joint employment si evidenzia 

come la normativa italiana appaia “ingessata” all’interno di molti vincoli normativi.  

La nozione di co-datorialità che sembra avvicinarsi per certi versi al concetto di joint employers, 

è stato introdotto da una legge e si verifica solo all’interno di un contratto di rete anch’esso 

definito da una norma apposita.  

Negli Stati Uniti tutti i datori di lavoro, qualsiasi sia il contratto che li lega possono essere 

considerati joint employers ai sensi dei vari Statutes, sia che siano gruppi d’impresa, sia che 

abbiano contratti commerciali con terzi come nel caso delle agenzie di somministrazione, o dei 

franchisors, o dei subappalti.  

Le norme sul joint employment, inoltre vengono applicate anche alle agenzie pubbliche, quindi 

non interessano solo i privati, ma anche l’amministrazione pubblica che viene messa sullo stesso 

livello di responsabilità delle aziende private.  

In Italia, una situazione simile non è possibile in quanto il contratto di rete è un contratto tra 

imprenditori privati, e non interessa né la pubblica amministrazione, né i liberi professionisti, e 

ciò limita a mio parere il suo utilizzo.  

Guardando all’Italia balza subito all’attenzione il fatto che le aziende clienti che hanno un 

rapporto di natura commerciale con le agenzie di somministrazione incorrono solamente nella 
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responsabilità solidale per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali (art.23 comma 

3D.lgs 276/2003) quindi in responsabilità che non sono ampie come negli Stati Uniti, questo 

perché ci sono delle norme che non prevedono alcuna codatorialità e che definiscono il datore di 

lavoro nella figura dell’agenzia di somministrazione. 

Un altro aspetto di diversità è il fatto che negli Stati Uniti non serve definire a priori l’essere 

joint employers, quindi responsabili in solido ai sensi delle varie leggi: la verifica avviene ex-

post su richiesta del lavoratore, nel nostro ordinamento al contrario la condizione di codatorialità 

deve essere inserita nel contratto di assunzione, quindi deve verificarsi ex ante. 

Concludo questo lavoro citando il dilemma del porcospino di A. Schopenhauer che dice: "Alcuni 

porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col calore 

reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li 

costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò 

nuovamente a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati 

avanti e indietro fra due mali. finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che 

rappresentava per loro la migliore posizione". 

Il mercato globale spinge le aziende a trovare nuove soluzioni per poter competere e una delle 

soluzioni è quella di lavorare assieme e di condividere i propri know-how. Questo è possibile 

solamente attraverso la mobilità delle risorse umane e anche attraverso la condivisione del sapere 

delle figure professionali chiave, la normativa però in questo momento in Italia, parlando di 

codatorialità, è ancora troppo nebulosa e le aziende dovranno trovare la giusta distanza per non 

incorrere in comportamenti in violazione delle norme. 
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