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Ci sarà senz’altro
una App

Con il trascorrere del tempo, si trasforma la società, muta il mercato del lavoro e cambiano le
nostre abitudini. Rispetto a qualche decennio fa,
quanto del nostro mondo e della nostra vita è cambiato? Molto. È cambiato l’ambiente che ci circonda – purtroppo, prevalentemente in peggio – così
come sono cambiate le relazioni tra le persone.
Sono cambiate anche le dinamiche del nostro pensiero, le logiche, le scelte prioritarie. La tecnologia
ci permette oggi di fare cose che potevano sembrare impensabili. Di fronte ad una necessità, ad
un imprevisto, ad un desiderio, una delle frasi più
utilizzate è ormai “ci sarà senz’altro una App”. Sono
le App che ci consentono di fare acquisti a qualsiasi
ora del giorno e della notte, acquisti che qualcuno dovrà poi portarci a casa, o che ci permettono
di ricercare servizi che poi magicamente – si fa
per dire - arriveranno a casa nostra fisicamente o
sotto forma di file elettronici. Tutto molto bello?
Non proprio. Come sempre accade, all’interno di
un sistema globale si annidano sotto-sistemi che
presentano zone d’ombra e che necessitano di una
regolamentazione chiara. Uno dei massimi esempi
di questo è rappresentato dalla tanto discussa gig
economy. Sarà la rovina del mercato del lavoro? No.
Sarà, allora, il nuovo modello che trasformerà la
maniera di lavorare di tutti noi? Neanche. Certamente non si tratta di un fenomeno transitorio ed
il suo impatto sul mondo del lavoro – già rilevante oggi – sarà notevole, interessando moltissime
persone e movimentando una grande quantità di
merci e capitali. Si tratta, però, di un fenomeno
complesso, per parlare compiutamente del quale
dobbiamo prendere in considerazione una serie di
elementi. Ad un livello – per così dire – superficiale, si tratta di esaminare il rapporto tra piattaforme
e lavoratori, tra quando paga il cliente e quanto di
tale somma viene retrocesso al gigger, tra quanto
è il rischio che si assume l’impresa (praticamente
7

zero) e quanto rischio si assume il lavoratore (praticamente tutto), mentre ad un livello più approfondito devono essere presi in considerazione elementi
come la sicurezza economica e la possibilità di
progettare un futuro (quanti istituti bancari sono
disposti a concedere un mutuo ad un gig worker?),
gli algoritmi (è giusto che la possibilità di lavorare
sia delegata ad un’intelligenza artificiale che non ha
una vera capacità di scelta ma asetticamente esegue
degli ordini?) e l’economia locale (ci sono delle
alternative?). Come vedete, gli interrogativi che ci
possiamo porre sono molti. Ne abbiamo parlato
con chi la gig economy la vede come una grande
opportunità, Marianne Olsson dalla lontana Svezia,
paese dal mercato del lavoro molto strutturato e
non esattamente – anche per dimensioni – sovrapponibile al nostro, ma anche con chi la gig economy
la critica apertamente, ovvero Colin Crouch e
Riccardo Staglianò. Le loro opinioni sono molto
interessanti e non possono che stimolare ulteriormente il dibattito. Noi, come di consueto, abbiamo
dato spazio ai vari punti di vista. Una cosa, però,
è necessario evidenziare chiaramente. Quale che
sia il nostro e vostro pensiero circa la gig economy,
nessuna considerazione può essere più importante dei diritti dei lavoratori, anche dei gig workers,
spesso – purtroppo – visti come lavoratori di serie
B. Con questo numero della nostra rivista, speriamo di far riflettere su un concetto importante: il gig
worker non è “quello che consegna le pizze”, ma è
una persona che, salvo casi particolari, ha bisogno
– e sottolineo bisogno – di arrotondare le proprie
entrate o persino accetta di vivere di un lavoro
iper-precario che non dà certezze per l’oggi e non
permette di pianificare il domani. Una società civile, caratterizzata da un mercato evoluto, deve saper
garantire a tutti la possibilità di vivere un presente
dignitoso e di immaginare un futuro migliore.
Buona lettura.

Giuliano Testi
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L’economia dei
lavoretti
di Maria Chiara Volpi

Quando si parla di gig economy
viene spontaneo pensare ai fattorini di Deliveroo, Just Eat o Glovo
che consegnano pasti a domicilio
spostandosi in bicicletta o in motorino. I riders, però, rappresentano solo una piccola parte dei giggers; nella cosiddetta economia dei
lavoretti rientrano tutti i servizi e
le prestazioni offerte per il tramite
di applicazioni online, come ad
esempio i trasporti privati alternativi ai taxi offerti da Uber o i piccoli lavori domestici in casa altrui
gestiti da app come Jobby.
Vi siete mai chiesti perché si chiama gig economy?
La parola gig deriva dal gergo dei
musicisti jazz, che l’hanno utilizzata fin dall’inizio del Novecento,
forse come contrazione della parola engagement, per indicare l’ingaggio per una sola serata destinato a coloro che si esibiscono dal
vivo nei locali o in concerti, senza
alcun vincolo di lungo termine a
luoghi od organizzazioni. L’utilizzo del termine gig si è poi esteso a
tutto il mondo della musica, sempre con il medesimo significato,
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per poi passare ad indicare, anche
negli altri settori, ogni ingaggio
saltuario.
L’associazione con il mondo dello
spettacolo, dove gli intrattenitori
sono liberi di esibirsi con molteplici organizzazioni senza dipendere da nessuna di esse, è tuttavia
ingannevole e nasconde un paradosso; la gig economy consiste in
un modello economico, lavorativo
ed organizzativo in cui non esiste
il posto fisso e il contratto a tempo
indeterminato, ma si lavora solo
quando c’è richiesta per i propri
servizi o prodotti, attraverso piattaforme digitali e app dedicate
che, di frequente, sono organizzate
con le stesse modalità del lavoro
dipendente. Può sembrare un
modello molto flessibile ma i gig
workers, pur essendo lavoratori
autonomi – e quindi esclusi dalle
tutele sociali, pensionistiche e
contrattuali tipiche dei rapporti
di lavoro subordinato – vengono
spesso ingaggiati per eseguire consegne tutti i giorni, per una o due
grosse imprese, che dettano loro
quantità, tempi e standard di prestazione dell’attività lavorativa.

Wikipedia non fornisce una definizione di gig economy; la Treccani
parla di “modello economico basato sul
lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali”,
mentre l’Oxford Learner’s Dictionary,
dopo averla definita “un sistema economico in cui sono disponibili molti
brevi periodi di lavoro piuttosto che
lavori permanenti”, commenta con
queste parole “lavorare nella gig economy significa essere costantemente
sottoposti a programmazione dell’ultimo minuto”.
Nel 2009 Tina Brown, ex direttrice
del Daily Beast1, ha coniato il termine
gigonomics per definire l’economia basata sui gig works, intendendo per tali
i lavoretti come consulenze o prestazioni offerte come freelance. Tramite
un sondaggio commissionato dalla
sua testata, la giornalista ha realizzato
come già all’epoca i gig permettessero
ad un terzo dei lavoratori americani
di mantenersi.
Hillary Clinton ha sdoganato questo
termine durante la propria campagna
elettorale del 20152; in un discorso
presso la New School di Manhattan la
candidata democratica ha affermato
che: “Meanwhile, many Americans
are making extra money renting out
a small room, designing websites, selling products they design themselves
at home, or even driving their own
car. This on-demand or so-called gig
economy is creating exciting economies
and unleashing innovation. But it is
also raising hard questions about workplace protections and what a good job
will look like in the future”3.

Possiamo allora definire la gig economy come un modello di lavoro su
richiesta, nato a seguito dell’innovazione tecnologica che ha caratterizzato (e rivoluzionato) gli ultimi
decenni, dove domanda e offerta
si incontrano in tempo reale attraverso apposite piattaforme digitali
che offrono servizi personalizzati
on demand ad un numero sempre
più ampio di utenti. Sfruttando le
potenzialità della tecnologia, il committente può trovare velocemente un
lavoratore disponibile a svolgere una
determinata commessa e, al tempo
stesso, un lavoratore può rendersi
disponibile anche per poche ore (si
pensi agli studenti lavoratori o a coloro che hanno necessità di svolgere un
secondo lavoro).

Non è banale tracciare il profilo del
lavoratore tipo perché l’unica cosa
necessaria è saper utilizzare bene (e
velocemente) la rete; chiunque può
candidarsi, se ne ha le competenze,
per riparare un rubinetto, guidare un
motorino, portare a spasso il cane. Il
primo che risponde alla chiamata si
aggiudica il lavoro.
Da un punto di vista economico non
si tratta di una valida opzione lavorativa, ma in questi tempi di emergenza
sanitaria è verosimile che in molti
abbiano approfittato delle opportunità occupazionali, anche se saltuarie,
offerte da applicazioni e piattaforme;
dall’altra parte, lo smart working e il
lockdown hanno contribuito a delegare molti pasti ai rider incrementando, in particolare, il giro d’affari delle
piattaforme del food delivery.

The Daily Beast è un sito web di informazione ed opinioni statunitense, fondato e redatto da Tina Brown, precedentemente editor di Vanity Fair e
The New Yorker.
2
Hillary Clinton, 12 luglio 2015, Building the growth and fairness economy.
3
“Nel frattempo, molti americani guadagnano denaro extra affittando una piccola stanza, progettando siti web, vendendo prodotti che progettano da
soli a casa o persino guidando la propria auto. Questa on-demand o cosiddetta gig economy sta creando economie entusiasmanti e scatenando l'innovazione. Ma solleva anche questioni difficili sulla protezione del posto di lavoro e su come sarà un buon lavoro in futuro”.
1
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Non dobbiamo pensare, però, che le
piattaforme digitali siano tutte uguali;
esistono più modelli organizzativi.
L’Inps4 ne ha individuati tre, che si distinguono per il luogo e le modalità di
svolgimento della prestazione:
• lavoro on demand tramite app;
• crowdwork;
• asset rental.
Il lavoro on demand tramite app (si
pensi a Uber) consiste nello svolgimento di una prestazione materiale,
in un determinato luogo, con il supporto di una piattaforma che favorisce
l’incontro tra la richiesta del cliente e
l’offerta di una prestazione lavorativa,
seleziona la forza lavoro, assegna i
compiti e stabilisce gli standard da
rispettare per l’erogazione del servizio. Le attività possono riguardare
diversi ambiti, dal noleggio auto con
conducente al disbrigo di faccende
domestiche (pulizie, lavori di manutenzione, pagamento di bollette),
dalla consegna di pacchi ai servizi di
baby-sitting.
Il crowdwork identifica le attività
svolte interamente on line, tramite
4
5

apposite piattaforme (si pensi ad
Upwork o Amazon Mechanical Turk);
in questi casi la tecnologia consente
di connettere lavoratori e utenti che
si trovano in ogni parte del mondo
– il committente potrebbe essere, ad
esempio, un’azienda americana mentre i lavoratori potrebbero risiedere
in India –, con il rischio, però, che il
lavoro venga “deumanizzato” in quanto non c’è alcun contatto tra cliente
e lavoratore; lo stesso proprietario
dell’Amazon Mechanical Turk ha infatti affermato che l’AMT dà accesso
a humans-as-a-service, mutuando
l’espressione software-as-a-service diffusa nelle computer sciences5. Si tratta
di piattaforme dedicate prevalentemente a microtasks quali, ad esempio,
rispondere a questionari on-line, trascrivere materiale audiovisivo, moderare i contenuti dei social network.

Attenzione, però! La gig economy non
va confusa con la sharing economy, l’economia della condivisione. Quest’ultima prevede, appunto, la condivisione di
beni non utilizzati o sottoutilizzati proponendo forme di consumo più consapevoli basate sul riuso e sull’accesso invece che sull’acquisto. La filosofia della
sharing economy è quella di promuovere
stili di vita che prediligono il risparmio
e la ridistribuzione del denaro, che favoriscono la socializzazione e la salvaguardia dell’ambiente. È il caso di Airbnb, il portale dedicato alla condivisione
di spazi abitativi che permette a chi ha
una o più camere disponibili di affittarle ad un buon prezzo ai viaggiatori che
vogliono visitare quella determinata
città; oppure si pensi a Blablacar, tramite il quale una persona che sta percorrendo un determinato tragitto – che lo
porterebbe a destinazione in ogni caso
– monetizza i posti liberi nella sua auto

Infine, c’è l’asset rental, basato sulla
possibilità di utilizzare (a pagamento
e per un breve periodo) un bene o
una proprietà altrui; in questo caso la
prestazione lavorativa, se c’è, è solamente accessoria.

Inps, XVII Rapporto annuale, luglio 2018.
Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), Lavoro “su piattaforma” e lavoro non-standard in prospettiva internazionale e comparata.
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offrendo un passaggio ad un costo contenuto a persone che vanno nella stessa
direzione. Qual è la differenza con gli
autisti di Uber (gig workers)? La differenza sta nel fatto che per questi ultimi
non sussiste condivisione di risorse in
quanto loro si spostano solo ed esclusivamente a chiamata.
L’economia della condivisione esisteva
già a titolo gratuito – pensiamo allo
scambio di oggetti tra vicini di casa o ai
classici passaggi in macchina – ma, grazie alle piattaforme digitali ha assunto
un ruolo imprenditoriale. I suoi tratti
distintivi sono tre:
• la condivisione;
• la relazione orizzontale (peer-to-peer)
tra coloro che si scambiano beni e servizi;
• la presenza di una piattaforma digitale
di supporto.

ai partecipanti è stato chiesto se:
Le caratteristiche dei gig workers
In Italia, nel 2018, è stata condotta
per la prima volta un’indagine sulle
dimensioni della gig economy da
parte della Fondazione Debenedetti, in collaborazione con l’Inps.
L’indagine, che consisteva nel rispondere ad un questionario via
web, ha coinvolto circa 750 mila
lavoratori in età attiva (18-64 anni);

Possono essere ricondotti al mondo della sharing economy anche il
crowding, che consiste in un processo collaborativo di più persone

Crowdsourcing6

che contribuiscono con il loro
denaro (crowdfunding) o tramite
risorse creative (crowdsourcing)
alla realizzazione di un bene o un

servizio, e il bartering, ossia il baratto tra privati (swapping) senza
l’utilizzo del denaro.

Il crowdsourcing è un modo di strutturare il lavoro aziendale
spostando una parte delle attività all’esterno. In questo caso, una
parte del business da sviluppare viene affidato al personale esterno.
Il tutto avviene attraverso il web. Facile immaginare che questo
processo dia enormi benefici all’azienda, che può permettersi di
usufruire del lavoro di professionisti per un definito progetto senza
doverli inglobare nel proprio organico fisso, ma ci sono vantaggi
anche per il lavoratore che può offrire il suo lavoro su un mercato
globale cogliendo solo le occasioni migliori.
A questo punto, è bene differenziare il crowdsourcing dal gig. Nel
primo caso si tratta di progetti più strutturati e ben pagati, nel
secondo di micro-lavori a basso costo. Innanzitutto cambia il
guadagno e le professionalità di riferimento.
Diverse le piattaforme che si occupano di crowdsourcing, tra di esse
Zooppa, un portale sul quale sono pubblicati dei contest nei settori
della pubblicità, della moda e del design. Molto nota è anche la
piattaforma Starbytes con la presenza di oltre 30.000 starbyter tra cui
esperti creativi, web designer, copywriter e altri professionisti delle
tecnologie digitali.

In questi ultimi anni si è inoltre è
diffusa una sottocategoria della sharing economy: la sharing mobility; si
6

tratta della possibilità di spostarsi
da un luogo ad un altro utilizzando
veicoli condivisi (car sharing, bike

• hanno lavorato in una determinata
settimana di riferimento;
• il loro lavoro principale è dipendente, autonomo o gig;
• nella settimana di riferimento
hanno svolto anche un lavoro gig
(questa domanda è stata rivolta ai
lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati o inattivi).
Dai risultati è emerso che l’1,59%
della popolazione in età attiva (18-64
anni)7 ha svolto un’attività gig nella

• lo 0,37% (137 mila individui) ha
dichiarato di essere esclusivamente
un gig worker;
• lo 0,92% (342 mila individui),
quasi il triplo di coloro che sono
solo gig workers, ha dichiarato di
essere coinvolto in lavori gig come
secondo lavoro;
• lo 0,30% (110 mila individui) ha
dichiarato di essere disoccupato ma
di aver svolto qualche lavoretto tramite una piattaforma.

Incidenza dei lavoratori gig in Italia nella settimana di riferimento
Indagine Web Survey8

Ponderata rispetto quota
internauti su popolazione9

Incidenza

Valore assoluto

Incidenza

Valore assoluto

Gig come unico lavoro

0,47

175.555

0,37

137.284

Gig come secondo lavoro

1,18

437.376

0,92

342.029

come secondo lavoro da
dipendente

0,92

339.706

0,72

265.650

come secondo lavoro da
autonomo

0,26

97.670

0,20

76.378

Lavoro da inattivo/
disoccupato

0,38

140.317

0,30

109.727

Incidenza gig totale (unico,
secondo e da disoccupato)

2,03

753.248

1,59

589.040

Fonte: XVII Rapporto Inps.
7
La popolazione di riferimento presa in considerazione è quella utilizzata dall’indagine Istat delle forze di lavoro, per la classe di età 18-64, che
ammonta a 37.038.530 nel 2017.
8
Stima base, derivata attraverso elaborazioni dalla websurvey.
9
Ponderazione ex-post della stima base calcolata in maniera tale da tenere conto della quota di popolazione che non ha accesso a internet.

sharing, car pooling), oppure, per
arrivare ai giorni nostri, monopattini elettrici e hoverboard.

Definizione tratta da www.cliclavoro.gov.it
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settimana di riferimento; si tratta di
circa 590 mila persone, di cui
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La medesima indagine ha cercato di
delineare le caratteristiche socio-demografiche dei gig workers.
Sono stati intervistati coloro che hanno avuto un’esperienza gig in quattro
determinate settimane di riferimento;
il 35% di essi ha dichiarato di lavorare
per più di una piattaforma, mentre il
5% per 5 o più piattaforme.
Dalle risposte è emerso che:
• esiste una differenza di genere: le
donne rappresentano il 42,8% del
totale;
• l’incidenza più elevata è nella classe
lavorativa media per età (da 30 a 50
anni), confermando il fatto che gli individui appartenenti a tale fascia sono

lavoratori dipendenti o autonomi che
si avvalgono della gig economy per
arrotondare lo stipendio;
• all’incirca il 30% dei lavoratori gig
ha un’istruzione terziaria o superiore;
• il 43% dei rispondenti è nubile/celibe, il 48% è sposato, il 9% divorziato/
separato/vedovo;
• la quota di cittadini non italiani è
relativamente bassa, rispetto all’incidenza del lavoro dipendente, e si
attesta intorno al 4%.

È stato inoltre evidenziato che

A livello territoriale è stata rilevata
una equa distribuzione, con valori
leggermente superiori nelle regioni
con maggiore disoccupazione (centro
Italia, Sud e Isole), probabilmente
perché si ricorre alla gig economy
quando il mercato del lavoro locale
non offre molte possibilità.

• quasi il 50% degli intervistati ha
dichiarato di gradire e condividere
le attuali caratteristiche del proprio
lavoro gig;
• il 32% gradisce il lavoro gig ma
vorrebbe una posizione lavorativa più
stabile e con maggiore compenso;

• il 70% dei lavoratori apporta solo la
propria forza lavoro;
• il 20% apporta, oltre alla propria
forza lavoro, anche un mezzo privato
(bicicletta, scooter, auto/furgone);
• il 6,5% apporta un immobile.
L’indagine ha cercato di misurare
anche i livelli di soddisfazione dei lavoratori gig:

• all’incirca il 19% preferirebbe un’altra tipologia lavorativa che non sia la
gig economy.
Dalle interviste sono emerse anche
preziose ed interessanti informazioni
sul livello di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa,
sul numero di ore lavorate, sull’anzianità lavorativa nella gig economy, sulle
modalità di retribuzione e sul livello
di consapevolezza della tipologia
contrattuale del proprio impiego; in
particolare:
• solo il 15% dei lavoratori gig ha dichiarato di avere un’autonomia minima o nulla sul dove lavorare;
• il 50% dei rispondenti ha confermato che la piattaforma web a cui si
appoggiano utilizza un algoritmo in
grado di monitorare l’attività lavorativa del lavoratore e, in base a tale monitoraggio, di fornire delle valutazioni
per scegliere il soggetto migliore da
impiegare per un determinato lavoro
in un dato momento;
• in media, quasi il 50% del totale
dei lavoratori gig lavora un numero
molto basso di ore, da una a quattro a
settimana; questa percentuale arriva
a sfiorare il 60% per i disoccupati che
hanno scelto di fare qualche lavoretto
gig; vi è tuttavia una componente non
trascurabile di lavoratori gig impegnati (come unico lavoro) per trenta,
quaranta o anche più ore a settimana;
• il 55% degli intervistati ha cominciato l’attività lavorativa gig negli ul-
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timi sei mesi, quindi con una durata
compatibile con l’idea di un lavoretto,
mentre circa il 13% ha cominciato
da più di tre anni (15% da uno a tre
anni);
• il 53% dei lavoratori della gig economy ha dichiarato di essere retribuito per compito svolto, e il 22% per
ora lavorata. Il salario orario medio è
di circa dodici euro, che sale a tredici
euro per coloro che fanno gig come
unico o secondo lavoro, mentre scende a otto euro per i disoccupati;
• il 67% dei lavoratori non ha alcuna
consapevolezza sulle proprie tutele
(pensione, sussidi di disoccupazione,
malattia, infortuni, assegni familiari,
maternità).
In conclusione, è interessante notare
che dalle risposte degli intervistati è
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emerso sia un livello di soddisfazione
elevato che, contestualmente, la corresponsione di compensi orari bassi.
Come si conciliano questi aspetti?
L’Inps ritiene che tale contraddizione
possa dipendere dalle aspettative di
coloro che, nonostante guadagnino
molto poco, si ritengono comunque
soddisfatti in quanto appartengono
a famiglie disagiate che non possono
disporre di opportunità migliori.

02

La Gig Economy ed
il Covid-19
di Giuliano Testi

Un recente report realizzato da Fairwork
Project, dal titolo The Gig Economy and
Covid-19: Looking Ahead, ha fornito
alcune risposte interessanti ad un interrogativo che gli osservatori del settore
si sono posti da tempo, ovvero come
le piattaforme legate alla gig economy
hanno risposto alla dilagante pandemia da coronavirus. In questo articolo,
presentiamo una sintesi delle risultanze
dell’indagine compiuta monitorando 191
piattaforme attraverso 43 nazioni appartenenti a tutti i continenti. Il macrodato
è assolutamente drammatico: circa la
metà dei lavoratori gig ha perso il lavoro
e quelli che hanno continuato a lavorare
hanno comunque perduto due terzi del
loro reddito. I risultati del monitoraggio sono stati categorizzati all’interno
dei cosiddetti Fairwork Principles: Fair
Pay, Fair Conditions, Fair Contracts,
Fair Management e Fair Representation.
Una caratteristica molto interessante
è certamente l’estensione della ricerca
anche all’interno dei paesi poveri ed a
medio reddito, per capire quali effetti la
pandemia ha portato sui lavoratori gig in
quei paesi che non hanno potuto attivare
piani di aiuto economico da parte governativa.
Le tabelle all’interno delle quali sono stati schematizzati i risultati dell’indagine
riportano i seguenti indicatori di base:
• Fair Pay: in modo del tutto prevedibile
la paga è stata la preoccupazione maggiore per i lavoratori, ma soltanto il 10%
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delle piattaforme ha previsto una qualche forma di reintegro delle perdite subite dal lavoratore, mentre la stragrande
maggioranza di esse ha lasciato l’incombenza ai governi, anche per non creare
un precedente;
• Fair Conditions 1 (Prevention): mentre
la consegna delle merci è potuta avvenire
abbastanza semplicemente senza contatto fisico, il ritiro ha creato certamente
più problemi. Il 60% delle piattaforme ha
affermato di aver dotato i lavoratori di
protezioni personali; spesso si è trattato
solo di gel disinfettante, meno frequentemente anche di mascherine chirurgiche,
ma in troppi casi i lavoratori non hanno
ricevuto nessun supporto dalle aziende;
• Fair Conditions 2 (Illness): all’incirca il
50% delle piattaforme ha previsto una
qualche forma di indennità per i lavoratori contagiati dal virus. Deve essere
segnalato che, dopo che i governi hanno
incluso anche i lavoratori gig nelle categorie indennizzate, alcune piattaforme
hanno cessato di erogare le indennità,
offrendosi di aiutare i propri lavoratori
nell’inoltro delle richieste di ristoro;
• Fair Contracts: la maggior parte delle
piattaforme ha continuato nella consueta
affermazione che vede i lavoratori gig
definiti come indipendenti piuttosto che
dipendenti (anche nei casi in cui l’azienda era disposta ad erogare un’indennità
per la malattia). Il conflitto per una corretta definizione del rapporto di lavoro è
andato via via crescendo;
• Fair Management: solo una piccola

parte delle piattaforme esaminate ha garantito il mantenimento di bonus ed incentivi
nonostante la temporanea “disattivazione” dei
lavoratori;
• Fair Representation: i lavoratori gig in tutto
il mondo hanno scioperato a più riprese per
chiedere migliori condizioni di lavoro. Dall’indagine non risulta che qualche piattaforma di
rilievo abbia preso impegni con le associazioni
dei lavoratori o i sindacati che hanno coordinato le proteste.
Risultati
Nonostante la pandemia, i lavoratori gig
hanno continuato ad assicurare i loro servizi
essenziali, tra i quali la consegna del cibo e
dei beni essenziali alle persone in isolamento
o desiderose di rispettare il distanziamento
sociale, nonché fornendo servizi di assistenza
a coloro che ne avevano bisogno. Il risultato
è stata una maggiore diffusione dei servizi
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legati alle piattaforme, visti adesso come una
cosa normale, anche in quelle nazioni che in
precedenza non ne presentavano una grande
diffusione. Per contro, alcuni lavoratori hanno
evidenziato che il lavoro sulle piattaforme è
diminuito, con ovvie conseguenze sul reddito
degli interessati, anche a causa del crescente
numero di persone che hanno iniziato a cercare un nuovo reddito attraverso le piattaforme
stesse.
In Spagna, l’organizzazione RidersXDerechos
ha segnalato che il compenso per le consegne
di cibo è diminuito da 2,50 euro per consegna
a 1,17 euro, sebbene, ovviamente, le spese a
carico dei lavoratori non fossero diminuite
affatto. In Francia si è registrato il 30% di aumento del numero delle persone che si sono
registrate come disponibili per le consegne di
cibo e negli Stati Uniti i lavoratori della gig
economy hanno sollecitato l’apertura di nuove piattaforme a seguito dell’aumento della
competizione. La situazione è simile, se non
peggiore, per i lavoratori del Sud del mondo.
Nel continente africano milioni di persone

contano quotidianamente sulla gig
economy per la propria sussistenza.
Non possedendo risparmi o assicurazione, la maggior parte di loro, a
causa dell’aumento dei costi del cibo
e dei medicinali durante la pandemia,
ha dovuto affrontare malnutrizione
ed esclusione dal mercato del lavoro.
Le piattaforme locali non sono state
in grado di aiutare finanziariamente
i lavoratori ed i programmi di aiuto

governativi si sono rivelati inefficaci,
laddove presenti. In Brasile, un’indagine tra 298 lavoratori gig ha evidenziato che il 60% di loro ha sofferto la
perdita di metà del proprio reddito
consueto. In India, interessata da ripetuti periodi di lockdown totale, i gig
workers si sono trovati senza lavoro,
con grandi problemi per l’acquisto dei
generi di prima necessità. Certamente, il quadro è comunque vario.
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Alcune piattaforme hanno aumentato
la propria attività durante la pandemia, prime tra tutte quelle che hanno
come core business la consegna di
cibo o di medicinali, ma ciò non ha
necessariamente comportato l’aumento delle entrate per i lavoratori. Il Covid-19 ha anche amplificato le fasce di
stratificazione sociale tra i lavoratori
ed un’importante percentuale di donne ha dovuto smettere di lavorare per
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tori bisognosi di lavorare, soltanto
due piattaforme hanno stoppato l’onboarding. Infine, circa la metà delle
piattaforme esaminate ha offerto
istruzioni riguardo l’igiene personale
ed il distanziamento sociale.
Illness-related measures
Poco più del 50% delle piattaforme
ha previsto un’indennità di malattia
per i propri lavoratori, in misura
diversa a seconda della nazione ma
generalmente di entità piuttosto
modesta. Ad esempio, nel Regno
Unito, Uber Eats ha previsto il
pagamento di un’indennità fino a
trenta sterline al giorno più cento
sterline alla settimana, calcolata
sulla media dei guadagni del
semestre precedente, per un periodo
massimo di malattia di quindici
giorni. Soltanto due piattaforme
hanno esteso questa tipologia di
assistenza economica alla famiglia del
lavoratore. Una di esse, la cinese Didi
Chuxing, ha offerto un sussidio una
tantum di 5000 yuan (circa 640 euro
al cambio attuale) ai drivers ed ai loro
familiari risultati positivi al virus, in
aggiunta agli altri aiuti spettanti.
Fair e unfair management
rimanere a casa per prendersi cura dei
familiari. Altre hanno dichiarato di
aver cercato di far coesistere lavoro e
cura dei figli, in molti casi portando
i bambini con loro durante il lavoro,
esponendo se stesse ed i figli al rischio
di contagio. Le coperture assicurative
concesse dalle piattaforme hanno raramente tutelato anche i familiari ed
hanno quasi sempre escluso quei soggetti impossibilitati a lavorare perché
impegnati nella cura degli altri.

Fair Pay
Poche piattaforme hanno cercato di
compensare le perdite economiche
per i lavoratori, e quasi tutte quelle
che lo hanno fatto sono piattaforme
multinazionali. Tra le piattaforme
locali, soltanto poche hanno potuto
offrire aiuti - comunque di entità più
modesta - o beni di prima necessità.
Meritano di essere citate l’indiana Fli20

pkart che ha concesso la paga doppia
ai propri lavoratori durante la pandemia e la turca Getir che ha assicurato
i pagamenti anche durante i periodi
di coprifuoco. Purtroppo, soltanto
poche piattaforme hanno concesso
un rinvio dei pagamenti a quei lavoratori che per svolgere la propria attività hanno preso a noleggio o comperato a rate i veicoli direttamente
dalle piattaforme stesse. È necessario
segnalare il fatto che nonostante la
crescente competizione tra i lavora-

Il numero di piattaforme che ha adottato alcune fair management policies
specifiche per il Covid-19 è stato
limitato. La più diffusa policy è consistita nel salvaguardare i lavoratori nei
confronti della possibile perdita di
bonus ed incentivi legati al raggiungimento di elevati livelli di attività.
Esempi di buone policy sono quello
di Uber, che ha garantito il mantenimento del cosiddetto “livello pro” (se
raggiunto in precedenza) e quello di
Amazon (limitato al territorio degli
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Stati Uniti) che ha assicurato la concessione illimitata di tempo fuori dal
lavoro senza che questo comportasse
penalità o perdita di determinati
status. Lyft, Uber e Uber Eats hanno
introdotto un’altra importante policy,
ovvero la pubblicazione di dichiarazioni secondo cui la discriminazione
nei confronti di particolari gruppi
di lavoratori da parte dei clienti non
sarebbe stata tollerata. Tali dichiarazioni si sono rese necessarie quando
alcuni lavoratori di particolari gruppi
etnici e religiosi sono stati falsamente
accusati di essere responsabili della
diffusione del virus.
Purtroppo, ci sono stati anche aspetti
negativi, come la difficile comunicazione tra lavoratori e piattaforme,
acuite dalla chiusura degli hub, e
l’incremento, nel tentativo di mantenere i livelli di business, delle forme
di sorveglianza, con la raccolta di un
numero maggiore di dati personali
dei lavoratori, con alcune piattaforme – soprattutto cinesi – che hanno
diffuso ai propri clienti i dati relativi
alla temperatura corporea rilevata ai
lavoratori. Oltre ad essere discutibili,
queste misure si sono rivelate inattendibili, perché spesso era il lavoratore stesso a dover inserire la propria
temperatura o ad effettuare l’upload
di una propria foto nella quale lo si
poteva vedere indossare una mascherina chirurgica, ma senza che fosse
possibile verificarne l’attendibilità.
Un’altra forma di controllo è stata
attuata attraverso il tracing dei lavoratori, realizzato utilizzando specifiche
app, adottata, ad esempio, da numerose piattaforme indiane.
Fair Representation
La crisi del Covid-19 ha assestato
un duro colpo, economicamente
parlando, a molte piattaforme.
Alcune sono state costrette alla

chiusura, altre hanno visto la domanda
dei loro servizi precipitare. Ciò ha
comportato enormi perdite finanziarie
e l’abbandono di alcuni mercati (vedi
Uber Eats in Egitto, Arabia Saudita e
Ucraina). Le conseguenze finanziarie
della crisi hanno anche provocato
un’ondata di fusioni e acquisizioni,
poiché le piattaforme hanno cercato
di ristrutturarsi e riorganizzarsi per
migliorare la redditività o evitare perdite
importanti (ad esempio Cornershop
in Cile, acquistato da Uber). Peraltro,
come già accennato in precedenza, va
detto che non tutte le piattaforme hanno
subito perdite durante la pandemia, anzi
alcune, in particolare quelle appartenenti
ai settori dei corrieri e delle consegne
di generi alimentari, hanno visto i
loro ricavi salire notevolmente, poiché
sempre più persone hanno iniziato a
utilizzare i loro servizi per evitare di
entrare nei negozi o perché costrette
dai lockdown. A titolo di esempio,
evidenziamo che Uber Eats ha registrato
una crescita dei ricavi del 103% rispetto
all’anno precedente. Altre piattaforme
hanno utilizzato la crisi pandemica come
trampolino di lancio per avventurarsi in
nuovi settori del business.

bandono di un mercato per ostacolare – o
perlomeno ritardare – i cambiamenti normativi indesiderati.
Piattaforme multinazionali e
piattaforme locali: quali differenze?
La ricerca ha dimostrato che le misure
adottate per fronteggiare la crisi sono state
differenti tra le piattaforme multinazionali
e quelle operanti in una singola nazione.
In particolare, le piattaforme multinazionali sono state più attive nell’introdurre
politiche a tutela dei lavoratori e generalmente anche la gamma di misure si
è rivelata più ampia. Naturalmente, le
piattaforme multinazionali hanno sia una
maggiore capacità finanziaria che una
maggiore capacità organizzativa ed operativa, che ha concesso loro una relativa
facilità nel riconfigurare le loro attività,
offrendo servizi nuovi o aggiuntivi, per
non perdere ricavi o per contenere le perdite; si è trattato del cosiddetto approccio
pack up and leave, che prevede non solo
l’abbandono di alcuni servizi ma piuttosto
di interi mercati se non sono più ritenuti
redditizi. È il caso di quanto accaduto con
Uber Eats in Egitto. Al contrario, le piattaforme nazionali o locali hanno mostrato
una minore capacità di adattamento alle
nuove condizioni di mercato. In linea di
massima, le piccole piattaforme hanno
solo introdotto misure specifiche relative
al Covid-19, come la fornitura di dispositivi di protezione individuale, ma astenendosi dall’introdurre politiche costose,
come l’assistenza economica o l’indennità
di malattia.

In che modo i cambiamenti che hanno
interessato le piattaforme influenzeranno le condizioni di lavoro? Il ruolo delle
piattaforme è quasi certamente destinato a divenire sempre più importante e
poiché esse sostituiscono le aziende più
tradizionali in determinati mercati, è
probabile che assisteremo ad un progressivo passaggio a forme di lavoro per così
dire non-standard. Se così sarà, inevitabilmente le piattaforme più potenti aumenteranno ancora di più la loro quota
di mercato. Un ridotto numero di attori
è destinato a dominare interi mercati,
mantenendo una quantità di potere eccessiva rispetto ai lavoratori ed ai governi nazionali. Probabilmente sarà sempre
più difficile implementare politiche che
siano in contrasto con gli interessi delle
principali piattaforme, che potranno
sempre utilizzare la minaccia dell’ab-
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GIG, un modello da
regolamentare
Intervista a Colin Crouch
di Giuliano Testi

Dove finisce il lavoro dipendente
e dove inizia il lavoro autonomo?
La risposta alla domanda sembrerebbe essere piuttosto semplice,
considerando le categorie lavorative tradizionali. Oggi, però, ci sono
molti altri modi di intendere il
lavoro. Uno di questi è la cosiddetta gig economy, il modello economico basato sul lavoro a chiamata,
occasionale e temporaneo, e non
sulle prestazioni lavorative stabili
e continuative. Tutto chiaro? No,
si tratta di un modello che lascia
spazio a molte zone d’ombra.
Sebbene le aziende più rappresentative della gig economy (Uber,
Foodora, Deliveroo ed altre) si
definiscano come delle semplici
piattaforme pensate e gestite per
mettere in contatto prestatori d’opera e clienti, il modello gig trascina con sé una serie di insidie, prima tra tutte una netta e crescente
precarizzazione del rapporto di
lavoro. Ho avuto la possibilità
di parlarne con Colin Crouch,
professore emerito dell’università
di Warwick, membro scientifico
esterno dell’Istituto Max Planck di
Colonia, già docente alla London
School of Economics ed all’Istituto
Universitario Europeo di Firenze,
autore di volumi in materia di sociologia economica e democrazia
contemporanea.
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I sostenitori della gig economy la
presentano come una garanzia di
uguale libertà, sia per le impresepiattaforma che per i lavoratori.
Non mi pare che questa
uguaglianza si sia realizzata,
almeno fino ad oggi…
L’argomento che i sostenitori della
gig economy adducono è falso. Nei
rapporti tra un datore di lavoro ed
i suoi lavoratori c’è quasi sempre
una disuguaglianza, in quanto il
datore è un’organizzazione con
molte risorse, mentre il lavoratore
è una persona singola. La legge
deve riconoscere questo sbilanciamento, dando adeguata protezione ai lavoratori. Il problema
per i lavoratori gig è che i datori di
lavoro definiscono se stessi “piattaforme” e non datori di lavoro nel
senso tradizionale del termine, ed
i lavoratori come “indipendenti”,
quando non lo sono affatto; anzi,
– per dirla in questo modo – sono
“molto dipendenti”. La situazione
è diversa se parliamo di lavoratori
che possiedono abilità e hanno
molti clienti. In questo caso si può
parlare di lavoratori veramente
indipendenti, ma non è il caso
dei cosiddetti gig workers che per
svolgere i loro incarichi hanno
bisogno di abilità basse o medie e
lavorano per un’unica impresa.

Essere soddisfatto del lavoro
gig implica cogliere un saldo
positivo tra il godere di una certa
indipendenza e la perdita delle
tutele tipiche del dipendente.
Questo non comporterebbe la
necessità che la retribuzione
gig fosse abbastanza elevata da
coprire eventuali rischi da non
occupazione? Sappiamo che in
realtà le retribuzioni gig sono
piuttosto modeste…
Ha assolutamente ragione. L’indipendenza di cui si parla è quella
che può interessare alcune particolari categorie di lavoratori gig,
come gli studenti o i pensionati,
che vogliono in qualche modo
integrare il proprio reddito e, per
farlo, necessitano di poche ore di
lavoro, o come le persone giovani
che conducono vite libere ed informali. Il sistema gig non funziona altrettanto bene – neanche se
fosse maggiormente remunerativo
– per coloro che hanno bisogno di
un reddito regolare e di una certa
garanzia di sicurezza, ad esempio
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per le famiglie con bambini o per
chi sta acquistando una casa. Solo
un reddito consistente e sicuro
può proteggere contro i grandi
rischi.
I promotori della gig economy
fanno notare che si tratta di
una forma di lavoro in forte
espansione. Ammesso che questo
sia vero, quanti lavoratori gig
sono soddisfatti di quello che
fanno?
L’evidenza ci suggerisce che ben
poche persone pianificano il loro
futuro basandosi sulle prospettive offerte dai lavori gig. Molti li
vedono come un qualcosa di temporaneo, non riuscendo a trovare
niente di meglio. Ci sono persino
soggetti che sono riluttanti nei
confronti della gig economy, ma ne
fanno parte non avendo altre possibilità. Tutto questo spiega gran
parte dell’espansione. Potremmo
forse ipotizzare che ci siano degli
imprenditori che trovano utile l’espansione della gig per combattere
la regolamentazione del mercato

neroso a tutti coloro che non lavorano; molto meglio è trovare la maniera
di far lavorare tutti.

Uno degli argomenti più interessanti
del suo volume è l’istituzione di una
assicurazione sociale per l’utilizzo di
attività lavorative altrui. Quale sarebbe il
funzionamento?

del lavoro in generale; però – come ho detto
in precedenza – la gig ha dei limiti precisi
essendo applicabile soltanto allo svolgimento
di compiti scarsamente qualificati.
Nella realtà dei fatti il lavoro gig
maschera spesso forme di lavoro
dipendente, senza però riconoscerne al
lavoratore le tutele. Quale potrebbe essere
il ruolo del sindacato?
Questo è un tema molto importante. I sindacati devono capire che non si tratta di un
problema marginale, in quanto lo sviluppo
della gig economy rappresenta una minaccia
per il lavoro in generale; è necessario che
si impegnino nella difesa dei diritti dei gig
workers. In questo senso, i sindacati italiani
rappresentano un esempio per tutti gli altri,
avendo intrapreso con successo questo tipo
di impegno.
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Adesso la tassazione delle imprese per
finanziare l’assicurazione previdenziale
impone su di loro una serie di costi, che
vanno a colpire quei datori di lavoro che
accettano le proprie responsabilità. Questo
vuol dire che, una ditta che offre buone
condizioni di lavoro e magari anche formazione, deve pagare regolarmente le imposte;
allo stesso tempo, un’impresa gig, che riesce
a sostenere che i propri lavoratori siano in
realtà degli “indipendenti”, riesce ad evitare
le proprie responsabilità e l’obbligo di pagare i contributi assicurativi. Questa situazione non può essere tollerata. Tutti i datori
di lavoro, di ogni tipo, dovrebbero pagare
la contribuzione ai propri collaboratori, e
lo Stato dovrebbe concedere dei benefici a
quelle aziende che, sulla base di opportune
verifiche, siano individuate come “buon datore di lavoro”.

È possibile affermare che la
precarietà di lavoro sia uno
degli elementi caratteristici della
cosiddetta postdemocrazia?
La causa principale è da ricercare
nell’aumento del livello dell’incertezza
dell’economia mondiale sotto la pressione dei cambiamenti tecnologici e
della globalizzazione. Le imprese sentono la pressione di questa incertezza
e la riversano sui lavoratori. Certamente, questo impatto sulla forza lavoro sarebbe stato minore se i governi

più forti avessero fatto di più per
creare nuovi tipi di protezione sociale,
anche sviluppando un valido sistema
di formazione.
Si parla molto del lavoro gig, in
particolar modo riguardo i rider.
Cosa è cambiato dall’uscita del
suo libro ad oggi? Quali sviluppi si
prospettano?
L’espansione della gig economy continua, ma recentemente abbiamo
visto diverse organizzazioni sindacali
entrare in campo, avendo realizzato
quelle che possono essere le implicazioni per il mercato del lavoro in
generale. Si sono mosse per aiutare

Lei propone i contributi sociali
individuali come base per l’accesso ad
una serie di benefici, con analogie al
cosiddetto reddito di cittadinanza. Cosa
ne pensa del reddito di cittadinanza
attualmente erogato in Italia?
Quello che attualmente viene erogato in
Italia non è un vero reddito di cittadinanza:
è molto basso e comporta l’obbligo di varie
prestazioni di lavoro non pagate. Un vero
reddito di cittadinanza rende possibile un
sufficiente tenore di vita ed è indipendente
da ogni prestazione. Però devo anche aggiungere che personalmente non sono un
sostenitore del reddito di cittadinanza. Sarebbe politicamente impossibile concedere
un supporto pubblico sufficientemente ge-
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i gig workers. Spero che la pandemia
da Covid-19, che lavorativamente
parlando ha portato un periodo di
grande incertezza, abbia reso evidenti
quelli che sono i problemi del lavoro
precario. Ovviamente, abbiamo il dovere di ricordarci che quella legata al
fenomeno gig non è l’unica forma di
precarietà, ma lo sono anche il lavoro
temporaneo, il part-time involontario,
l’economia sommersa ed altre.
In conclusione, lei vede la gig
economy come una valida risorsa per
il futuro del lavoro?
Sinceramente spero di no. Se vogliamo allargare il campo, dobbiamo

Proteggiamo la tua attività
e la sicurezza del tuo
sistema informatico

ricordare che la gig economy è solo
una componente del più ampio problema rappresentato dall’economia
delle piattaforme di internet. Le grandi
aziende dei social media sostengono
di non essere case editrici, ma solo
piattaforme passive, in questo modo
eludendo la normativa che disciplina
il settore editoriale. Lo stesso fanno le
aziende che organizzano i servizi di
trasporto persone (Uber, Lyft, ecc.),
che eludono la stringente normativa
che regola il trasporto pubblico. I da-

tori di lavoro della gig economy – come
abbiamo detto – sostengono di non
avere veri dipendenti, ma si tratta di
distinguo basati soltanto sull’utilizzo
di determinate forme di tecnologia. La
sostanza del lavoro non cambia. Il legislatore deve tenere conto di tutti questi
cambiamenti in atto, per evitare che le
grandi aziende di internet – e qui parliamo proprio di postdemocrazia – diventino troppo potenti a spese di una
grande massa di persone sfruttate.
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Il lavoro dei riders tra
normativa, prassi e parti
sociali: chi avrà la meglio?
di Anna Bebber
La globalizzazione dei mercati,
l’evoluzione tecnologica, la digitalizzazione dell’industria, fino ad
arrivare, mettendo a fuoco l’obiettivo, alla diffusione capillare del
lavoro svolto mediante piattaforme digitali, rappresentano i temi
salienti affrontati con sempre più
crescente impegno nel dibattito
politico e nel mondo accademico.1
La trasformazione tecnologica in
corso sta mutando profondamente i tradizionali assetti sociali ed
economici2, producendo importanti effetti sia sui modelli occupazionali – non più classificabili
all’interno della secca dicotomia
tra lavoro subordinato e lavoro
autonomo – sia sulle condizioni
di lavoro, con peculiare riferimento alla questione delle tutele3.
Al giorno d’oggi si parla di “gig
economy” o di “on-demand economy” per racchiudere in un’unica espressione il nuovo archetipo
economico generato dall’avvento,
ed in un certo senso dal consecutivo successo, delle cosiddette
“digital labour platforms”. Queste
ultime permettono di mettere
istantaneamente in collegamento
un utente che cerca un bene o
un servizio con un altro che è in
grado di fornirglielo “a richie30

sta”.4 Molteplici sono gli ambiti in
cui tali piattaforme sono andate
progressivamente a svilupparsi:
si va ad esempio dalle locazioni
brevi (Airbnb, Booking.com) ai
viaggi (Trivago, Tripadvisor), dal
food delivery (Uber Eats, Just Eat,
Deliveroo) al settore dei trasporti
(Uber), dai servizi a domicilio (Task Rabbit) all’istruzione
(Udemy, Coursera).
Quanto ai profili giuslavoristici,
l’impatto delle piattaforme digitali
sull’occupazione è ambivalente: da
un lato, esse sono valutate positivamente, in quanto aumentano la
partecipazione al mercato del lavoro attraverso procedure di matching più efficienti e condizioni
lavorative più flessibili, offrendo ai
prestatori l’opportunità di lavorare
da qualsiasi luogo ed in qualsiasi
momento, e di svolgere potenzialmente qualsiasi mansione a loro
adattabile; dall’altro lato, possono
invece produrre effetti perversi,
aggirando la regolamentazione,
abbassando la qualità dell’occupazione e comprimendo i diritti
fondamentali dei soggetti di cui
le stesse coordinano i servizi, soprattutto in termini di adeguatezza reddituale e protezione sociale.5

Su tali aspetti, la dottrina, ma più
in generale il dibattito pubblico,
è così schierato in due fazioni: da
una parte, si rileva l’ottimismo di
chi vede nelle piattaforme digitali
un “circolo virtuoso tra automazione e occupazione”; dall’altro, emerge il pessimismo di chi invece vi
legge solamente una moltitudine di
“disoccupati tecnologici”.6 Entrambe
le posizioni non sembrano tuttavia
cogliere il probabile aspetto risolutivo: le tecnologie non sono di per
sé responsabili della disoccupazione, in quanto ciò che conta davvero
è il quadro regolativo in cui esse
vanno ad inserirsi.7 E se è vero che,
al giorno d’oggi, ciascun individuo,
purché dotato di smartphone e
connessione internet, può divenire
un lavoratore della gig economy, è
altrettanto vero che a tale fenomeno non sembra essere seguita una
risposta legislativa adeguata e soprattutto cristallina.8
Un altro aspetto controverso, la cui
responsabilità viene sì – questa volta – addossata alle nuove tecnoloLoi P., Un’introduzione al tema del lavoro
nella gig economy, in Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove
forme di sfruttamento, nuovi bisogni di
tutela, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2, 2017, p. 23.
7
Ibidem.
8
Consiglio A., Il lavoro nella digital economy. La subordinazione nel rapporto di
lavoro con Uber, Tesi di Laurea, Università
di Pisa, 2016/2017, p. 3.
9
Cotter v. Lyft, Inc., 60 F. Supp. 3d 1067 Dist. Court, ND California 2015, in Biasi
M., Nuove tecnologie e crisi della subordinazione: il caso riders - le (in)attese ricadute
di un approccio rimediale al lavoro tramite
piattaforma digitale, in Giurisprudenza
Italiana, 2020, 7, 1797.
10
Biasi M., op. ult. cit.
6

gie digitali, è dato dall’acuirsi delle
complessità legate alla qualificazione delle prestazioni di lavoro svolte
dai collaboratori virtuali, specialmente in sede giudiziaria. Rappresentativa in tal senso è l’immagine
del giudice californiano, che, chiamato a qualificare le prestazioni degli autisti di Lyft secondo la tradizionale alternativa tra autonomia e
subordinazione ai sensi della legge
statale, ha metaforicamente affermato di trovarsi nella posizione di
chi, di fronte ad un piolo quadrato,
ha il compito di scegliere tra due
fori tondi.9 Tali complessità hanno
portato dottrina e giurisprudenza
ad aggirare il problema della classificazione del rapporto di lavoro,
catalizzando l’attenzione sulle tutele
necessarie – sia di origine regolamentare che di origine ermeneutica
– piuttosto che sulla qualificazione
della fattispecie.10
Il presente contributo mira dunque
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ad analizzare la complessa disciplina nazionale dedicata ai lavoratori
delle piattaforme digitali, concentrandosi in particolare sulla categoria che ne costituisce l’emblema: i
cosiddetti riders. Senza alcuna pretesa di esaustività, si cercherà di far
luce sugli aspetti più controversi,
al fine di cogliere i tratti peculiari
dei lavoratori per eccellenza della
gig economy e di individuarne le
corrette modalità di inquadramento giuridico. L’impalcatura della
presente disamina sarà pertanto
costruita essenzialmente sulla normativa vigente nel nostro ordinamento, che verrà per forza integrata
dalle indicazioni di prassi fornite
a livello ministeriale ed ispettivo,
nonché, almeno parzialmente, dai
principali arresti giurisprudenziali,
che, per motivi di spazio, verranno
richiamati solamente in via incidentale, a seconda della specifica
tematica affrontata.

di lavoro autonomo genuino, con
conseguente applicazione della disciplina dettata dal Capo V-bis, da quelle in cui invece venga in rilievo una
collaborazione etero-organizzata, con
conseguente applicazione dell’articolo 2, comma 1, che a sua volta rinvia
alla disciplina del lavoro subordinato.

Disciplina normativa
e inquadramento

Cinieri S., Zappi A., Emergenza sanitaria:
avvio e gestione di settori emergenti, Wolters
Kluwer, Milano, 2020, p. 60.
12
www.lavoro.gov.it; si veda anche Tribunale Palermo, sez. lav., 24/11/2020, n. 3570,
che ha riconosciuto la natura subordinata
del rapporto di lavoro dei riders della Foodinho s.r.l.
11

Il decreto legislativo n. 81/2015
recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni,
a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, come modificato dal decreto
legge n. 101/2019, convertito con
modificazioni in legge n. 128/2019,
contiene una disciplina specifica a
tutela del lavoro svolto mediante
piattaforme digitali e, in particolare, dell’attività lavorativa dei riders.
Questi ultimi possono essere comunemente definiti come fattorini,
dotati di bicicletta o ciclomotore,
che effettuano consegne a domicilio
di cibo, per il tramite di piattaforme digitali o app per smartphone,
le quali forniscono le informazioni
necessarie per portare a termine la
consegna.11 I ciclofattorini svolgono
dunque la loro attività per le cosiddette società di food delivery, di cui
Just Eat, Deliveroo e Glovo sono
soltanto le più conosciute.
L’attuale disciplina offre ai riders
tutele differenziate a seconda che
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la loro attività sia riconducibile alla
nozione generale di etero-organizzazione, di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo n. 81/2015,
ovvero a quella di lavoro autonomo
di cui all’art. 47 bis e seguenti del
medesimo decreto, ferma restando
la possibilità che l’attività sia invece
qualificabile quale prestazione di
lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile.12
Più precisamente, il Capo V-bis
del decreto legislativo n. 81/2015,
rubricato “Tutela del lavoro tramite
piattaforme digitali” ed inserito dal
decreto legge n. 101/2019, è dedicato alle prestazioni svolte in regime
di autonomia; come dimostra la
clausola di salvezza “fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1”, il Capo in parola ha carattere
residuale, trovando applicazione
solamente qualora il rapporto di
lavoro non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione (sulle
quali si tornerà in seguito) di cui al
sopracitato articolo 2, che dunque
rappresenta l’ordinaria ipotesi di
inquadramento del rapporto.
Alla luce di ciò, risulta pertanto
indispensabile distinguere le ipotesi
in cui sia configurabile un rapporto

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 19 novembre 2020, n. 17.
14
Articolo 47, comma 1, lettera a), decreto
legislativo n. 285/1992 (Codice della strada).
15
Romeo C., Le nuove regole del diritto del
lavoro tra algoritmi e incertezza delle tutele,
in Lavoro nella Giurisprudenza, 2021, 2,
129.
16
Biagiotti A., L’etero-organizzazione nell’era
della gig economy, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2021, 2, 142.
17
Articolo 47-bis, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015.
18
Così come modificato dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), decreto legge
3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,
n. 128.
13

Prima di andare ad analizzare le due
differenti regolamentazioni, è indispensabile fornire a chi legge le definizioni legislative di “ciclo-fattorino”
e di “piattaforma digitale”, affinché le
stesse possano essere date per scontate nel prosieguo. Nonostante esse
siano collocate all’interno dell’articolo 47-bis, ossia la norma di apertura
del Capo V-bis, si ritiene pacifica la
loro portata generale, rilevante pertanto non solo in presenza di attività
avente carattere autonomo, ma anche
qualora la prestazione lavorativa risulti inquadrabile nell’ambito di una
collaborazione etero-organizzata ex
articolo 2. “Ciò è desumibile dalla formulazione in termini essenzialmente
descrittivo-fenomenici delle due nozioni, giacché esse si limitano a descrivere – conformemente alla rubrica del
Capo V-bis – taluni tratti identificativi
di carattere generale, normalmente
ricorrenti nel modus operandi della
piattaforma e connotanti l’attività
materiale del ciclo-fattorino, i quali
appaiano suscettibili di operare a
prescindere dalla tipologia negoziale
in rilievo”13. Così, i ciclo-fattorini
vengono indicati come coloro che
svolgono attività di consegna di beni
per conto altrui, in ambito urbano e
con l’ausilio di velocipedi o veicoli a
due ruote e a motore, la cui cilindrata
non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione non supera
i 45 km/h14, attraverso piattaforme
anche digitali.
Fornita la definizione legislativa,
viene tuttavia da chiedersi come
funzioni nella pratica la loro attività.
Ebbene, la maggior parte delle volte,
i riders stipulano con la società com33

mittente un contratto di collaborazione che prevede, dietro corresponsione di una caparra, l’assegnazione di
dispositivi di sicurezza e la strumentazione necessaria per il trasporto del
cibo, tra cui box e piastra d’aggancio.
Il collaboratore deve installare sul
proprio smartphone un’apposita app,
mediante la quale avviene sia la conferma circa l’attribuzione dei propri
turni di lavoro, i cosiddetti “slot”
– ossia le fasce di lavoro pubblicate
periodicamente dall’impresa di food
delivery con l’indicazione del numero dei riders necessari per garantire
ogni turno15 – sia l’accettazione delle
consegne con contemporanea indicazione dell’indirizzo del ristorante
da cui recarsi per ritirare i beni alimentari. Una volta ricevuti gli stessi,
il ciclo-fattorino deve vagliarne la
corrispondenza con l’ordine e comunicarne il risultato. Soltanto dopo tale
procedimento, si recherà a consegnare il prodotto all’indirizzo che l’utente
finale gli ha contestualmente comunicato tramite l’app.16
Le piattaforme digitali vengono invece definite come “i programmi e
le procedure informatiche utilizzati
dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono
strumentali alle attività di consegna
di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione
della prestazione”17.
I riders etero-organizzati:
la collocazione normativa
Per distinguere le due tipologie di
rapporto di lavoro, risulta utile incominciare direttamente dal dettato
normativo.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 118,
del decreto legislativo n. 81/2015, a
partire dal 1° gennaio 2016, trova applicazione la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato ai rapporti di

collaborazione che si concretizzino
in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, e
le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente; ciò –
aggiunge il secondo comma – sempreché non esistano accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,
che prevedano discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico
e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.19
In altre parole, come illustrato dal
Tribunale di Roma nella sentenza n.
4243/2019, ciò significa che la disciplina del lavoro subordinato non dev’essere estesa a quelle collaborazioni
etero-organizzate che siano state
disciplinate da una contrattazione
collettiva rispettosa dei seguenti caratteri:
• i soggetti stipulanti devono essere
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in modo da

garantire la loro forza e la loro genuinità;
• la deroga deve essere giustificata
da particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore, che
dovranno essere esplicitate e comprovate;
• l’alternativa alla disciplina legale
deve essere una disciplina specifica
riguardante sia il trattamento economico sia quello normativo.20
La mera sussistenza di contratti collettivi integranti questi tre requisiti
fa venir meno l’operatività del meccanismo di automatica estensione
della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, con tutti i risvolti che
ne conseguono sul piano di eventuali
controlli ispettivi. Qualora infatti
gli organi di vigilanza rilevino uno
scostamento tra il trattamento economico e normativo applicato ai
collaboratori e quello previsto dalla
predetta contrattazione collettiva –
scarto che di regola emerge dalla documentazione di lavoro in possesso
del committente (quale ad esempio
flussi Uniemens e Libro unico del la-

Articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015.
Tribunale di Roma, sez. lav., 06/05/2019, n. 4243.
21
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 30 ottobre 2020, n. 7.
19
20

voro) –, gli stessi saranno legittimati
ad adottare i provvedimenti ispettivi
connessi alla mancata applicazione
degli accordi, ivi compresa la diffida
accertativa ex articolo 12 del decreto
legislativo n. 124/2004, in relazione
alle differenze tra gli importi contrattualmente previsti e quelli concretamente erogati.21 Per mero scrupolo di
completezza, si ricorda che la diffida
accertativa è quel provvedimento
amministrativo con cui l’ispettore,
verificata la sussistenza di un credito
retributivo per l’omesso versamento
di emolumenti dovuti in relazione ad
un rapporto di lavoro, e purché tale
credito sia certo, liquido ed esigibile,
diffida il datore di lavoro a corrispondere entro trenta giorni dalla notifica
dell’atto, quanto dovuto al lavoratore,
come dettagliato in ordine ai singoli
importi ed al titolo per cui essi risultano dovuti.
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n.
7 del 30 ottobre 2020, il riferimento
generico alle “collaborazioni” adoperato dal legislatore all’articolo 2,

comma 1, porta ad affermare che la
disciplina in esso contenuta trova
astrattamente applicazione nei confronti di tutti i rapporti di collaborazione che non siano riconducibili,
alla stregua dei criteri di natura
generale, al modello di cui all’articolo 2094 del codice civile. Ciò detto,
risulta di vitale importanza attribuire
il corretto significato alle caratteristiche che la prestazione svolta dal
rider deve possedere tassativamente
e congiuntamente per poter essere
qualificata come una collaborazione
etero-organizzata, con conseguente
applicazione della disciplina contemplata dall’articolo 2.
Le caratteristiche della
prestazione di lavoro
I connotati individuati dal legislatore
ai fini dell’applicazione della disciplina de qua si riferiscono al fatto che la
prestazione del rider sia prevalentemente personale, continuativa e svolta secondo modalità organizzate dal
committente. Di seguito, tali requisiti
verranno esaminati singolarmente,
alla luce delle istruzioni fornite dalla
circolare n. 17 del 19 novembre 2020
del Ministero del Lavoro e dalla già
citata circolare n. 7/2020 dell’Inl.
Personalità
Prima della riforma del 2019, l’articolo 2 esigeva che le prestazioni di
lavoro fossero “esclusivamente personali”. Il decreto legge 101/201922,
convertito con modificazioni dalla
legge n. 128/2019, ha sostituito la
locuzione con quella di “prevalentemente personali”, al fine di rispecchiare più fedelmente il contenuto
della norma sulla para-subordinazione, ossia l’articolo 409, n. 3 del codice
di procedura civile, che fa espresso
riferimento ai rapporti di collabora-
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zione concretantisi in una prestazione d’opera coordinata e continuativa
“prevalentemente personale”. Con la
scomparsa dell’elemento differenziale
tra l’etero-organizzazione e le forme
di collaborazione genuine ex articolo
409, può risultare ora difficile per
l’interprete determinare “quando una
prestazione pianificata dal collaboratore, sia ciononostante organizzata
dal committente”.23
In ogni caso, ciò che appare certo è
che, in seguito alla modifica legislativa, rientrano nell’alveo di applicazione dell’articolo 2, comma 1:
• le prestazioni che siano svolte anche con l’ausilio di altri soggetti;
• le prestazioni che vengono rese anche mediante l’utilizzo di strumentazione o mezzi nella disponibilità del
collaboratore.
Sotto il primo profilo, la summenzionata circolare dell’Inl richiama la
sentenza della Corte di Cassazione
n. 5698/2002, la quale ricorda i tre
requisiti che devono sussistere per
la configurabilità della para-subordinazione ai sensi dell’articolo 409,
n. 3 del codice di procedura civile
– continuità, coordinazione e personalità –, e, a riguardo di quest’ultima,
ritiene sufficiente la “prevalenza del
lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura
materiale”24.
Un’ulteriore precisazione in materia
proviene sempre dall’Ispettorato, il
quale chiarisce espressamente che la
mera previsione contrattuale di una
clausola di sostituzione che autorizza
il prestatore a farsi sostituire saltuariamente da un terzo nello svolgimento della prestazione, non è di per
sé sufficiente ad escludere il requisito 22 Vedasi in particolare l’articolo 1, comma 1,
della personalità. Da un lato, infatti, 23lettera a) n. 1, decreto legge n. 101/2019.
Biagiotti A., L’etero-organizzazione nell’era
è necessario svolgere un’indagine in
della gig economy, cit.
concreto, basandosi su criteri obietti- 24 Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2002, n.
vi ed analizzando complessivamente 5698.
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tutte le circostanze del caso; dall’altro, andranno vagliati i seguenti elementi:
• la praticabilità della sostituzione;
• l’effettiva effettuazione della stessa;
• lo strumento, anche giuridico, utilizzato per la sostituzione, in modo
da appurare i rapporti sussistenti
tra il lavoratore obbligato sul piano
contrattuale ed i terzi eventualmente
coinvolti nell’esecuzione delle attività.
Continuità
Come già precedentemente illustrato
all’interno della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016, emanata
qualche mese dopo rispetto all’entrata
in vigore del decreto legislativo n.
81/2015 per fornire i primi chiarimenti interpretativi, una prestazione
può definirsi continua quando, affinché sia di utilità per il committente, si
ripeta in un arco temporale determinato ed apprezzabile.25
Tale caratteristica può essere desunta
anche dal perdurare dell’interesse del
committente al ripetersi della prestazione lavorativa da parte del collaboratore (e ciò persino qualora manchi

la preventiva definizione di un lasso
temporale), in modo tale da escluderne l’episodicità, anche mediante una
ricostruzione ex post sulla base delle
prestazioni effettivamente eseguite. In
tal senso, la Corte d’appello di Torino,
nella sentenza n. 26 del 4 febbraio
2019, avente ad oggetto il rapporto di
lavoro dei riders di Foodora, ha specificato che il concetto di continuità
va interpretato in una duplice direzione, e cioè:
• come non occasionalità;
• come svolgimento di attività che
vengono replicate nel tempo, anche se
intervallate, per soddisfare le esigenze
delle parti.26
Pertanto, il carattere dell’occasionalità
va escluso ogni volta che la reiterazione della medesima prestazione
lavorativa sia oggetto del contratto,

presupposto dello stesso o comunque
sia accertata sulla base dell’effettivo
svolgimento del rapporto tra le parti,
e ciò anche nei casi in cui l’arco temporale di esecuzione della prestazione
non sia predeterminato. Di conseguenza, a prescindere dalla quantificazione della durata del rapporto
lavorativo, anche prestazioni eseguite
in un lasso temporale ristretto, ma
comunque significativo, possono
realizzare l’interesse continuativo del
committente.
Un concetto di continuità così delineato si attaglia perfettamente al nuovo
volto del mercato del lavoro, che,
come abbiamo visto nella parte introduttiva, è sempre più caratterizzato
dai cosiddetti lavoratori della “on-demand economy” o della “just-in-time
workforce”, rispetto ai quali è difficile
prestabilire la durata della relativa

prestazione. Brevemente, se con
la prima espressione si allude a
quelle attività economiche fondate sull’utilizzo di piattaforme
internet che permettono l’incontro istantaneo tra un utilizzatore
in cerca di un bene o servizio
ed un altro, capace di erogarlo,
condividendo il patrimonio di
beni, competenze e tempo di cui
è a disposizione (un esempio
per tutti: Uber)27, il modello di
just-in-time workforce indica
invece quell’approccio rapido al
reclutamento, che mira a fornire
la manodopera alle aziende nel
momento in cui ne hanno bisogno, per coprire unicamente
le esigenze di personale contingenti.

Come messo in luce dall’Ispettorato, entrambi i modelli
organizzativi si caratterizzano per la segmentazione
del lavoro in compiti spesso
intermittenti, per lo più intercambiabili e attribuiti mediante modalità almeno parzialmente, se non totalmente,
meccanizzate ad una platea di
prestatori costantemente a disposizione e spesso in esubero
rispetto all’occorrente, così da
assicurare una risposta solerte
ai bisogni del committente e
degli utenti. In questi casi, il
requisito della continuità va
quindi ritenuto sussistente
ogni volta in cui la disponibilità del collaboratore sia
funzionale alla soddisfazione
di un interesse della committenza – benché non prefissato
ma persistente in un lasso
temporale obiettivamente rilevante – ed ogni volta in cui
la medesima disponibilità si sia
effettivamente materializzata in
una prestazione apprezzabile e
significativa.
In definitiva, come chiarito dal
Ministero del Lavoro all’interno della circolare n. 17/2020,
il requisito della continuità va
determinato, caso per caso,
prendendo in considerazione tre
indicatori:
• la reiterazione della prestazione;
• la durata del rapporto;
• l’interesse del committente al
ripetersi della prestazione lavorativa in uno con la disponibilità
del collaboratore ad eseguirla,
all’interno di un arco temporale
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Tali avvertenze rispecchiano
quanto stabilito da una recente
ordinanza del Tribunale di Firenze28, il quale si è pronunciato
la scorsa primavera in un caso
che ha visto scontrarsi la nota
Just Eat Italy s.r.l. (resistente) ed
un rider qualificato come lavoratore autonomo (ricorrente).
Considerata pacifica la sussistenza del requisito della personalità,
il giudice di prime cure ha ritenuto parimenti integrata la condizione di continuità, posto che
“il ricorrente è destinato a rendere
per la convenuta una prestazione
che è suscettibile di protrarsi in
misura apprezzabile nel tempo
e di assicurare lo svolgimento di
una serie indefinita di attività”,
come del resto testimoniato dal
fatto che la sua prestazione si è
articolata lungo un apprezzabile
arco temporale (da novembre
2019 a marzo 2020). Inoltre, non
viene attribuito alcun rilievo alla
circostanza che il rider in questione abbia svolto “la propria
attività in maniera sporadica e
percependo importi esigui”, e ciò
in quanto “la continuità non si
identifica nella “stabilità” del rapporto ed è irrilevante l’entità dei
compensi percepiti”.
Etero-organizzazione
La disposizione in esame, secondo la previsione originaria,
prevedeva l’applicabilità della
disciplina della subordinazione
ai rapporti di collaborazione

Dagnino E., Il lavoro nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive regolatorie, 1, 2, 2015, disponibile su http://professionioggi.
adapt.it, p. 88.
28
Tribunale Firenze, sez. lav., 05/05/2020.
27

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 1° febbraio 2016, n. 3.
26
Corte appello Torino, sez. lav., 04/02/2019, n. 26.
25

significativo.
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che si materializzassero in prestazioni
di lavoro, non solo esclusivamente
personali e continuative, ma anche
connotate da modalità di esecuzione
organizzate dal committente “anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro”. Quest’ultimo inciso è stato
poi soppresso dalla novella del 2019,
con la conseguenza che, tenuto anche
conto della precisazione dalla stessa
apportata rispetto al requisito della
personalità, l’ambito di applicazione
della norma risulta potenzialmente
ampliato. Ciò è confermato anche
dalla Corte di Cassazione, laddove ha
affermato che entrambe le modifiche
mirano a rendere più agevole il rinvio
alla disciplina del lavoro subordinato,
“così mostrando chiaramente l’intento
di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione”29, aprendo la
strada a nuovi ed inconsueti canoni di
interpretazione della legge.30

caso Foodora –, che lo ha individuato
nell’imposizione, da parte del committente, delle modalità di esecuzione
della prestazione lavorativa, così causando l’inclusione del collaboratore
nell’organizzazione aziendale. La pronuncia riconduce infatti “la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto
di collaborazione funzionale con l’organizzazione del committente, così che
le prestazioni del lavoratore possano,
secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua
organizzazione di impresa”32, fermo
restando che il coordinamento a cui fa
riferimento l’articolo 2 non è stabilito
di comune accordo dalle parti, bensì
è imposto dall’esterno, appunto etero-organizzato.

Sciogliendo parzialmente i dubbi
sopra evidenziati, è proprio sotto tali
profili che l’etero-organizzazione diUna parte della dottrina ha comunverge anche dalla para-subordinazione
que ritenuto tale scelta censurabile
di cui all’articolo 409, n. 3, del codice
essenzialmente per due motivi. “Da
di procedura civile: mentre nella priun lato, le parti del rapporto di lavoro
ma l’attività svolta dal collaboratore
rimangono così sprovviste di strumenti è totalmente integrata nell’attività
atti a valutare adeguatamente la conproduttiva e/o commerciale del comvenienza della sottoscrizione di quello
mittente, posto che, se così non fosse,
specifico contratto […]. Dall’altro, i
sarebbe addirittura impossibile rengiudici diventano arbitri nello stabilire
dere la prestazione lavorativa, nella
a priori i confini tra “coordinamento”
fattispecie di cui all’articolo 409, viene
genuino che caratterizza le modalità
invece in rilievo un semplice raccordo
di esecuzione della prestazione, oggetto tra il collaboratore e l’organizzazione
di un co.co.co. a mente dell’art. 409, n.
aziendale del committente, il quale
3, c.p.c. e “etero-organizzazione” che,
non ingerisce nell’individuazione delle
diversamente, connota ai sensi dell’art
modalità esecutive della prestazione,
2, comma 1, D.Lgs. n. 81, le co.co.org.”31 ma, in maniera più “blanda”, si coordina con il prestatore al fine di garantire
Forse anche alla luce delle critiche
mosse, l’Inl tenta di salvare la formula che la sua attività, pur rimanendo
estranea alla struttura organizzativa
oggi soppressa, chiarendo comunque
nella quale va ad intercalarsi, coadiuvi
che i tempi ed il luogo di lavoro, pur
efficacemente per il raggiungimento
non costituendo più gli unici criteri
degli obiettivi della stessa. In altre
per definire il modello etero-organizparole, l’elemento tipizzante le collazato, continuano a rimanere elementi
di raffronto rilevanti per individuare la borazioni coordinate e continuative è
il coordinamento, che, lungi dall’essere
fattispecie.
inteso come un potere unilaterale del
Per definire il requisito dell’etero-orcommittente, costituisce un elemento
ganizzazione, l’Ispettorato si serve
che deve essere, da un lato, decretadelle indicazioni contenute nella
to di comune accordo tra le parti, e,
sentenza della Corte di Cassazione n.
dall’altro, in grado di assicurare la pie1663/2020 – terzo grado del celebre
na autonomia del collaboratore.33
38

Collaborazioni etero-organizzate (articolo 2,
comma 1, decreto legislativo n. 81/2015)

Collaborazioni coordinate e continuative (articolo
409, n. 3, codice di procedura civile)
Le modalità di coordinamento sono stabilite di
comune accordo tra le parti.

Le modalità di coordinamento sono imposte dal
committente.

Ad esempio, i tempi e/o il luogo di lavoro vengono
scelti dal collaboratore o concordati dalle parti.34

Infine, l’Inl compie un’ulteriore precisazione, aggiungendo un ultimo
tassello al mosaico dell’etero-organizzazione: il fatto che il collaboratore svolga la sua opera per più
di un committente non vale di per
sé ad escludere l’etero-organizzazione, in quanto il vero discrimen
è rappresentato dalla circostanza
che la prestazione esiga la struttura
organizzativa del committente. “Ciò
anche laddove tale struttura sia rappresentata da una piattaforma informatica che non si limiti a mettere in
contatto il collaboratore con l’utente
finale ma che realizzi una vera e
propria mediazione, organizzando il
lavoro anche attraverso il ricorso a
funzionalità completamente automatizzate.”35

Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2020,
n. 1663.
30
Garofalo D., La prima disciplina del lavoro su piattaforma digitale, in Lavoro nella
Giurisprudenza, 2020, 1, 5.
31
Biagiotti A., L’etero-organizzazione nell’era della gig economy, cit.
32
Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2020,
n. 1663.
33
Perulli A., Rider con prestazione organizzata dal committente, 27 febbraio 2021, Il
Sole 24 Ore.
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L’ordinanza del Tribunale di Firenze36, sopra citata, ha ritenuto sussistente nel caso di specie anche il
requisito dell’etero-organizzazione,
distinguendola dal “coordinamento”
proprio di tutte le collaborazioni
coordinate e continuative di cui
all’articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile, “per il fatto che in
queste ultime le modalità di coordinamento sono stabilite di comune
accordo tra le parti, mentre nel caso

preso in considerazione dall’art. 2
cit. sono imposte dal committente”.
Inoltre, il requisito in parola non
deve essere valutato “sotto il profilo
genetico del rapporto, ma sotto quello funzionale dell’esecuzione di esso”.
Pertanto, si legge nell’ordinanza,
“è irrilevante che il rider sia libero
di scegliere se e quando accettare le
opportunità di consegna offerte dalla
piattaforma e di decidere se e quando connettersi ad essa, essendo piuttosto significativo che egli, una volta
accettata la consegna, sia obbligato
ad eseguirla rispettando le modalità
determinate in modo sostanziale ed
unilaterale dalla piattaforma multimediale e dall’applicativo per lo
smartphone, alle quali il lavoratore è
tenuto ad adeguarsi (es. necessità di
rendersi geolocalizzabile, una volta
ottenuta conferma dell’accettazione
della consegna; presenza del rider
nell’area assegnata; rispetto del turno; sottoposizione ad un controllo
di “affidabilità” quanto ai tempi di
consegna)”.

In conclusione, in presenza dei tre
requisiti appena delineati (personalità, continuità, etero-organizzazione) – eventualmente accertati
in sede ispettiva – il rapporto deve
essere riportato, come evidenziato,
nell’alveo del lavoro subordinato,
con tutte le deduzioni del caso. In
assenza di uno o più dei suddetti
requisiti e, quindi, in presenza di un
genuino rapporto di lavoro autonomo, si dovrà applicare la disciplina
del citato Capo V-bis.37
Si rammenta inoltre che l’analisi
riportata non vale per le “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico
e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore” (articolo
2, comma 2).

Biagiotti A., L’etero-organizzazione nell’era della gig economy, cit.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 30 ottobre 2020, n. 7.
36
Tribunale Firenze, sez. lav., 05/05/2020.
37
Russo A., La “guerra” dei riders: a che punto siamo?, 17 dicembre 2020, Informativa Amministrazione del Personale n. 689/2020, Banca dati
Seac-all in, edita da Seac s.p.a.
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un “rimedio” dell’ordinamento alla
particolare posizione di soggezione
del collaboratore, che tuttavia non interferisce sul tipo contrattuale scelto
dalle parti”, e va in definitiva “inteso
come rinvio alla relativa disciplina
legale e contrattuale concretamente
applicabile”41.

L’applicazione della disciplina
del rapporto di lavoro
subordinato: quali istituti?
La formulazione utilizzata dal legislatore, laddove prevede l’applicazione della “disciplina del rapporto
di lavoro subordinato” ai rapporti di
collaborazione concretantisi in prestazioni di lavoro che possiedano
congiuntamente le tre caratteristiche appena delineate, è molto generica. La sua portata è stata pertanto
chiarita dal Ministero del Lavoro,
prima, e della Corte di Cassazione,
dopo.
Le primissime indicazioni provengono invero dalla circolare n.
3/2016 del Ministero del Lavoro,
che ha considerato ricompresi,
all’interno del rinvio, tutti gli istituti, legali o contrattuali – quali ad
esempio il trattamento retributivo,
l’orario di lavoro, l’inquadramento

previdenziale e le tutele contro i
licenziamenti illegittimi – normalmente applicati in forza di un rapporto di lavoro subordinato. In altre
parole, il legislatore avrebbe inteso
far discendere le stesse conseguenze connesse ad una vera e propria
riqualificazione del rapporto di
lavoro, facilitando di fatto l’attività
degli organi ispettivi, che, in tali
casi, potranno limitarsi ad accertare
la sussistenza dell’etero-organizzazione.38
Tale interpretazione ha poi trovato
conferma – ad avviso dell’Ispettorato – all’interno della sentenza della
Corte di Cassazione n. 1663/2020,
che ha individuato, come unico limite all’integrale applicazione della
disciplina della subordinazione,
le disposizioni “ontologicamente
incompatibili con le fattispecie da
regolare che per definizione non sono
comprese nell’ambito dell’art. 2094
cod. civ.”39 Con tale assunto, la Suprema Corte si è discostata rispetto

all’opinione espressa dalla Corte
d’appello, la quale aveva ricondotto l’ipotesi prevista dall’articolo 2,
comma 1 del decreto legislativo n.
81/2015 ad un tertium genus, intermedio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ed aveva sostenuto
la necessità di selezionare le norme
sulla subordinazione da applicare.
Per contro, la Cassazione rigetta la
teoria del tertium genus, sostenendo
che “il legislatore, d’un canto consapevole della complessità e varietà
delle nuove forme di lavoro e della
difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d’altro canto, conscio degli
esiti talvolta incerti e variabili delle
controversie qualificatorie ai sensi
dell’art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti
significativi (personalità, continuità,
etero-organizzazione) e sufficienti a
giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato”40. In altre parole, il
rinvio alla disciplina del rapporto
di lavoro subordinato “costituisce

Viene tuttavia da chiedersi che cosa
si nasconda dietro all’ontologica
incompatibilità dell’integrale rinvio
alla disciplina del lavoro subordinato. Alcuni vi intravedono un
implicito richiamo alle regole che
impongono dei limiti all’esercizio di
quei poteri di per sé incompatibili
con un rapporto di lavoro autonomo, primo tra tutti il potere disciplinare, che costituisce uno dei tratti
caratterizzanti il lavoro subordinato.
In questo senso, qualora il collaboratore si rivelasse inadempiente, il
committente si troverebbe di fatto
di fronte alla delicata alternativa tra
dare avvio ad un procedimento disciplinare, che potrebbe rappresentare una valida avvisaglia ai fini della qualificazione del rapporto come
subordinato, e l’aspettativa di una
possibile azione del prestatore ex articolo 2, “che potrebbe travolgere una
sanzione – in senso lato – irrogata in
spregio del diritto al contraddittorio
garantito ai lavoratori (subordinati)
dall’art. 7 s.l.”.42 D’altronde, lo strumento rimediale di cui all’articolo
2 opererebbe comunque ex post, in
seguito ad una statuizione giudiziaria, e non ex ante, in base ad una
consapevole decisione delle parti.
Queste ultime, infatti, in sede di
stipulazione del contratto, dovranno
comunque scegliere tra la dicotomia
lavoro subordinato o lavoro autonomo, fermi restando i rischi a carico
del committente di un’estensione
della disciplina del lavoro subordi-

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 1° febbraio 2016, n. 3.
Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2020, n. 1663.
40
Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2020, n. 1663.
39
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L’applicazione della disciplina
del rapporto di lavoro
subordinato: quali conseguenze?
Posto che l’articolo 2, comma 1,
introduce un rimedio atto ad assicurare una tutela più incisiva
ai collaboratori le cui prestazioni
siano caratterizzati da specifici ed
irrinunciabili elementi, e smentito
che questi ultimi comportino la riqualificazione dei lavoratori come
subordinati, qualora il personale
ispettivo verifichi l’esistenza delle
condizioni di etero-organizzazione
idonee all’estensione della disciplina
del lavoro subordinato, ed in mancanza dei presupposti per riconoscere invece l’etero-direzione propria
del rapporto di lavoro subordinato,
non deve comminare le sanzioni tipiche della riqualificazione, come ad
esempio quelle applicabili in caso di
omessa comunicazione preventiva
di assunzione e omessa consegna
al lavoratore della dichiarazione di
assunzione. Vengono infatti superate le istruzioni a suo tempo fornite
all’organo di vigilanza con la circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro, che propendeva per l’irrogazione
delle sanzioni citate qualora fosse
accertata la natura etero-organizzata
delle collaborazioni.44
Seguendo il medesimo iter logico
per cui non vi è una riqualificazione, l’estensione della disciplina del
lavoro subordinato al collaboratore
etero-organizzato non produce
alcun effetto sulla determinazione
dell’organico aziendale e dunque su-

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 30 ottobre 2020, n. 7.
Biasi M., Nuove tecnologie e crisi della subordinazione: il caso riders - le (in)attese ricadute di un approccio rimediale al lavoro tramite
piattaforma digitale, cit.
43
Ibidem.
44
Sgro M., Gli accertamenti ispettivi sulle collaborazioni etero-organizzate e sul lavoro tramite piattaforme, in ilMondoPaghe, dicembre 2020,
edito da Seac s.p.a., pp. 50-51.
41
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nato per effetto di una susseguente
pronuncia giudiziale a cui ha dato
adito l’iniziativa del lavoratore.43

41

to-merci. In tale livello sono, infatti,
inquadrati i fattorini addetti alla
presa e alla consegna.”47 Per le osservazioni che verranno di seguito
svolte, è importante precisare che,
nel caso di specie, l’impresa committente non era iscritta ad alcuna
associazione imprenditoriale sottoscrittrice di contratti collettivi.

gli istituti normativi o contrattuali
connessi ai requisiti dimensionali
dell’azienda (ad esempio sugli obblighi di assunzione delle categorie
protette).45
Dato atto dell’estensione alle collaborazioni etero-organizzate della
disciplina prevista per il rapporto
di lavoro subordinato nella misura
in cui sia effettivamente applicabile, si rende opportuna un’indagine
circa gli istituti che possono essere
richiamati a tutela dei lavoratori
coinvolti e delle eventuali sanzioni irrogabili al committente, così
come ribadito senza sottintesi
dall’Inl nella circolare n. 7.46
Orario di lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

in materia di:

Tutela retributiva

Risulta innanzitutto applicabile la
normativa in materia di tempi di
lavoro e, specificamente, in punto
di limiti massimi dell’orario, pause
e riposi, con la consapevolezza,
però, che l’accertamento su tali
aspetti potrebbe essere complicato,
in considerazione dei due fattori
che caratterizzano le collaborazioni
etero-organizzate:

L’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 81/2008 prevede che
lo stesso trovi applicazione a “tutti
i lavoratori e lavoratrici, subordinati
e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati”. I commi successivi (in particolare i commi 7, 10 e
11) individuano in realtà ulteriori
criteri, primo tra tutti quello della
presenza del collaboratore in un
determinato contesto lavorativo.
Sotto tale aspetto, occorre pertanto distinguere: se il collaboratore
svolge la prestazione presso i locali
del committente, la collaborazione
etero-organizzata è soggetta all’integrale applicazione della disciplina
delineata dal Testo Unico; se invece
svolge la prestazione al di fuori dei
predetti locali, la collaborazione
etero-organizzata è soggetta unicamente all’applicazione delle norme

• formazione e informazione dei
collaboratori;
• controllo del committente sulle
attrezzature di lavoro;
• denuncia di infortunio;
• sorveglianza sanitaria;
• completezza del DVR, nel senso
che deve in particolare contemplare
le specificità legate alle modalità
esecutive delle prestazioni dei collaboratori (ad esempio, utilizzo
di attrezzature proprie o di propri
mezzi di trasporto);
• obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e manutenzione
dei dispositivi di protezione individuale (si rimanda, a tal proposito, a Tribunale Bologna, sez. lav.,
14/04/2020; Tribunale Firenze, sez.
lav., 01/04/2020, n. 886).

Il rinvio alla disciplina del lavoro
subordinato implica l’applicazione
del Ccnl di riferimento: pertanto,
il compenso del collaboratore non
potrà essere inferiore alla retribuzione minima contemplata dal contratto collettivo di settore, riferita al
livello e alla qualifica determinata
in virtù delle mansioni svolte e
riparametrata in ragione dell’estensione temporale della prestazione.
Sotto questo profilo, la circolare
dell’Ispettorato del Lavoro cita in
via esemplificativa la già menzionata sentenza n. 26/2019 della Corte
d’appello di Torino, che ha riconosciuto ai riders ricorrenti, alla luce
dell’articolo 36 della Costituzione,
“la retribuzione diretta, indiretta e
differita stabilita per i dipendenti del
V livello del CCNL logistica-traspor-

• non è possibile fare affidamento
sull’utilizzo di adeguati sistemi di
tracciamento dell’attività lavorativa
svolta dal collaboratore;
• se l’attività del collaboratore è
esercitata in regime di pluricommittenza, è difficile individuare il
soggetto nei cui confronti sia da
ritenere esigibile il comportamento
doveroso.

45
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Ibidem.
Ibidem.
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Pertanto, qualora il committente non applichi alcun contratto
collettivo e, in sede di controllo
ispettivo, venga accertato uno scostamento tra i compensi concretamente erogati ai collaboratori e la
retribuzione fissata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento,
gli ispettori potranno ricorrere allo
strumento della diffida accertativa
per il recupero delle differenze retributive, di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo n. 124/2004 (prima casistica).
Nel diverso caso in cui il committente applichi uno specifico
contratto collettivo, magari in
quanto è affiliato all’organizzazione
sottoscrittrice, occorrerà fare riferimento ai livelli retributivi previsti
da tale Ccnl, per calcolare le differenze retributive e procedere al loro
recupero (seconda casistica). Se,
tuttavia, non sussiste alcuna corrispondenza tra le attività del collaboratore e le qualifiche previste dal
Ccnl applicato, si dovrà procedere
al conteggio ed al recupero delle
differenze retributive prendendo
come riferimento il contratto col-

Corte appello Torino, sez. lav., 04/02/2019, n. 26.
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lettivo del settore di riferimento
(terza casistica, che rinvia alla prima).
Infine, quanto allo strumento della
diffida accertativa per il recupero
dei crediti patrimoniali del lavoratore, l’Ispettorato del Lavoro compie un passo ulteriore, superando
definitivamente le indicazioni
fornite dalla circolare n. 1/2013 del
Ministero del Lavoro: la stessa può
infatti essere adottata non solo nel
caso su esposto, ossia nell’ipotesi di
collaborazione etero-organizzata a
cui trova applicazione l’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo n.
81/2015, ma anche nel caso di vera
e propria riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato. Nella
menzionata circolare ministeriale,
si affermava per contro che, nelle
ipotesi di riqualificazione, fosse
preferibile non ricorrere alla diffida
accertativa, e ciò sulla base del fatto
che la qualificazione del rapporto
di lavoro spetta in ultima istanza al
giudice.
Obblighi contributivi
Il rapporto di lavoro del collaboratore etero-organizzato, pur rimanendo tecnicamente autonomo,
è regolato allo stesso modo di un
rapporto di lavoro subordinato anche per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali. Da tale assunto discendono una serie di conseguenze:
• la base imponibile va calcolata in
forza del criterio generale dei minimi

contrattuali previsti dai contratti
collettivi leader, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del decreto legge n.
338/1989, con l’ulteriore precisazione che, qualora il committente
abbia già versato i contributi presso
un’altra gestione previdenziale, gli
stessi devono essere detratti dall’ammontare dei contributi dovuti;
• il mancato versamento dei contributi equivale ad omissione contributiva, con l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 116, comma
8, lettera a), della legge n. 388/2000;
• ai collaboratori etero-organizzati
vanno applicate le tutele conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro – come ad esempio l’indennità
di disoccupazione NASpI –, nonché
l’indennità di malattia, l’indennità
di maternità e gli assegni al nucleo
familiare nella misura riconosciuta
ai lavoratori subordinati;
• ai medesimi soggetti, viene estesa
la tutela dell’automaticità delle prestazioni propria del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD).

I riders autonomi

Tutela assicurativa
L’Ispettorato conferma che la retribuzione imponibile è individuata
nel compenso effettivamente erogato al collaboratore nel rispetto del
minimale e massimale di rendita di
cui al DPR n. 1124/1965. Dopodiché richiama due principi, uno di
carattere generale e l’altro di carattere eccezionale, di cui solo il primo è
applicabile ai collaboratori etero-organizzati. Per questi ultimi, infatti,
vale quanto sancito dall’articolo 27,
comma 1, del DPR n. 1124/1965, il
quale pone ad esclusivo carico del
datore di lavoro la spesa dell’assicurazione. Non sono invece soggetti al
principio avente carattere eccezionale, sancito dall’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo n. 38/2000,
che ripartisce il premio assicurativo
nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del
committente.

Solamente qualora i ciclo-fattorini
svolgano una prestazione di carattere occasionale, in assenza delle
condizioni di subordinazione e dei
presupposti previsti dall’articolo 2
e sopra delineati, si verte nell’ambito del lavoro autonomo e troverà
pertanto applicazione il Capo V-bis
(articoli 47 bis - 47 octies).
Siamo nell’autunno 2019, quando,
in simultanea con gli stadi finali
del caso Foodora48, il decreto legge
n. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2019,
ha introdotto il Capo V-bis, atto
a riconoscere una serie di diritti
sociali fondamentali, quale livello minimo di tutela, ai lavoratori
autonomi che svolgono attività di
consegna di beni per conto altrui
attraverso piattaforme digitali, e
dunque identificabili per esclusione

con i riders non etero-organizzati (cioè non co.co.org. compresi
nell’alveo applicativo dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 81/2015),
non para-subordinati (e quindi
non co.co.co. ex articolo 409, n.
3 del codice di procedura civile)
né a maggior ragione etero-diretti
(ossia non subordinati ex articolo
2094 del codice civile).49 Ciò risulta
oltretutto confermato dal Ministero del Lavoro, che, all’interno della
circolare n. 17/2020, ha sostenuto
che si tratta di diritti che vanno
riconosciuti “anche (ed anzi proprio) in mancanza di un rapporto
di collaborazione etero-organizzata,
ed anche in mancanza di un rapporto di collaborazione coordinata
[n.r.d. ex articolo 409, n. 3, codice
di procedura civile], per il solo fatto
dello svolgimento della prestazione
a carattere autonomo”50.

Ibidem.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 19 novembre 2020, n. 17.
51
Garofalo D., La prima disciplina del lavoro
su piattaforma digitale, cit.
52
Biasi M., op. ult. cit.
53
Garofalo D., op. ult. cit.
49
50

Biasi M., Nuove tecnologie e crisi della subordinazione: il caso riders - le (in)attese ricadute di un approccio rimediale al lavoro tramite piattaforma digitale, cit.
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Il summenzionato Capo ha dunque portata residuale, come si
evince anche dalla formula di apertura dell’articolo 47-bis, che esordisce facendo salvo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1: ciò significa che, ai riders etero-organizzati,
anche mediante piattaforme digitali, trova tassativa applicazione la
disciplina del lavoro subordinato.51
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Articolo 47-bis: campo di
applicazione e definizione
di piattaforma digitale
La suddetta norma ha subito aizzato alcune rimostranze da parte
della dottrina, soprattutto riguardo
alla scelta di considerare unicamente i ciclo-fattorini che trasportano cibo in ambito urbano, apparentemente estromettendo le altre
categorie di lavoratori operanti su
piattaforme digitali, quali i prestatori on-demand dedicati al trasporto di persone (come ad esempio gli
autisti di Uber) o ad altre attività
pur sempre coordinate via app.52
In via di interpretazione analogica,
alcuni autorevoli commentatori
hanno tuttavia ritenuto estensibile
la disciplina in esame anche alle
altre categorie diverse dai riders, e
ciò, sia per l’identità di ratio tra fattispecie, sia per l’assenza di ragioni
che propendano per una contrapposta soluzione. “Affermare il contrario, invocando il dato letterale o
la voluntas legis, aprirebbe la strada
ad una questione di costituzionalità
del provvedimento, quantomeno per
violazione dell’art. 3 Cost. regolamentandosi in modo irragionevolmente differenziato situazioni che
meritano lo stesso trattamento.”53

Cottimo puro/integrale
Cottimo misto
Il contratto collettivo determina il compenso facendo Il contratto collettivo determina il compenso facendo
esclusivo riferimento alle consegne effettuate da ogni riferimento alle modalità di svolgimento della
singolo rider, senza rispetto di alcun altro criterio.
prestazione e all’organizzazione della piattaforma del
committente.
Forma di compenso vietata
Forma di compenso ammessa

Come già anticipato, la norma di
apertura del Capo V-bis, oltre a
definirne il campo di applicazione,
che ormai possiamo dire dipanato,
fornisce la nozione di piattaforme
digitali, già definite nella parte introduttiva della presente analisi, a
cui pertanto si rimanda.
Art. 47-ter: forma
contrattuale e informazioni
L’articolo 47-ter riconosce ai ciclo-fattorini autonomi il diritto di
conseguire la stipulazione di un
contratto formale; in piena conformità rispetto a quanto sancito dalla
direttiva UE 2019/1152 relativa alle
condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell’Unione europea,
il comma 1 prevede infatti che i
contratti individuali di lavoro di cui
all’articolo 47-bis debbano essere
provati per iscritto (vincolo di forma, ad probationem)54. In secondo
luogo, i lavoratori in oggetto vantano il diritto di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro
interessi, dei loro diritti e della loro
sicurezza (vincolo di contenuto)55.
Ai sensi del successivo comma 2 e
3, la violazione dei suddetti diritti:
• comporta l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo
n. 152/1997, che attribuisce al
lavoratore il potere di ricorrere
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, affinché intimi al committente
di fornire le informazioni dovute
entro il termine di quindici giorni,
pena l’applicazione delle sanzioni
amministrative ivi previste (tutela
amministrativa);
• dà diritto al lavoratore ad un’in-

54
55

dennità risarcitoria di entità non
superiore ai compensi percepiti
nell’ultimo anno, determinata
equitativamente con riguardo alla
gravità e alla durata delle violazioni
e al comportamento delle parti (tutela risarcitoria);
• è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente
applicate al rapporto di lavoro e
delle connesse lesioni dei diritti
contemplati dal decreto legislativo
in esame.
Articolo 47-quater: compenso e
organizzazioni comparativamente
più rappresentative
Per quanto riguarda il compenso,
l’articolo 47-quater, in vigore dal 2
novembre 2020, al primo comma,
demanda ai contratti collettivi sti-

Ibidem.
Ibidem.

pulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale,
la possibilità di definire criteri di
determinazione del compenso
complessivo che tengano conto
delle modalità di svolgimento della
prestazione e dell’organizzazione
del committente.

A ben vedere, il divieto del cottimo
puro/integrale viene espressamente previsto dalla legge solamente
nell’ipotesi in cui manchi la stipulazione dei contratti collettivi di cui
al comma 1. Ai sensi del secondo
comma, infatti, in mancanza della
sottoscrizione di tali accordi, i riders non possono essere retribuiti
in base alle consegne effettuate, e
agli stessi deve essere garantito un
compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti
da contratti collettivi nazionali di
settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
L’interpretazione ministeriale circoscrive la portata applicativa anche
di tale norma (già di per sé limitativa), affermando che, nel caso sub

Infine, il terzo comma stabilisce
che, ai ciclo-fattorini, debba essere
anche garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% (di
cosa?) per il lavoro (le ore?) svolto
di notte56, durante le festività o in
condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti
di cui al comma 1 o, in loro mancanza, con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali.

Al riguardo, soccorre l’interpretazione fortemente restrittiva fornita
dalla più volte citata circolare del
Ministero del Lavoro del novembre
2020, la quale ha chiarito che la delega alla contrattazione collettiva di
cui al comma 1 non ricomprende la
facoltà di determinare il compenso del rider autonomo basandosi
unicamente sul sistema del cottimo
“puro” o “integrale”: l’unico criterio ammissibile è infatti quello
del cottimo “misto”. Di seguito la
differenza:

56
57
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comma 2 – ossia quando manca
l’accordo collettivo – è vietata non
solo qualsiasi forma di compenso
basata sulle consegne effettuate
(cottimo puro/integrale), ma anche
la determinazione dello stesso mediante il sistema di cottimo misto,
che rimane pertanto consentito
solamente in presenza di contrattazione (comma 1).

Ibidem.
Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2019, n. 4951.
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I tre commi fanno tutti riferimento
esclusivamente ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Delimitando l’area di
applicabilità della disposizione in
parola unicamente agli accordi che
presentino tali caratteristiche, il
legislatore mira a contrastare quelle
“forme di competizione salariale al
ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene
conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36
Cost.) la retribuzione concordata nei
contratti collettivi di lavoro firmati
da associazioni comparativamente
più rappresentative.”57 Constatata
la ratio della norma, sul piano dei
requisiti essa impone:

• una pluralità di organizzazioni sindacali (una non sarebbe sufficiente);
• il possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparativa
da parte di tutte le organizzazioni
sindacali coinvolte.58
Per verificare se un’agente sindacale possieda quest’ultimo requisito,
occorre fare riferimento agli indici
individuati dalla giurisprudenza, che
vanno utilizzati per selezionare, in
chiave comparativa, le organizzazioni sindacali più rappresentative. Essi
sono, in particolare:
• la consistenza numerica del sindacato;
• l’equilibrata consistenza associativa
in tutto l’arco della categoria che la
confederazione è istituzionalmente
deputata a tutelare;
• la significativa presenza territoriale

sul piano nazionale, distribuita sul
piano nazionale (e non localizzata
soltanto in una determinata area geografica);
• l’attività di autotutela sindacale,
consistente, in particolare, nella sottoscrizione di contratti collettivi, o
anche nella mera adesione successiva
a contratti stipulati da altre organizzazioni;59
• la partecipazione alla formazione e
stipulazione dei contratti collettivi di
lavoro;
• l’intervento nella trattazione delle
controversie individuali, plurime e
collettive.
Ai summenzionati criteri, il Ministero del Lavoro ne aggiunge un altro,
laddove afferma che la maggiore
rappresentatività comparata deve
essere determinata anche tenendo in
considerazione le “parti firmatarie

del contratto collettivo nazionale del
più ampio settore, al cui interno, in
ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative, si avverte
la necessità di prevedere discipline
specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo dei lavoratori
in oggetto.”60
Se un contratto collettivo nazionale sussiste, ma è sottoscritto da
organizzazioni sindacali prive del
requisito della maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito della
categoria di riferimento, oppure è
sottoscritto solamente da un’organizzazione sindacale, esso è inidoneo a
derogare alla disciplina dettata dalla
legge, con conseguente applicazione,
a seconda dei casi, della previsione
di cui all’articolo 2, comma 1, o della
previsione di cui all’articolo 47-quater, comma 2, cosicché il lavoratore

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 19 novembre 2020, n. 17.
Cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 01/03/1986, n. 1320; Cassazione civile sez. lav., 10/07/1991, n. 7622; Cassazione civile, sez.
lav., 22/08/1991, n. 9027.
60
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 19 novembre 2020, n. 17.
58
59
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avrà il diritto all’eventuale differenza di trattamento economico
tra gli importi discendenti dall’applicazione della disciplina legale
e quelli contrattualmente previsti
ed effettivamente corrisposti. Si
ricorda che tale diritto è azionabile dal lavoratore anche tramite lo
strumento della diffida accertativa,
prevista dall’articolo 12 del decreto
legislativo n. 124/2004.
Articolo 47-quinquies:
divieto di discriminazione
L’articolo 47-quinquies, dedicato
alla tutela antidiscriminatoria, si
compone di un precetto e di un
divieto.61
Garofalo D., La prima disciplina del lavoro su
piattaforma digitale, cit.
62
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
circolare 19 novembre 2020, n. 17.
63
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
circolare 19 novembre 2020, n. 17.
64
Maio V., Il lavoro per le piattaforme digitali
tra qualificazione del rapporto e tutele, in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, 3, 127; Bolego
G., Intelligenza artificiale e regolazione delle
relazioni di lavoro: prime riflessioni, in Labor,
2019, 1, 61; Dagnino E., People analytics: lavoro
e tutele al tempo del management tramite big
data, in Labour & Law Issues, 2017, 3, 1, in
Biasi M., Nuove tecnologie e crisi della subordinazione: il caso riders - le (in)attese ricadute
di un approccio rimediale al lavoro tramite
piattaforma digitale, cit.
65
Santoro Passarelli G., Diritto dei lavori e
dell'occupazione, Torino, 2020, 553, in Biasi M.,
op. ult. cit.
66
Diversamente, secondo Cassazione civile, sez.
lav., 24/01/2020, n. 1663, l'autonomia del rider
sarebbe totale nello stadio genetico dell'accordo, “per la rilevata facoltà del lavoratore ad
obbligarsi o meno alla prestazione”, in Biasi M.,
op. ult. cit.
67
Gragnoli E., Conclusioni, Convegno "Il lavoro
a distanza", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 15 maggio 2017, 15 del dattiloscritto,
in Biasi M., op. ult. cit.
68
Romei R., I rider in Cassazione: una sentenza
ancora interlocutoria, in Rivista italiana di
diritto del lavoro, 2020, I, 100, “il quale ipotizza un conflitto tra l'art. 41 Cost. e l'art. 47
quinquies, D.Lgs. n. 81/2015”, in Biasi M., op.
ult. cit.
61

Sul piano precettivo, si colloca il
primo comma, che riconosce ai
riders autonomi l’applicazione della
disciplina antidiscriminatoria e di
quella a tutela della libertà e dignità
previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. Secondo quanto precisato
dal Ministero del Lavoro, il richiamo dev’essere inteso alla disciplina
contenuta nella prima parte dello
Statuto dei lavoratori – compreso
l’articolo 4 in materia di controllo
a distanza dell’attività lavorativa
– ed ai fattori di discriminazione
quali sesso, razza, origine etnica,
religione, convinzioni personali,
politiche, sindacali, disabilità, età,
orientamento sessuale, ecc.62
Per quanto concerne il divieto, in
un’ottica difensiva, il comma 2 vieta inoltre:
• l’esclusione dalla piattaforma;
• le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.
Tramite tali espedienti, la disposizione vuole impedire che sia
sanzionata nei fatti la libertà di
49

disconnessione e la facoltà di non
accettare le chiamate. In assenza di
tali divieti, infatti, il lavoratore sarebbe di fatto “obbligato” ad essere
costantemente reperibile nonché
a rispettare pesanti orari di lavoro,
in pieno contrasto con i principi
in materia di salute e sicurezza.63
Tuttavia, la norma non è esente da
dubbi interpretativi.
Un primo intoppo riguarda le modalità con cui assicurare concretamente tale diritto/libertà, che pare
sottintendere la pubblicità e/o la
“decodificazione” dell’algoritmo in
base al quale la piattaforma assegna
le consegne da effettuare.64
In secondo luogo, non appare
scontato che cosa implichi l’inosservanza del divieto, oltre al risarcimento del danno, la cui prova da
parte del lavoratore non è per nulla
semplice.65
In terza istanza, la norma in esame,
nel rivolgersi letteralmente al rider
di cui al Capo V-bis, e non al rider
etero-organizzato di cui all’articolo
2, non estingue ma anzi ingrandisce le incertezze circa l’eventuale
sanzionabilità (e con quali forme,
con quali modalità e in quale misura, posto che il potere disciplinare,
come è già stato evidenziato, è per
sua natura inconciliabile con una
prestazione di lavoro autonomo)
dell’omessa accettazione di un incarico durante la fascia oraria di
disponibilità.66
“Di converso, nell’ambito di un
lavoro “genuinamente” autonomo
è oltremodo irrituale che il committente non possa valutare discrezionalmente la disponibilità della
controparte67, ponendosi la libertà
dell’uno quale contraltare della libertà dell’altro68.
Laddove, invece, il collaboratore
avesse l’obbligo di accettare gli incarichi proposti all’interno di una certa fascia oraria, si virerebbe, ancora

una volta, verso il lavoro etero-organizzato (se non proprio verso il lavoro subordinato), non potendosi negare in tale
eventualità l’integrazione funzionale
dell’attività del rider nell’organizzazione
del committente69”70.
Interessante è, in merito all’articolo
47-quinquies, l’ordinanza del Tribunale
di Bologna del 31 dicembre 202071,
che ha ravvisato il carattere discriminatorio dell’algoritmo utilizzato dalla
società Deliveroo, in quanto, avvalendosi di parametri di elaborazione del
ranking reputazionale, che incidono
sulla priorità di scelta delle sessioni di
lavoro senza valutare la causa che ha
dato luogo al mancato rispetto della
sessione prenotata, nel sanzionare con
perdita di punteggio i riders che non
si attengono alle sessioni di lavoro,
penalizza tutte le forme lecite di astensione dall’attività in quanto determina
la retrocessione nella fascia di prenotazione, limitando le future occasioni
lavorative. L’algoritmo, in particolare,
non fa nessuna distinzione in merito
al tipo di assenza del rider, non differenziando l’ipotesi in cui si assenti per
motivi sindacali (come uno sciopero)
da quelle in cui non presenzi per cause
legate al suo stato di salute (come la
malattia).72 “Ma è proprio in questa “in-

coscienza” (come definita da Deliveroo)
e “cecità” (come definita dalle parti ricorrenti) del programma di elaborazione delle statistiche di ciascun rider che
alberga la potenzialità discriminatoria
dello stesso.”73

contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali prevista dal DPR n. 1124/1965, ossia
il Testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (comma 1).

Articolo 47-sexies:
protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 47-sexies, i dati
personali dei lavoratori che svolgono
la loro attività attraverso le piattaforme digitali devono essere trattati in
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice
della privacy (decreto legislativo n.
196/2003).
Articolo 47-septies: copertura
assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali
Per espressa previsione legislativa, i
riders autonomi, a partire dal 1° febbraio 2020 – data di entrata in vigore
dell’articolo 47-septies – sono soggetti
alla copertura assicurativa obbligatoria

Adempimenti dei soggetti tenuti
all’obbligo assicurativo
Gramano E., Riflessioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro nella gig economy,
in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, 3,
742, in Biasi M., op. ult. cit.
70
Biasi M., op. ult. cit.
71
Tribunale Bologna, sez. lav., 31/12/2020.
72
Pezzini G., L’algoritmo Frank è cieco, ma il
datore di lavoro ci vede benissimo, 9 gennaio
2021, disponibile su www.dirittoantidiscriminatorio.it; si veda anche Capponi F., Algoritmi e lavoro tramite piattaforma digitale:
alcune riflessioni sulla recente ordinanza del
Tribunale di Bologna, Bollettino ADAPT
18 gennaio 2021, n. 2, disponibile su www.
bollettinoadapt.it.
73
Tribunale Bologna, sez. lav., 31/12/2020.
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La norma prosegue sancendo
che, ai fini dell’assicurazione Inail,
l’impresa di delivery che utilizza la
piattaforma digitale è tenuta a tutti
gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR n. 1124/1965
(comma 2). Ciò comporta l’obbligo

per la stessa di aprire una posizione Inail.
Sotto questo profilo, è necessario
integrare la trattazione della disposizione normativa con le indicazioni fornite dalla nota operativa

L’impresa di delivery è già titolare di codice ditta e di
posizione assicurativa territoriale Inail
Denuncia di variazione
Essa deve presentare la denuncia di variazione delle
attività, comunicando le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio rispetto a quello
già coperto dall’assicurazione, entro trenta giorni75
dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (1°
febbraio 2020), con riferimento all’attività di consegna
di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori
autonomi precedentemente non denunciati.

dell’Inail del 23 gennaio 202074, in
virtù della quale occorre innanzitutto distinguere se il committente
sia già titolare di codice ditta e di
posizione assicurativa territoriale
Inail, dal caso in cui non lo sia
ancora.

L’impresa di delivery non è già titolare di codice ditta
e di posizione assicurativa territoriale Inail
Denuncia di iscrizione/di esercizio
Essa deve trasmettere in via telematica all’Inail76,
contestualmente alla data d’inizio delle attività (1°
febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia
di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla
valutazione del rischio e al calcolo del premio
assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali
l’attività di consegna dei beni per conto altrui.

In entrambi i casi:
• L’omessa denuncia di variazione o di iscrizione o anche solo la violazione dei termini indicati configura
evasione dell’obbligo assicurativo, con conseguente applicazione delle sanzioni civili previste dalla
normativa vigente;
• il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione,
indicando:
-

il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne, in quanto la voce di
rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per
le consegne;
la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto
utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%,
con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l’ausilio di mezzi di trasporto 15%).

Inail, nota operativa 23 gennaio 2020, n. 60010.23/01/2020.0000866.
Articolo 12, comma 3, DPR n. 1124/1965.
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Articolo 12, comma 3, DPR n. 1124/1965.
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numero di ore lavorate giornalmente
dal lavoratore assicurato.
A quasi vent’anni dall’ultimo aggiornamento, il decreto interministeriale 27
febbraio 2019 ha fissato le nuove tariffe
dei premi di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali, in
vigore dal 1° gennaio 2019, in modo
da adeguarsi agli evidenti cambiamenti
avvenuti nel mondo del lavoro, profondamente segnato dall’evoluzione
tecnologica e dalle nuove modalità
organizzative delle attività. Ai sensi del
suddetto decreto, l’attività esercitata
dai lavoratori autonomi che svolgono
attività di consegna di beni per conto
altrui, in ambito urbano e con l’ausilio
di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è
classificata alla voce “0721” delle Nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il
“Servizio di consegna merci in ambito
urbano svolto con l’ausilio di veicoli a
due ruote o assimilabili effettuato a sé
stante”,
nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.
Consegue invece l’applicazione di una
diversa voce di tariffa, qualora vengano utilizzati mezzi di trasporto diversi
da quelli indicati dalla norma e dallo
specifico riferimento del nomenclatore
tariffario sopra indicato.
Determinazione e pagamento del
premio assicurativo
Tornando al comma 1 dell’articolo
47-septies, la norma prevede che il
premio di assicurazione Inail sia determinato ai sensi dell’articolo 41 del DPR
n. 1124/1965, in base al tasso di rischio
corrispondente all’attività svolta. Ai
fini del calcolo del premio, si assume
come retribuzione imponibile, ai sensi
dell’articolo 30 del T.U. in parola, la
retribuzione convenzionale giornaliera
di importo corrispondente alla misura
del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribu-

zioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale, rapportata ai giorni
di effettiva attività. La retribuzione
giornaliera convenzionale77, è rivalutata annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della
vita accertato dall’Istat. Inoltre, in base
ai chiarimenti forniti dall’Istituto78, il
premio di assicurazione Inail:

Pertanto, pro passato: successivamente
alla presentazione della denuncia di
variazione o di iscrizione, come sopra
indicato, l’azienda ha ricevuto via Pec,
rispettivamente il certificato di variazione e conteggio del premio o il certificato di assicurazione e conteggio dei
premio, con l’indicazione dell’importo
del premio anticipato da versare per il
2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nel medesimo certificato.

• è posto a totale carico dell’impresa di
delivery;
• dev’essere versato in via anticipata;
• in fase di avvio dell’assicurazione, è
calcolato sulle retribuzioni presunte
indicate dalla medesima impresa di delivery che utilizza la piattaforma nella
denuncia di esercizio o di variazione
(di seguito esposte), salvo successivo
conguaglio (regolazione) da effettuare
con l’autoliquidazione successiva.

Pro futuro (per gli anni successivi al
primo): il committente quantificherà i
premi relativi alla regolazione dell’anno
precedente e alla rata anticipata per
l’anno in corso, sulla base del numero
complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i riders.
Denunce di infortunio e di malattia
professionale

Per determinare le suddette retribuzioni presunte, le imprese di delivery
devono moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva
attività, che saranno presumibilmente
svolte da tutti i riders che si stima si
connetteranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale. Per “giornata
di effettiva attività” si intende quella in
cui è stata effettuata dal rider almeno
una consegna nell’arco delle 24 ore
giornaliere. Con l’autoliquidazione
2020/2021, scaduta il 16 febbraio 2021,
è stata dunque calcolata la regolazione
del premio assicurativo dovuto per il
2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata per tale
anno e al numero complessivo delle
giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020.
La nota dell’Inail precisa anche che le
retribuzioni presunte stimate complessivamente per il periodo intercorrente
tra l’inizio dell’attività e il 31 dicembre
devono essere suddivise in percentuale
in relazione all’incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati, e che il premio assicurativo non è frazionabile in relazione al
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L’impresa di delivery che utilizza la
piattaforma digitale è poi obbligata a:
• effettuare le denunce di infortunio
sul lavoro e di malattia professionale,
rispettando i termini e le modalità
di cui agli articoli 53 e 54 del DPR n.
1124/1965;
• inviare la comunicazione dei dati
dell’infortunio ai soli fini statistici se
la certificazione medica riporta una
prognosi di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento, entro 48 ore79.

Pari per l’anno 2020 a Euro 48,98 (cfr.
Inail, circolare 6 maggio 2020, n. 18).
78
Inail, nota operativa 23 gennaio 2020, n.
60010.23/01/2020.0000866.
77

Articolo 18, comma 1, lettera r), decreto
legislativo n. 81/2008.
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L’obbligo di denuncia di infortunio e
di malattia professionale da parte del
committente decorrono dalla data in
cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico da parte del
rider autonomo. Anche quest’ultimo è
infatti gravato da uno specifico adempimento ai sensi dell’articolo 52 del
DPR n. 1124/1965: costui dovrà dare
immediata notizia al committente che
utilizza la piattaforma digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di
lieve entità, o denunciare la malattia
professionale, fornendogli il numero
53

identificativo del certificato medico di
infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato
stesso.
Sul piano sanzionatorio, qualora l’assicurato trascuri di ottemperare all’obbligo predetto e la relativa impresa, non
essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia effettuato
la denuncia di infortunio/malattia
professionale, lo stesso perde il diritto
all’indennità per i giorni antecedenti a
quello in cui l’impresa ha avuto notizia
dell’infortunio. Al contrario, in caso
di denuncia omessa, tardiva, inesatta
oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa a
carico del committente.
In caso di infortunio o di malattia
professionale, riconosciuti dall’Inail, i
riders autonomi hanno diritto alle medesime prestazioni previste in favore
della generalità dei lavoratori dipendenti, quali:
• l’indennità per inabilità temporanea
assoluta;
• le prestazioni per danno permanente
in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali;
• le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative;
• le altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto alla
generalità dei lavoratori dipendenti e
parasubordinati assicurati.
Infine, i lavoratori in oggetto sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici
avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere.
Si ricorda infine che, con un comunicato stampa del 2 febbraio 2021,
pubblicato sul suo sito istituzionale,
l’Inail ha reso noto che, a partire dal
3 febbraio 2021, i servizi telematici
per la comunicazione e la denuncia di
infortunio o di malattia professionale,
sono disponibili anche per altre categorie di lavoratori, tra cui rientrano i
riders. Pertanto, in caso di infortunio
o malattia professionale, è possibile
inserire, nella compilazione dei relativi

Riders etero-organizzati
• Il committente realizza l’integrazione della
prestazione del collaboratore nella propria
organizzazione d’impresa, intervenendo
unilateralmente nella determinazione delle modalità
esecutive della stessa;
• non viene lasciato pressoché nessuno spazio
d’intervento alla discrezionalità del collaboratore;
• il collaboratore, manifestata la propria disponibilità
in ordine all’esecuzione della prestazione, è
vincolato a seguire le indicazioni predeterminate
dal committente in relazione alla fase esecutiva del
rapporto.

applicativi online (Comunicazione e
Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file
da inviare, i riferimenti alle seguenti
categorie di lavoratori: riders, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC)
in attività nell’ambito dei Progetti
utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente
impegnato in attività di alternanza
scuola-lavoro.80
Salute e sicurezza sul lavoro
In conclusione, ai sensi del comma
3, il committente che utilizza la piattaforma digitale è altresì tenuto, a
propria cura e spese, al rispetto delle
norme in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 (Testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), e dunque anche al rispetto dell’articolo 71, recante “Obblighi del datore di lavoro” e relativo alla
fornitura delle attrezzature.81 Ciò risulta confermato anche dall’ordinanza
del 5 maggio 2020 del Tribunale di
Firenze, pronunciatosi su una causa
che ha visto scontrarsi Just Eat Italy

s.r.l. (resistente) ed un rider iscritto
nella relativa piattaforma (ricorrente),
laddove ha espressamente statuito
che sarebbe riduttivo e contrario alla
ratio della legge interpretare l’articolo
47-septies, comma 3 in maniera restrittiva, delimitando il rinvio unicamente alla tutela riservata ai lavoratori autonomi dagli articoli 21 e 26 del
decreto legislativo n. 81/2008, i quali
non prevedono l’obbligo di fornitura
di dispositivi di protezione individuale. Infatti, argomenta il giudice di
prime cure, “se così fosse, la norma
sarebbe del tutto inutile e, soprattutto,
contraria alla stessa espressa esigenza
della legge di assicurare ai lavoratori
“livelli minimi di tutela” in un’ottica di
rafforzamento della tutela degli stessi”82.
Articolo 47-octies: osservatorio
La norma di chiusura del Capo V-bis
istituisce, presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, un
osservatorio permanente, presieduto
dal Ministro o da un suo delegato e
composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al

comma 1 dell’articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, avente il compito di
assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni
fin qui esaminate concernenti i riders
autonomi, di verificarne gli effetti,
sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
dall’Inps e dall’Inail, e di proporre
eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della
dinamica sociale.

È chiaro che, specialmente nel
campo delle attività di consegna
dei beni tramite piattaforme digitali, può risultare complicato
cogliere questo sottile spartiacque.
Aiutano in tal senso alcuni indici
sintomatici che propendono per
la natura etero-organizzata del
rapporto, indicatori che comunque
andranno valutati globalmente e
calati concretamente nei vari modelli organizzativi reperiti nella
pratica; si dovrà dunque prendere
in considerazione le fasi di accesso
alla piattaforma, gli stadi esecutivi,
l’individuazione dei comportamenti associabili al recesso, la durata

Riders autonomi
• il collaboratore gode di un più elevato livello di
autonomia decisionale rispetto alle modalità di
esecuzione della prestazione;
• le prestazioni, pur con l’utilizzo di piattaforme
digitali, sono connotate dall’autonomia organizzativa
e decisionale normalmente propria dei prestatori
d’opera di cui all’art. 2222 c.c.;
• manca l’elemento determinante della continuità
della prestazione.

del rapporto, la disponibilità alle
prestazioni ed il numero di esse
concretamente eseguite in un lasso
temporale considerevole.
Concentrando l’attenzione sul primo indicatore, la maggior parte dei
modelli di food delivery si caratterizza per l’assenza di formalità nel
momento dell’“assunzione”:
• bastano uno smartphone e una
connessione internet per ambire a
lavorare per gli hub digitali attivi
nel settore;
• il modello si basa sulla disponibilità di prestatori in eccedenza,
di modo che sia sempre garantita

Riders etero-organizzati
e riders autonomi a
confronto: criteri discretivi
Una volta delineate le caratteristiche
dei riders etero-organizzati (articolo
2, comma 1) e la disciplina legislativa
applicabile ai riders autonomi (Capo
V-bis), è ora possibile individuare i
criteri per distinguere le due tipologie di rapporto. Ancora una volta,
soccorre in tal senso la circolare n.
7/2020 dell’Inl, che fa luce sui criteri
di distinguo nei seguenti termini:

www.inail.it.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 30 ottobre 2020, n. 7.
82
Tribunale Firenze, sez. lav., 05/05/2020.
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l’offerta che risponda alla domanda
degli utenti;
• la registrazione alla piattaforma
spesso preannuncia la stipulazione
di un contratto per adesione, in
cui cioè le condizioni sono stabilite
unilateralmente dall’imprenditore, non sussistendo trattative
intercorse tra le parti, e le clausole
risultano così standardizzate e rivolte ad una generalità di possibili
contraenti.
Passando alla fase esecutiva, essa è
presieduta da algoritmi che abbinano i prestatori agli utenti, in forza
delle richieste ricevute ed in base

a parametri prestabiliti dal committente. Sotto questo profilo, l’Ispettorato è categorico, in quanto afferma
esplicitamente che, anche qualora il
lavoratore possa declinare la chiamata grazie alle funzioni, presenti
nell’app, di “no show” o “swap” o similari, ciò non è di per sé sufficiente
ad escludere una etero-organizzazione. Tale chiarimento è perfettamente
in linea con l’indirizzo interpretativo
della Corte di giustizia dell’Unione
europea, laddove, ad esempio nei
casi Allonby e Aber Crombie & Fitch
Italia83, ha reputato irrilevante, ai
fini della qualificazione del contratto, il fatto che i lavoratori non abbiano alcun obbligo di accettare un
incarico. In generale, la giurisprudenza comunitaria non considera
nemmeno un criterio discretivo la
facoltà accordata al prestatore di
decidere quando svolgere la prestazione, sul presupposto che ciò che
conta non è tanto tale facoltà, bensì
la reiterazione della prestazione in
un arco temporale significativo.
A ben vedere, occorre valutare l’in-

tegrazione degli anzidetti sistemi
(ossia la previsione di funzioni di
“no show” o “swap”) “con quelli
interni ed esterni (cioè riservati ai
clienti) di rating eventualmente previsti, nonché con altri meccanismi
interni di tipo gestionale e valutativo
che disciplinano la singola prestazione lavorativa e le ipotesi di recesso.”
Infatti, l’esistenza stessa di sistemi
di rating potrebbe essere decisiva
al fine di qualificare il rapporto in
termini di etero-organizzazione,
ogni volta che tali sistemi “siano finalizzati ad orientare l’algoritmo (id
est l’organizzazione) nella selezione
delle consegne da affidare al collaboratore (eliminando ad esempio le
più vantaggiose), nella abilitazione/
disattivazione della possibilità di scelta delle fasce orarie o delle “piazze” di
sosta (consentendo o meno la scelta
di quelle più “remunerative”) oppure
siano addirittura strumentali ad una
applicazione automatica di decurtazioni del compenso spettante quale
“sanzione” per non aver conformato
la prestazione allo standard imposto
dalla piattaforma.” Questi sistemi si

pongono in netto contrasto con l’intervento del 2019 e dunque con la
volontà del legislatore di attribuire ai
riders una genuina libertà di scelta.

divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei
contratti di settori affini;
• se un contratto collettivo non esiste oppure
esiste ma non rispetta lo standard di rappresentatività richiesto dalla legge, dovranno essere
applicati i minimi tabellari stabiliti da contratti
collettivi nazionali di settori affini o equivalenti
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale (ossia, come dichiarato in
maniera esplicita dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, il Ccnl della Logistica);
• quarto ed eventuale passaggio: gli ispettori
del lavoro potranno utilizzare lo strumento
della diffida accertativa per il recupero dei crediti patrimoniali dei lavoratori, qualora rilevino uno scostamento tra quanto spetti agli stessi
in base ai predetti minimi tabellari e quanto
realmente erogato dall’impresa committente
che non applichi alcun Ccnl o applichi un Ccnl
non fedele a quanto previsto dalla legge.

In definitiva, quattro sono i passaggi
sequenziali da compiere:
• in primo luogo, occorre valutare
se le prestazioni siano o meno caratterizzate dagli elementi richiesti
dall’articolo 2, comma 1 (personalità, continuità, etero-organizzazione);
• se tali requisiti non sono integrati
nella fattispecie concreta, verranno
in rilievo le norme di cui al Capo
V-bis (lavoro autonomo), che, come
abbiamo visto, si compone di norme sia inderogabili (come l’articolo
47 quinquies in materia di non discriminazione) sia derogabili dalla
contrattazione collettiva. Si dovrà
dunque in tal caso accertare se esista
un contratto collettivo applicato dal
committente e se lo stesso sia idoneo
– poiché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale – a superare il

Il nuovo Ccnl rider
Per rispettare il dettato legislativo, che, come
sopra anticipato, ha fissato in dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge n.
128/2019, il termine in scadenza il 2 novembre 2020, per la definizione del compenso
complessivo da riconoscere ai riders mediante
la stipulazione di contratti collettivi, il 15 settembre 2020, a Roma, i sindacati Assodelivery
(Associazione italiana dell’industria del food
delivery alla quale aderiscono Deliveroo, Glovo,
SocialFood e Uber Eats) e UGL rider hanno
sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina l’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, attraverso piattaforme anche
digitali, attive in particolare nel settore della
food delivery. Il Ccnl rider è entrato in vigore
il 3 novembre 2020, per una durata di 3 anni, e
trova applicazione alle aziende facenti parte di
Assodelivery.
Prima di addentrarci nell’analisi dell’accordo,
con tutte le polemiche che ha suscitato, è bene
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premettere che, come autorevolmente sostenuto da Franco Carinci, il quadro normativo
tenuto in considerazione nella redazione del
Ccnl rider “risente in pieno del carattere confuso del diritto oggi vigente, sì da evidenziare
l’intento di coprire ogni possibile spazio, con l’inevitabile rischio di risultare contraddittorio.”84
Ci si riferisce in particolare al fatto che sarebbe
stato senz’altro più consono se le parti firmatarie si fossero limitate alla titolazione “Contratto
collettivo nazionale per la disciplina dell’attività
di consegna di beni per conto altrui, svolta da
lavoratori autonomi, c.d. rider”, sicuramente rispondente al suo contenuto; senonché,
la seconda parte del titolo prosegue con un
“ai sensi e per gli effetti del capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” del
D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L.
101/2019, convertito in legge con modificazioni
dalla L. 128/2019, e dell’art. 2, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 81/2015.” Tuttavia, abbiamo ormai
appurato che, mentre il Capo V-bis del decreto
legislativo n. 81/2015 attiene al lavoro autonomo, l’articolo 2 comma 1 del medesimo decreto
riguarda invece le collaborazioni etero-organizzate, a cui si applica la normativa della
subordinazione: mal si comprende pertanto il
riferimento anche alla suddetta norma.
Il percorso che ha portato alla stipula del Ccnl
Ma come si è arrivati al contratto rider? Il contratto collettivo in parola rappresenta l’apice
di un cammino iniziato nel 2018 nelle aule
giudiziarie, dove cinque lavoratori di Foodora
(oggi acquistata da Glovo) chiedevano l’accertamento della costituzione tra le parti di
un ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. Le doglianze sono state
dapprima respinte dalla sentenza n. 778/2018
del Tribunale di Torino, che ha confermato la
qualificazione della prestazione come autonoma, per poi essere parzialmente accolte nella
sentenza n. 26/2019 della Corte d’appello del
medesimo capoluogo, la quale ha ricondotto le
collaborazioni etero-organizzate ad un tertium
genus di rapporto di lavoro, che si colloca cioè
a metà strada tra il rapporto di lavoro subor-

Carinci F., Il C.C.N.L. sui collaboratori autonomi del 15 settembre 2020, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2020, 11, 1045.
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dinato e le collaborazioni coordinate
e continuative di cui all’articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile,
con la conseguenza che il lavoratore
etero-organizzato resta tecnicamente
autonomo, ma, per ogni altro aspetto,
ed in particolare per quel che riguarda
sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento
professionale), limiti di orario, ferie e
previdenza, esso è regolato come un
rapporto di lavoro subordinato. Infine, in terzo grado, con la sentenza n.
1663/2020, la Corte di Cassazione ha
definitivamente completato il quadro
giurisprudenziale del caso Foodora:
pur inquadrando il rapporto di lavoro
dei riders nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.
81/2015, con conseguente applicazione
della disciplina sul rapporto di lavoro
subordinato, ha espressamente stabilito
che le stesse non costituiscono un terzo
genere intermedio tra la subordinazione ed il lavoro autonomo; più semplicemente, in presenza delle caratteristiche
delle collaborazioni individuate dal
predetto articolo 2, la legge, in un’ottica
rimediale, fa discendere imperativamente l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione, al fine di
tutelare quei prestatori evidentemente
ritenuti in condizione di “debolezza”
economica e, in quanto tali, meritevoli
di una tutela omogenea.
Nel frattempo, sul fronte legislativo, è intervenuto il decreto legge n.
101/2019, che, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2019, entrata
in vigore il 3 novembre del medesimo
anno, ha, da un lato, modificato l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo
n. 81/2015 e, dall’altro, introdotto nel
medesimo provvedimento, il nuovo
Capo V-bis (articoli 47-bis – 47-octies).
Come già illustrato, l’articolo 47-quater
demanda ai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a

livello nazionale, il compito di definire
i criteri di determinazione del compenso complessivo dei riders, precisando
tuttavia che, in difetto della stipula di
tali contratti, gli stessi non possono
essere retribuiti in base alle consegne
effettuate e comunque hanno diritto
ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di settori
affini o equivalenti. Per consentire alle
parti sociali di negoziare e sottoscrivere il contratto collettivo indicato dalla
norma, il decreto legge n. 101/2019 ha
previsto l’applicazione della norma sul
compenso solamente una volta decorsi
dodici mesi dall’entrata in vigore della
legge di conversione, e dunque il 2 novembre 2020.
Senonché, nei mesi successivi, le trattative tra le organizzazioni sindacali
hanno iniziato ad incagliarsi, in quanto
sono affiorati i diversi punti di vista
sostenuti da Assodelivery, da un lato,
e Cgil, Cisl e Uil, dall’altro, le quali in
particolare consideravano condizione
imprescindibile dell’accordo la qualificazione del rapporto di lavoro dei
riders come rapporto di lavoro subordinato, con conseguente riconduzione
dello stesso nella sfera applicativa del
già esistente Ccnl della Logistica.
La diatriba sindacale e l’incombente
scadenza del 2 novembre hanno portato Assodelivery a sottoscrivere il contratto del 15 settembre unicamente con
Ugl rider, sortendo immediatamente
la reazione delle maggiori OO.SS. e del
Ministero del Lavoro, a cui l’accordo è
stato trasmesso dalle Parti firmatarie il
16 settembre 2020.
Le disposizioni principali del Ccnl rider
Prima di illustrare la presa di posizione
da parte del Ministero del Lavoro e delle maggiori confederazioni nazionali,
anche al fine di meglio comprendere
gli aspetti problematici che hanno fatto
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maggiormente discutere, risulta opportuno analizzare brevemente la struttura
del contratto e le previsioni di maggior
rilievo.
Il Ccnl si compone di 32 disposizioni, di
cui verranno esposte le principali.
Innanzitutto, per quanto concerne la
forma e il contenuto del contratto, l’articolo 8 prevede che il contratto individuale di lavoro debba essere stipulato in
forma scritta, sottoscritto dalla piattaforma e dal rider e a questi consegnato.
Deve inoltre contenere inderogabilmente i seguenti elementi:
• l’identità delle parti;
• il richiamo esplicito al Ccnl rider;
• la descrizione dell’attività lavorativa
che si richiede;
• il diritto del rider di autoregolamentarsi nell’attività lavorativa, relativamente ai
tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;
• gli obblighi contrattuali delle parti;
• il rispetto e le modalità di applicazione
della normativa in materia di privacy e
di quella in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda la qualificazione
giuridica della fattispecie, l’accordo
in parola prende posizione sul punto,
andando di fatto ad attribuire all’attività svolta dai riders natura di lavoro
autonomo. Ciò si evince, in particolare,
dall’articolo 3, che definisce gli accordi
tra piattaforma e riders come contratti
di lavoro autonomo ex articolo 2222
del codice civile o ex articolo 409, n.
3, del codice di procedura civile, e che
sancisce espressamente che “la natura
autonoma ex art. 2222 c.c. o ex art. 409
n. 3 c.p.c. del rapporto tra Rider e Piattaforma preclude la maturazione a favore
del Rider di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine
rapporto o altri istituti riconducibili al
rapporto di lavoro subordinato al di fuori
di quanto specificamente previsto dalla
normativa vigente, dal presente Contratto
o dal contratto individuale.”
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rativa è invece regolato dal combinato
disposto degli articoli 3 e 7, dal quale
emerge, che il rider è chiamato a recarsi
nel luogo designato, ritirare i beni ed
effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale. Per
rendersi disponibile a ricevere proposte
di consegna, può accedere alla piattaforma tramite log-in e ricevere proposte
di prestazioni, senza che ciò comporti
accettazione delle stesse. Inoltre, il ciclo-fattorino può decidere, a suo insindacabile giudizio, sia se e quando connettersi alla piattaforma digitale, sia, una
volta connesso, se e quando accettare
le proposte di prestazione. Egli è libero
tanto di rifiutare le proposte di consegna
quanto di scegliere come, dove, quando
e quanto rendersi disponibile. Inoltre,
non potendo il rider essere assoggettato
ad alcun vincolo di orario, la sua assenza non dovrà essere giustificata e la sua
presenza non potrà essere imposta.
Le norme che hanno destato senz’altro
più polemiche sono gli articoli 10 e 11,
in materia di compenso. La prima delle
due norme individua, ai sensi dell’articolo 47-quater, comma 1, i seguenti
criteri ai fini della definizione dei criteri
di determinazione del compenso complessivo del rider:
• distanza della consegna;
• tempo stimato per lo svolgimento della consegna;
• fascia oraria;
• giorno feriale o festivo;
• condizioni meteorologiche.
È poi chiaramente stabilito che il rider
riceverà compensi in base alle consegne
effettuate (retribuzione a cottimo).
L’articolo 11 prosegue con la disciplina
della retribuzione, stabilendo che, fatte
salve diverse condizioni di miglior favore definite a livello aziendale, viene
riconosciuto ai riders un compenso
minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per
l’effettuazione delle stesse, e pari ad euro
10,00 lordi l’ora. È inoltre stabilito che,
qualora il tempo stimato dalla piattaforma per le consegne risulti inferiore

ad un’ora, l’importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti
stimati per le consegne effettuate. In
aggiunta al suddetto compenso minimo,
è poi dovuta l’indennità integrativa di cui
all’articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, al verificarsi
di una o più delle seguenti circostanze:
prestazione di lavoro svolto di notte;
prestazione di lavoro svolto durante le
festività; prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tale
maggiorazione ammonta al 10% in caso
di presenza di uno solo di tali fattori; al
15% in caso di concomitanza di due di
tali fattori; al 20% qualora sussistano tutte e tre le circostanze suindicate. Infine,
per chiudere la trattazione inerente agli
aspetti economici, ai sensi dell’articolo
13, al rider che effettua, in ciascun anno
solare, almeno duemila consegne, la
piattaforma corrisponde un importo una
tantum pari a 600,00 euro.
Interessante è anche la previsione di cui
all’articolo 12, il quale attribuisce al rider
il diritto di ricevere, in caso di apertura
da parte della piattaforma di ogni nuova
città e/o zona di servizio, per un periodo
minimo di quattro mesi, per ogni ora
consecutiva di disponibilità online:
• un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00
euro) in assenza di proposte di consegna;
• un incentivo integrativo che porti ad un
compenso minimo equivalente ad una
consegna della durata di 42 minuti (pari
a 7,00 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.
Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro,
l’articolo 14 pone in capo alla piattaforma l’obbligo di mettere a disposizione
dei riders, a titolo gratuito, almeno un
indumento ad alta visibilità nonché un
casco per coloro che svolgono consegne
attraverso la propria bicicletta, fermo
restando l’obbligo di fornire dotazioni
sostitutive, in caso di usura e su richiesta
degli utilizzatori. Più precisamente, gli
stessi hanno diritto alla sostituzione del
casco fornito dopo lo svolgimento di
quattromila consegne effettuate con la

singola piattaforma ed alla sostituzione
dell’indumento ad alta visibilità, fornito
dopo lo svolgimento di millecinquecento consegne effettuate con la singola
piattaforma. I ciclo-fattorini potranno
utilizzare o meno i beni ricevuti, restando interamente responsabili per lo
svolgimento della propria attività con
strumenti adeguati e nel rispetto di ogni
requisito legale.
Infine, in punto di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 9,
il rider può recedere unilateralmente
dal contratto in qualsiasi momento, con
effetto immediato e senza alcun onere a
suo carico, previa comunicazione scritta
alla piattaforma. Essa potrà invece recedere dal contratto in qualsiasi momento
e senza l’osservanza di alcun termine di
preavviso, nel caso in cui il rider si rendesse responsabile di una violazione per
colpa grave o dolo, oggettivamente riscontrabile, delle pattuizioni contrattuali
inserite nel contratto di lavoro autonomo.
Se quest’ultimo è a tempo indeterminato,
la piattaforma potrà all’opposto recedere
liberamente ed unilateralmente in ogni
momento, comunicando il recesso al rider nel rispetto di un termine di almeno
trenta giorni, o, in alternativa, provvedendo al pagamento di un corrispettivo
pari alla media dei compensi percepiti
nei sessanta giorni precedenti.
L’immediata reazione del Ministero del
Lavoro
Con inaspettata puntualità, il giorno
successivo alla trasmissione dell’accordo
(e dunque il 17 settembre), il Ministero
del Lavoro si è pronunciato con la nota n.
9430, dove critica il nuovo Ccnl su diversi fronti.
Innanzitutto, il Ministero evidenzia come
non sia soddisfatto il requisito soggettivo
della maggiore rappresentatività comparativa, richiesto dall’articolo 47-quater,
si sensi del quale solamente le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale possono definire criteri di
determinazione del compenso comples60

sivo che tengano conto delle modalità
della prestazione e dell’organizzazione
del committente. A tale riguardo, nella
nota in parola si evidenzia che:
• deve trattarsi di organizzazioni entrambe comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
• è irrilevante il possesso del criterio
della maggiore rappresentatività storica
dell’organizzazione stipulante, in quanto ciò che invece rileva è il diverso ed
ulteriore requisito selettivo costituito
dal parametro comparativo su base
nazionale;
• la stessa lettera della norma, utilizzando il plurale, richiama esplicitamente
LE organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative
a livello nazionale;
• l’unico caso in cui sarebbe sufficiente
una sola organizzazione è l’ipotesi limite in cui essa realizzi, da sola, una rappresentanza largamente maggioritaria a
livello nazionale.
Nel caso di specie, il requisito in esame non risulta soddisfatto, in quanto
il Ccnl è stato sottoscritto da un’unica
sigla sindacale (in altre parole, Ugl difetta del necessario carattere di rappresentatività).
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In secondo luogo, sul piano economico,
il difetto del requisito della rappresentatività conduce il Ministero ad affermare l’inidoneità dell’accordo in esame
a derogare al divieto di cottimo e ai minimi tabellari stabiliti dai Ccnl dei settori affini. In particolare, gli articoli 10
e 11, derogando al criterio legale, commisurano il compenso del rider alle
consegne effettuate, senza garantire un
minimo orario. Pertanto, si legge nella
nota, a partire dal 2 novembre 2020, le
due clausole contrattuali sul compenso
“potrebbero essere ritenute, anche in
sede ispettiva, contra legem e dunque
sostituite dalla norma di legge, in assenza di un eventuale contratto collettivo
sottoscritto da sindacati che risultino
certamente e complessivamente “comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale””. A ciò si ricollega un
ulteriore profilo problematico, in quanto le disposizioni contrattuali di cui agli
articoli 10 e 11 risultano incompatibili
a livello sostanziale con le garanzie minime contemplate dalla fonte legislativa. Infatti, l’articolo 47-quater, se è vero
che riserva alle organizzazioni sindacali
e datoriali, che soddisfino i sopracitati
standard di rappresentatività comparativa, la facoltà di stabilire i criteri di determinazione del compenso comples-

sivo alla luce delle modalità concrete
della prestazione, fa comunque salva
l’esigenza di garantire un compenso
minimo orario, come si desume dal
suo secondo comma. Le clausole
contrattuali di cui agli articoli 10 e 11
non menzionano in tal senso alcuna
garanzia minima, contemplando un
compenso esclusivamente parametrato sulla base delle consegue realizzabili nel tempo unilateralmente stimato dalla piattaforma. Da ciò, risulta
pertanto un’ulteriore fonte di attrito
con la norma legislativa.
Infine, l’ultimo frangente contestato
dal Ministero riguarda l’articolo 3
del Ccnl rider, dal quale si desume
che le parti firmatarie abbiano voluto
qualificare il rapporto di lavoro dei
ciclo-fattorini come un rapporto di
lavoro autonomo tout court. Si tratta,
tuttavia, di un’attività qualificatoria
preclusa all’autonomia collettiva, in
quanto riservata al giudice in sede
di applicazione della legge, oltre che
errata, in considerazione del fatto che
nulla escluderebbe ai riders di svol-

gere attività di natura subordinata ex
articolo 2094 del codice civile.
In seguito, come già emerso nel corso della disamina, il Ministero del
Lavoro è intervenuto nuovamente,
“rincarando la dose”85 con la già citata circolare n. 17/2020, che neanche
troppo velatamente “boccia” il Ccnl
rider, laddove espressamente esige
che la sottoscrizione del contratto
collettivo avvenga ad opera di una
“pluralità di agenti sindacali, e non di
un singolo agente, giacché entrambe
le norme [n.r.d. gli articoli 47-bis e
47-quater] parlano al plurale di organizzazioni sindacali”, il che costituisce
una tesi del tutto inedita nello scenario del diritto sindacale, come sostenuto da Pietro Ichino, che ha definito
una simile affermazione come una
“novità assoluta a livello mondiale,
che lascia tutti cultori della materia
senza fiato”86.
Prosegue il noto giuslavorista: per
evitare che il requisito della necessaria pluralità di agenti sindacali venga

meno ammissibile, a giudizio delle
tre confederazioni, è il merito dell’accordo. “Contro un accordo fortemente
peggiorativo per i ciclofattorini, e
contro i ricatti intimati dalle aziende
ai lavoratori, costretti ad accettare il
contratto pena il licenziamento, continueremo a batterci attraverso le tradizionali forme di lotta, ma anche con
numerose azioni vertenziali dinanzi
alla magistratura del lavoro”90: sono
le parole della segretaria confederale
della Cgil Tania Scacchetti pronunciate alla vigilia dell’entrata in vigore
del Ccnl sottoscritto da Ugl rider e
Assodelivery, poi concretizzatesi nella causa ora pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, con cui tre sigle
Cgil (Filt, Filcams e Nidil) puntano
all’invalidazione del Ccnl rider. Tre
sono in particolare i punti che hanno
sollevato le critiche più aspre:

agevolmente aggirato tramite una
scissione di Ugl rider, il Ministero del
Lavoro prescrive che la maggiore rappresentatività dell’organizzazione sindacale vada vagliata non rispetto alla
categoria dei riders, ossia all’ambito
di applicazione del nuovo Ccnl, ma
rispetto alla differente e ben più estesa categoria della logistica, e dunque
all’ambito di applicazione del Ccnl
sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil.87
“La questione, come sovente accade in
Italia, è quindi di natura politica: la
“triplice” vuole contare e vuole essere
l’unico interlocutore con la parte datoriale. Se è davvero interesse dei sindacati salvare posti di lavoro e prima
che le imprese del settore decidano di
lasciare il nostro Paese, sarebbe allora
il caso che tutte le parti coinvolte negozino un (altro) CCNL ed assicurino
a tutti i lavoratori un trattamento dignitoso. Altrimenti si dica chiaramente
che non vi è la volontà di salvare un
settore che fattura oltre 350 milioni di
Euro e che nell’epoca post Covid non
potrà che continuare a crescere.”88

La reazione di Cgil, Cisl, Uil
Segue a catena la pioggia di critiche
sollevate da Cgil, Cisl e Uil, che hanno definito l’intesa in parola come un
“contratto pirata” e come un fasullo
intervento di miglioramento delle
condizioni di lavoro dei riders.

Russo A., La “guerra” dei riders: a che punto siamo?, cit.
Ichino P., Il contratto dei rider e l’arrampicata del Ministero sugli specchi, 23 novembre 2020, disponibile su www.pietroichino.it.
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Ibidem.
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Russo A., op. ult. cit.
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In particolare, dal punto di vista delle
modalità che hanno condotto alla
stipula del contratto in oggetto, viene
considerato inaccettabile e senza senso il comportamento di Assodelivery,
colpevole di aver scelto un “interlocutore di comodo”, la Ugl appunto,
pur in presenza di un tavolo sindacale esistente dal luglio 2020 presso
il Ministero del Lavoro, in cui i tre
sindacati confederali, pur ritenendo
doverosa l’applicabilità ai ciclo-fattorini del Ccnl di settore della Logistica, Trasporto merci e Spedizione
in quanto lavoratori subordinati, si
erano comunque manifestati aperti
al confronto, nonché disponibili a
comprendere le specificità e le necessarie flessibilità che caratterizzano il
settore.89
89
90
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Se questa è la forma utilizzata, ancora
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• la qualificazione giuridica del
rapporto di lavoro come lavoro autonomo ad opera di un contratto
collettivo;
• la scarsità e la debolezza di tutele
garantite dal contratto;
• la retribuzione a cottimo.
Il Protocollo aggiuntivo al Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni
In risposta all’accordo sottoscritto il
15 settembre 2020 da Assodelivery e
Ugl rider, le parti firmatarie del Ccnl
Trasporto merci hanno sottoscritto
in data 2 novembre 2020 un Protocollo del Ccnl Logistica, Trasporto
Merci, Spedizione, per i lavoratori
autonomi che svolgono attività di
consegna di beni per conto altrui, in
ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui agli
articoli 47-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 81/2015. In esso viene
ribadita l’applicazione a tali soggetti
delle tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo
trattamento economico già definite
nell’Accordo del 18 luglio 2018, riferibili al Ccnl Logistica, Trasporto

dei loro diritti e della loro sicurezza.
In caso di violazione, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge, il lavoratore
avrà diritto a una speciale indennità
risarcitoria pari ai compensi percepiti
nell’ultimo anno determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla
durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

Merci, Spedizioni. Tornando indietro di quasi tre anni, si ricorderà a
tal proposito che in data 18 luglio
2018, tra Aite, Aiti, Assoespressi,
Assologistica, Fedespedi, Fedit,
Fisi, Trasportounito Fiap, assistite
dalla Confetra, Anita, Fai, Assotir,
Federtraslochi, Federlogistica, Fiap,
Unitai, assistite dalla Conftrasporto,
Cna-Fita, Confartigianato Trasporti,
Sna-Casartigiani, Claai, Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, è stato sottoscritto
un accordo integrativo sui riders, che
li qualifica come lavoratori subordinati, con ciò prendendo le distanze
dalla quasi contemporanea sentenza
del Tribunale di Torino del 7 maggio, sul caso Foodora. Nell’accordo, i
riders vengono equiparati alle figure
professionali di personale viaggiante a prestazione discontinua, senza
diritto all’indennità di trasferta. In
particolare sono compresi nell’area
professionale C quali personale viaggiante adibito ad attività di logistica
distributiva, comprese le operazioni
accessorie ai trasporti, attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative,
tra cui piattaforme digitali e palmari,
servendosi di mezzi propri quali cicli
ovvero di mezzi che non richiedono
il possesso di patente di guida B o
superiore (ciclomotori e motocicli).
La retribuzione viene commisurata
all’anzianità di servizio e al tipo di

mezzo usato per la consegna.
Tornando al presente, nel Protocollo
del 2 novembre si legge che, in attuazione dell’articolo 47-quater, le parti
convengono che il Ccnl Logistica,
Trasporto Merci, Spedizioni, essendo
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale,
definisce i criteri di determinazione del
compenso complessivo dei riders autonomi, tenendo conto di quanto definito nel Protocollo del 18 luglio 2018.
Viene inoltre sottolineato il divieto di
retribuire i suddetti lavoratori in base
alle consegne effettuate, nonché l’obbligo di garantire ai medesimi il compenso minimo orario parametrato ai
minimi tabellari stabiliti dal Protocollo
del 18 luglio 2018, oltre che le indennità integrative del compenso mensile,
giornaliero od orario per il lavoro
svolto di notte, durante le festività o
in condizioni metereologiche avverse,
previste dal Ccnl Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione e dalla contrattazione di secondo livello.
Quanto agli aspetti formali, il Protocollo stabilisce che i contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis
devono essere redatti per iscritto,
anche ai fini della prova, ed i lavoratori
devono ricevere ogni informazione
utile per la tutela dei loro interessi,
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Infine, è stabilito che, ai riders di cui
all’articolo 47bis, trovi altresì applicazione la disciplina posta a tutela della
libertà e dignità del lavoratore di cui
alla legge n. 300/1970 e la disciplina
antidiscriminatoria che la legge predispone per i lavoratori subordinati.
In che direzione stiamo andando?
Il mutamento della disciplina legislativa, il caso Foodora, la copiosa giurisprudenza di merito, il tanto dissertato
Ccnl rider, non hanno fatto altro che
puntare i riflettori sui lavoratori che
per gran parte incarnano la gig economy. È ancora parzialmente incerta la
forma in cui verranno definitivamente
plasmate le tutele che, doverosamente, merita questa categoria, ma una
cosa è indiscussa: il cambiamento – e
non solo tecnologico – è repentino e
gli sviluppi sulla vicenda sono ormai
quasi all’ordine del giorno. Chiudiamo
pertanto la presente disamina ripercorrendo le ultime novità che hanno
riguardato il mondo dei riders. Che
cos’è successo nelle ultime settimane?

vono essere ricompresi nell’ombrello
protettivo delle leggi sul lavoro e sulla
sicurezza sociale, ed il sostegno al
lavoro femminile, aspetti che meritano primaria attenzione nella lotta
contro la povertà, sempre più reale e
tangibile se si considera che nell’Unione Europea, 95 milioni di persone
(che corrispondono in percentuale al
21,7%) sono a rischio di indigenza e
di esclusione sociale. La risoluzione
in parola è stata approvata con 365
voti favorevoli, 118 contrari e 208
astensioni.
Sotto il profilo di nostro interesse,
ossia quello concernente le piattaforme digitali, il Parlamento “invita la
Commissione e gli Stati membri ad applicare il quadro legislativo relativo alle
condizioni minime di lavoro per tutti i
lavoratori, in particolare quelli assunti
in condizioni di lavoro precarie, che
interessano spesso anche i lavoratori
atipici e i lavoratori atipici della gig
economy, e a migliorare detto quadro
affrontando le lacune della legislazione
e migliorando le direttive vigenti o,
se del caso, mediante nuovi atti giuridici”, e “prende atto dell’intenzione
della Commissione di adottare una
proposta legislativa sui lavoratori delle
piattaforme digitali91”, invitandola a tal
proposito “a garantire che le relazioni
industriali tra le piattaforme e i lavoratori siano adeguate alle nuove realtà

di una società e un’economia digitalizzate e che siano chiarite includendo
tali lavoratori nelle leggi vigenti in materia di lavoro e nelle disposizioni in
materia di sicurezza sociale, al fine di
migliorarne le condizioni di lavoro, le
competenze e la formazione e di garantire loro orari di lavoro prevedibili”.
Con comunicato pubblicato sul suo
sito istituzionale in data 2 marzo
2021, il Ministero del Lavoro ha reso
noto che la Commissione europea ha
dato avvio alla prima fase della consultazione delle parti sociali europee,
nata dall’osservazione delle condizioni di lavoro, spesso precarie, mediante
piattaforme digitali, anche in considerazione dell’evidente trasformazione digitale incalzata dall’emergenza
epidemiologica. Obiettivo primario
di questa prima fase è costituito dalla
raccolta dei pareri delle parti sociali
in merito alle possibili azioni dell’Unione Europea rivolte al miglioramento delle predette condizioni di
lavoro.
L’assunzione dei riders come lavoratori
subordinati da parte di Just Eat
Risale ormai al 4 febbraio la notizia
che Just Eat, la piattaforma di food
delivery controllata da Just Eat Takeaway.com, avvierà a partire da marzo

2021, le prime assunzioni dei riders
in Italia utilizzando il cosiddetto
“modello Scoober”, che prevede l’inquadramento dei ciclo-fattorini come
lavoratori dipendenti, con conseguente applicazione delle tutele tipiche dei
lavoratori subordinati. Si partirà dalla
città di Monza, per proseguire con
altre realtà quali Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia e Milano.
Il contratto di lavoro del modello
Scoober prevede l’assunzione diretta
mediante diverse tipologie contrattuali: contratti di lavoro dipendente
full-time (40 ore settimanali), part-time (variabile in base alla città e ai volumi di ordini previsti) e a chiamata.
Sul piano economico, in una prima
fase verrà riconosciuto un compenso
orario medio non inferiore alle tabelle previste dai Ccnl del medesimo
settore per attività analoghe, pari a
circa 9,00 euro l’ora. A tale importo
verrà comunque aggiunto un ulteriore sistema di bonus connesso al numero di consegne effettuate, nonché
un’indennità per l’utilizzo del proprio
mezzo ed una maggiorazione in caso
di lavoro notturno, festività e lavoro
straordinario.
Le ulteriori tutele contemplate dal
contratto offerto da Just Eat riguardano l’assicurazione di responsabilità
civile verso terzi e l’assicurazione sulla
vita; ferie, malattia, maternità/pa-

Il panorama europeo
Nello scenario europeo si colloca la
risoluzione del Parlamento europeo
n. 44 del 10 febbraio 2021 sulla “riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa”, i cui punti chiave concernono il
salario minimo, che dev’essere fissato
al di sopra della soglia di povertà, i
diritti dei “platform workers”, che de-

Allegati al programma di lavoro della
Commissione per il 2020 (COM(2020)0690),
obiettivo politico n. 9 nella sezione intitolata
“Un'Europa pronta per l'era digitale”.
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ternità; dotazioni di sicurezza gratuite
fornite dall’impresa, oltre agli strumenti
per la pulizia dell’attrezzatura come
spray, igienizzanti e mascherine; formazione relativa all’azienda e all’utilizzo
dell’app Scoober; formazione specifica
sui temi della salute e della sicurezza
per il trasporto degli alimenti e sicurezza stradale.92
Forse il colpo di scena non era del tutto
casuale…
I controlli ispettivi a quattro società di
food delivery
Da ultimo, con un comunicato stampa
del 24 febbraio 202193, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro rende nota la
conclusione di un’attività di controllo
– svolta in collaborazione con la Procura della Repubblica di Milano per
gli aspetti penalistici (violazioni del
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)
e l’Ispettorato Territoriale di Milano,
l’Inps e l’Inail per gli aspetti giuslavoristici – che ha condotto alla notifica di
quattro verbali di accertamento a Just
eat, Foodinho (Glovo), Uber Eats Italy
e Deliveroo. Nel corso dell’indagine è
emerso che le quattro società di consegna a domicilio utilizzano il medesimo
sistema di funzionamento dell’app che
gestisce le prestazioni lavorative dei
riders e che tale modello organizzativo
coincide esattamente con quello delineato dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015 (collaborazioni
etero-organizzate), che, come ormai
noto, prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In altre parole, l’indagine ha portato
ad affermare lo svolgimento della prestazione da parte dei riders in maniera
prevalentemente personale, continuativa ed etero-organizzata.
Nei quattro casi sottoposti al controllo
ispettivo, è infatti emerso che la modalità di esecuzione della prestazione, lascia
ben poco margine decisionale al rider,
essendo ordinata dal modello organiz-

zativo adottato dalla piattaforma, tramite l’app che ciascun prestatore deve
scaricare sul suo smartphone al fine di
svolgere la prestazione. Tale modello
organizzativo prevede la gestione, unicamente da parte della stessa piattaforma, dell’accesso alle prenotazioni delle
fasce orarie (gli ormai noti slot), della
tempistica delle consegne, del percorso
da seguire, delle modalità di pagamento
da parte dell’utente. Se il rider non rispetta un simile modello organizzativo,
ne risente negativamente a livello di
possibilità concrete di lavorare ed accesso alle fasce orarie più remunerative.
Pertanto, nel comunicato si legge che ai
riders facenti capo alle quattro società
di food delivery sopra menzionate, in
ossequio al dettato normativo di cui
all’articolo 2, comma 1, dovranno essere
applicate le tutele dei lavoratori subordinati, in particolare in punto di trattamento retributivo, inquadramento
previdenziale, aspetti assicurativi e
tutela in materia di salute e sicurezza.
Si tratta di un prorompente cambio
di rotta, senza precedenti, segno che
qualcosa si sta muovendo, e ancora
una volta sono i numeri a raccontarcelo: i ciclo-fattorini coinvolti sono
più di sessantamila e hanno svolto
l’attività nel periodo dal 1° gennaio
del 2016 al 31 ottobre del 2020; le ammende notificate ammontano invece
a 733 milioni di euro, senza contare
le eventuali sanzioni comminabili da
Inps, sotto il profilo dei contributi
previdenziali, e Inail, sotto quello dei
premi assicurativi.
Immediata la reazione di Assodelivery, che, in una successiva nota, si è
manifestata sorpresa dell’accaduto, e,
ritenendo l’industria dell’online food
delivery pienamente rispettosa della
normativa vigente, si afferma pronta
ad intraprendere azioni legali dopo
un approfondito studio della documentazione fornita dagli ispettori del
lavoro.
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Parlando di gig economy, nel panorama italiano una delle voci più
autorevoli è certamente quella di
Riccardo Staglianò, che sull’economia delle piattaforme – o meglio
sull’economia dei lavoretti, come
molto correttamente la definisce – ha scritto a più riprese, da
ultimo pubblicando pochi mesi or
sono l’interessante volume “L’affittacamere del mondo” (Einaudi)
dedicato alla controversa piattaforma Airbnb. La nostra intervista
prende spunto da uno dei suoi
libri più conosciuti, dall’eloquente
titolo “Lavoretti – Così la sharing
economy ci rende tutti più poveri”,
pubblicato anch’esso da Einaudi
nel 2018.
Da alcuni anni si parla del
lavoro attraverso le piattaforme,
disquisendo di sharing e gig
economy. Da un lato abbiamo
coloro che intravedono in tale
tipologia il futuro del lavoro,
nella sua presunta accezione
moderna; dall’altro, quelli che
evidenziano i limiti che un tale
modello comporta. Innanzitutto,
proviamo a fare chiarezza. Quali
sono le differenze tra sharing
economy e gig economy?

Sono solo lavoretti

Intervista a Riccardo Staglianò
di Giuliano Testi

La prima è la versione, dirottata
dal marketing, della seconda. C’è
una dimensione immediatamente
ricattatoria nel battezzare un sistema di scambi “economia della condivisione” perché, ipso facto, chi
fosse contrario alla condivisione
sarebbe un egoista, una brutta persona. Così si è inteso connotare gli
scambi che avvengono sulle piattaforme come una sorta di capitalismo solidale, dal volto umano.
Non è così. È economia dei lavoretti, o meglio, dei lavori degradati
(quanto a retribuzione e diritti) a
lavoretti. Non sono accuse generiche, le mie. Nel maggio del 2014,
in una due giorni organizzata da
Peers, che faceva lobbying per Uber
ed altri campioni della cosiddetta
sharing economy, se ne rese protagonista Douglas Atkin, autore di
The Culting of Brands, sottotitolo
Turning your Customers into True
Believers, un volume uscito nel
2005, all’alba del fenomeno di cui
stiamo discutendo. Atkin, esperto
di marketing con ambizioni evangelizzatrici (non gli basta che i
clienti comprino, vuole addirittura
che si convertano alla religione
del prodotto e che la diffondano),
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scandì dal pulpito le seguenti parole: “La sharing economy merita
di avere successo. Perché porta una
decentralizzazione della ricchezza,
del controllo e del potere. Per questi motivi si tratta di un’economia
migliore (di quella che abbiamo
conosciuto sin qui). Noi pensiamo
che dovrebbe diventare il modello
dominante nel mondo”. E mentre
lo diceva il pubblicitario era già
diventato community manager di
Airbnb.
Juliet Schor nel suo recente “After
the GIG”, condivide l’idea che
l’economia delle piattaforme
nasca dalla crisi economica del
2007/2008, ma sostiene che sia
stata presente anche una spinta
idealistica, che avrebbe portato
– nelle intenzioni – ad un nuovo
modello economico più equo.
Quale è il suo punto di vista?
È molto difficile fare il processo
alle intenzioni. Nel caso di Uber
la spinta idealistica non è mai
stata articolata dal suo fondatore
che, anzi, divenne celebre per aver
detto durante un’intervista che,
“una volta che si fossero liberati
dell’other dude in the car”, inten-

dendo l’autista, il prezzo del servizio
sarebbe sceso così tanto che sarebbe
diventato conveniente per tutti affittare un’auto da loro piuttosto che acquistarla. Quanto a Airbnb fu anche
scritto una specie di manifesto sulla
città come metafora di condivisione.
Peccato che quasi nessun punto di
quella dichiarazione programmatica
reggeva a un vaglio attento. Ed anche oggi le melassose dichiarazioni
su quanto la piattaforma ci terrebbe
alle comunità dove opera, si infrangono fragorosamente su un ostacolo
semplice: perché non pagano le
tasse dove producono ricchezza invece che in convenienti legislazioni

estere? Se davvero hanno a cuore il
benessere dei romani o dei milanesi
comincino a versare le imposte lì.
Da quel momento in poi risulteranno più credibili.
La diffusione di un modello come
quello della gig economy, con
l’imperativo sbandierato della
flessibilità, si inserisce in un più
ampio cambiamento che vede
diminuire l’importanza della
stabilità in favore di uno stile di
vita – per così dire – “creativo”?
Io non ho niente contro la flessibilità, ce l’ho con lo sfruttamento. Chiedete agli autisti di Uber costretti a
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dormire nei parcheggi dei supermercati vicino all’aeroporto di San
Francisco per accaparrarsi le prime
corse se si ritengono creativi. La
creatività si esprime meglio a pancia
piena. Un ambito in cui i limiti della
retorica sulla flessibilità diventano
apparenti anche da noi, è quella dei
ciclo-fattorini della consegna cibo,
creativamente - quello sì - ribattezzati rider per farli sembrare più fichi
di quel che sono. Molti di loro sono
pagati a cottimo, una modalità che
credevamo esserci lasciati alle spalle
un secolo fa. È quella la flessibilità
desiderabile? Io credo di no.

dei diritti. Questa, purtroppo, è stata
la tendenza degli ultimi quarant’anni e
come risultato assistiamo alla progressiva scomparsa del ceto medio. Non è
stata una calamità naturale ma una serie
di scelte politiche che ci ha portati dove
siamo oggi. Ecco, è il momento di metterle in discussione.
Il suo libro “Lavoretti” è del 2018.
Cosa è cambiato dal 2018 ad oggi in
pratica ed a livello di prospettive?

Nonostante tutto, il modello
americano esercita ancora un
discreto fascino sugli italiani. Ma
nell’esaminare il successo della gig
economy negli USA non dovremmo
considerare la diversa attitudine
dell’americano medio nei confronti
di un mercato del lavoro nel quale la
stabilità non è certamente l’aspetto
fondamentale?
Ho vissuto negli Stati uniti e lo ritengo il
secondo Paese che conosco meglio e con
il quale ho più legami. Tra le varie cose
che sicuramente non dobbiamo invidiar
loro ci sono la sanità, la giustizia penale
e i diritti dei lavoratori. Il compianto sociologo Luciano Gallino ha dimostrato,
in libri su libri, quanto il feticcio della
flessibilità (inteso come precarizzazione dei diritti) non abbia mai giovato
alle società che l’hanno adottata. Non
bisogna avere un mercato del lavoro ingessato, ma neppure fare carne di porco
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Che intanto il termine è stato sdoganato, nell’accezione del titolo del mio
libro, nel dibattito pubblico. L’obiezione
principale che mi fecero è: ti occupi di
una modalità che riguarda pochi punti
percentuali della forza lavoro. Vero, ma
niente vieta che quella modalità (l’intermediazione via piattaforma tra domanda e offerta di lavoro) diventi prevalente.
Niente impedirebbe che medici, avvocati, giornalisti venissero reclutati così
in un futuro non lontano. È un esito
desiderabile? Io dico di no. Quel che è
cambiato è che si parla molto di rider,
che sono solo il cucuzzolo della punta
dell’iceberg del fenomeno. Quello più
visibile e verso il quale empatizziamo di
più, ma non l’unico.
Le piattaforme o le aziende che
regolano il lavoro attuale sono fondate
o guidate da persone piuttosto giovani,
cresciute in un periodo storico nel
quale la sicurezza del posto di lavoro
stava già sbiadendo, assieme al
concetto di difesa collettiva del lavoro
che lasciava – in buona parte – il posto
all’individualismo, del successo ad
ogni costo. Vede un collegamento
tra questo e l’atteggiamento di certo
management?

avessi da ridire sul fatto che applicavano il cottimo ai loro fattorini
(quando, peraltro, la casa madre
tedesca assumeva i propri). Come è
stato detto, queste piattaforme sono
state inventate da ventenni bianchi
che hanno dato in outsourcing a
terzi, previo pagamento, cose che
prima le loro mamme facevano per
loro (accompagnarli da qualche parte in macchina, lavare e stirare i loro
vestiti, andare a comprare del cibo,
ecc.). La coscienza politica di questi
inventori - al di là delle fruste dichiarazioni di principio di voler “rendere
il mondo un posto migliore” - è, generalmente, piuttosto scarsina.
Molte delle aziende a maggiore
capitalizzazione al mondo sono
tecnologiche ed hanno la pretesa di
presentarsi come aziende dal volto
umano che danno importanza
all’etica. Cosa ne pensa?
Che è specioso, una forma neppure
tanto sofisticata di greenwashing [termine inglese generalmente tradotto
come ecologismo o ambientalismo
di facciata, indica la strategia di comunicazione finalizzata a costruire
un’immagine di sé ingannevolmente
positiva sotto il profilo dell’impatto
ambientale, allo scopo di distogliere
l’attenzione dell’opinione pubblica
dagli effetti negativi per l’ambiente
dovuti alle proprie attività o ai propri
prodotti]. Se hanno a cuore la loro
reputazione, comincino a pagar meglio quelli che lavorano per loro. È
così semplice…

Certo, il problema culturale è evidente.
I due brillanti manager di Foodora, una
piattaforma che in Italia non c’è più,
facevano sincera fatica a capire perché
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In conclusione, le chiedo un
commento sulla recente sentenza
della Corte di Cassazione che
ha affermato che i riders di
Foodora avevano diritto alle tutele
spettanti ai lavoratori dipendenti
ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 81/2015…
Quello della Cassazione è un pronunciamento su una sentenza piuttosto vecchia a cui ne sono seguite
altre, come quella emessa dal tribunale di Palermo nel novembre scorso, che ha imposto a Glovo l’assunzione di un rider. Senza entrare nel
dettaglio giudiziario, devo constatare
che quella che sembrava una pretesa
troppo estrema è ormai stata metabolizzata come richiesta sempre più
ragionevole da alcune piattaforme. È
di questi giorni la scelta di Just Eat di
assumere i propri fattorini. MyMenu,
una piccola piattaforma italiana, ha
cominciato a fare lo stesso. Personalmente non credo che la faccenda
sia da porre nei termini “assunzione
o morte”, quanto in quella “diritti o
morte”. Conosco riders che sarebbero felicissimi anche come autonomi,
ma nessuno è felice di esser sfruttato.
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I riders, quale prima
categoria di gig workers
Il termine gig economy, ormai diventato di uso comune anche in
Italia, indica alcune tipologie di
lavoro non inquadrabili in quelle
che sono le categorie occupazionali tradizionali previste dal nostro
ordinamento.
La gig economy può essere definita
come un’economia caratterizzata dalla prevalenza di lavoratori
freelance o con contratti a breve
termine e, parallelamente, da una
costante diminuzione del numero
di occupati impiegati in maniera
stabile.
Lavorare nella gig economy significa, dunque, essere costantemente
sottoposti anche a “pianificazione
dell’ultimo minuto”. Ed è proprio
per tale ragione che, quando si
parla di gig workers, l’esempio più
immediato è sicuramente quello
dei fattorini, i riders addetti alla
consegna a domicilio di cibo e

L’era della Gig Economy
Le tutele dei riders all’esame della
giurisprudenza
di Mauro Petrassi

bevande ordinate attraverso l’uso
di piattaforme ed applicazioni web
nate per mettere in contatto la
clientela con le singole aziende.
La globalizzazione dei mercati sta
avendo un forte impatto sull’organizzazione imprenditoriale e
sul mercato del lavoro, al punto
tale da rendere necessaria una
modificazione delle tradizionali
tassonomie dell’autonomia e della
subordinazione, intorno alle quali,
nel tempo, si è costruito un ampio
apparato di tutele.
La particolare figura del rider ha
posto il legislatore dinanzi una
condizione del tutto nuova. La
spersonalizzazione del rapporto
determinata dal ruolo centrale
svolto dalla piattaforma digitale o
da applicazioni web a cui è rimessa
l’organizzazione della prestazione,
ha, infatti, costituito un elemento
di assoluta novità che difficilmente poteva essere conciliato con le
categorie classiche del lavoro subordinato o di quello autonomo,
ancorché etero-organizzato.
72

Per tale ragione il legislatore – e
parimenti la giurisprudenza – hanno cercato di superare lo “schermo” costituito dallo strumento di
gestione del rapporto, assicurando
ai gig workers le classiche tutele
previste per la generalità dei prestatori di lavoro.
Il principale intervento in tal senso
è stato effettuato con l’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo n.
81/2015, che, come modificato dal
decreto legge n. 101/2019, convertito con modificazioni nella legge
n. 128/2019, oggi recita: “a far data
dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e
le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione
siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Agli interventi legislativi volti a
dare un inquadramento giuridico strutturato a tali rapporti, si è
affiancato un altrettanto incisivo
intervento della giurisprudenza, la
quale, sollecitata più volte dai lavoratori a dare risposte alle loro istanze di riconoscimento di tutele e
garanzie adeguate, ha dato risposte
non univoche sulle quali si ritiene
di dover concentrare l’attenzione
esaminandone gli sviluppi.
Il primo riconoscimento del
vincolo di subordinazione:
il caso Foodora
La vicenda giudiziaria che ha posto
all’attenzione di tutti il fenomeno
dei riders che avevamo oramai
imparato a conoscere sulle strade
delle nostre città, ma di cui non conoscevamo gli aspetti giuridici dei
relativi rapporti di lavoro, è quella
del cosiddetto caso “Foodora” che
ha trovato l’epilogo nella sentenza
della Suprema Corte di Cassazione
n. 1663 del 24 gennaio 2020.
È così emerso che, affinché i riders
potessero iniziare a fornire le proprie prestazioni lavorative, erano
dapprima chiamati a compilare un
formulario sul sito dell’azienda in
questione e di seguito venivano
convocati presso l’ufficio di Torino
per un colloquio conoscitivo.
Ai futuri riders veniva successivamente richiesto di sottoscrivere un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
La qualificazione dei rapporti in
termini di collaborazione coordi-

nata e continuativa, era basato sul
fatto che il contratto prevedeva che
“il lavoratore era considerato libero
di candidarsi o non ai fini dello svolgimento di una specifica corsa, volta
alla consegna di un ordine, a seconda della propria disponibilità”.
Per ciò che concerne la gestione
delle corse, attraverso una piattaforma multimediale e un’applicazione per smartphone, Foodora
pubblicava a cadenza settimanale
degli “slot”, con un numero di riders necessari per ogni turno. Ciascun rider aveva quindi il diritto di
scegliere i suddetti “slot” in maniera autonoma e senza alcun tipo di
obbligatorietà. Una volta raccolte le
disponibilità, l’incaricato a gestire
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la piattaforma confermava i turni
di ogni singolo rider.
Nel caso in cui i riders non fossero
più disponibili per il turno da essi
stessi selezionato, veniva fornita
loro la possibilità di revocare la
propria responsabilità dello “slot”
attraverso una differente funzione.
La previsione, quindi, di una facoltà, e non già di un obbligo, in capo
al lavoratore circa lo svolgimento
della prestazione che gli veniva richiesta, era stato ritenuto elemento
idoneo ad escludere la subordinazione e la conseguente applicazione
ai prestatori delle tutele proprie e
tipiche del lavoro subordinato.
I lavoratori, però, proponevano

ricorso al Tribunale del Lavoro,
contestando la qualificazione come
collaborazione autonoma coordinata
e continuativa del loro rapporto e
chiedevano il riconoscimento della
natura subordinata dell’attività lavorativa svolta presso l’impresa.
La vicenda giudiziale ha avuto in
primo grado un esito sfavorevole per
i lavoratori.
Ed infatti, secondo il Tribunale di
Torino, il rapporto lavorativo instauratosi tra i riders e l’azienda in
questione non era da definirsi di tipo
subordinato in quanto “i ricorrenti
non erano obbligati a fornire la loro
prestazione lavorativa e l’azienda, a
sua volta, non era tenuta a riceverla,
dato che ad essa era liberamente riconosciuta la possibilità di non accettare
la disponibilità di un rider per un
qualsivoglia slot”.
Il Tribunale di Torino escludeva,
inoltre, anche l’applicabilità dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, non ravvisando
forme di etero-organizzazione, in
quanto i riders potevano decidere
liberamente se e quando rendere la
prestazione in base ai singoli “slot”.
Per tali ragioni, veniva confermata la
inapplicabilità, sia diretta che indiretta, ai riders delle tutele previste per i
lavoratori subordinati.
Tale sentenza veniva impugnata dai
lavoratori con ricorso alla Corte di
Appello di Torino, la quale giungeva
a soluzioni in parte diverse rispetto
alla decisione del Tribunale.
La Corte di Appello, infatti, pur
confermando che “quei rapporti non
sono riconducibili nello schema del
lavoro subordinato per l’assenza di un
effettivo vincolo di subordinazione”
(principalmente dovuta dalla carenza

del potere di etero-direzione), sulla
base del rilievo che “le modalità di
esecuzione erano organizzate dal committente quanto ai tempi e al luogo
di lavoro”, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale, ha concluso
ritenendo che detti rapporti fossero
comunque riconducibili nell’ambito
dell’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015 in ragione dei
vincoli di etero-organizzazione della
prestazione dei riders.
In particolare, la Corte di Appello
ha messo in evidenza un aspetto
senz’altro rilevante quale quello della
integrazione funzionale dei riders
nell’organizzazione dell’azienda committente, in modo che “la prestazione
lavorativa del collaboratore finisce
con l’essere strutturalmente legata
all’organizzazione del committente e si
pone come qualcosa che va oltre alla
semplice coordinazione di cui all’art.
409 n. 3 Cod. Proc. Civ.”, tale per cui
il loro rapporto andrebbe qualificato
come un tertium genus, intermedio
tra la subordinazione ed il lavoro
autonomo.
La vicenda giudiziaria approdava,
infine, nella aule della Suprema
Corte di Cassazione la quale, con
la sentenza n. 1663 del 24 gennaio
2020, modifica ancora il panorama
interpretativo chiarendo che il legislatore, nell’introdurre l’articolo 2 del
decreto legislativo n. 81/2015, non ha
inteso introdurre un tertium genus
di rapporto di lavoro tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, ma
ha inteso attribuire valore ad alcuni
fattori, in presenza dei quali deve
essere sempre garantita l’applicazione
della disciplina dettata per la subordinazione.
Nella prospettiva in cui si è posta la
Cassazione, perde senso continuare
ad interrogarsi sulla collocazione di
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queste forme di collaborazione nel
campo della subordinazione ovvero
in quello dell’autonomia. Ciò che
realmente conta, infatti, è che “per
esse il legislatore abbia introdotto
una norma di disciplina che statuisce
espressamente l’applicazione delle
norme sul lavoro subordinato”.
Secondo la Suprema Corte, l’atteggiamento del legislatore conferma
“sia un’intenzione preventiva, rispetto
agli abusi di forme di lavoro autonomo (ma in realtà subordinato),
sia un’intenzione “rimediale” che è
diretto alla integrale applicazione della disciplina del lavoro subordinato
ogniqualvolta, nonostante il diverso
nomen iuris, la collaborazione sia
connotata dal carattere dell’etero-organizzazione”.
L’intento protettivo del legislatore trova inoltre conferma proprio
nella novella apportata dalla legge
n. 128/2019, che amplia il campo
dell’applicazione delle tutele del
lavoro subordinato non solo riconoscendo l’etero-organizzazione anche
in assenza di riferimenti ai tempi e al
luogo di lavoro, ma anche stabilendo
la sufficienza (ai fini dell’applicazione
dell’articolo 2 del decreto legislativo
n. 81/2015) di prestazioni “prevalentemente” personali.
La Cassazione, dunque, risolve la questione in modo più chiaro e semplice:
“al verificarsi delle caratteristiche delle
collaborazioni individuate dall’art. 2,
comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, la legge
ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione”.
Il riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro rimane, per di più, una mera
estrinsecazione del potere di organizzazione, sempre meno significativo
per creare un reale elemento distintivo
tra l’area della subordinazione e quella

dell’autonomia.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte
sottolinea che il vero elemento distintivo che potrebbe giustificare la non
applicazione delle tutele del lavoro
subordinato, va ravvisato nella fonte
che regolamenta il potere di coordinamento tra committente e prestatore, precisando che “se le modalità
di coordinamento tra l’organizzazione
del committente e l’esecuzione della
prestazione da parte del collaboratore
sono definite di comune accordo tra le
parti, la collaborazione si definisce ai
sensi dell’art. 409, comma 3 del Cod.
Proc. Civ.; diversamente, in ipotesi di
modalità di coordinamento definite dal
solo committente viene ad essere integrato l’elemento necessario e sufficiente
dell’etero-organizzazione, con la conseguente applicazione della disciplina del
lavoro subordinato”.
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sceglieva gli orari in cui prenotarsi
per le consegne e che quindi alcun
licenziamento era configurabile.

to di lavoro intercorso tra le parti,
al fine di individuarne la natura
giuridica.

sione nel punteggio e quindi nella
possibilità di lavorare a condizioni
migliori o più vantaggiose.

Il giudice palermitano, ha preliminarmente ripercorso i precedenti
giurisprudenziali più rilevanti in
materia di lavoratori della gig economy, richiamando le decisioni della Corte di Giustizia (il caso Uber
sui drivers), della Corte d’Appello di
Parigi e della Corte di Cassazione
spagnola, oltre che le sentenze rese
dalle Corti italiane.

Sul punto, ha rilevato che:

Per il Giudice, tutto ciò ha delle
conseguenze ben chiare: durante
il rapporto il lavoratore era di fatto sottoposto al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro,
essendo la sua prestazione completamente organizzata dall’esterno
(etero-organizzata) e soggetta a
valutazione critica.

Si è poi soffermato sulle caratteristiche e sulla natura giuridica delle
piattaforme digitali, attraverso la
quale il ricorrente svolgeva la propria prestazione lavorativa, ponendosi la questione se l’obiettivo di tali
piattaforme sia quello di mettere
in contatto l’utenza, svolgendo una
attività di mera intermediazione,
ovvero se la loro sia una effettiva attività di impresa.

L’ulteriore giurisprudenza
di merito: la pronuncia
del Tribunale di Palermo
La sentenza della Suprema Corte
non ha chiuso le questioni legate
alle tutele applicabili alla nuova figura dei ciclo-fattorini – e più in generale dei gig workers – ma anzi ha
aperto la strada alla giurisprudenza
di merito per interventi ancora più
incisivi nel rafforzamento delle tutele spettanti a tale nuova categoria di
lavoratori.
Significativa in tal senso è la sentenza n. 3570 del 24 novembre 2020
emessa dal Tribunale di Palermo.
In quel caso, il lavoratore deduceva
di aver svolto servizio come rider e

di averlo fatto in forma continuativa. Nel dettaglio, il ricorrente affermava di aver lavorato tutti i giorni,
per un numero di ore mai inferiore
a quattro, spesso vicino a otto ore e
in alcune giornate anche superiore.
Prestazione che aveva svolto sino a
quando era stato “disconnesso” dalla
piattaforma e mai più riconnesso
alla medesima.
Configurando la disconnessione
dalla piattaforma alla stregua di un
licenziamento, chiedeva la pronuncia di illegittimità del licenziamento
stesso non essendo sorretto né da
giusta causa né da giustificato motivo e il riconoscimento della natura
subordinata del rapporto lavorativo.
Di contro, la società convenuta
deduceva che il contratto aveva natura autonoma (come si leggeva nel
medesimo) atteso che il ricorrente
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Aderendo all’impostazione sul
punto abbracciata dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea
(Grande Sezione, 20 dicembre 2017,
C-434/15), il Giudice palermitano
ha ritenuto che la piattaforma dovesse considerarsi a tutti gli effetti
una impresa di trasporto e distribuzione.
L’effetto che ne deriva è assai importante anche sotto il profilo della
qualificazione del rapporto di lavoro: se le piattaforme possono considerarsi imprese, si apre, de facto, la
possibilità che i suoi collaboratori
lavorino per conto (e non semplicemente in nome) della piattaforma
stessa e che, dunque, siano inseriti
in una organizzazione imprenditoriale, di mezzi materiali e immateriali, di proprietà e nella disponibilità della piattaforma stessa e così del
suo proprietario o utilizzatore.
Il Giudice è poi passato ad analizzare il concreto atteggiarsi del rappor-

• l’attività lavorativa prestata dal
rider aveva natura continuativa, e
non occasionale come dedotto dalla società convenuta;
• il lavoro veniva gestito e organizzato dalla piattaforma (organizzata
unicamente da parte datoriale e
nel proprio esclusivo interesse),
nel senso che solo accedendo alla
medesima e sottostando alle sue
regole il lavoratore poteva svolgere
la propria attività, tant’è che lo svolgimento di quella attività gli veniva
impedito una volta disposto il distacco dalla piattaforma stessa;
• l’assegnazione della consegna ai
riders avveniva da parte della piattaforma sulla scorta di un algoritmo, capace di valutare la posizione
del rider rispetto al ristorante e/o
al luogo di consegna e il punteggio personale da egli posseduto.
Tale meccanismo, evidenzia il
Giudice, determina che la facoltà
del lavoratore di scegliersi il turno
che preferisce svolgere sulla scorta
delle proprie esigenze (personali,
di famiglia, di maggiore redditività
della consegna ecc.), non è assoluta
ma è comunque limitata e condizionata dall’avere un punteggio più
elevato di quello degli altri riders
della medesima città.
Inoltre, la circostanza che la piattaforma attribuisca un punteggio
ad ogni singolo rider e orienti il
suo comportamento (per il tramite
dell’algoritmo) sulla base dello stesso, ciò comporta, secondo il Giudice, che il mancato aumento o la riduzione del punteggio personale (a
causa di condotte che in sostanza
corrispondono a una negativa valutazione) costituirebbe una atipica
sanzione disciplinare per un rendimento del lavoratore inferiore alle
sue potenzialità con una retroces77

Di conseguenza, essendo la libertà
del rider di scegliere se e quando
lavorare non reale, ma solo apparente e fittizia, il rapporto di lavoro
sottostante è stato qualificato come
lavoro subordinato.
Ritiene, infatti, il Tribunale di Palermo che “l’art. 2094 c.c. venne
scritto per la prima Rivoluzione Industriale, in cui il modello di lavoro
subordinato era quello dell’operaio
della fabbrica e del fordismo; esso
deve necessariamente essere interpretato in modo evolutivo per applicarlo o escluderne l’applicazione
al lavoro su piattaforma digitale,
che, in sé, ben può essere subordinato”, considerato che già da tempo
la Suprema Corte ha enucleato il
concetto di etero-direzione attenuata, per adattare l’articolo 2094
del codice civile a forme di lavoro
diverse da quelle tradizionali, ma
indubbiamente di carattere subordinato (ad esempio per le ipotesi di
esercenti professioni quali medici
o giuristi d’impresa), oppure per
qualificare attività meramente esecutive svolte in assenza di autonomia nell’ambito dell’organizzazione
datoriale.
Del resto, la possibilità astratta di
qualificare il rapporto di lavoro
su piattaforma come subordinato
è stata anche riconosciuta dalla
citata sentenza della Cassazione n.
1663/2020, ed è stata recentemente
ribadita nella circolare resa dall’Uf-

profili di protezione della persona del
lavoratore e non solo ad aspetti collegati all’assetto economico.

ficio Legislativo del Ministero del Lavoro
del 19 novembre 2020.
È stata proprio questa lettura in chiave
moderna ed evolutiva del concetto di cui
all’articolo 2094 del codice civile che ha
portato il Giudice del Tribunale di Palermo a riconoscere la natura subordinata
del rapporto di lavoro del rider palermitano.
Così la società committente – individuata
come datrice di lavoro – è stata condannata, in applicazione dell’articolo 18 della
legge n. 300/1970, a reintegrare il lavoratore illegittimamente disconnesso dalla
piattaforma e a pagargli tutte le retribuzioni medio tempore maturate, nonché
le differenze retributive sui periodi precedenti sulla base del Ccnl Terziario, con
inquadramento al VI livello.
Le ulteriori tutele in ambito di
salute e sicurezza: la pronuncia
del Tribunale di Firenze
Il riconoscimento delle tutele tipiche
della subordinazione ottenuto nel caso
dei riders torinesi e i chiarimenti circa gli
aspetti retributivi nel caso della pronuncia palermitana, sono stati solo l’inizio di
una nuova era, volta a fornire maggiori
garanzie a questa categoria di lavoratori
sotto profili di diverso genere.
Con il decreto del 1 aprile 2020, alla luce
della emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19, il Tribunale
di Firenze si è pronunciato accogliendo
il ricorso ex articolo 700 del codice di
procedura civile proposto dal rider, e ha
ordinato ad una nota società di food delivery di dotare il collaboratore di dispositivi di protezione individuale (tra cui in
particolare guanti monouso, mascherine,
gel disinfettanti e prodotti igienizzanti
per la pulizia degli zaini) quali strumenti
funzionali a contrastare il rischio di con-

trarre il Covid-19 durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Nel caso specifico, la società committente,
nonostante avesse suggerito al lavoratore
di adottare misure di prevenzione dal
rischio epidemiologico, non aveva ottemperato alle istanze del lavoratore che chiedeva di avere in dotazione gli strumenti
per operare in piena sicurezza.
Il fondamento giuridico su cui si basa il
provvedimento cautelare del Tribunale di
Firenze è duplice e risiede, da un lato, nel
già menzionato articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, dall’altro, nella estensione, per effetto dell’articolo 47-bis del
medesimo decreto, come introdotto dalla
legge n. 128 del 2019, delle tutele apprestate dal decreto legislativo n. 81/2008 in
favore dei lavoratori che svolgono attività
tramite piattaforme digitali.
Il Tribunale, sulla base di questi presupposti normativi e rilevata l’applicabilità al
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caso di specie dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 81/2008, ha accolto la
domanda del lavoratore affermando che
“grava sulla società committente l’obbligo
di dotarlo di quegli strumenti indispensabili per mitigare il rischio di un danno
alla salute connesso alla emergenza epidemiologica in atto”.
Il Giudice, inoltre, ha ravvisato la sussistenza di un pregiudizio imminente
ed irreparabile consistente nel pericolo
“che la protrazione dello svolgimento
dell’attività di lavoro in assenza dei
predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il rider, durante il
tempo occorrente per una pronuncia di
merito, a pregiudizi, anche irreparabili,
al diritto alla salute.”
Questa decisione è di particolare interesse in quanto costituisce la prima
sentenza in materia di rapporto di lavoro dei riders che attiene puramente a
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La ricostruzione proposta dal Tribunale di Firenze ha avuto immediato
seguito anche nei Tribunali di Roma
e Bologna i quali, in relazione a fattispecie pressoché sovrapponibili,
hanno rimarcato nelle motivazioni
dei provvedimenti d’urgenza assunti
che “le piattaforme digitali di consegna
pasti a domicilio – in ossequio alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro ed all’attuale normativa
emergenziale – sono tenuti a fornire
ai riders iscritti tutti i dispositivi individuali di protezione per ridurre il rischio
di contagio del COVID-19”, facendo
espresso riferimento anche alle “misure
a salvaguardia della salute dei lavoratori nell’attuale contesto emergenziale che
sono pienamente coerenti con quanto
previsto nel «Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro» sottoscritto dalle parti sociali
in data 14 marzo 2020, in attuazione
della misura contenuta all’articolo 1, del
DPCM 11 marzo 2020”.
Tali decisioni costituiscono un ulteriore importante tassello nel processo di
costruzione dell’apparato di tutele dei
riders, contribuendo a dipanare alcuni
dei dubbi interpretativi che era scaturiti
dal tenore testuale dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 in relazione
a quali tutele del rapporto di lavoro
subordinato fossero applicabili ai lavoratori etero-organizzati.
Le tutele dei gig workers
nel panorama europeo
Come anticipato, la gig economy si sviluppa attorno alla sempre più veloce
globalizzazione. Non poteva escludersi,
pertanto, che tale sviluppo comportasse

una forma (e un tentativo) di equiparazione
delle tutele fornite a tali categorie di lavoratori tra più paesi europei.
L’Italia, la Gran Bretagna, la Francia e da
ultimo la Spagna hanno tutte intrapreso
un percorso normativo e giurisprudenziale
volto ad adattare i rispettivi ordinamenti alle
novità della gig economy.

Analizzando, invece, il contesto nel diverso panorama europeo, si nota come la
Spagna sia, tra i vari, forse il paese con il
maggior numero di conflitti riguardanti la
classificazione del lavoro tramite piattaforma.

Tale percorso normativo, in Francia, ha
preso le mosse dalla riforma del mercato del
lavoro del 2016.
Quest’ultima aveva già esteso alcune fondamentali tutele storicamente ricondotte al
rapporto di lavoro subordinato anche ai lavoratori autonomi e, segnatamente, “l’obbligo
per il datore di attivare una polizza assicurativa anti-infortunistica, diritto alla formazione per il lavoratore e diritto di costituire delle
rappresentanze sindacali”.

Questa condizione ha portato – forse forzato – il Tribunal Supremo spagnolo a pronunciarsi in materia con la sentenza del 25
settembre 2020, adottando una decisione
all’unanimità di tutti i magistrati.
La sentenza trae origine dal ricorso proposto da un rider volto al riconoscimento
del rapporto di lavoro subordinato con la
società – che lavora attraverso una piattaforma online – Glovo.

A questo primo riconoscimento hanno, successivamente, fatto seguito due fondamentali
pronunce della Cour de Cassation.

Come nel caso dei riders torinesi, anche il
caso spagnolo ha visto un esito dapprima
sfavorevole per il lavoratore, con un – solo
successivo – ribaltamento della pronuncia
per mezzo del Tribunal Supremo.

La prima relativa alla piattaforma Uber, e la
seconda riguardante la piattaforma Take Eat
Easy. In ambo i casi, la giurisprudenza ha
riqualificato come “subordinato il rapporto di
lavoro intercorrente tra l’utilizzatore e il lavoratore, rapporto che inizialmente tra le parti
veniva definito contrat de partenaitr”.

La Corte spagnola è giunta a considerare
il rider quale effettivo dipendente della
società di distribuzione di beni, partendo,
anzitutto, dal rilievo delle specifiche indicazioni di lavoro direttamente impartite
dalla società al rider.

L’operato delle corti francesi è sicuramente di
maggior interesse rispetto ad altri interventi
contemporanei in quanto entrambe le pronunce pongono l’attenzione sulle concrete
modalità con cui viene svolta la prestazione
del worker.

La Corte ha quindi evidenziato la necessità
di introdurre nell’ordinamento delle modifiche in termini di definizione del concetto
di subordinazione chiarendo che “dalla
creazione del diritto del lavoro fino ad oggi
abbiamo assistito ad una evoluzione del
requisito di dipendenza-subordinazione.
La sentenza della Corte Suprema dell’11
maggio 1979 aveva già qualificato questo
requisito, spiegando che la dipendenza
non implica una subordinazione assoluta,
ma solo l’inserimento nel circolo direttivo,
organizzativo e disciplinare dell’azienda.
Nella società post-industriale, la nota di
dipendenza è diventata più flessibile. Le

La Corte evidenzia che “l’effettiva titolarità
di un potere disciplinare rimane in capo al
gestore della piattaforma”, facendo derivare
da questo aspetto la riconduzione di tali rapporti alle tutele tipiche della subordinazione.

80

81

innovazioni tecnologiche hanno
portato all’introduzione di sistemi di
controllo digitalizzati per la fornitura
di servizi. L’esistenza di una nuova
realtà produttiva comporta la necessità di adattare le note di dipendenza
e di alienazione alla realtà sociale
dell’epoca in cui le norme devono essere applicate”.
Sotto un secondo e diverso profilo,
la Corte ha poi specificato che tali
fattorini lavorano “sotto un marchio
altrui”, nel senso che il lavoratore
fornisce materialmente il servizio
che l’impresa titolare del marchio
propone sul mercato. In tale ottica,
la prestazione svolta dal lavoratore è
visceralmente connessa al marchio
della società, di cui ne è direttamente dipendente.
E in effetti, stando alla ricostruzione
del Tribunal Supremo, un lavoratore
che fornisce servizi attinenti al nu-

cleo essenziale delle attività del suo
datore di lavoro deve certamente
esserne considerato un lavoratore
dipendente.
La Suprema Corte spagnola si è
focalizzata su un ulteriore aspetto
riguardante il sistema di attribuzione di punteggio ai singoli fattorini.
Infatti, in base all’orario di messa
a disposizione dei riders, a questi
ultimi viene attribuito un punteggio
diverso, che sommato al numero di
corse effettuate, porta ad una variazione in termini retributivi.
Secondo il Tribunale Supremo “il
sistema di punteggio di ogni fattorino
condiziona la sua libertà di scelta
degli orari perché se non è disponibile
a fornire servizi nelle fasce orarie con
più domanda, il suo punteggio diminuisce e con esso la possibilità che in
futuro gli vengano commissionati più
servizi e ottenga la redditività econo-

mica che cerca, il che equivale a perdere lavoro e remunerazione. Inoltre,
l’azienda penalizza i fattorini non
assegnando loro ordini quando non
operano negli slot riservati, a meno
che non ci sia una causa giustificata
debitamente comunicata e accreditata. La conseguenza è che i fattorini
competono tra loro per le fasce orarie
più produttive, e c’è un’insicurezza
economica derivata dalla remunerazione basata sulle commissioni senza
alcuna garanzia di ordini minimi,
che incoraggia i fattorini a cercare di
essere disponibili il più tempo possibile per accedere a più ordini e a una
remunerazione più alta”.
Dunque, stando alla ricostruzione
del Tribunal Supremo, proprio la
condizione di non essere del tutto
liberi nella scelta della propria fascia
oraria di lavoro consente di rinvenire in tale tipologia di rapporto uno

dei caratteri tipici della subordinazione.
La Corte per pervenire a tali conclusioni rimanda inoltre ad una pronuncia
– di notevole rilievo per tutti gli stati
europei – emessa dalla CGUE il 20
dicembre 2017, nella causa C-434/15,
Asociación Profesional Élite Taxi.
In tale occasione, la CGUE ha ritenuto
che il servizio di intermediazione di
Uber che, dietro compenso, utilizza
un’applicazione per smartphone per
mettere in contatto autisti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo
con persone che desiderano effettuare
uno spostamento urbano, deve essere
classificato come “servizio nel settore
dei trasporti” e pertanto, svolge un’attività che organizza e dirige a proprio
beneficio.
Il Tribunal Supremo spagnolo utilizza
questa sentenza della Corte di Giustizia
Europea per chiarire che, allo stesso
modo, Glovo non è un semplice intermediario ma una società di consegna.
La sentenza spagnola ritiene che i riders siano inquadrabili come effettivi
dipendenti anche secondo ulteriori – e
non secondarie – ragioni:
• le decisioni commerciali relative
all’impresa sono interamente rimesse
alla società;
• il costo dei servizi, le modalità di pagamento e la stessa retribuzione dei fattorini sono fissati unicamente da parte
della società;
• i fattorini non ottengono i rispettivi
compensi dai clienti della piattaforma
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bensì il prezzo del servizio è dapprima
trattenuto da Glovo, che – solo dopo –
remunera i riders;
• da ultimo, i fattorini non sono mai
coinvolti negli accordi stipulati tra
Glovo e i negozi i cui prodotti vengono
consegnati, né nel rapporto tra Glovo
e gli stessi clienti a cui vengono consegnati gli ordini.
Per le predette ragioni, dunque, il Tribunal Supremo ha stabilito l’esistenza di
un vincolo di subordinazione, confermato poi anche in casi differenti, come
nella sentenza n. 40/2020, in cui la medesima Corte ha riconosciuto la natura
subordinata del rapporto di lavoro tra
i riders e la piattaforma Deliveroo.
Come accaduto nel panorama italiano,
tale orientamento giurisprudenziale
sembrerebbe ormai essere divenuto
quello maggioritario, non unicamente
nel caso dei gig workers spagnoli ma anche nel più ampio contesto europeo.
Sembrerebbe, pertanto, che – alla luce
dell’avvento di tali nuove “tipologie di
lavoratori” – la giurisprudenza europea
sia propensa ad ampliare il concetto
di lavoro subordinato, svincolandolo
dai classici riferimenti (scelte in ordine
all’orario di lavoro rimesse alla parte
datoriale, mancata assunzione del rischio di impresa, recepimento di ordini
e direttive impartiti dal datore di lavoro
etc.) e promuovendone invece uno
sviluppo del tutto volto a smussarne i
confini.
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Gig Economy?
Sì, grazie.

Intervista a Marianne Olsson
di Giuliano Testi

Definire la gig economy è difficile.
Tecnicamente contiene elementi di
lavoro autonomo e di freelance, ma
in realtà non è possibile racchiudere il fenomeno in una semplice
categoria. Ultimamente, a fronte
di una diffusione sempre maggiore di questa modalità lavorativa, il
dibattito si è incentrato molto sulla
tutela dei diritti dei cosiddetti gig
workers, inevitabilmente attirando
l’attenzione più sui possibili difetti che sui pregi dell’economia gig.
Pregi che, in determinate condizioni, esistono e meritano di essere
approfonditi. Al riguardo, ho avuto
modo di confrontarmi con Marianne Olsson, consulente strategico dal
2001, autrice di numerosi libri che
trattano di management, ambiente
esterno, vendite, comunicazione,
pubbliche relazioni e rapporto tra
vita e lavoro nella gig economy. Nella
sua attività professionale consiglia
come destreggiarsi in un ambiente
costantemente in evoluzione, assumendo incarichi che vanno dallo
sviluppo del business alle strategie di
marketing, sia per le grandi aziende
affermate che per le startup. Una
curiosità: il nome della sua azienda
“Konsultboken” significa “libro della
consulenza” in svedese.
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Per iniziare, ti chiedo di darci la
tua personale definizione di gig
economy…
Si tratta semplicemente di una nuova etichetta data ad un mercato del
lavoro digitalizzato e globale, caratterizzato da soluzioni più flessibili
per l’assunzione del personale e con
la garanzia di un’appropriata e tempestiva competenza professionale, in
grado di assicurare la gestione delle
risorse nelle piccole e grandi organizzazioni, sia nel settore pubblico
che in quello privato. Comprende
l’intera catena del valore, dal lavoro
operativo a quello strategico, interessando sia i consulenti aziendali
altamente qualificati che i liberi
professionisti che spesso fatturano
le loro ore di lavoro come imprenditori indipendenti, all’interno di un
sistema che va dai lavori gig basati
sull’uso delle piattaforme – quella
che comunemente viene chiamata
sharing economy – fino alle app dedicate alle consegne o al trasporto
di persone. La crescita più rapida
di nuovi modelli organizzativi può
essere individuata nelle startup, che
non si possono permettere di rimanere bloccate all’interno delle regole
della vecchia normativa del lavoro e
hanno molte necessità che preferi-

bilmente possono essere soddisfatte
attraverso risorse diverse, ovvero utilizzando i gig workers che forniscono
un 25-50% di competenza ognuno,
invece di comprimere tutte le competenze in un ruolo solo al fine di utilizzare al 100% un dipendente a tempo
indeterminato. Oggi una piccola
azienda in crescita può suddividere
un ruolo generalista in più sotto-ruoli. Questo è positivo anche per i gig
workers e per i consulenti, che possono ridurre al minimo il rischio economico, avendo diversi clienti e diversi incarichi contemporaneamente.
Inoltre, dobbiamo considerare il vantaggio reciproco della condivisione e
del trasferimento delle competenze
attraverso i progetti seguiti per conto
dei vari clienti. Le società più grandi
hanno una lunga tradizione di utilizzo
di consulenti e lavoratori temporanei.
Di solito, queste tipologie di lavoratori
costituiscono circa il 20% della forza
lavoro dell’azienda, mentre nelle nuove
organizzazioni possiamo trovare l’esatto contrario, con il lavoro flessibile che
si attesta all’80%. Questa può essere
vista come la normalità per le nuove
società appartenenti alla gig economy.
Essere un’organizzazione flat and slim
fa parte della loro strategia aziendale e
la loro crescita avverrà principalmente
attraverso l’incremento della clientela
globale piuttosto che mediante l’assunzione di personale, come invece accade
nelle organizzazioni tradizionali.
Come possiamo spiegare l’aumento
di incarichi a breve termine e del
lavoro gig?
Ci sono molte ragioni, molti impulsi,
che hanno spinto verso modelli di
lavoro nuovi e più flessibili, verso un

cambiamento del modo in cui le aziende organizzano la propria forza lavoro,
ma anche nel modo in cui sviluppano
ed offrono nuovi servizi ai consumatori. Il grande impatto è ovviamente
sullo sviluppo di servizi digitali come
le piattaforme e le diverse app che
supportano sia i consumatori di tutto
il mondo che i gig workers in particolare. L’attuale pandemia da Covid-19
ha ovviamente favorito la diffusione
della gig economy a livello globale ed il
lavoro a distanza è diventato la nuova
normalità. Si è trattato di un’accelerazione molto forte, di un salto in avanti
nel tempo di forse dieci anni. Questo
cambiamento ha richiesto molta fiducia nella forza lavoro da parte del management. Studi recenti dimostrano
che i dipendenti hanno una maggiore
efficienza lavorando da remoto e sono
sicura che vedremo ulteriori approfondimenti in materia nell’anno a venire.
Alcuni aspetti sono certamente positivi: giornate di lavoro più brevi grazie
all’assenza di spostamenti da casa
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all’ufficio e viceversa, ma anche
la possibilità per i gig workers di
lavorare a livello nazionale. In precedenza, gli incarichi e le posizioni
lavorative erano geograficamente
localizzati, ma oggi vediamo annunci che consentono alle persone
di lavorare a distanza da qualsiasi
luogo. Questo apre uno scenario
nuovo, ricco di possibilità, sia per
le aziende che per i lavoratori. Le
aziende possono ora cercare ovunque le competenze di cui hanno
bisogno e le persone possono lavorare a distanza attraverso i confini
nazionali ed i fusi orari. Questo è
davvero eccitante per tutti noi.
Che cosa spinge le persone a
lavorare per le gig apps?
Principalmente per ottenere un
reddito extra. La maggior parte dei
gig workers della sharing economy
che utilizzano le app delle piattaforme, spesso lo fanno come lavoro
part-time ed è piuttosto comune tra
gli studenti. Il motivo per cui questo
cosiddetto “lavoro non qualificato”
è attraente per i giovani sta nel fatto che possono crearsi un reddito
supplementare accettando incarichi
senza disporre di una rete personale
di contatti. Avere la possibilità di
lavorare regolarmente attraverso
le app è positivo: riceverai sempre
più valutazioni sulla base delle tue
prestazioni, sul modo in cui agisci,
su come comunichi e ti presenti. Più
valutazioni otterrai, migliore sarà la
descrizione di te e della tua performance come gig worker. Questo ti
aiuterà a costruire un tuo personal
brand online, indipendentemente
dal tipo di lavoro svolto. Non fa differenza se tu sei un remote worker

• fai in modo che ogni riunione sia
importante. La persona di fronte a te
potrebbe essere il tuo miglior cliente. Anche in caso di riunioni online;
• congratulati con gli altri gig workers invece di competere. Insieme
siamo più forti;
• sii curioso e impara cose nuove.
Non stare mai fermo;
• ricordati di divertirti! :).
Trovo che la tua Life Matrix sia
molto interessante. Di cosa si
tratta?
Si tratta di uno strumento che può

che codifica in java, offri servizi di
copywriting, guidi un veicolo Uber
o consegni cibo o pacchi. Sia i potenziali clienti che i taskmaster vedranno le tue valutazioni personali
e se farai bene avrai in automatico
sempre più incarichi.

online. In Europa, consulenti e liberi
professionisti spesso condividono
la loro offerta di servizi su Linkedin
- tanto per fare un esempio - dove
possono essere trovati dai potenziali
clienti che cercano le loro specifiche
competenze.

Quali sono i pro ed i contro
dell’essere un gig worker?

Quali sono gli elementi chiave per
avere successo?

Questa è una domanda difficile.
Dipende da chi sei e dal perché hai
scelto di diventare un gig worker. Se
il lavoro gig viene svolto per avere
un reddito supplementare, penso
che il denaro possa essere visto come
un bel bonus, proprio poiché non è
il tuo reddito principale. Se invece
costituisce la principale fonte di reddito, è necessario avere un piano annuale che consenta di programmare
un lavoro sufficiente a soddisfare le
necessità finanziarie. Questo vale
per tutti i tipi di gig worker, indipendentemente dal fatto che si tratti di
un consulente tecnico o di gestione
o che sia qualcuno che lavora facendo consegne per conto di una app. Il
lavoro deve essere pianificato e devi
essere sempre attivo per continuare a costruire il tuo personal brand

Pianifica il tuo anno gig! Come spiego nel mio libro, l’anno gig prevede
solo nove mesi di lavoro effettivo.
Questo perché devi mettere in conto
le ferie, i giorni di malattia, la formazione, gli appuntamenti dai medici
e, non ultimo, i lavori o gli incarichi
annullati che si trasformano in una
perdita di tempo durante l’anno di
lavoro. Se sei fortunato puoi anche
lavorare più di nove mesi, ma è importante crearsi un budget realistico
in anticipo in modo da poter guadagnare abbastanza alla fine dell’anno.
Ho individuato sei elementi chiave:
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aiutarti a raggiungere un certo equilibrio nella vita. Il bilanciamento
tra lavoro e vita privata potrebbe
rappresentare la sfida più grande per
tutte quelle persone che sono online
ventiquattro ore su ventiquattro,
sette giorni su sette; si tratta di quelle situazioni nelle quali c’è poca o
nessuna divisione tra il tempo di lavoro ed il tempo libero. È un aspetto
fondamentale da padroneggiare per
avere successo come gig worker. La
Life Matrix si compone di quattro
aree principali che devi monitorare
e per le quali devi fissare degli obiettivi:

• pianifica il tuo anno gig sulla base
di nove mesi;
• collegati in rete e condividi le tue
conoscenze online e durante le riunioni, sia da remoto che in presenza;
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• casa - la tua;
• lavoro - il tuo lavoro come dipendente o consulente;
• relazioni - amici, famiglia e partner;
• salute - sentirsi bene, seguire una
dieta e fare esercizio fisico.
Il mio suggerimento è quello di
definire uno status per ogni area,
impostare gli obiettivi, identificare
le attività e concentrarsi su un’area
per volta. Disegna una matrice con
quattro caselle ed inizia. Ovviamente, ricordati di aggiornarla.

Nel tuo libro individui anche
quelli che chiami i dieci fattori
chiave per il successo…

A prescindere dalla tipologia di
lavoro effettivamente svolto, ho
identificato i dieci fattori chiave per
il successo dei gig workers e dei con-

sulenti freelance. Si tratta di quelli
che ho indicato nella tabella che ho
chiamato “Rate yourself: top 10 KSF
for consultants”.

Affinando sempre più le tue capacità, potrai divenire la versione migliore di te stesso.

I contatti di Marianne Olsson
marianne.olsson@konsultboken.se
www.konsultboken.se

Visita la pagina di Marianne Olsson su Amazon
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L’amministratore delegato e
l’inquadramento giuslavoristico
nell’azienda
di Ilenia Mangano

Il caso

SEAC CONSULTING SRL
SERVIZI PER LA CRESCITA A 360°
Consulenza gestionale, compliance, evoluzione digitale

SEAC Consulting accompagna le piccole e medie imprese nella
crescita, sviluppando i nuovi processi aziendali di budgeting
e controllo di gestione, di accesso ai finanziamenti bancari ed
agevolati, quelli di compliance e rispetto delle normative, integrando
in essi anche l’adozione di soluzioni tecnologiche fornite da SEAC,
per sfruttare al meglio la preziosa miniera di informazioni che SEAC
possiede e che mette a disposizione, in modo sicuro e rispettoso, ai
propri clienti.

L’azienda si chiede se il rapporto con tale soggetto possa essere inquadrato attraverso un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro subordinato.

A tal proposito c’era stata una prima chiusura e
poi una graduale apertura da parte della Cassazione e quindi anche dall’Inps, che aveva recepito gli orientamenti giurisprudenziali.

La questione giuridica

consulting.seac.it
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Un’azienda costituita in forma di società a responsabilità limitata ha la necessità di inserire al
proprio interno una risorsa con il ruolo di amministratore delegato. Il soggetto diventerà socio
di minoranza e avrà ampi poteri organizzativi,
sulla base di quanto deciso in sede di consiglio di
amministrazione e avrà anche un portafoglio di
spesa per la realizzazione dei progetti deliberati
in condivisione con il consiglio; l’amministratore
sarà altresì responsabile del coordinamento delle
filiali e dei punti vendita in cui è articolata la società, dovrà procedere alla selezione del personale e all’organizzazione delle attività produttive.
I compiti a cui sarà adibita la risorsa saranno
di tipo organizzativo e commerciale, sempre nel
rispetto delle linee guida del consiglio di amministrazione.

visto dalla legge. Rispetto alla figura del socio
amministratore sono state scritte pagine e pagine di giurisprudenza e di dottrina, tanto che
si potrebbe fare una cronistoria della disciplina,
commerciale e giuslavoristica. Solitamente
quello che suscita maggiormente gli interrogativi delle società è la possibilità di cumulare
il ruolo di socio amministratore con quello di
lavoratore dipendente, mentre ha sempre destato minori problemi la compatibilità dell’amministratore delegato (socio o meno) con il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questo secondo aspetto, se dal punto
di vista della mera cumulabilità risulta meno
problematico, acquista criticità nel momento in
cui si cerca di fornire una definizione precisa
di collaborazione coordinata e continuativa,
e soprattutto quando si cerca di trovare il suo
preciso riferimento legislativo.

+ 39 0461 805134
info.consulting@seac.it

Premessa doverosa per fornire una risposta
al quesito consiste nel ricordare che le società
a responsabilità limitata hanno una struttura
particolare, nella quale i soci sono figure distinte dalla società, rispondono delle obbligazioni
contratte nell’esercizio dell’attività sociale limitatamente alla quota di capitale conferito ed
hanno piena autonomia decisoria, non avendo
alcun tipo di controllo se non quello esercitato
attraverso la maggioranza del consiglio di amministrazione e l’organismo di vigilanza pre-

Per rispondere al quesito proposto, sarà innanzitutto necessario conoscere l’attività e le modalità con cui l’amministratore delegato realizzerà
la propria prestazione all’interno dell’azienda,
e comprendere se l’attività di amministratore – socio sia diversa da quella che andrebbe a
svolgere come collaboratore o lavoratore subordinato.
Successivamente sarà imprescindibile chiedersi
se quanto svolto possa rientrare in un’attività
lavorativa subordinata, autonoma, para-subordinata, e solo dopo queste valutazioni si potrà
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trovare la forma contrattuale migliore con la quale inserire
tale ruolo all’interno dell’azienda.
La criticità a cui si faceva riferimento rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative sta nel fatto che, dopo l’introduzione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015
e l’eliminazione delle collaborazioni a progetto del decreto
legislativo n. 276/2003, la figura del cosiddetto co.co.co. è
divenuta più mitologica che reale: il problema non è solo
se si può inquadrare un amministratore di società come un
collaboratore coordinato e continuativo, ma anche capire
cosa voglia davvero dire una collaborazione coordinata e
continuativa. L’interpretazione dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 81/2015 e il suo rapporto con l’articolo 409 del
codice di procedura civile rappresenta un problema a sé,
a prescindere dal fatto che si tratti di un amministratore o
meno, anche se la carica sociale rende il tutto ancora più delicato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono sempre meno e piacciono poco, agli ispettori e ai giudici. Dietro si intravede sempre una subordinazione mal celata, pertanto è importante, se si opta per una collaborazione
coordinata e continuativa, comprendere come realizzarla
correttamente. La certificazione è sicuramente uno strumento utile, ma non possiamo affidarle la funzione di garante
tout court: ci deve essere corrispondenza tra ciò che si mette
per iscritto e ciò che si fa.
Tra l’altro, l’annoso tema delle collaborazioni etero-organizzate è stato recentemente al centro della scena dopo la
vertenza giudiziaria dei riders e sembra non essersi ancora

sciolto l’empasse. Con il tempo dottrina e giurisprudenza hanno delineato una sorta di tertium genus di
rapporto lavoro, incarnato proprio dal predetto articolo
2, a metà tra le collaborazioni coordinate e continuative
genuine e il lavoro subordinato, tanto è vero che si è parlato di etero-organizzazione, concetto in parte diverso e
in parte simile alla superiorità gerarchica che connota il
lavoro dipendente. La Cassazione più recente, in occasione della causa promossa dai riders, ha avuto modo di
specificare che non vi è alcun tertium genus e ed è inutile
interrogarsi sulla circostanza che tali forme di collaborazioni siano collocabili nel campo della subordinazione
o dell’autonomia: ciò che conta è che per esse la legge ha

1

espressamente previsto l’applicazione delle norme sul
lavoro subordinato.1 Secondo questa recente Cassazione,
l’articolo 2 del Jobs Act non è una forma autonoma di
lavoro parasubordinato, ma una previsione sanzionatoria rispetto ad un rapporto di collaborazione coordinata
viziato; resta comunque acceso il dilemma di come disciplinare correttamente le collaborazioni coordinate e
continuative. Questo sproloquio non ci aiuta a trovare
una soluzione al quesito, ma ci dà l’esatta percezione dei
termini della questione giuridica.
A complicare la questione giuridica sottesa al quesito
vi è che la figura dell’amministratore delegato è stata

Cass., n. 1663/2020.
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Riferimenti normativi

oggetto di numerosi pronunciamenti, non solo
da parte della giurisprudenza ma addirittura
dell’Inps che ha, solo dopo diverso tempo, recepito le decisioni della Corte in materia. In
particolare, anche l’Istituto di previdenza si è
interrogato se il ruolo di amministratore delegato potesse essere ricoperto da un lavoratore
subordinato ed in tal senso ha fornito importanti linee guida, non solo per i versamenti
contributivi ma anche per l’inquadramento2.

Vediamo adesso quali sono gli appigli normativi (e non solo), nonché gli approdi giurisprudenziali attraverso i quali si dovrà condurre il
ragionamento per tentare di risolvere le questioni giuridiche sopra accennate. Innanzitutto
il ruolo dell’amministratore è rinvenibile, nella
sua disciplina privatistica, all’interno degli
articoli 2380-bis e seguenti del codice civile.
Presupposto della nostra dissertazione è che il
modello organizzativo adottato dall’azienda sia
quello del sistema tradizionale, che è poi il modello da applicare ove lo statuto societario non
disponga diversamente4, differenziandosi così
dai sistemi cosiddetti dualistico e monistico.
Nel sistema tradizionale, le competenze sono
ripartite tra l’assemblea degli azionisti, gli amministratori, il collegio sindacale e il revisore
legale dei conti. Gli amministratori sono l’organo a cui è affidata la gestione dell’impresa “ed il
compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”5. Lo statuto adottato non può discostarsi dal predetto principio,
attribuendo i poteri di gestione, per esempio la
straordinaria amministrazione dell’azienda, ad
altri organi, quali, sempre per esempio, l’assemblea dei soci; l’unico margine di libertà praticabile consiste nella possibilità di prevedere che
per il compimento di determinati atti di gestione
in capo agli amministratori sia richiesta un’autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea6.

L’aspetto che è stato maggiormente affrontato
dalla prassi e dalla giurisprudenza attiene alla
configurabilità del ruolo di amministratore di
società attraverso lo schema del lavoro dipendente; la questione verteva sulla conflittualità
insita tra la qualifica di lavoratore subordinato
e quella di amministratore che è di fatto anche
colui che dirige l’azienda, finendo per crearsi il
paradosso secondo il quale il datore di lavoro e
il dipendente coincidevano nella stessa persona; di solito, infatti, chi amministra la società è
anche il datore di lavoro e male si concilierebbe
il cumulo del lavoratore subordinato con quello di capo dell’impresa. Questi aspetti hanno
reso diffidenti per anni sia l’Inps che i giudici
nell’ammettere il cumulo delle cariche. In parte
possiamo traslitterare questa problematica anche nell’ambito dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, i quali presuppongono anch’essi che vi sia una diversità di soggetti
tra committente e collaboratore.
Si aggiunga che l’inquadramento dell’amministratore all’interno di una società a responsabilità limitata è molto importante anche per i
risvolti di diritto commerciale. L’amministratore è la figura che può essere investita da azioni
di responsabilità per atti o omissioni anche in
materia di controllo dell’attività3.

Osservando più da vicino il ruolo dell’amministratore delegato, di interesse per il quesito
proposto, si sottolinea come sia possibile che
il consiglio di amministrazione, se lo statuto o
l’assemblea dei soci lo consentono, deleghi alcune sue funzioni ad un amministratore o ad un
gruppo di amministratori, che appunto verranno
definiti “delegati”. Il consiglio deve conservare

Solo per citare le più importanti, si veda la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989 e poi, in netto cambio di orientamento, il messaggio n.
3359 del 17 settembre 2019.
3
Soci lavoratori di società di capitali, www.unicolavoro.ilsole24ore.com.
4
A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XIV edizione, a cura di F. Anelli e C. Granelli, edizione Giuffrè, 2019.
5
Articolo 2380-bis, comma 1 codice civile; vedi anche Cass., n. 9475/2014.
6
A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XIV edizione, a cura di F. Anelli e C. Granelli, edizione Giuffrè, 2019.
2
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la piena egemonia su contenuto, limiti
ed eventuali modalità di esecuzione delle
deleghe conferite e può sempre avocare
a sé poteri e funzioni prima delegate, oppure commissionarle ad un altro organo
(articolo 2381 comma 3, del codice civile).
Infine, si ricordi che l’amministratore delegato, al di là dell’esercizio delle attività
delegate, deve curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società, affinché “sia adeguato alla natura
ed alle dimensioni dell’impresa” (articolo
2381 comma 5 del codice civile).
In uno scenario così fatto, appare evidente
che la figura dell’amministratore unico è
assolutamente incompatibile con qualsiasi
figura lavorativa, sia subordinata che parasubordinata, così come, dato il diverso
ruolo posseduto dai soci e dagli amministratori nelle società di persone, caratterizzati dalla responsabilità patrimoniale
perfetta, anche in tali ipotesi è del tutto
escluso che un contratto di lavoro, specie
se subordinato, possa legare l’amministratore all’azienda.
Poste tali premesse si considerino dunque
i riferimenti giurisprudenziali e amministrativi alla cumulabilità del ruolo di
amministratore di una società di capitali
con quella di lavoratore subordinato. Si
anticipa fin da subito che l’orientamento
attuale è quello di non escludere a priori
la configurabilità del lavoro subordinato
per lo svolgimento della funzione di amministratore, come già faceva la più risalente giurisprudenza7.
Per lungo tempo si è conosciuta una
chiusura rispetto a tale filone per così
dire “possibilista”, e sono con il passare
del tempo si è cercato di delineare una
teoria intermedia che ammettesse, entro
certi limiti, che l’amministratore potesse
essere anche un lavoratore subordinato;
l’attività da questi svolta, oltre ad essere
realmente subordinata, avrebbe dovuto
essere diversa rispetto a quella di gestione

In pratica
dell’azienda, e propria, invece, della carica
sociale8. In ogni caso si è detto in numerose pronunce che “colui che intenda far
valere il rapporto di lavoro subordinato
deve fornire anche la prova del vincolo di
subordinazione e cioè dell’assoggettamento,
nonostante la carica sociale rivestita, al
potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell’organo di amministrazione della società”9. Talvolta il parametro della subordinazione è stato ravvisato in altri criteri
complementari all’assoggettamento al potere direttivo, quali la predeterminazione
della retribuzione o l’assenza del rischio di
impresa in capo al lavoratore.
Per il corretto inquadramento della fattispecie è necessario fare riferimento soprattutto al recente messaggio n. 3359 del
17 settembre 2019, con il quale l’Inps ha
assimilato i principi espressi dalla Corte
di Cassazione: notiamo che sono stati definiti i parametri di compatibilità che consentono la coesistenza, in capo alla stessa
persona, della titolarità di cariche sociali
in società di capitali con l’attività di lavoro
dipendente.
A sostegno della duplicazione di posizioni giuridiche in capo alla stessa persona
fisica, l’Istituto citando la Corte di Cassazione10, ha previsto che “né il contratto di
società, né l’esistenza del rapporto organico
che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un
rapporto obbligatorio tra amministratori
e società, avente ad oggetto, da un lato la
prestazione di lavoro e, dall’altro lato la
corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa.
Ciò perché, in particolare, il rapporto
organico concerne soltanto i terzi, verso i
quali gli atti giuridici compiuti dall’organo
vengono direttamente imputati alla società
[…]; con la conseguenza che, sempre verso
i terzi, assume rilevanza solo la persona
giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori

Cass., n. 1793/1996, Cass., Sez. Un., n. 10680/1994.
Cass., n. 29761/2018, Cass., n. 1959672016, e Cass., n. 9273/2019.
9
Ex plurimis, Cassa. n. 18476 del 1° settembre 2014.
10
Cass., Sez. Un., n. 10680/1994 e Cass., n. 1793/1996.

tra le due persone”, anche di lavoro subordinato.
Pertanto, “resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato
sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante
legale della società, come presidente di essa”.

delega parziale, allora l’attribuzione della qualifica di subordinazione è ammessa.
Se questi sono i riferimenti normativi e giurisprudenziali per la questione della compatibilità tra ruolo di amministratore e lavoratore
subordinato, dal lato delle collaborazioni coordinate e continuative lo scenario è più complesso. Mentre per il rapporto di lavoro subordinato
la norma di cornice è senza ombra di dubbio
l’articolo 2094 del codice civile, per il mondo
del lavoro parasubordinato abbiano due norme
di riferimento e un’infinità di teorie interpretative cresciute intorno. Da un lato si hanno
le collaborazioni prevalentemente personali
coordinate e continuative ai sensi dell’articolo
409 comma 3 del codice di procedura civile,
e dall’altro le collaborazioni prevalentemente
personali, continuative, etero-organizzate ex
articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.
81/201512. Questa distinzione viene accentuata
da quella parte di dottrina e di giurisprudenza
che, soprattutto dopo le ultime modifiche apportate dal decreto legge n. 101/2019, convertito in legge n. 128/2019, scorge nell’articolo 2
del Jobs Act una forma indipendente di lavoro
etero-organizzato, una sorta di eterodirezione
attenuata alla quale si applica la disciplina del

Inoltre citando sempre la Suprema Corte11
l’Inps ha ribadito che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità
di configurare tra la persona giuridica stessa ed
il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le
caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante
la carica sociale, al potere direttivo, di controllo
e disciplinare dell’organo di amministrazione
dell’ente”.
Per quel che concerne nello specifico la figura
dell’amministratore delegato che svolge la propria attività come lavoratore subordinato, si
segnala che lo stesso messaggio dell’Inps sopra
citato ammette in astratto la sua compatibilità
ma pone l’accento sulla portata della delega
conferita. Se si tratta di una delega generale con
facoltà di agire senza il consenso del consiglio
di amministrazione, la cumulabilità del rapporto sociale con quello lavorativo è del tutto
esclusa; se invece ci troviamo di fronte ad una

7

11

8

12

94

cfr. Cass., n. 18476/2014 e n. 24972/2013.
G. Livi, CO.CO.CO, www. Il giuslavorista.it, 18 dicembre 2020.

95

In pratica

In pratica

di rapporto di lavoro, né subordinato, né parasubordinato, né tanto meno autonomo. Sotto
il profilo giuslavoristico, accogliendo la definizione di para-subordinazione come quel particolare rapporto lavoro in cui il coordinamento
richiesto tra committente e prestatore di lavoro
altri non è che una forma di eterodirezione, era
parimenti da escludersi la cumulabilità delle
cariche, dal momento che nessuna forma di
etero-direzione, neppure in forma coordinata,
poteva crearsi in capo al medesimo soggetto
che svolgeva il ruolo di direttore d’azienda.

o se è comunque soggetto alla maggioranza, ai
vincoli e alle decisioni dell’assemblea dei soci o
del consiglio di amministrazione.

Questa decisione non ha avuto un particolare
seguito, soprattutto in dottrina, dove si è ritenuto che fosse del tutto errata la nozione di
para-subordinazione accolta dai giudici. Per
i commentatori l’inquadramento normativo
della collaborazione coordinata e continuativa
si sarebbe dovuto rinvenire nell’articolo 409 del
codice di procedura civile, il quale avrebbe permesso di superare l’ostacolo per la cumulabilità
del ruolo di amministratore con quella di collaboratore coordinato e continuativo.

Una volta appurato ciò, si dovrà poi valutare
se sussistono in concreto anche tutti gli elementi richiesti dall’articolo 2094 del codice
civile per quanto riguarda la subordinazione.
Quindi l’amministratore dovrà svolgere un’attività estranea alle funzioni inerenti al rapporto
organico e contraddistinta dai caratteri tipici
della subordinazione16, ovvero l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al
potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell’organo di amministrazione della società
nel suo complesso, il quale, inevitabilmente,
limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa
del dipendente17. Chi scrive pertanto ritiene
che questo secondo aspetto sia l’ostacolo più
rilevante all’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato rispetto al caso prospettato.
L’azienda infatti chiede se l’attività di amministratore possa essere svolta attraverso un
rapporto di lavoro subordinato e rispetto a tale
domanda, stante quanto riportato dall’Istituto
di previdenza e quanto unanimemente sottolineato dalla giurisprudenza, si teme di dover
rispondere con cautela; a meno che non si crei
un separato e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività completamente diverse da quelle di gestione, non è possibile
svolgere l’attività di gestione tout court, senza
che sia soggetta al consiglio di amministrazione, attraverso la forma del lavoro subordinato.

Inoltre, la portata della delega conferita dal
consiglio di amministrazione a tale organo
(che, come noto, può essere generale e, come
tale, implicante la gestione globale della società
ovvero parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori) sarà rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica
con quella di lavoratore dipendente.

Una possibile soluzione

lavoro subordinato (ad eccezione delle norme sui licenziamenti, ad avviso di alcuni).13 Diversamente, le collaborazioni previste dal codice di procedura civile sono delle
forme di prestazione lavorativa caratterizzata dal rispetto
di particolari modalità di coordinamento stabilite di
comune accordo dalle parti, dove per coordinamento si
intende la predeterminazione pattizia (nella fase genetica
del rapporto) delle modalità organizzative della prestazione lavorativa14.

abbiamo visto sopra, ma solo una sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione, la n. 1545 del 20 gennaio 2017. La
decisione si era posta in netto contrasto con la risalente
giurisprudenza, sempre delle Sezioni Unite, di senso contrario15. Secondo la Cassazione del 2017 deve essere totalmente esclusa la possibilità di inquadrare un amministratore delegato di una società di capitali con un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa e ciò per un duplice ordine di ragioni. Sotto il profilo commerciale, dopo
la riforma del diritto societario del 2003, il ruolo dell’amministratore ha assunto caratteri di maggiore autonomia
e indipendenza, ponendosi come l’unico gestore della
società, figura incompatibile con una qualunque forma

Sulla questione relativa alla funzione di amministratore
svolta attraverso una collaborazione coordinata e continuativa non si hanno interpretazioni di prassi come

O. Razzolini, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, Diritto delle
Relazioni Industriali, fasc.2, 1° giugno 2020, pag. 345.
14
M. Tecchia, S. Tozzoli, Il “nodo gordiano” della natura contrattuale ovvero organica del rapporto tra società di capitali ed amministratore: un dilemma (apparentemente) risolto dalle Sezioni Unite, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.4, 2017, pag. 1167.
15
In senso conforme Cass., n. 14369/ 2015; Cass., n. 4769/ 2014; Cass., n. 2759/ 2016, in senso contrario, invece, Cass. Sez. Un., n.
10680/1994.
13
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Rispetto a quanto finora è stato premesso per
inquadrare la fattispecie sottesa al quesito
analizzato si può concludere che l’azienda può
stipulare sia un contratto di lavoro subordinato
che un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con il neo amministratore delegato. Tuttavia, bisogna fare alcune precisazioni.
Abbiamo visto che l’Inps stessa ammette l’astratta compatibilità tra lavoro subordinato e
ruolo di amministratore, che sia socio o meno
all’interno della compagine, ma prescrive altresì specifiche condizioni di liceità. Innanzitutto si dovrà valutare la portata della delega
e l’ampiezza del potere gestorio esercitato, con
riferimento alle quote societarie eventualmente
possedute, e al numero dei membri del consiglio di amministrazione. Quindi si dovrà prima
valutare in concreto se il nostro amministratore
è un plenipotenziario all’interno dell’azienda

16
17

Quindi, perché si possa procedere con l’assunzione dell’amministratore come lavoratore

Cfr., ex plurimis, Cass. n. 1399/2000, n. 329/2002 e n.12630/2008.
Cfr. Cass. n. 24972/2013, n. 18476/2013 e n. 18414/2013.
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subordinato si deve affidare il potere deliberativo (nel quale si concretizza la volontà dell’ente)
ad un organo diverso da quello facente capo
all’amministratore; è necessario che il lavoratore sia sottoposto, nonostante la carica sociale,
al potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell’organo di amministrazione ed infine, sarà
fondamentale che le mansioni svolte in funzione
della carica sociale siano diverse da quelle esercitate come lavoratore subordinato e comunque
non ricomprese nei poteri di gestione previsti
dalla delega conferita.

atteso che la preventiva suddivisione (legale e
statutaria) di competenze assembleari ed amministrative, potrebbe atteggiarsi a “coordinamento” preventivo dell’attività dell’amministratore, e
cioè a pre-definizione non unilaterale delle modalità organizzative della prestazione lavorativa.
Se si assume infatti questa prospettiva, può essere quindi anche superata quella Cassazione
a Sezioni Unite del 2017, almeno per tutti quei
casi (forse proprio i più diffusi nella prassi) in
cui il rapporto contrattuale non viene instaurato
direttamente tra amministratore e società amministrata, bensì tra amministratore ed azionista di maggioranza o di controllo. In questi casi
la il problema del rapporto d’immedesimazione
organica tra amministratore e società non sembra più pertinente, con la conseguenza che una
contrattazione a prestazioni corrispettive tra
azionista ed amministratore (volta a predeterminare negozialmente tutti gli aspetti che poi
confluiranno nel rapporto societario) sembra
giuridicamente possibile, ferma restando ovviamente la necessità che i contenuti di questa
contrattazione siano poi trasferiti in un’apposita
delibera dell’assemblea o del consiglio d’amministrazione della società amministrata.

Invece, nonostante la decisione della Cassazione
del 2017, appare più verosimile una collaborazione coordinata e continuativa come schema
contrattuale attraverso cui svolgere le mansioni
richieste all’amministratore delegato. Bisogna
però prestare attenzione alle concrete modalità
di svolgimento dell’attività: si ritiene che ci si
debba discostare dal concetto di etero-organizzazione tipico delle collaborazioni prevalentemente personali, continuative, dove le modalità
di coordinamento sono imposte dal committente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
n. 81/2015, ed abbracciare piuttosto lo schema
delle collaborazioni prevalentemente personali,
coordinate e continuative ex articolo 409, n. 3
del codice di procedura civile nelle quali invece
le modalità di coordinamento sono stabilite di
comune accordo tra le parti; così facendo, si
supererebbe anche l’eterna querelle rispetto alla
natura del sopra citato articolo 2, avvicinandosi
a quella parte di dottrina e di giurisprudenza
che lo ritiene una mera norma patologica, dalla
funzione sanzionatoria. Si può concludere che,
contrariamente a quanto statuito dalle Sezioni
Unite, il lavoro cosiddetto parasubordinato
“genuino” non è né etero-diretto né etero-organizzato, bensì coordinato, intendendosi per
coordinamento, come già sottolineato, la predeterminazione pattizia (nella fase genetica del
rapporto) delle modalità organizzative della
prestazione lavorativa. Alla luce di tali considerazioni non pare perciò così semplice escludere
a priori (come invece fatto dalla sentenza in
commento) che l’amministratore possa essere
“coordinato” alla società che egli amministra,
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Dal punto di vista fiscale e previdenziale quindi,
la remunerazione degli amministratori deve essere soggetta in ragione della riconducibilità di
questa categoria di soggetti a quella dei collaboratori coordinati e continuativi, alla tassazione
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir)
e alla contribuzione previdenziale della gestione
separata Inps (articolo 2, comma 26, legge n.
335/1995).
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L’ultrattività del
contratto collettivo
Nota a Cassazione sezione lavoro n. 3671 del 12 febbraio 2021
di Roberto Santoro

Massima
La disposizione dell’articolo 2074 del
codice civile - sulla perdurante efficacia del
contratto collettivo scaduto, fino a che non sia
intervenuto un nuovo regolamento collettivo
- non si applica ai contratti collettivi postcorporativi che, costituendo manifestazione
dell’autonomia negoziale privata, per il
rispetto della garanzia prevista dall’articolo 39
della Costituzione, sono regolati dalla volontà
delle parti, unici soggetti cui spetta stabilire
se l’efficacia di un accordo possa sopravvivere
alla sua scadenza; la cessazione dell’efficacia
dei contratti collettivi, coerentemente con
la loro natura pattizia, dipende quindi dalla
scadenza del termine ivi stabilito.
La fattispecie concreta
Dieci dipendenti di una società che gestiva
una residenza sanitaria assistenziale (in
seguito, Rsa) adivano il giudice del lavoro
per chiedere, nei confronti della datrice,
l’accertamento dell’inapplicabilità del
Ccnl sottoscritto in data 22 marzo 2012
tra Aiop e Fismic Confsal, Si-Cel, Fse
Fials, Ugl, nonché dell’ulteriore accordo
integrativo sull’inquadramento del personale
sottoscritto in data 11 giugno 2012, perché
tali accordi contrattuali non erano stati
firmati dal sindacato Uil Fpl al quale erano
iscritti. Rivendicavano l’applicazione del
precedente Ccnl del 23 novembre 2004, che
espressamente prevedeva la propria vigenza
sino alla stipulazione di un nuovo contratto,
circostanza non verificatasi nella specie.
La domanda era rigettata in primo grado
con sentenza confermata dalla Corte di
100
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appello che - pur enunciando in diritto altre
statuizioni, limitatamente a quanto oggetto
della massima - accertava e riteneva:
• che fosse pacifico - e comunque
documentalmente dimostrato - che la società
datrice di lavoro fino al 30 giugno 2012 avesse
applicato al proprio personale, in servizio
presso la residenza sanitaria assistenziale
(Rsa), il Ccnl del 23 novembre 2004 per
il personale dipendente delle strutture
sanitarie private associate all’Aiop Aris e alla
Fondazione Don Gnocchi (sottoscritto da
numerose sigle sindacali, tra cui anche la Uil
Fpl) e il successivo accordo stipulato, ai soli
fini economici, in data 15 settembre 2010;
• che fosse parimenti pacifico che, a decorrere
dal 1° luglio 2012, a seguito di espressa
comunicazione in tal senso effettuata dalla
società il 29 giugno 2012, quest’ultima aveva
applicato ai propri dipendenti il Ccnl per il
personale dipendente delle Rsa e delle altre
strutture residenziali e socio assistenziali
associate Aiop, sottoscritto in data 22 marzo
2012 dalla suddetta associazione datoriale
con altre sigle sindacali, ma non dalla Uil
Fpl (contratto al quale detta sigla sindacale,
unitamente ai lavoratori ricorrenti, avevano
dichiarato espressamente di non aderire) e del
successivo accordo di armonizzazione dell’11
giugno 2012;
• che fosse legittima la disdetta del Ccnl
23 novembre 2004 per i seguenti motivi:
il primo comma dell’articolo 4 di tale
contratto prevedeva espressamente la sua
applicabilità sino al 31 dicembre 2005 per
la parte normativa e sino al 31 dicembre
2003 per la parte economica; la vigenza del

Giurisprudenza
Ccnl 23 novembre 2004 pertanto, alla data del 1°
luglio 2012, era venuta meno ormai da tempo, con
conseguente venir meno di ogni vincolo temporale
al mantenimento dei suoi effetti e conseguente
applicabilità del principio di libera recedibilità
previsto in materia contrattuale dall’articolo 1373,
secondo comma, del codice civile;
Inoltre, alla disposizione del secondo comma
dell’articolo 4, secondo cui il contratto avrebbe
conservato la sua validità fino alla sottoscrizione
del nuovo, era da riconoscersi il limitato effetto
di stabilire l’ultravigenza del Ccnl, anche
successivamente alla scadenza del termine
contrattualmente previsto, sino alla stipulazione ad
opera di una delle parti di un qualsivoglia nuovo
contratto collettivo, non necessariamente con le
stesse parti originariamente contraenti;
Una volta venuta meno la vigenza del precedente
Ccnl 23 novembre 2004, era legittima l’applicabilità
del nuovo Ccnl del 2012, contratto collettivo vigente
a livello nazionale e al quale la società datrice aveva
espressamente aderito.
Il ricorso in Cassazione
I lavoratori soccombenti proponevano ricorso
affidato a quattro motivi, con l’ultimo dei quali con riguardo alla dichiarazione di sopravvenuta
perdita di efficacia del Ccnl del 2004 contenuta
nella sentenza di secondo grado - denunciavano
violazione dell’articolo 4, secondo comma, Ccnl
23 novembre 2004 che prevedeva come termine
finale del contratto soltanto la stipula di un
nuovo accordo tra le parti. Con richiamo ad altra
pronuncia dello stesso Tribunale di primo grado
(chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione),
assumevano che la disdetta del Ccnl Sanità privata
2002-2005, peraltro effettuata dalla sola parte Rsa,
comunicata da Aiop con lettera del 17 aprile 2012 alle
organizzazioni sindacali originariamente firmatarie
(e, peraltro, espressione dei sindacati maggiormente
rappresentativi) integrava un esercizio della facoltà
di recesso unilaterale del contratto collettivo non
consentito e non legittimo, anche per violazione
dell’obbligo giuridico di buona fede. Censuravano la
sentenza oggetto di ricorso perché, quanto al recesso

unilaterale operato dalla parte datoriale, citava
principi normativi e giurisprudenziali non pertinenti
alla fattispecie da esaminarsi, in quanto relativi
a contratti collettivi privi della previsione di un
termine di durata, esplicito, invece, nel caso in esame
nel quale le parti stipulanti non avevano espresso
la volontà che il contratto avesse avuto una durata
indeterminata, bensì avevano previsto un termine,
sino alla stipula di un nuovo contratto tra di loro.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza
della Corte territoriale, esamina solo il quarto motivo,
accogliendolo e ritenendolo assorbente dei primi tre,
poiché gli ulteriori profili postulano la validità della
disdetta unilaterale avvenuta prima del verificarsi
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del termine finale, questione da riesaminarsi dal
giudice di rinvio alla stregua di quanto statuito.
La Corte con la sentenza in commento, in
merito alla questione della durata e dell’efficacia
del contratto collettivo del 2004, ricorda che
le Sezioni Unite con la sentenza n. 11325 del
2005, sussistendo e risolvendo un contrasto
di giurisprudenza, hanno confermato
l’orientamento all’epoca prevalente espressosi nel
senso di quanto enunciato nella massima sopra
riportata.
Nello specifico, ha evidenziato che il contratto
collettivo del 2004 aveva previsto, al primo
comma dell’articolo 4, che “il presente contratto
si riferisce per la parte normativa al periodo
dall’1.1.2002 al 31.12.2005, per la parte
economica al periodo dall’1.1.2002 al 31.12.2003
(salvo che nel testo contrattuale non siano previste
decorrenze diverse)” e, al secondo comma dello
stesso articolo, che “in ogni caso, il presente
contratto conserva la sua validità fino alla
sottoscrizione del nuovo CCNL”.
Sulla scia del richiamato orientamento delle
Sezioni Unite del 2005, la sentenza n. 3671/2021
in commento ha condiviso che il contratto
disdettato, nell’ambito dell’autonomia delle parti
stipulanti, per la previsione della sua perdurante
vigenza fino alla nuova stipulazione, aveva
un termine di durata, benché indeterminato
nel “quando”, mentre la sentenza riformata
aveva invece richiamato principi e precedenti
giurisprudenziali che facevano riferimento
a fattispecie diverse, quelle in cui mancava
un termine di durata o nelle quali le parti
avevano espressamente previsto una durata
indeterminata. In base a tale qualificazione e per
la ritenuta inapplicabilità della disciplina prevista
dal codice civile per i contratti corporativi e,
in particolare, della norma dell’articolo 2071,
ultimo comma, del codice civile, relativa
all’obbligo di determinare la durata del
contratto, nella sentenza della Corte territoriale
si era ritenuto che sussistesse la possibilità
che un contratto collettivo sia stipulato senza
indicazione del termine finale. Si era aggiunto
che tale possibilità, come da richiamata
1
2
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Si veda Cassazione n. 20784 del 2010; n. 19252 del 2013
cfr. Cassazione n. 4124 del 1991.
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giurisprudenza di legittimità, non implicava
che gli effetti del contratto perdurassero nel
tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con
il principio di buona fede nell’esecuzione del
contratto ex articolo 1375 del codice civile,
ed in coerenza con la naturale temporaneità
dell’obbligazione - doveva riconoscersi alle parti
la possibilità di farne cessare l’efficacia, previa
disdetta, anche in mancanza di un’espressa
previsione legale. Si era escluso che a ciò fosse di
ostacolo il disposto dell’articolo 1373 del codice
civile, che contempla il recesso unilaterale nei
contratti di durata quando tale facoltà è stata
introdotta dalle parti, senza nulla disporre per il
caso di mancata previsione pattizia al riguardo.
La Corte territoriale aveva anche affermato che
“a seguito della naturale scadenza del contratto,
collettivo, in difetto di una regola di ultrattività
del contratto medesimo, la relativa disciplina non
è più applicabile, e il rapporto di lavoro da questo
in precedenza regolato resta disciplinato dalle
norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso,
anche solo per facta concludentia, proseguire
l’applicazione delle norme precedenti”1.
La Corte, nel cassare la sentenza, ritiene che
tuttavia, tali principi non possono regolare
un’ipotesi, come quella in esame, in cui la
locuzione “fino alla sottoscrizione del nuovo
Ccnl” sta ad indicare chiaramente la volontà
delle parti originariamente stipulanti di
esprimere un termine “secondo il principio
generale delle obbligazioni da contratto per cui
il criterio distintivo tra termine e condizione va
ravvisato nella certezza e/o nell’incertezza del
verificarsi di un evento futuro che le parti hanno
previsto per l’assunzione di un obbligo o per
l’adempimento di una prestazione, per cui ricorre
l’ipotesi del termine quando detto evento futuro sia
certo, anche se privo di una precisa collocazione
cronologica, purché risulti connesso ad un fatto
che si verificherà certamente”2.
La sentenza in commento, pertanto, conclude
ritenendo che - diversamente da quanto affermato
dalla Corte d’appello — la fattispecie in esame
sia diversa da quella, esaminata di recente da
Cass. n. 28456 del 2018 e n. 23105 del 2019, della
mancata indicazione di un termine di scadenza

Giurisprudenza

Giurisprudenza
del contratto collettivo di diritto comune, per la
quale vale il principio secondo cui le parti sono libere
di recederne unilateralmente, salva la valutazione
dell’idoneità del singolo atto ad assumere valore di
disdetta.
La giurisprudenza precedente sino al 2005
L’argomento dell’ultrattività del contratto collettivo
s’inserisce nel più ampio argomento dell’efficacia
temporale del contratto collettivo e (come emerge
da una lettura integrale della sentenza, cui si rinvia
per una maggiore comprensione) si intreccia in
alcune sentenze con altri importanti e discussi
argomenti, quali la successione nel tempo dei
contratti, l’intangibilità di diritti individuali e la
individuazione del diritto quesito (specialmente
con il rispetto del principio costituzionale di cui
all’articolo 36 della Costituzione), il rapporto tra
contratti di diverso livello, la forma, sino a sfociare
in temi di più ampio respiro, quale la funzione
stessa del contratto collettivo.
Cercando di limitare l’analisi al tema più specifico
dell’ultrattività, la sentenza, come già evidenziato,
richiama e condivide l’orientamento espresso
compiutamente dalla Cassazione a Sezioni Unite
n. 11325 del 20053, che intervenne su un contrasto
giurisprudenziale, i cui termini, oltre che nella
sentenza, si sono possono leggere anche nella
relativa relazione del Massimario della Cassazione.
Le sentenze espressione dell’orientamento all’epoca
maggioritario (richiamate nella sentenza delle
Sezioni Unite a partire da sentenza n. 79 del 1969
ed emesse nel corso di quasi un quarantennio) che
propendeva per l’operatività dei contratti collettivi
post-corporativi esclusivamente entro l’ambito
temporale concordato dalle parti, si rifacevano a
modelli privatistici. Evidenziavano, riproponendo
gli argomenti tradizionali della dottrina civilistica,
che i contratti collettivi, da interpretarsi in base
ai comuni canoni ermeneutici di cui articolo
1362 del codice civile e in base al principio della
libertà di forma, costituiscono una manifestazione
dell’autonomia negoziale privata e sono, pertanto,
regolati dalla libera volontà della parti, alle quali
soltanto spetta stabilire se l’efficacia dell’accordo, e
delle singole clausole, possa sopravvivere alla sua
scadenza. Sempre i modelli privatistici utilizzati
per individuare la regolamentazione e la portata dei

G. Gramiccia, Il contratto collettivo scaduto non è ultrattivo, in Mass.
giur. lav., 2005, fasc. 8, pag. 590; P. Scognamiglio, Rapporti tra contratti
collettivi di diverso livello, in Guida al lavoro, 2005, fasc. 31, pag.71; A.
Durante, La successione nel tempo dei contratti collettivi e la questione
dell'ultrattività delle clausole a contenuto retributivo e dei diritti quesiti
dei lavoratori, in La nuova giurisprudenza civile commentata anno
2006, fasc. 5, parte 1, pag. 486.
3

contratti collettivi incidevano sull’individuazione
dell’ambito temporale della contrattazione
collettiva, incidendo anche (come sopra messo in
risalto) sulle problematiche relative alla possibilità
del sindacato di incidere su posizioni già acquisite
nel patrimonio dei lavoratori. L’orientamento
dominante riteneva, pertanto, non invocabile
l’articolo 2074 del codice civile, norma propria
dell’ordinamento corporativo e in contrasto con il
dettato costituzionale dell’articolo 39, implicando,
l’applicazione della norma codicistica, una
limitazione della libera volontà delle contrapposte
organizzazioni sindacali. Si sottolineava il carattere
derogativo di tale disposizione rispetto al sistema
generale del diritto civile, la cui applicabilità, per
la possibile scadenza del contratto, determinava
l’interruzione dell’applicazione di specifiche
clausole retributive e un mutamento anche in peius
della retribuzione. Tale orientamento dominante,
tuttavia, riteneva che il lavoratore non potesse
ritenersi privo di tutela, operando, pur sempre, il
limite dell’articolo 36 della Costituzione il quale,
4
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Cassazione n. 1576 del 2000.
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a fronte di possibili modifiche peggiorative delle
clausole retributive, garantisce, comunque, una
retribuzione equa e sufficiente.
Sempre per l’applicazione dei principi civilistici
e codicistici si era anche ritenuto4 che, al fine di
protrarre gli effetti del contratto collettivo non
rilevava che una delle organizzazioni sindacali
firmatarie non avesse dato disdetta nella forma
prevista dal contratto stesso, non integrando, detta
forma - in assenza di un’espressa previsione in tali
sensi - una forma convenzionale ad substantiam;
nella medesima sentenza si rilevava anche
che la mancata disdetta sindacale non potesse
certo da sola valere a prorogare l’efficacia della
contrattazione collettiva, postulando, l’ultrattività
degli accordi sindacali, il consenso di entrambe le
parti sociali, sì da essere impedita dalla contraria
volontà datoriale, manifestabile anche con fatti
concludenti.
Inoltre la Cassazione n. 14613 del 2000 appena
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a tal fine l’applicazione ai contratti collettivi di
diritto comune della regola posta dall’articolo
2074 codice civile, né la tesi della incorporazione
del contratto collettivo in quello individuale,
bensì valorizza che nel rapporto di lavoro l’entità
della prestazione retributiva assume un rilievo
di carattere costituzionale, in relazione alla
garanzia fornita dall’articolo 36 Cost. e “diviene
un’entità oggettiva che fuoriesce dai normali effetti
di un comune contratto, acquistando una sorta
di intangibilità e rimanendo perciò sottratta alla
disponibilità delle parti”. La ultrattività della
pattuizione retributiva scaduta dipende dunque secondo questa decisione - dalla sua inerenza ad
un bene di rango costituzionale.

citata, con riferimento alla spontanea applicazione
da parte di entrambe le parti contraenti dopo lo
spirare del termine finale (nella specie triennale),
sempre in base a principi civilistici, riteneva che
il contratto integrativo aziendale, ove applicato
spontaneamente nell’esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato da entrambe le parti contraenti
(datore di lavoro e lavoratori) senza manifestazione,
esplicita o implicita del loro intento di ritenerlo
vincolante per altro termine di eguale durata, si
trasformava in contratto (integrativo aziendale) a
tempo indeterminato, risolvibile a seguito di recesso
unilaterale di ciascuna delle parti.
L’opposto e minoritario orientamento, propenso
a ritenere operante anche per i contratti collettivi
post-corporativi il principio di ultrattività, si
può far risalire a Cassazione n. 3899 del 1987
che affermava che il termine finale apposto
ad un contratto aziendale o collettivo attiene
all’impegno (programmatico più che giuridico)
di astensione da ulteriori rivendicazioni fino alla
data concordata, ma non già alla durata dei diritti,
dai singoli lavoratori acquisiti in applicazione del

contratto stesso, con particolare riferimento alle
clausole retributive collegate alla professionalità
del lavoratore che permangono alla scadenza
del contratto in considerazione della durata
indeterminata del rapporto di lavoro. L’assunto
era espresso sia per l’esistenza, nell’ordinamento
lavoristico, del principio di relativa intangibilità
del livello economico raggiunto in un rapporto
di lavoro - desumibile dalle norme costituzionali,
articoli 3, 36 e 41 della Costituzione - sia per
funzione tipica del contratto collettivo di diritto
comune, da individuarsi nella regolamentazione
di una serie di rapporti di lavoro e che porta
ad escludere che la mera scadenza del termine
di efficacia provochi un vuoto di disciplina
pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di
lavoro già raggiunto e lesivo della centralità della
dignità umana del lavoratore.
Questa impostazione è richiamata dalla Cassazione
con sentenza del 22 aprile 1995 n. 4563, che
ritenendo che la scadenza contrattuale non
determinasse l’automatica cessazione dell’efficacia
delle clausole a contenuto retributivo, non valorizza
106

Prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2005,
l’argomentazione delle due sentenze da ultime
citate era stata ripresa da Cassazione n. 5908
del 2003 che criticava l’opposto orientamento
per l’eccessiva assimilazione, ed omologazione,
del contratto collettivo al comune contratto
di diritto privato, unitamente alla scarsa
considerazione per le implicazioni che, sulla
stessa stabilità dell’esistenza del lavoratore, può
avere un’ingiustificata fluttuazione del livello
economico e sociale raggiunto, dipendente
dalla coincidenza di tale livello con la durata
della fonte attributiva dello stesso. Per tale
decisione, l’assimilazione dell’autonomia collettiva
all’autonomia privata non tiene nel debito
conto, la peculiarità dell’autonomia negoziale
collettiva perché produttiva di un contratto
ontologicamente diverso da un comune contratto
fra le parti private, fonte normativa di un
determinato settore produttivo, espressione di un
comando astratto e generale, riferito a rapporti di
serie, sociologicamente, se non giuridicamente,
analogo alla legge. La funzione normativa
che connota l’autonomia negoziale collettiva,
argomenta Cassazione n. 5908 citata, impedisce
che il rapporto di lavoro resti privo della sua
complessiva regolamentazione - non solo di
quella economica - alla scadenza prevista. La
medesima decisione sviluppa, peraltro, puntuali
argomentazioni critiche avverso l’orientamento
maggioritario, in particolare laddove rimarca
come le decisioni di segno opposto, in particolare
Cassazione n. 4534 del 2000, pur aderendo
all’indirizzo maggioritario esposto, affrontino
il problema del vuoto di regolamentazione
107

economico - la vacatio tra vecchio e nuovo
contratto -, richiamando, comunque, la tutela
costituzionale ex articolo 36, così riavvicinandosi
all’impianto di Cassazione n. 4563 del 1995, e
invocando, in definitiva, quel parametro che
la giurisprudenza della Corte da tempo ha
individuato (ancorché in via non esclusiva né
vincolante per il giudice) nella contrattazione
collettiva. Al riguardo, si sottolinea la notazione
di Cassazione n. 5908 del 2003 allorché enuncia
che “appare alquanto formalistico, oltre che
fonte di inevitabile soggettivismo giudiziario e di
incertezza normativa, aprire, in presenza della
scadenza del contratto collettivo, la ricerca del
parametro costituzionale di tutela del lavoratore
quando il contratto collettivo appena scaduto è di
per sé idoneo a risolvere in radice la questione [...]
La scadenza di tale contratto, in corso di rapporto,
non sostituita da altro contratto, determinerebbe
una situazione, assimilabile a quella del contratto
stipulato senza determinazione della retribuzione,
che dovrebbe essere stabilita dal giudice ex art.
2099 cod. civ., fonte di incertezza nei rapporti
giuridici e di moltiplicazione del ricorso al giudice”.
Sempre secondo la ricostruzione della sentenza
della Cassazione n. 5908 del 2003, l’ultrattività
del contratto collettivo non interferisce, ancora,
con la soluzione data alla diversa questione
dell’invocabilità della contrattazione vigente
al momento della nascita del rapporto, o
successivamente intervenuta, a fronte di un
nuovo contratto collettivo che faccia cessare la
vigenza, o sostituisca il precedente. Ancorché
accostate impropriamente sotto il profilo del
mantenimento da parte del lavoratore del diritto
acquisito, le questioni sono, per la menzionata
decisione, concettualmente distinte dal momento
che concernono, l’una, la determinazione della
retribuzione spettante al lavoratore una volta
che sia venuto a scadenza senza essere rinnovato
il contratto collettivo nel quale la retribuzione
trova la sua misura, l’altra, la sostituibilità di
tale misura da parte del nuovo contratto che al
precedente si sostituisce, anche se per avventura
in tale nuova fonte quella misura risulti minore
o meno favorevole per il lavoratore, ricorrendo
i presupposti giustificativi del mancato
mantenimento del livello socio-economico
acquisito.
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L’orientamento dottrinario prima del 2005

In senso opposto, altro autore6, commentando
la già richiamata Cassazione n. 4563 del 1995,
espressione dell’orientamento minoritario, proponeva
argomentazioni storiche, pratiche e tecniche, a
sostegno di una perdurante utilizzazione dell’articolo
2074 del codice civile. Sul piano storico-giuridico,
ricordava le deteriori pratiche di denuncia e disdetta
degli accordi collettivi poste in essere nel periodo
della grave recessione che interessò l’Italia dal 1928
in poi. Sottolineava la genesi dell’articolo 2074
del codice civile negli intenti garantistici al fine
di scongiurare pericolose anomie in pendenza di
rinnovi contrattuali o contenziosi giurisdizionali sui
contenuti, specie economici, del contratto collettivo.
Le implicazioni pratiche spingevano l’autore a ritenere
inverosimile che ogni disdetta o scadenza potesse
comportare l’azzeramento delle condizioni essenziali
di svolgimento della prestazione di lavoro, la cui fonte
preminente era il contratto collettivo, e il venir meno
di tutta la disciplina contrattuale e la regolamentazione
del rapporto - ove sussistesse tale possibilità - nella
legge, nell’autonomia individuale, negli usi e nelle
prassi aziendali.

Il contrasto giurisprudenziale dell’epoca, ovviamente,
si verificava anche a livello dottrinario, con diverse
opinioni per le quali, restringendo i riferimenti, si
possono richiamare due orientamenti.
Il primo, espresso nel 1996 da Fantini5 il quale,
commentando in senso adesivo la sentenza della
Cassazione n. 7818 del 1996, sosteneva l’orientamento
maggioritario, escludendo che l’operatività di una regola
di “ultrattività” della contrattazione collettiva potesse
desumersi dall’articolo 2074 codice civile, sottolineando
la difficile adattabilità delle norme codicistiche (pur se
non espressamente abrogate) ad una realtà sindacale e
normativa obiettivamente mutata, trattandosi di norme
sulla produzione giuridica, di natura essenzialmente
pubblicistica, da riferirsi esclusivamente ai contratti
collettivi quali fonti del diritto oggettivo. Escludeva che
l’ultrattività potesse essere affermata allo scopo di tutelare
beni costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto
del lavoratore ad una retribuzione proporzionata al
lavoro prestato (ex articolo 36, 1 comma, Costituzione),
ritenendo che tale operazione fosse effettuata con un
riferimento non sempre possibile, “non prestandosi, le
disposizioni costituzionali, ad una diretta applicazione
giudiziale”. Si escludeva, inoltre, che l’ultrattività
non potesse derivare dalla costatazione dell’abituale
applicazione dopo la scadenza, né dall’esistenza di una
consuetudine in tal senso, dovendo, la presenza dell’uso
normativo o negoziale, verificarsi in concreto e non
darsi per scontato. Si escludeva, ancora, la sussistenza,
nel nostro ordinamento giuridico, di una regola
generale di ultrattività delle disposizioni contenute nel
contratto collettivo scaduto e si riteneva che la relativa
problematica fosse da esaminarsi con i principi generali
del diritto civile relativi alla stipulazione ed efficacia
temporale dei contratti, pur con la particolare avvertenza
che tali regole debbano applicarsi a delle collettività. In
base agli stessi, si concludeva che la prospettazione del
contratto collettivo come atto di autonomia negoziale, e
non come fonte eteronoma del rapporto di lavoro, fosse
coerente con le conclusioni alle quali la giurisprudenza
e la dottrina erano giunte in ordine all’esistenza di un
generale potere di recesso dal contratto collettivo di
lavoro senza predeterminazione di durata, tutelando
l’autonomia negoziale collettiva e la volontà espressa dalle
parti in fase di negoziazione.
5

Sotto il profilo di vista tecnico-sistematico, si
riteneva che la totale negazione dell’ultrattività fosse
difficilmente sostenibile in virtù del potere normativo
riconosciuto al contratto collettivo, molto più simile
ad una fonte oggettiva del diritto che ad un contratto
normativo, tanto più che proprio con riferimento
agli istituti retributivi la funzione normativa del
contratto era andata, nel tempo, rafforzandosi, tanto
da esserle riconosciuta piena capacità derogatoria
nei confronti della legge stessa. Per rafforzare tale
argomentazione di una piena legittimità di fonti del
diritto di natura convenzionale, nel sistema della
nostra Costituzione, richiamava il decreto legislativo
n. 29 del 1993 che avviava la riforma del pubblico
impiego (successivamente compiuta nel corso degli
anni con altri interventi) e che aveva annoverato il
contratto collettivo tra le fonti del rapporto di lavoro,
attribuendogli efficacia completa e diretta senza la
mediazione di nessun’altra fonte legale. Dalle regole
sulla cosiddetta contrattualizzazione del pubblico
impiego si ricavava una significativa applicazione
del principio di ultrattività dall’introduzione della
possibilità di prorogare l’efficacia temporale del
contratto collettivo ovvero di sospenderne l’esecuzione

L. Fantini, Alcune riflessioni in tema di ultrattività della contrattazione collettiva, nota a Cassazione 24 agosto 1996 n. 7818, in Giur. It., 1997, I, 1374.
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M. Esposito, "Corsi" e "ricorsi" storico-sindacali: alcune osservazioni sulla cosiddetta ultrattività del contratto collettivo, in Il Foro Italiano, 1995, fasc.
10, parte 1, pag. 2870.
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La giurisprudenza della Suprema Corte successiva
al 2005.
L’orientamento maggioritario, rafforzato dalla
sentenza delle Sezioni Unite, è stato sempre
condiviso (cercando di limitare i richiami alla
sola negazione del principio di ultrattività di cui
all’articolo 2074 del codice civile) da successiva
giurisprudenza, espressa da Cassazione n.
11602 del 9 maggio 2008, Cassazione n. 20784 del 7
ottobre 2010, Cassazione n. 8288 del 25 maggio
2012, Cassazione n. 25919 del 15 dicembre 2016.
Tra le stesse, per fare chiarezza sull’evidenziato
nesso tra varie problematiche che si intrecciano con
la questione dell’ultrattività del contratto collettivo,
si segnala la sentenza n. 11602 del 9 maggio 20088,
che ha riformato la sentenza della Corte di appello
di Genova la quale, rifacendosi all’orientamento
minoritario, nel ritenere che la normativa collettiva
del 1994 sulle qualifiche e sulla progressione
in carriera del personale dipendente dell’Ente
nazionale di assistenza al volo (Enav), ancorché
dichiarata dai contraenti efficace solo fino al 31
dicembre 1995, avesse protratto i propri effetti fino
alla approvazione del un nuovo accordo del 1997,
aveva confermato la decisione di primo grado di
accoglimento della domanda del dipendente Enav,
in base al contratto del 1995.

parziale o totale, in caso di accertate esorbitanze dai
limiti di spesa prefissati (articolo 52 della legge n.
29/1993).
Secondo l’autore, dalla centralità della fonte
collettiva nella determinazione delle clausole
retributive e nella sua ineliminabile ed essenziale
operatività discende, come corollario, che non
possa disconoscersi alle clausole collettive cogenza
e forza regolamentare peculiari, che sfuggono
ai normali canoni di regolamentazione della
temporalità delle statuizioni.
Perché condivisi nell’ultima parte del punto 2.2.
della sentenza delle Sezioni Unite del 2005, un
breve cenno è da effettuarsi ad altri rilievi critici
(espressi da Cassazione n. 4563 del 1995, già citata)
all’impostazione giurisprudenziale maggioritaria

che pone l’accento sull’ultrattività, limitatamente
alla pattuizione retributiva, in quanto carattere
conforme alle funzioni che la costituzione assegna
alla retribuzione, e all’argomentazione per cui “la
quantità della retribuzione pattuita a mezzo della
contrattazione collettiva ...diventa un’entità oggettiva
che fuoriesce dai normali effetti di un comune
contratto, acquistando una sorta di intangibilità”.
In proposito si è sottolineato7 l’inaccettabile
contrapposizione fra il principio della retribuzione
adeguata e sufficiente e quello dell’autonomia
collettiva che porterebbe a sacrificare le prerogative
della contrattazione collettiva in nome di una
pretesa oggettività dei valori retributivi concordati
in un certo momento storico.

Richiamato e riaffermato l’orientamento
maggioritario, la sentenza, in condivisione con la
dottrina dell’epoca, ritiene che dal principio delle
Sezioni Unite consegua, che “la prorogatio ex lege
del contratto collettivo a tempo determinato che
sia stato regolarmente disdettato - ove un onere di
disdetta sia contrattualmente stabilito (come è prassi
generalizzata ma non giuridicamente necessaria) e
quindi risolto alla scadenza convenzionale prevista
- costituirebbe una coartazione dell’autonomia
collettiva”, la quale gode di tutela costituzionale.
Evidenzia, inoltre, la contraddizione logica della
contraria opinione che si annida nel ritenere
modificabili in pejus i contratti collettivi nella loro
successione nel tempo, ma esclude un tale esito, in
contrasto con la volontà dei contraenti, nel caso in
cui si verifichi una soluzione di continuità tra l’uno
e l’altro contratto. Censura la sentenza nella parte in
cui ritiene che la scadenza di un contratto collettivo
contrasti col principio di indisponibilità dei cosiddetti

diritti quesiti, perché tale categoria individua i diritti
già acquisiti nel patrimonio del lavoratore per effetto
dell’intervenuto perfezionamento della relativa
fattispecie costitutiva alla stregua della disciplina
che la riguarda. Il richiamo alla teoria dei diritti
quesiti non appare pertinente al tema della durata
dell’efficacia dei contratti collettivi di diritto comune,
la cui scadenza, in corrispondenza a quanto stabilito
dalle parti contraenti, non pregiudica diritti già
acquisiti dai lavoratori, ma ne impedisce unicamente
la maturazione di nuovi, alla stregua del contratto
scaduto, sicché la loro qualificazione in termini
di diritti quesiti presuppone in realtà l’esistenza
di quanto si vuoi dimostrare, vale a dire la attuale
vigenza, nonostante la scadenza, delle norma del
contratto collettivo scaduto.
Infine, Cassazione n. 11602 del 9 maggio 2008
esplicita e ampia quanto accennato nella sentenza
delle Sezioni Unite del 2005 nell’affermare la netta
separazione tra due problemi in alcuni casi - e anche
nella sentenza oggetto di gravame - considerati
connessi, riconducendo quello della determinazione
dell’“equa retribuzione” nell’ambito della disciplina
del contratto individuale, in cui la diretta
applicazione dell’articolo 36 della Costituzione può
comportare, secondo meccanismi da tempo elaborati
dalla giurisprudenza, anche il riferimento a parametri
retributivi desunti da contratti collettivi scaduti o
diversi - e quello della qualifica superiore, proprio
della fattispecie concreta, ove il diritto azionato non
dipendere dalla quantità e qualità delle prestazioni
espletate (essendo dedotto come maturabile col
trascorrere del tempo nell’esercizio senza demerito
delle mansioni della qualifica di controllore del
traffico aereo) e che non coinvolge il tema della
“sufficienza” della retribuzione.
Pertanto, esclude una ultrattività del contratto
scaduto sulla questione di causa, affermando che
il rapporto di lavoro da questo in precedenza
regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in
particolare, quanto alla retribuzione, dall’articolo
36 della Costituzione) e da quelle convenzionali
eventualmente esistenti, le quali ultime possono
manifestarsi anche per facta concludentia, con la
prosecuzione dell’applicazione delle norme precedenti
- come del resto generalmente avviene nella prassi
delle relazioni contrattuali collettive.

R. Galardi, Sulla (non più) controversa questione dell'ultrattività dei contratti collettivi, in Riv. ita. di dir. del lavoro, 2008, fasc. 4, parte 2, pag.
789; S. Bartalotta, Sulla insostenibilità sistematica della tesi dell'ultrattività del contratto collettivo, in Dir. rel. industriali, 2008, fasc. 4, pag. 1161.

8

R. Scognamiglio, Sulla controversa ultrattività dei contratti collettivi, in Mass. giur. lav., 1995; R. Romei, Efficacia temporale del contratto collettivo e
principio di sufficienza della retribuzione, in Riv. dir. lav., 1996, 2, 484.
7
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Osservazioni finali
L’evidenziato consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità sulla
problematica dell’ultrattività del contratto
(pur con alcune contraddizioni che emergono
dai richiami giurisprudenziali) potrebbe far
considerare inutile continuarne a discutere. Tale
affrettata conclusione è smentita, però, dalla
considerazione (già sopra evidenziata) che la
questione si intreccia con altre rilevanti tematiche
(anche se inopportunamente in alcuni casi,
come evidenziato dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 2005) e che periodicamente torna ad
essere affrontata nelle aule giudiziarie, il che può
avvenire per diversi motivi. Un motivo (come
già avvenuto) può essere individuato in una
maggiore conflittualità nelle relazioni sindacali
in alcuni periodi e un altro (come potrebbe
accadere) dagli effetti di una crisi economica,
derivante dalla crisi pandemica ancora in atto,
simili a quelli che si sono verificati in Italia
a decorrere dal 1928 e messi in rilievo nel
commento a Cassazione n. 4563 del 1995.
Per causa derivante dal primo motivo, la
questione decisa dalla Cassazione n. 3671/2021,
da cui prende spunto la presente nota, si presenta
analoga questione di ben maggiore impatto
pratico per i soggetti coinvolti e suo clamore
(anche a livello di opinione pubblica) costituita
dalla cosiddetta vertenza metalmeccanica che,
allorché iniziò, derivava proprio dall’efficacia
temporale del contratto collettivo, pur se poi
approdò nelle aule giudiziarie anche sotto il
profilo della anti-sindacalità per firma di accordi
separati.

La giurisprudenza di merito investita della
questione (superfluo richiamare per quanto
di seguito esposto) si orientò, in prevalenza,
nel ritenere inefficace la disdetta del contratto
“unitario” del 2008 (con conseguente sua efficacia
per tutta la durata convenuta, sino al 31 dicembre
2011) e - valorizzando la libertà contrattuale di
Federmeccanica, Fim e Uilm e l’inesistenza di un
loro impedimento a stipulare un altro contratto
- nel ritenere anche l’efficacia del contratto
del 2009, con conseguente possibilità della
coesistenza dei due contratti.

Inizialmente, nella vigenza del Contratto
collettivo nazionale di categoria FedermeccanicaAssistal del 20 gennaio 2008, di durata
quadriennale e con scadenza al 31 dicembre
2011, due sindacati su tre firmatari (Fim e
Uilm) dettero “disdetta” prima della scadenza
e firmarono un nuovo contratto nel 2009; il
sindacato dissenziente (Fiom), avendo firmato
il contratto del 2008 e non il rinnovo del 2009,
rivendicò la permanente vigenza del contratto
nazionale del 2008 e conseguentemente
l’inefficacia sia della disdetta sia del rinnovo del
2009.

È noto che la questione, per la volontà di rompere
un assetto delle relazioni industriali non
codificato ma spontaneamente osservato per
decenni da tutti i suoi soggetti, ha avuto diversi
sviluppi per la creazione, da parte della (all’epoca)
maggiore società italiana costruttrice di
autoveicoli, di una nuova società non aderente a
Confindustria, con sua fuoriuscita delle società
del gruppo Confindustria/Federmeccanica e con
il recesso dai contratti collettivi nazionali (e dagli
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accordi confederali), che queste associazioni
datoriali avevano sottoscritto con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
L’intento sottostante all’inasprimento del conflitto
sindacale (e il relativo contenzioso giudiziario)
sono stati in parte venuti meno in seguito alla
sentenza della Corte del 23 luglio 2013 n. 231 che
con sentenza additiva, dichiarò costituzionalmente
illegittimo, per violazione degli articoli 2, 3 e 39
della Costituzione l’articolo 19, primo comma,
lettera b), della legge 20 maggio
1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la
rappresentanza
sindacale aziendale possa essere costituita anche
nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva, abbiano comunque partecipato alla
negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
L’effetto pratico della decisione, per i limiti
dell’intervento della Corte delle leggi (sottolineato
113

anche nella sentenza con l’invito al legislatore a
porre mano al generale problema della mancata
attuazione complessiva dell’articolo 39 della
Costituzione), è stato quello di garantire la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e
la tutela privilegiata del titolo terzo della legge n.
300 del 1970 anche ad associazioni sindacali che,
sebbene non firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli stessi
contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell’azienda. Il criterio, pur se condivisibile, è stato
ritenuto vago e di difficile accertamento e non ha
risolto tutti i problemi derivanti dalla vertenza
metalmeccanici, per i diversi risvolti che la stessa
aveva preso per le ulteriori unilaterali decisioni
sopra evidenziate.
Tale contenzioso in alcuni casi è approdato anche
presso la Suprema Corte, come avvenuto con la
sentenza n. 21537 del 23 maggio 2019 che, in un
procedimento per condotta anti-sindacale, ha
riformato la sentenza della Corte di appello di
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Torino che aveva ritenuto che, a partire del 1°
gennaio 2012, una società del gruppo Fiat, per
effetto del recesso dal sistema confindustriale
esercitato da tale gruppo ai sensi articolo 24 comma
2 del codice civile, non aderiva più a detto sistema e
non era tenuta più a rispettare le intese sindacali
sottoscritte dall’associazione del settore
(Federgomma), essendo in tal modo, da quella data,
libera di applicare a tutti i propri dipendenti (anche
se iscritti a sigle sindacali non firmatarie) solo e
soltanto il contratto collettivo speciale Ccsl
richiamato nell’accordo aziendale del 13 dicembre
2011, applicativo del contratto di primo livello
sottoscritto il 29 ottobre 2010.
Il richiamo a tale sentenza è opportuno perché nella
stessa vengono enunciate alcune delle reali
problematiche relative all’ultrattività del contratto
collettivo, variamente risolte sia in giurisprudenza
che in dottrina e già esposte nei richiami
giurisprudenziali precedenti. La sentenza qualifica
un consolidato insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “nel contratto collettivo di lavoro la
possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti
stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali
che di norma provvedono anche a disciplinare le
9

conseguenze della disdetta; al singolo datore di
lavoro, pertanto, non è consentito recedere
unilateralmente dal contratto collettivo, neppure
adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi
dell’art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria
situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di
contratti aziendali stipulati dal singolo datore di
lavoro con sindacati locali dei lavoratori” (cfr. Cass.
19.4.2011 n. 8994 e, già prima, Cass. 7.3.2002 n.
3296, e Cass. 15863/2002 richiamate da Cass.
7.11.2013 n. 25062”, con la precisazione che “Ne
segue che non è legittima la disdetta unilaterale da
parte del datore di lavoro del contratto applicato
seppure accompagnata da un congruo termine di
preavviso. Solo al momento della scadenza
contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed
applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano
i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.”9
Altro approdo giurisprudenziale, qualificato
consolidato in sede di legittimità, è quello secondo
cui “va riconosciuta al datore di lavoro la legittima
facoltà di recesso da un contratto collettivo postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza
predeterminazione del termine di scadenza, atteso
che il contratto stesso non può vincolare per sempre

Cfr., in tali termini, Cassazione n. 25062/2013 citata.
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tutte le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la
causa e la funzione sociale della contrattazione
collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su
termini temporali non eccessivamente dilatati, deve
essere parametrata su una realtà socio-economica in
continua evoluzione; tale principio è valido sempre
che il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di
buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto
e non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori,
derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed
entrati in via definitiva nel loro patrimonio (Cass. 25
febbraio 1997, n. 1694; Cass. 18 ottobre 2002, n.
14827; Cass. 20 settembre 2005, n. 18508; Cass. 20
dicembre 2006, n. 27198; Cass. 20 agosto 2009, n.
18548; Cass. 28 ottobre 2013, n. 24268)”. Sulla stessa
linea di tale principio e in coerenza con lo stesso, la
sentenza n. 21537/2019 richiama la sentenza della
Cassazione 10 giugno 2013 n. 14511, secondo cui
“non costituisce condotta antisindacale, ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il
comportamento del datore di lavoro il quale abbia
sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo
il trattamento in precedenza applicato, frutto di
accordo con alcune organizzazioni sindacali, con il
trattamento concordato con altri sindacati, ed
imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al
sindacato non stipulante nonostante l’esplicito diniego
espresso; è stato in tale pronuncia ribadito che non
sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico
del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti
collettivi con tutte le organizzazioni sindacali,
rientrando nell’autonomia negoziale da riconoscere
alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un
nuovo contratto collettivo con organizzazioni
sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e
sottoscritto il precedente” (si confronti, negli stessi
termini, anche la successiva Cassazione 28 ottobre
2013 n. 24268 che richiama il rispetto dei criteri di
buona fede e correttezza nell’esecuzione del
contratto, oltre che l’intangibilità dei diritti già
entrati definitivamente nel patrimonio dei
lavoratori).
Sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la
sentenza evidenzia che ciò di cui si discute “è
l’applicazione del contratto collettivo sino alla sua
naturale scadenza, in mancanza di una disdetta dello

stesso da parte di soggetti a ciò legittimati (cfr., oltre a
Cass. 25062/2013 sopra citata„ Cass. 31.10.2013 n.
24575 negli stessi termini, nonché Cass. 8994/2011;
3296/2002, 15863/2002; Cass. 18508/2005)”
ritenendo, in base alla giurisprudenza da ultimo
richiamata che “nessun principio o norma
dell’ordinamento induce a ritenere consentita
l’applicazione di nuovo CCNL prima della prevista
scadenza di quello in corso di applicazione, che le
parti si sono impegnate a rispettare”. La sentenza,
infine, nega valore all’argomento sollevato dalla
società ed esulante da quello ritenuto dalla Corte
d’appello idoneo a fondare la sua decisione, che
richiama l’applicabilità dell’articolo 8 legge n.
141/2011 perché la norma (fonte di acceso dibattito
dottrinario e sinora mai esaminata dalla Suprema
Corte a quel che consta), si riferisce alla diversa
questione dei differenti livelli di contrattazione, con
previsione di capacità derogatoria - soggetta a
particolari limiti (finalizzazione con riguardo a
specificità di materie regolate), - da parte di contratti
collettivi di lavoro cosiddetto di “prossimità”,
sottoscritti a livello aziendale o territoriale idonei a
realizzare “specifiche intese con efficacia nei
confronti di tutti i lavoratori interessati”.
Il richiamo alla cosiddetta “vertenza
metalmeccanica” non può consentire l’esame di
tutte le relative problematiche e ci si può limitare
ad evidenziare che la stessa ha dato spunto ad un
intervento dottrinario10 finalizzato a rimeditare
la tesi contraria alla ultrattività del contratto
collettivo. Nello scritto si criticano i due argomenti
principali della dottrina maggioritaria, costituiti
dall’applicazione rigorosa delle categorie del diritto
comune dei contratti al contratto collettivo e il
richiamo alla libertà contrattuale delle parti e valorizzando la funzione dell’ultrattività nei rapporti
collettivi e, in particolare, nelle relazioni industriali
- si riprende con richiami giurisprudenziali e
dottrinari la tesi qualificata minoritaria. La lettura
dell’articolo che riproduce e integra relazione
orale, unitamente ai richiamati principi espressi da
Cassazione n. 21537 del 23 maggio 2019, evidenzia
che la cosiddetta ultrattività dei contratti collettivi si
inserisce in più ampia tematica.
Limitatamente alla questione della presente
nota è da evidenziarsi che le tesi qualificate

V. Bavaro, Sull’efficacia temporale del contratto collettivo nell’ordinamento sindacale giuridico sindacale, in Riv.it. di Diritto del Lavoro, fasc.1,
pag.50, che rielabora e integra la relazione presentata il 28 maggio 2013 al Seminario “Vincolo o libertà nell'applicazione dei contratti collettivi nel
tempo: disdetta e recesso dal contratto collettivo (nazionale o aziendale)” presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli
Studi di Milano Bicocca.
10
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maggioritarie e minoritarie presentano entrambe delle
approssimazioni sul piano tecnico delle regole11 e che
in alcuni punti collimano. Un esempio è costituito dalla
pacifica esclusione da tale tematica della questione
relativa al rispetto dell’articolo 36 della Costituzione12
e dalla valorizzazione in entrambe della “funzione
sociale della contrattazione collettiva”. In proposito
si evidenzia che un vuoto normativo è contrario ad
un interesse bilaterale delle parti stipulanti, perché
il contratto collettivo è norma di organizzazione del
lavoro e dalla sua applicazione dipendono una varietà di
strumenti organizzativi, che attengono non solo a diritti
sindacali e/o dei singoli lavoratori, ma anche a interessi
contrapposti, quali la flessibilità dell’orario, l’utilizzazione
di contratti temporanei, l’individuazione della base di
calcolo del trattamento di fine rapporto, la spettanza
dei benefici contributivi e normativi di ogni genere,
finalizzati anche a garantire l’interesse dell’insieme dei
datori di lavoro di un settore produttivo di non vedere
alterate le condizioni delle concorrenza in seguito a vuoti
normativi di fonte contrattuale derivanti da unilaterali
disdette o recessi.
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Nella sua collocazione più ampia il principio di
ultrattività (che come da richiami giurisprudenziali
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La lotteria degli scontrini

Come funziona e cosa deve fare l’esercente?
di Martina Tolotti

pagamento privati e a spendibilità limitata).

Dal 1° febbraio 2021 è partita la lotteria degli scontrini: il nuovo concorso a premi gratuito, collegato agli
acquisti effettuati con modalità elettroniche.
Le regole di funzionamento della lotteria sono contenute nel Provvedimento 5 marzo 2020 approvato
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa
con l’Agenzia delle entrate; tale provvedimento è stato
da ultimo modificato dal Provvedimento 29 gennaio
2021 che ha rivisto le regole della lotteria degli scontrini alla luce delle modifiche apportate dalla legge di
bilancio 2021.
In particolare, la modifica più importante prevede
che per partecipare saranno validi i soli acquisti effettuati utilizzando strumenti che consentano il pagamento elettronico; di conseguenza, rispetto a quanto
stabilito nel Provvedimento 5 marzo 2020, ora c’è un
solo tipo di estrazione, con premi più ricchi.
In precedenza, era consentito anche l’utilizzo del
contante e vi erano due tipi di estrazioni: quelle ordinarie e quelle aggiuntive che erano appunto previste
per incentivare l’utilizzo del pagamento elettronico;
ora, queste ultime non hanno più senso di esistere in
quanto per partecipare è consentito il solo pagamento elettronico.
Le regole di trasmissione dei corrispettivi validi ai
fini della lotteria sono invece contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019 e
successive modifiche.
Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e
servizi esclusivamente con strumenti di pagamento
elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di

Invece, il pagamento del corrispettivo mediante ticket
restaurant, carte regalo e in generale buoni corrispettivo monouso e multiuso, non costituisce pagamento
con modalità elettronica.
Come funziona
Ogni acquisto genera dei biglietti “virtuali”: ogni
euro speso dà diritto ad un biglietto, fino ad un massimo di mille biglietti (ad esempio su un acquisto di
1.200 euro vengono generati massimo mille biglietti).

Alle estrazioni della lotteria partecipano sia i consumatori che gli esercenti; il biglietto vincente per il
consumatore determina automaticamente anche la
vincita per l’esercente.
Per partecipare all’estrazione:
• il consumatore, al momento dell’acquisto e prima
dell’emissione del documento commerciale, deve
comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico/a
barre, che si ottiene inserendo il proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle dogane (www.lotteriadegliscontrini.gov.it); il codice può essere stampato o
salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet)
per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto;
• l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle entrate
i dati della singola cessione/prestazione oltre al suddetto codice.
In caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice,
dal 1° marzo 2021 l’acquirente può segnalare tale
circostanza nel citato Portale Lotteria; le segnalazio-
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ni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla
Guardia di finanza nell’ambito dell’attività di analisi
del rischio evasione.

Premi in palio

I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono
tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

Estrazione settimanale:

Ora i premi previsti sono i seguenti:

Acquisti esclusi
Gli acquisti di importo inferiore ad un euro, quelli
effettuati online, quelli per cui non è obbligatoria la
certificazione fiscale dei corrispettivi (ad esempio,
biglietto di cinema/teatro/museo, ricevuta di una
spedizione postale, ricevuta del benzinaio, ricevuta
del parcheggio, utilizzo di gift-card, buoni pasto),
gli acquisti documentati da fattura elettronica (nella
fase di prima applicazione, le fatture elettroniche
non entrano a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare
sentito il parere del Garante) e gli acquisti per i quali s’intende fruire della detrazione/deduzione Irpef
(nel relativo documento commerciale va riportato
il codice fiscale dell’acquirente) sono esclusi dalla
lotteria.
Si ricorda che si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie (nel relativo documento
commerciale va riportato il codice lotteria dell’acquirente), ma in tal caso è necessario rinunciare alla
detrazione. Le due possibilità (detrazione o lotteria)
sono infatti alternative e la scelta di detrarre oppure
di partecipare alla lotteria spetta al contribuente su
ogni singolo acquisto.
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• 15 premi da 25.000 euro ciascuno per i consumatori;
• 15 premi da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti;
Estrazione mensile:
• 10 premi da 100.000 euro ciascuno per i consumatori;
• 10 premi da 20.000 euro ciascuno per gli esercenti;
Estrazione annuale:
• 1 premio da 5.000.000 euro per il consumatore;
• 1 premio da 1.000.000 euro per l’esercente.
Il Provvedimento 29 gennaio 2021 precisa che il biglietto virtuale vincente determina anche l’esercente
vincente. Infatti, come si può notare i premi sono
previsti anche a favore di questi ultimi.
Calendario delle estrazioni
Con il differimento dell’avvio della lotteria degli
scontrini dal 1° gennaio 2021 al 1° febbraio 2021 è
stato modificato anche il calendario delle estrazioni.
In particolare:
• l’estrazione settimanale è effettuata a decorrere
dal mese di giugno, ogni giovedì. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e
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registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla
domenica (fino alle ore 23:59) della settimana
precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è
rinviata al primo giorno feriale successivo. Le
prime estrazioni settimanali saranno effettuate
il 10 giugno 2021 (anziché il 14 gennaio 2021)
fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati
dal Sistema Lotteria dal 31 maggio al 6 giugno
2021 entro le ore 23:59;
• l’estrazione mensile è effettuata ogni secondo
giovedì del mese e inizia a decorrere dall’11
marzo 2021 (anziché dall’11 febbraio 2021)
considerando i corrispettivi trasmessi dal 1°
febbraio al 28 febbraio 2021 entro le ore 23:59.
Se il secondo giovedì del mese coincide con
una festività nazionale, l’estrazione è rinviata
al primo giorno feriale successivo;
• l’estrazione annuale sarà effettuata ad inizio 2022 e parteciperanno tutti gli scontrini
trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal
1° gennaio fino al 31 dicembre. La data dell’estrazione annuale è fissata con apposito provvedimento. Per il 2021, l’estrazione annuale
sarà effettuata fra tutti i biglietti generati dai
corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema
Lotteria dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.
Il calendario delle estrazioni è reso pubblico
sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli e nell’area pubblica del Portale
Lotteria degli scontrini e può essere modificato con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.
Gli acquirenti e gli esercenti partecipano, con
uno stesso scontrino, ad una estrazione settimanale, ad una mensile e ad una annuale.
Cosa deve fare l’esercente
L’esercente può applicare un apposito avviso
alla clientela, in un luogo ben visibile del negozio, con l’informazione che presso il punto
vendita è possibile partecipare alla lotteria
degli scontrini.
Inoltre, l’esercente, per essere pronto deve:
• verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico (RT) che il
software di quest’ultimo sia aggiornato (versione 7.0) per poter memorizzare e trasmette-

re i dati della lotteria. In particolare, è previsto
che l’aggiornamento dell’RT con la versione
7.0 del tracciato debba essere effettuata entro
il 31 marzo 2021; fino a tale data, quindi, sarà
ancora possibile inviare i corrispettivi anche
con il vecchio tracciato 6.0; ciò però non consente al cliente/acquirente, nonché all’esercente, di partecipare alla lotteria. A decorrere dal
1° aprile 2021 i dati dei corrispettivi dovranno
essere trasmessi esclusivamente nel rispetto
del nuovo tracciato versione 7.0;
• consentire ai propri clienti di pagare con
modalità elettronica. In particolare, è necessario collegare l’RT con il sistema di pagamento
elettronico e dotarsi di un lettore di codici a
barre per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato
dal cliente. In alternativa, è possibile digitare
manualmente il codice lotteria.
Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice
lotteria con un lettore ottico collegato all’RT,
memorizzare i dati dell’operazione, accettare il
pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere
il documento commerciale. Su quest’ultimo
dovrà essere riportato sia il codice lotteria del
cliente che l’evidenza dell’importo pagato in
elettronico.
Sarà poi il registratore di cassa, in automatico,
a trasmettere i dati al sistema lotteria gestito
dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
Come si è detto in precedenza, nel caso in
cui l’esercente si rifiuti di acquisire il codice
lotteria, il consumatore potrà segnalare tale
circostanza nella sezione dedicata del portale;
queste segnalazioni potranno essere utilizzate
nell’ambito delle attività di analisi del rischio
di evasione.
Utilizzo della procedura “documento
commerciale online”
Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano la procedura web “documento commerciale online” (in alternativa
all’RT) presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, per
consentire agli acquirenti di partecipare alla
lotteria degli scontrini devono inserire ma120

nualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente.
Si ricorda che la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale (momento in cui si effettua l’operazione).
Ogni esercente può controllare gli scontrini trasmessi (con
esclusione del codice lotteria) in un’apposita area riservata
del portale “Fatture e Corrispettivi”, gestito dall’Agenzia
delle entrate.
Comunicazione delle vincite all’acquirente
Le vincite sono comunicate tramite Pec (posta elettronica
certificata) all’indirizzo inserito nell’area riservata del Portale lotteria. In assenza di una Pec, la comunicazione viene
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali,
mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi
eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
Il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle
dogane esclusivamente mediante bonifico bancario/postale.
La riscossione dei premi è subordinata alla presentazione,
qualora non in possesso dell’Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale l’estratto
conto o un documento analogo/equipollente.
Comunicazione delle vincite all’esercente
La vincita dell’esercente può essere verificata accedendo
all’area riservata del portale “Lotteria degli Scontrini”. In
ogni caso, il negoziante che risulta vincitore riceve una
comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.
La vincita viene comunicata tramite messaggio di posta
elettronica certificata alla casella Pec presente nella banca
dati Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di Pec). Se
l’indirizzo Pec non è presente o la casella Pec non è attiva
o è piena, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
domicilio fiscale risultante in anagrafe tributaria.
In ogni caso saranno adottate tutte le procedure adeguate
e le misure idonee a garantire la riservatezza sull’identità
del vincitore.
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Ammazzarsi
per sopravvivere
di Iain Levison

“È domenica mattina e sto spulciando gli annunci di lavoro. Ce ne sono di due tipi: lavori
per cui non sono qualificato e lavori che non mi
va di fare. Prendo in considerazione entrambi
… Proseguo scorrendo gli annunci, e imparo
sempre di più su competenze che non ho, tirocini a cui non accederò mai e lavori richiesti in
campi che nemmeno sapevo esistessero.”
Il compito che mi attendeva questa volta era assolutamente
semplice. Quando la redazione ha deciso di dedicare questo numero di LAW&HR alla gig economy, un tema ricco di
contraddizioni, ho pensato immediatamente a Iain Levison
ed al suo primo libro di successo, edito nel 2002, A Working
Stiff ’s Manifesto (A Memoir of Thirty Jobs I Quit, Nine That
Fired Me, and Three I Cant’t Remember), pubblicato in Italia nel 2009 da Socrates Editore con un titolo molto meno
azzeccato, “Ammazzarsi per sopravvivere (le infinite fatiche
di un precario americano)”. Levison è un personaggio del
tutto particolare, di lui si conosce tutto e niente, le sue note
biografiche sono spesso contraddittorie, gli si attribuiscono
i lavori più disparati e le esperienze più strane; le ultime
notizie lo danno insegnante in Cina. Di sicuro Levison fa
parte di quella categoria di autori che si amano o si odiano.
Alcuni lo trovano sopravvalutato e ne criticano una certa
superficialità, per altri è quasi un mito. Proprio la mancanza di informazioni certe ha da sempre avvalorato l’ipotesi
che il libro di cui parliamo in questo numero sia una sorta
di autobiografia – a dirla tutta un po’ saltabeccante – che
non può non lasciare un po’ di amaro in bocca, di fronte
alla quale – tanto per citare il buon Leopardi – non so se
il riso o la pietà prevale. Il protagonista del libro ha una
laurea in lettere la cui unica utilità è quella di decorare una
delle pareti di casa, ha già cambiato decine di lavori, spesso rispondendo ad annunci fasulli, affrontando colloqui

grotteschi, accettando compensi miseri
e subendo ingiustizie. State forse pensando che questo scenario non vi è del
tutto nuovo? Avete ragione. È l’universo
– invero ben diffuso – dei “diversamente
lavoratori”, quello del lavoro precario,
della gig economy nella sua accezione più
brutta, dei lavoretti fatti per sopravvivere
e non solo per arrotondare. Nonostante
il pregresso, il protagonista non si arrende – ma come potrebbe? – e ci racconta
le sue esperienze in qualità di sfilettatore
di pesce, barman improvvisato, runner
per il cinema, conducente di autocisterne, cuoco affettacipolle, assistente di un
mercante d’arte, traslocatore e, infine,
pescatore e confezionatore di gamberi
in Alaska (se vogliamo, episodio troppo
lungo, la lunghezza comportando una
diluizione dell’effetto sarcastico-rabbioso
che caratterizza l’intera narrazione). È un

libro che non racconta una storia, piuttosto descrive una condizione. La grande
capacità di Levison sta nel narrare condizioni di lavoro spesso disumane con
amarissima ironia, nel rappresentare con
grande efficacia l’America dal volto oscuro e debole, quella delle persone – e sono
moltissime - che in qualche modo tirano
avanti, tra reddito incerto, il miraggio dei
contributi pensionistici e l’incubo delle
malattie, perché per certe fasce sociali
anche ammalarsi è un lusso costoso. Lo
stile narrativo è semplice, volutamente
ridotto ad una sorta di racconto tra amici che condividono le proprie esperienze
di fronte ad una birra. È una lettura
che, utilizzando un linguaggio diretto e
spesso ironico, riesce a far riflettere ed a
tratti a divertire, non senza una punta di
disagio.
Buona lettura.
Giuliano Testi
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Assegnato alla Commissione Lavoro della
Camera l’esame della proposta di legge
A.C. 2776. La presente disposizione si
prefigge di introdurre alcune misure di carattere previdenziale in favore della madre
lavoratrice e del padre lavoratore, del caregiver familiare e dei soggetti che svolgono,
senza vincolo di subordinazione, lavori
non retribuiti in relazione a responsabilità
familiari. Si tratta di un intervento settoriale e mirato in attesa di un quadro legislativo di portata più ampia.
La presente proposta di legge si compone
di sei articoli:

Lavori in corso
di Cecilia Meggio

Accesso anticipato al trattamento
pensionistico, proposta di legge sulla
modifica delle disposizioni in materia
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 2855
Assegnato alla Commissione Lavoro della
Camera l’esame della proposta di legge A.C.
2855. La disposizione in esame si prefigge di
introdurre nuovi criteri di accesso anticipato
al trattamento pensionistico al fine di evitare
di determinare uno “scalone” a causa della
distanza fra vecchi e nuovi criteri.
La presente proposta di legge prevede, a tale
scopo, due interventi:
• l’introduzione di un nuovo ed unico requisito per l’accesso anticipato alla pensione che
tenga conto di tutta la contribuzione versata
dal lavoratore in qualsiasi gestione previdenziale e che nella sua determinazione applichi
principi di calcolo attuariali tipici del sistema contributivo;
• il mantenimento della “quota 100” unicamente per i soggetti che svolgono lavori
usuranti.
Prestazioni di lavoro occasionali,
modifiche in materia
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 2825
Assegnato alla Commissione Lavoro della
Camera l’esame della proposta di legge A.C.
2825. Il provvedimento in oggetto intende
riscrivere la disciplina delle prestazioni di
lavoro occasionali con il ripristino dei vou-

• l’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214/2011, prevedendo che, a decorrere
dall’anno 2022, ai fini dell’accesso sia alla
pensione di vecchiaia che a quella anticipata, i requisiti anagrafici sono ridotti, per
le donne lavoratrici, di dodici mesi per
ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi e, per i genitori lavoratori, di un
numero di mesi pari ai mesi di congedo
parentale di cui hanno usufruito ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (aggiuntivi per le donne rispetto a
quelli riconosciuti in virtù della maternità);
• l’articolo 2 prevede lo stesso meccanismo
di cui sopra ai fini dell’accesso alla pensione anticipata cosiddetta “opzione donna”;
• l’articolo 3 prevede anch’esso lo stesso
meccanismo di cui sopra ai fini dell’accesso
alla pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti “precoci”;
• l’articolo 4 riconosce al caregiver familiare, individuato dall’articolo 1, comma
255, della legge n. 205/2017, considerate le
particolari condizioni usuranti dell’attività
di caregiving familiare che determinano
un’aspettativa di vita ridotta, il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza
penalizzazioni al raggiungimento di trenta
anni di contributi, a prescindere dall’età
anagrafica, o al compimento di sessanta
anni di età anagrafica ed al raggiungimento
di almeno venti anni di attività come caregiver familiare;

cher. In particolare, la disposizione si compone di due articoli:
• l’articolo 1 va a modificare la disciplina
delle prestazioni di lavoro occasionali di
cui all’articolo 54-bis del decreto legge n.
50/2017, prevedendo in dettaglio la possibilità di ricorrere ai voucher per le persone
fisiche e per le imprese fino a cinquanta
dipendenti, corrispondenti alle piccolissime
e piccole imprese definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, al fine di evitare abusi nel
caso di realtà imprenditoriali più grandi. Lo
stesso articolo prevede, inoltre, una deroga
di maggiore flessibilità per l’erogazione di
voucher nel caso delle attività agricole, prevedendo per queste l’equivalenza del valore
nominale del voucher alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni
sindacali;
• l’articolo 2 reca la clausola di invarianza
finanziaria, prevedendo che dall’attuazione
delle nuove disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Madri lavoratrici e padri lavoratori,
caregiver familiari e soggetti che svolgono,
senza vincolo di subordinazione, lavori
non retribuiti in relazione a responsabilità
familiari: nuove disposizioni in materia
previdenziale
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 2776
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• l’articolo 5 modifica il decreto legislativo n.
565/1996, che disciplina il Fondo di previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non
retribuiti derivanti da responsabilità familiari e,
in particolare, l’articolo 3, stabilendo una diminuzione del numero degli anni di contributi da
versare, ossia tre anni e non cinque anni, necessari ai fini del conseguimento della pensione
di inabilità e di vecchiaia;
• l’articolo 6 reca la copertura finanziaria della
legge.

Lavori in corso

cazione e la disinfezione, la gestione della
diagnostica propedeutica all’accettazione
di nuovi ospiti e sul personale in servizio, il
distanziamento ed il maggiore carico assistenziale degli ospiti, l’impiego di ulteriore
personale reclutato anche in via temporanea
al fine di gestire l’isolamento dei casi sospetti
in attuazione delle indicazioni dell’Istituto
superiore di sanità, nonché l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la
salute degli operatori e degli utenti. A tali fini,
si rende necessario, secondo la proposta di
legge in esame, stabilire una forma di ristoro
dei maggiori costi sanitari sostenuti dai gestori delle RSA a seguito della riorganizzazione
dell’assistenza prevista da indicazioni nazionali e regionali. In particolare, la disposizione
prevede l’istituzione di un fondo destinato
alla concessione di contributi in favore delle
regioni:

Attività fieristiche: definizione di una
specifica classificazione merceologica
Camera dei Deputati – Commissione Attività
produttive
Proposta di Legge A.C. 2849
Assegnato alla Commissione Attività produttive della Camera l’esame della proposta
di legge A.C. 2849. Attualmente la categoria
degli addetti alle attività fieristiche non gode
di un riconoscimento autonomo in quanto il
codice ATECO di riferimento comprende gli
operatori fieristici nelle varie macro-aree merceologiche degli operatori commerciali in aree
pubbliche. Questo ha comportato che nel caso
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
non fossero previste misure specifiche per tale
comparto produttivo. La presente proposta
di legge si prefigge pertanto di attribuire una
distinta definizione di codici ATECO per gli
operatori commerciali che svolgono l’attività in
occasione di fiere e di sagre e per gli operatori
che svolgono la loro attività in aree mercatali,

• per un importo massimo pari al 50% dell’incremento tariffario calcolato per singola giornata su un posto letto occupato accreditato e
a contratto per tutte le prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali;
• in considerazione della riduzione del numero di posti letto occupati dovuta alla necessità
di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali
per fare fronte all’epidemia.

nuove disposizioni per il finanziamento sotto
esame
Camera dei Deputati – Commissione Affari
sociali
Proposta di Legge A.C. 2820

permettendo comunque a qualsiasi impresa di
rientrare in entrambi i codici in virtù del diritto
di iniziativa economica privata e del principio
di libera impresa garantito dall’articolo 41 della Costituzione. A tale scopo, l’articolo 1 della
presente proposta di legge conferisce all’Istituto
nazionale di statistica il compito di definire una
specifica classificazione merceologica delle attività fieristiche ai fini dell’attribuzione del codice
ATECO.

Assegnato alla Commissione Affari sociali della Camera l’esame della proposta di legge A.C.
2820. La disposizione in esame intende offrire
un sostegno ai gestori delle residenze sanitarie
assistenziali (RSA) per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dagli obblighi previsti dai
protocolli adottati per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, quali la sanifi-

Prestazioni rese dalle residenze sanitarie
assistenziali per anziani nel periodo
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
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Maltrattamento dei minori: proposta di
legge in materia di prevenzione
Camera dei Deputati – Commissione Affari
sociali
Proposta di Legge A.C. 2801
Assegnato alla Commissione Affari sociali
della Camera l’esame del progetto di legge
A.C. 2801. La presente disposizione intende
affrontare, in modo sistematico, la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento dei
bambini e degli adolescenti, cioè dei soggetti
di età compresa tra zero e diciassette anni,
nel nostro paese. In particolare, il provvedimento intende segnare un importante punto
di svolta per garantire il benessere di tutti i

minori nel nostro paese. Un benessere che
vuole essere garantito sia ai minori maltrattati
sia ai minori più o meno esposti al rischio di
maltrattamento attraverso interventi e misure
di tipo strutturale che possano rendere effettivamente esigibili i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali.
Accesso anticipato al trattamento
di quiescenza previsto per lavori
particolarmente usuranti in favore dei
lavoratori che prestano attività di assistenza
e cura a familiari invalidi o affetti dal
morbo di Alzheimer
Camera dei Deputati – Commissione Lavoro
Proposta di Legge A.C. 2831
Assegnato alla Commissione Lavoro della
Camera l’esame della proposta di legge A.C.
2831. La disposizione in esame si prefigge il
riconoscimento della rilevanza sociale dell’attività di cura e di assistenza prestata, in ambito familiare, a persone disabili con totale e
permanente inabilità lavorativa, la cui gravità
sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge n. 104/1992, nonché a
persone, sempre nel suddetto ambito familiare, affette dal morbo di Alzheimer.
A tale fine, la presente proposta di legge
prevede la possibilità, per i lavoratori che
all’interno della famiglia si occupano di una
persona disabile con invalidità pari al cento
per cento, ossia di una persona che necessiti
di assistenza continua in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, o di
una persona affetta dal morbo di Alzheimer,
di avere accesso al prepensionamento, purché
il beneficiario del prepensionamento sia un
parente o un affine entro il secondo grado
del soggetto assistito, che possa essere individuato come referente unico per l’assistenza ai
sensi della normativa introdotta dall’articolo
24 della legge n. 183/2010 e dal decreto legislativo n. 119/2011.
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Notizie dal mondo
di Laura Borsi

ulteriore slancio in settori innovativi e prioritari per i nostri paesi”, ha concluso l’ambasciatore Manzo.
Australia

America Latina
È stato inaugurato il primo di una serie di
incontri per discutere del Foro permanente
“Economia circolare e Città verdi”, promosso
dall’Istituto italo-latino-americano (Iila) e dalla fondazione Symbola, che incentra l’attenzione sulle aree urbane al fine di fronteggiare i
cambiamenti climatici. Obiettivo del progetto
è quello di contribuire ad uno sviluppo urbano sostenibile in America Latina ed in Italia,
focalizzando l’attenzione sulla ricerca di una
crescita sostenibile delle città, attraverso un
utilizzo del territorio non solo sostenibile,
ma anche promotore di attività economiche
alternative. Al centro del dibattito, l’impatto
del cambiamento climatico nelle città e le
ripercussioni sulle realtà locali, la ricerca di
migliori pratiche di governance, possibili rischi
e piani di adattamento delle città. La segretaria
generale di Iila, Cavallari Antonella, si è pronunciata così: “Iila è determinata a dare ogni
possibile sostegno a tutti i paesi membri dell’organizzazione per contribuire a tradurre in realtà
il sogno comune di una trasformazione delle
nostre economie in senso sostenibile, l’unica via
da seguire per garantire un futuro migliore”. A
ciò il presidente della fondazione Symbola ha
aggiunto che “le città del futuro dovranno essere
sostenibili e a misura d’uomo. Bisogna puntare
su un’Italia che fa l’Italia, anche attraverso il recovery plan, investendo sulla transizione verde,
sul contrasto alla crisi climatica e sul green new
deal grazie all’economia circolare, alla green
economy, alla cultura, che tiene insieme competitività, ambiente e coesione sociale, innovazione

Elvio Sinopoli, dottorando della Flinders
University in Australia, studia la gig economy ed i riders, ed ha raccolto una serie di
dati sui soggetti che lavorano o hanno lavorato come gig workers durante la loro permanenza in Australia. La gig economy è una
“tipologia di mercato occupazionale flessibile
e dinamico molto diffusa in Australia, Italia
e diversi paesi del mondo, ma poco regolamentata”, ha riportato Carlo Oreglia, giornalista della radio pubblica australiana, nel
servizio “Special broadcasting service” trasmesso in lingua italiana in tutta l’Australia.
A seguito dell’incremento delle morti dei
riders nelle città australiane, i governi statali di Victoria e del Nuovo Galles del Sud
(NSW) stanno cercando per questi lavoratori maggiori tutele. Nello Stato del New
South Wales è stato organizzato un gruppo
di esperti per indagare sulle cause di questi
incidenti. “I numeri in Australia sono poco
precisi perché molte persone lavorano per la
gig economy saltuariamente”, ha affermato il
ricercatore Sinopoli. L’attenzione che i due
governi statali del Victoria e del NSW stanno mostrando sulle problematiche connesse
alla gig economy “è un buon segno ma non
basta”, ha ribadito il dottorando, sottolineando che “serve l’intervento del governo
federale”.

e tradizioni antiche, empatia e nuove tecnologie,
bellezza, capitale umano e legame con i territori. La green economy è la migliore risposta alla
crisi, una strada che guarda avanti e affronta le
sfide del futuro senza lasciare indietro nessuno
e la collaborazione con i paesi dell’America latina, cui ci legano culture e radici comuni, può
arricchire questa prospettiva e permetterci di valorizzarla al meglio a partire dai nostri reciproci
punti di forza”.
Argentina
Il 24 febbraio scorso è stato firmato il programma esecutivo triennale di cooperazione
scientifica tra Italia ed Argentina. L’ambasciatore italiano in Argentina Giuseppe Manzo ed
il ministro della scienza, tecnologia ed innovazione Roberto Salvarezza hanno evidenziato
l’importanza della cooperazione scientifica
e tecnologica per lo sviluppo delle relazioni
bilaterali tra Italia ed Argentina. Si tratta del
programma che, in attuazione dell’Accordo di
collaborazione scientifica e tecnologica sottoscritto tra i governi dei due paesi nel 1997,
contiene i piani comuni per il triennio 20212023. Tra i settori interessati dal programma vi
sono la biotecnologia, la medicina, le energie
rinnovabili, le tecnologie agroalimentari, le
tecnologie satellitari, la fisica e l’astrofisica e
le scienze del mare. “Quella scientifica è una
delle aree di collaborazione più solide e al tempo
stesso dinamiche e promettenti tra Italia e Argentina”, nella convinzione che “con il nuovo
programma esecutivo sarà possibile imprimere
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Bangladesh
L’artigianato abruzzese è approdato in Bangladesh. Il progetto, promosso dalla onlus
“Rishilpi” e sostenuto dalla confederazione
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più fragili, la tassazione internazionale e la
regolamentazione finanziaria per una finanza
sostenibile.

nazionale dell’artigianato e della piccola e
media impresa, Cna Abruzzo, ha lo scopo
di realizzare nel paese un corso di formazione nel settore della panificazione e di
fornire il territorio di un sistema di forni a
sostegno delle scuole della zona.

• Con riferimento al processo globale per la
produzione e la distribuzione degli indumenti,
dalla collaborazione tra organizzazioni europee
ed asiatiche è nato, nell’ambito del programma
europeo “Erasmus plus”, il progetto internazionale “Care what youth wear”, per promuovere
una moda ed un’industria tessile consapevoli
delle conseguenze ambientali e sociali. Tra gli
obiettivi del progetto, che avrà una durata di
due anni, vi sono quelli di rendere consci i giovani del contesto globale in cui si sviluppa il
settore dell’abbigliamento, nell’ottica di garantire
loro una formazione sulla crescita sostenibile
dell’industria dell’abbigliamento, sostenendo il
loro ruolo attivo nella sfida ad un’industria più
sostenibile, all’interno della cooperazione tra
Europa e Asia. Al progetto partecipano le associazioni Global Citizens’ Academy (Lituania),
TDM 2000 (Italia), “Global initiative for exchange and development inc” (Filippine), “Volunteers
Initiative” (Nepal) e “IASIS” (Grecia).

Brasile
Il 24 febbraio si è tenuto l’evento “Prospettive mercato energia brasiliano”, organizzato da Promo Brasile Italia, l’associazione
per lo sviluppo dei rapporti economici e
culturali tra Italia e Brasile, alla presenza
di Confindustria Toscana. Tra le tematiche
discusse, i piani economici del Brasile per
il 2021, con particolare attenzione alle
prospettive del mercato dell’energia e di
quello del biogas nel paese, ed un’analisi
dei rapporti tra la regione Toscana e lo
Stato del Brasile con riferimento al mercato dell’energia e delle reti elettriche.
Cina
• Il progetto “Smart China”, promosso dall’Agenzia Toscana promozione turistica, ha avviato dei contatti tra tour operator cinesi ed
operatori turistici italiani. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere la Toscana sul
mercato cinese con una serie di attività che
promuovono la Regione. A tale scopo è stata
realizzata una coproduzione italo-cinese nella
forma di documentario. Wechat, applicazione per chattare molto diffusa in Cina, Ctrip
Group, primo portale cinese per le prenotazioni di vacanze e Weibo, una sorta di Twitter
cinese, sono gli strumenti tramite i quali gli
operatori toscani possono far conoscere le
loro proposte. “L’obiettivo è essere presenti e
ben riconoscibili all’interno del mercato cinese”, ha ribadito Leonardo Marras, assessore al
turismo della Regione Toscana.
• È stato presentato online lo studio dal titolo
“Ruolo delle piccole e medie imprese nelle
relazioni fra Italia e Cina: analisi di scenario e

indicazioni di soci e imprese”. La Fondazione
Italia - Cina ha intrapreso un’indagine per
conoscere i progetti delle imprese italiane nei
confronti della Cina, nell’ottica di rafforzare
i rapporti commerciali tra i due paesi. Dallo
studio è emerso che le piccole e medie imprese italiane vedono il mercato cinese quale
sbocco per i propri prodotti, piuttosto che
quale luogo di produzione dei prodotti stessi. Il responsabile dell’ufficio promozione e
mercato internazionale della Confederazione
nazionale dell’artigianato e della piccola e
media impresa, Antonio Franceschini, ha dichiarato che “come Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola e media impresa
siamo chiamati a portare il nostro contributo
a tematiche di ampio e complesso respiro come
la Belt and road initiative, ad altre più immediate come il China international import expo
di Shanghai. Le nostre imprese, i nostri sistemi
economici hanno necessità di approfondire i
contenuti della Belt and road initiative, le implicazioni che questa comporta anche in termini geopolitici e di possibile ridefinizione di rotte
legate alle catene globali del valore. Il China
international import expo rappresenta un’op-
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portunità per portare sul mercato cinese bellissime realtà del made in Italy legate ai settori più
tradizionali, ma anche un’occasione per far comprendere come il nostro paese esprima eccellenze
in produzioni tecnologicamente avanzate. Quello
che vogliamo trasmettere ai mercati di tutto il
mondo, e in particolare alla Cina è che l’Italia è
un grande patrimonio di conoscenze e di cultura
che le sue piccole e medie imprese sanno declinare
in beni e strumenti di ineguagliabile valore”.
Contesto mondiale
• Lo scorso 26 febbraio ha avuto luogo la prima
riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, sotto la
presidenza dell’Italia, per discutere il programma e gli obiettivi per il 2021. I temi alla base
della presidenza italiana del G20 sono rappresentati da tre parole chiave: persone, pianeta
e prosperità. Per fronteggiare le conseguenze
economiche connesse al Covid-19 è necessario
rafforzare la cooperazione globale riguardante le
misure economiche e fiscali. Tra i temi discussi,
la salute, l’ambiente, il sostegno alle economie
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• Anche l’Italia ha avuto il suo ruolo nell’ultima
missione spaziale “NASA Mars 2020”, che ha
portato su Marte il rover Perseverance e l’elicottero Ingenuity. Nel rover, progettato per raccogliere ed esaminare campioni di materiale, per
conservarli in attesa che possano essere portati
sulla Terra, è presente anche un componente
realizzato grazie alla tecnologia italiana. Si tratta
del microriflettore Laser Retroreflector Array
(LaRA), realizzato dall’Istituto nazionale italiano di fisica nucleare, per conto dell’Agenzia
spaziale italiana che consentirà di acquisire la
precisa posizione del rover.
Europa
• In coerenza con gli orientamenti politici della
presidente Ursula von der Leyen, la Commissione europea ha dato avvio ad una prima fase di
consultazione delle parti sociali europee in merito alle condizioni di lavoro delle persone occupate tramite piattaforme di lavoro digitali. È
innegabile che l’utilizzo di tali piattaforme sia in
via di sviluppo nell’Unione europea ed interessi
un numero sempre maggiore di settori. Se è

Notizie dal mondo

vero che questi strumenti offrono una maggiore
flessibilità e più opportunità lavorative, dall’altra
però sorgono problemi quali la precarietà delle
condizioni di lavoro, la mancanza di chiarezza
e prevedibilità degli accordi contrattuali, oltre a
problemi riguardanti la salute e la sicurezza dei
lavoratori coinvolti, per non parlare degli interrogativi sulla modalità di gestione di tali lavoratori mediante il ricorso ad algoritmi.
• Per fronteggiare i cambiamenti climatici e le
possibili ripercussioni sulla vita sociale, la nuova
strategia adottata dalla Commissione europea,
che prende le mosse dal piano di adattamento ai
cambiamenti climatici del 2013, si propone ora
di passare dalla fase di studio e pianificazione del
problema a quella di attuazione delle soluzioni.
• La direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) ed il regolamento sul prospetto
dell’Unione europea per la ricapitalizzazione
delle imprese dell’Unione sui mercati finanziari
a seguito della crisi dovuta al Coronavirus sono
stati oggetto di alcune modifiche apportate dal
Consiglio europeo. Si tratta del piano per la
ripresa dei mercati dei capitali che era stato definito dal Consiglio e dal Parlamento europeo
nel 2020 per sostenere i mercati dei capitali nella
ripresa economica. Le modifiche apportate alla
MiFID II ricercano la semplificazione degli ob-

blighi informativi, con la progressiva diminuzione delle informazioni sugli investimenti rilasciate
in formato cartaceo; si vuole consentire a banche
ed imprese finanziarie di riunire i costi derivanti
dalla ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione, nell’ottica di incrementare tale ricerca e l’accesso ai finanziamenti. Le modifiche che
interessano il regolamento sul prospetto per la
ricapitalizzazione delle imprese dell’Unione sui
mercati finanziari sono rivolte verso l’istituzione
di un nuovo prospetto europeo della ripresa, per
agevolare le imprese nel reperimento di capitali.
Tale prospetto, che sarà applicabile fino alla fine
del 2022, verrà messo a disposizione per aumenti
di capitale fino al 150% del capitale in essere ed
entro un periodo di dodici mesi.
• Nell’ottica della modernizzazione e progressiva
digitalizzazione dei sistemi giudiziari dell’Unione
europea, la Commissione europea ha dato avvio
ad una consultazione pubblica sulla questione.
Già nel dicembre scorso la Commissione aveva
adottato una comunicazione che definiva le iniziative per la promozione della digitalizzazione
dei sistemi giudiziari in tutta l’Unione. Obiettivo
della consultazione è l’adeguamento alle nuove
tecnologie da parte degli Stati membri dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali per una migliore
cooperazione giudiziaria transfrontaliera all’interno dell’Unione europea. Con la consultazione
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pubblica si intende raccogliere le considerazioni sulla digitalizzazione delle procedure transfrontaliere dell’Unione europea
in materia civile, penale e commerciale. Il
commissario per la giustizia, Didier Reynders, ha affermato che “la pandemia di
Covid-19 ha ulteriormente evidenziato l’importanza della digitalizzazione, anche nel
settore della giustizia”. “I giudici e gli avvocati hanno bisogno di strumenti digitali per
poter collaborare in modo più rapido ed efficiente. Cittadini e imprese, dal canto loro,
hanno bisogno di strumenti online per un
accesso più facile e trasparente alla giustizia
a costi inferiori. La Commissione si adopera
per far avanzare questo processo e sostenere gli Stati membri nei loro sforzi, anche
per quanto riguarda la facilitazione della
cooperazione nelle procedure giudiziarie
transfrontaliere mediante canali digitali”, ha
proseguito il commissario per la giustizia.
Il programma di lavoro della Commissione
europea per il 2021 prevede che i risultati
della consultazione sfoceranno in un evento sulla digitalizzazione della cooperazione
giudiziaria transfrontaliera previsto entro
la fine del 2021.
Francia
• Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del lavoro dell’Agenzia internazionale dell’energia, sono stati organizzati
degli incontri virtuali sull’argomento da
parte della rappresentanza permanente
d’Italia presso le organizzazioni internazionali a Parigi, con la collaborazione di Enea,
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. Gli
incontri mirano a rafforzare il rapporto tra
gli analisti dell’Agenzia e gli imprenditori
e ricercatori italiani. “Efficienza energetica
negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzazione”, questo il titolo del primo incontro, dedicato
alle strategie per ridurre le emissioni inquinanti nel settore dell’edilizia. Il seminario
prende spunto dalle recenti pubblicazioni
dell’Agenzia internazionale dell’energia, intitolate “Energy Efficiency 2020” ed “Energy
Technology Perspectives 2020”. Il primo dei
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complessivi quattro incontri, nell’ambito
dell’iniziativa “Una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica - L’Italia incontra l’Agenzia internazionale dell’energia
(AIE - IEA)”, è incentrato sulla transizione
energetica e sui cambiamenti climatici.
Nello specifico, i rappresentanti della International energy agency (IEA) hanno
illustrato i programmi di decarbonizzazione nel settore dell’edilizia, mentre l’Enea
ha trattato gli strumenti e gli incentivi per
piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni funzionali alla transizione
ed all’efficienza energetica. I successivi incontri saranno incentrati su idrogeno, città
intelligenti, energia e clima.
• Ha compiuto due anni il “Cap Paris”, il
progetto di coordinamento delle associazioni dei professionisti italiani a Parigi, che
ha avuto origine su proposta del Consolato
generale italiano a Parigi, ed è sostenuto
dalla direzione generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie del ministero degli esteri. Il Cap Paris ha permesso
l’attivazione di una “rete di molte categorie di professionisti italiani presenti nella
regione parigina”. Ad oggi sono tredici le
associazioni che hanno aderito al progetto
e quasi cinquemila i professionisti rappresentati.
• Il 19 febbraio si è svolta la tradizionale riunione di coordinamento del Sistema Italia
in Francia, presieduta dall’ambasciatrice
italiana a Parigi, Teresa Castaldo. All’evento ha partecipato anche la Camera di
commercio italiana a Nizza, che ha sottolineato come l’obiettivo dell’evento sia quello
di “assistere, sostenere e favorire le imprese
e i cittadini italiani” con “unità, compattezza e collaborazione”, per collaborare sul
territorio e favorire gli scambi tra l’Italia e
la Francia. Durante l’evento sono stati annunciati vari progetti promossi dal Consolato d’Italia e dalla Camera di commercio
italiano a Nizza, tra cui strumenti e servizi
a sostegno delle imprese, applicazioni per
il turismo, un market place per la vendita
di prodotti italiani e seminari online di
consulenza.
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Malta
In visita ai laboratori dello stabilimento dell’azienda italo-tedesca “The Bio Arte” a “Life
Science Park” è andato recentemente l’ambasciatore italiano a Malta, Fabrizio Romano, il
quale ha controllato lo stato di avanzamento
delle ricerche, tra cui quelle volte ad identificare
le varianti del virus Covid-19. Con riferimento
a tale realtà innovativa nell’ambito della ricerca
biomolecolare, l’ambasciatore si è mostrato entusiasta per il contributo dell’Italia alla ricerca
internazionale.
Messico
È stato ricevuto a Perugia dalla presidente della
regione Umbria, Donatella Tesei, l’ambasciatore
del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de
Alba Zepeda. Durante l’incontro tra l’ambasciatore de Alba e la presidente Tesei, sono stati
evidenziati i rapporti tra l’Umbria ed il Messico,
nell’ottica di rafforzare il legame tra i due territori, con riferimento ai settori della cultura,
dell’economia e del commercio. La presidente
Tesei si è detta “certa che il rapporto tra i nostri
paesi e anche con la nostra realtà regionale sia
un valore aggiunto reciproco, un rapporto da
coltivare e rinvigorire sempre più”. Nel corso
dell’incontro sono emerse “numerose possibilità
di collaborazione tra i due paesi, sia in chiave di
opportunità per le imprese italiane in quello che
rappresenta il più importante mercato nel Sud
America, quanto anche alla possibilità di attrarre importanti aziende messicane portandole ad
investire nel nostro territorio in ambiti diversi,
dalla meccanica di precisione, fino ad arrivare
alla chimica verde” ha affermato l’assessore
regionale dell’Umbria preposto allo sviluppo
economico, innovazione digitale e semplificazione, Michele Fioroni, il quale ha sottolineato

che “grazie anche all’intesa sul testo del nuovo
accordo globale tra Unione europea e Messico, ci
impegneremo concretamente a far sì che possa
generarsi una crescente sinergia coerente con
l’idea di Umbria aperta al mondo, fortemente
promossa da questa amministrazione”.
Paesi bassi
Il 25 febbraio si è svolto l’evento “Innovation
at the frontiers of collaboration between Italy
and the Netherlands: research ideas, opportunities and suggestions in the year of the next
generation EU plan”. Obiettivo dell’evento, che
ha avuto luogo a L’Aja, è quello di sostenere la
ricerca ed i ricercatori italiani nei Paesi Bassi.
Il seminario online è diviso in due sezioni, una
prima dedicata alla tematica “innovation in business and society” e l’altra sulla “innovation in
technology and science”.
Qatar
Si è tenuta online l’iniziativa “Smart 365 B2B
QATAR 2021”, organizzata dall’Agenzia
Ice, l’agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Si
tratta di una serie
di incontri bilaterali riguardanti
il settore agroalimentare che hanno
interessato diverse
aziende italiane
ed importatori e
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distributori residenti in Qatar. Grazie alla
nuova piattaforma digitale Smart 365 è
stata possibile la realizzazione di molteplici
incontri bilaterali online d’affari conclusisi
in transazioni commerciali tra imprese, le
cosiddette business to business (B2B). La
manifestazione ha messo in evidenza l’interesse delle aziende italiane per il Qatar e
quello di quest’ultimo all’importazione dei
prodotti agroalimentari italiani.
Regno unito
Il 26 febbraio si è svolto online l’incontro
informativo sulla disciplina previdenziale degli avvocati italiani all’estero. L’evento
è stato organizzato dalla sede londinese
dell’Associazione italiana giovani avvocati,
con la collaborazione di Cassa forense e
del Consolato generale d’Italia a Londra.
Il console generale, Marco Villani, ha
ricordato la collaborazione tra la
sede di Londra e gli enti ed associazioni di rappresentanza
delle categorie di professionisti italiani nel Regno
Unito per riorganizzare
le professionalità del
Sistema Italia nella
fase dopo la Brexit. A
sostegno dell’internazionalizzazione delle
professioni legali
è di grande rilievo
l’incremento della
collaborazione tra i
professionisti legali
che operano nei fora
britannici e gli enti
della comunità legale
italiana.
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Serbia
Di interesse per le imprese italiane in Serbia è il seminario online che si è svolto, il
26 febbraio scorso, sugli strumenti finanziari a sostegno di tali imprese. L’Italia e la
Serbia sono unite da un rapporto di scambi
commerciali. Tra i settori di maggior interesse per le imprese italiane vi sono quelli
dell’abbigliamento e dei prodotti tessili, dei
macchinari, dei prodotti dell’agricoltura,
pesca e silvicoltura, dei prodotti di elettronica e ottica e dei flussi turistici, come
riportato dall’Osservatorio economico del
ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Un’analisi della
Camera di Commercio italo-serba riporta
che nel 2018 erano più di milleseicento le
aziende in Serbia con una quota di capitale
italiana.
Svizzera
L’accordo sottoscritto dalla Camera di
commercio italiana per la Svizzera e da
Confartigianato Macerata -Ascoli Piceno Fermo, con anche Confartigianato imprese
Piemonte orientale, vuole proporre nuove
opportunità di business per le imprese. “La
Svizzera, oltre ad essere un importante consumatore di made in Italy, è anche un grande partner tecnologico e industriale grazie ai
suoi poli tecnologici, chimici e farmaceutici e
la cooperazione con la Camera di commercio italiana per la Svizzera favorirà l’accesso
delle aziende italiane alle opportunità che
questo mercato continua a offrire”, riporta
Confartigianato che intende avviare nella
sede di Macerata delle consulenze a sostegno dei progetti di espansione internazionale delle imprese.

Frutti di bosco

Fermate quelle donne!
di Alberto Bosco

«Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Genesi 3,16
In attesa dei dati al 2020 (che, temiamo, potrebbero essere peggiori), la Relazione per l’anno 2019 sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ai sensi dell’articolo
55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, redatta
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, merita qualche
considerazione.

E per far ciò, è bene partire dai numeri, che possono essere così sintetizzati:
• i provvedimenti di convalida sono stati in tutto 51.558
(+ 4% rispetto ai 49.451 del 2018);
• di questi, oltre il 98% del totale ha riguardato la convalida di dimissioni, pari a 50.674 (a fronte delle 47.410
del 2018);
• la maggior parte dei provvedimenti – ossia il 73% (in
linea con l’anno precedente) - ha riguardato, come di
consueto, le lavoratrici madri;
• risulta confermato il dato relativo all’età: i provvedimenti si concentrano per il 75% del totale, nelle fasce di
età “da maggiore di 34 fino a 44 anni” (20.427, a fronte
dei 20.102 del 2018) e “da maggiore di 29 fino a 34 anni”
(17.952 a fronte dei 16.495 del 2018);
• è confermata anche l’incidenza della bassa anzianità
di servizio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati:
27.663 convalide hanno infatti riguardato lavoratrici
e lavoratori con anzianità di servizio “fino a 3 anni”,
mentre 17.968 sono state quelle ricadenti nella fascia
di anzianità di servizio “da oltre 3 a 10 anni”. Nel loro
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Frutti di bosco

Aggiornamento a portata
del professionista

presenta

MAGOLAVORO

Scopri i percorsi dedicati
all'amministrazione
del personale.
Accreditati presso il CNCDL

insieme, tali fasce di anzianità di servizio
costituiscono quasi l’89% di tutti i provvedimenti rilasciati dagli Itl (+2%Ilsul
tuo assistente digitale.
2018).

Ed ecco le cause: fra i motivi di dimisAccedi a MagoLavoro
sioni/risoluzioni consensuali addotte da
dalla Banca Dati All in.
lavoratrici e lavoratori (indirettamente
sede di colloquio con il personale Itl volto a accertare
la genuinità del consenso) la più ricorrente è rimasta la difficoltà di conciliare
l’occupazione lavorativa con le esigenze
di cura della prole, per il 35% del totale.
Damotivazione
oggi haisi aè sostanziata,
tua disposizione
non solo le informazioni che stai
Tale
in particolare,
in:
cercando,
ma anche tutte le fonti normative necessarie relative
• assenza di parenti di supporto
per il
all’argomento
27% del totale;
• elevata incidenza dei costi di assistenza
al neonato (asilo nido o baby sitter): 7%
del totale;
• mancato accoglimento al nido per il 2%
del totale, come nel 2018.

che stai esplorando.

In qualsiasi momento tu voglia.

Dall'orario di lavoro e la gestione
delle criticità, all'asseverazione dei
rapporti di lavoro; dal welfare alla
gestione di trasferta, trasferimento
e distacco: ecco un ciclo formativo
pensato per un aggiornamento
completo del professionista:
Criticità nel rapporto di lavoro
Ottimizzazione del costo del
lavoro
Mobilità del personale
Approfondimenti delle novità
di periodo

In base ai dati diffusi dall’Osservatorio
Conti Pubblici Italiani, di Carlo Cottarelli, emerge poi che l’offerta di posti in asili
nido in Italia è ancora inferiore al 25%
dei potenziali utenti, bassa se confrontata
con quella dei principali paesi europei. In
aggiunta a spese di investimento, la spesa
corrente dei comuni dovrebbe aumentare
di circa 1 miliardo all’anno per raggiungere l’obiettivo europeo di un tasso di
copertura del 33%.
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Perdere le donne, in particolare quelle
giovani, solo perché emerge la “fatica”
(talvolta la materiale impossibilità) alla
cura dei figli, al netto di ulteriori considerazioni sul ruolo dei padri, non fa bene
– oltre che alle dirette interessate – all’intero paese. Urge un’inversione di rotta!
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Stefano Quintarelli – Emmanuelle Blons – Ben Eubanks
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Contattaci:

seactel@seac.it
all-in.seac.it

Ci trovi anche su:
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Il manuale del lavoro Meroni Motta è un testo di riferimento per tutti gli esperti di diritto del lavoro e amministrazione
del personale.
Ogni aspetto del rapporto di lavoro viene organizzato per fornire un quadro operativo correlato non solo con riferimento alla normativa in materia, ma analizzato alla luce della prassi amministrativa dei vari enti ed agli indirizzi della
ed ai professionisti della materia (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori e ragionieri commercialisti) per la gestione e
l’amministrazione del personale.
I capitoli sono raccolti in aree di interesse:
• “Instaurazione del rapporto di lavoro”,
• “Gestione del rapporto di lavoro”,
• “Cessazione del rapporto di lavoro”,
•
• “Gestione delle controversie di lavoro”,
all’interno delle quali le tematiche e le problematiche che quotidianamente gli operatori del settore si trovano a dover

Passione

Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it
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