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Il D. L. 3 settembre 2019, n. 101 – il quale ha dettato una prima formale disciplina di tutela
del  lavoro  destinata  ai  c.d.  riders –  è  in  via  di  conversione.  Può  essere  pertanto  utile
svolgere alcune osservazioni derivanti da una lettura del testo per quanto possibile puntuale,
al  fine  di  evidenziare  alcuni  dubbi  che  sorgono  dal  dettato  normativo,  e  di  segnalare
l’eventuale opportunità di qualche perfezionamento del medesimo. Ciò al fine di eliminare
le incertezze normative che possono intaccare l’obiettivo perseguito, sul presupposto che
quest’ultimo sia quello di assicurare ai lavoratori non subordinati che operano per il tramite
di piattaforme digitali, e specificamente quelli dediti alle consegne di beni (i noti  riders),
tutele idonee a rendere il loro lavoro più dignitoso e sicuro.

Partiamo dall’analisi dell’articolo 1 del predetto decreto, il quale stabilisce che in coda al
comma 1 dell’art. 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 – che, com’è noto, ha previsto la figura delle
collaborazioni c.d. etero-organizzate – viene  aggiunta la seguente frase: «le disposizioni di
cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  qualora  le  modalità  di  esecuzione  della
prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Si è detto da qualcuno
che si tratta di una integrazione normativa avente la funzione di estendere le tutele previste
dall’originario  comma 1 dell’art. 2 a soggetti e situazioni che non vi erano inclusi. In realtà,
ad avviso di chi scrive, la norma non ha una valenza estensiva, ma piuttosto interpretativa,
dal momento che la formula già presente – «rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» –
appare  sufficientemente  ampia  da  includere  tutte  le  forme  di  c.d.  etero-organizzazione,
indipendentemente  dalle  modalità  con  cui  essa  avvenga,  e  dunque  dall’eventuale
utilizzazione di  una strumentazione più sofisticata,  specificamente di  tipo digitale. Basti
pensare, d’altronde, che la stessa Corte d’appello di Torino, nella nota sentenza del dell’11-
1-2019, non ha avuto difficoltà a ricondurre all’art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015 il rapporto di
collaborazione di alcuni riders, la cui etero-organizzazione avveniva, appunto, attraverso la
strumentazione digitale. Se ciò è vero, sembra corretto affermare che la frase aggiunta in



coda  al  comma  1  ha  semplicemente  il  compito  di  risolvere  in  radice  un  problema
interpretativo ancora soggetto ad incertezze giurisprudenziali  (siamo comunque in attesa
della sentenza della Corte di cassazione sul caso di Torino). Va segnalato, inoltre, che, come
si dirà più avanti, riconoscere la natura meramente interpretativa all’integrazione apportata
al co. 1 dell’art. 2 può avere un effetto utile anche rispetto ad alcune incertezze derivanti
dalla ambigua formulazione dell’intervento normativo effettuato dal governo gialloverde, in
limine mortis.

Il  fatto è,  innanzi tutto,  che la frase aggiunta in coda al  predetto comma 1 dal  D.L.  n.
101/2019 è strutturata in modo alquanto oscuro, creando qualche dubbio interpretativo che è
ulteriormente accresciuto dalla sua connessione altresì con i commi 1 e 2 del nuovo art. 47
bis, D. Lgs. n. 81/2015. 

Come  si  è  detto  più  sopra,  l’integrazione  del  comma  1  dell’art.  2  stabilisce  che  «le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione
della  prestazione siano organizzate  mediante  piattaforme  anche  digitali».  Come si  vede,
nella  frase  la  parola  anche  è  presente  2  volte,  formalmente  con  la  medesima  funzione
specificativa, ma, per così dire, a doppia fase: nel primo caso per chiarire che sono incluse le
piattaforme in generale, nel secondo caso per chiarire che, tra queste, sono da considerare
incluse anche le piattaforme digitali. Orbene, in una sua originaria formulazione, circolata
fuori dai corridoi parlamentari e governativi, il secondo  anche  della frase era assente, di
modo  che  si  prevedeva  semplicemente  che  erano  inclusi  i  rapporti  in  cui  l’etero-
organizzazione  avveniva  per  il  tramite  di  piattaforme  digitali.  L’attuale  formulazione,
invece,  separando lessicalmente  (ma,  di  conseguenza,  anche concettualmente)  il  termine
piattaforma dal termine digitale con la parola anche, lascia intendere che, per il legislatore,
esistono piattaforme di tipo sia digitale che non, e che in entrambi i casi si deve riconoscere
la  possibile  ricorrenza  di  collaborazioni  etero-organizzate.  E  peraltro  non  ci  si  può
nascondere una certa difficoltà nell’immaginare cosa debba intendersi, nella realtà fattuale,
per piattaforme di tipo non digitale, a meno di voler immaginare che il legislatore abbia
inteso ‘ribattezzare’ come piattaforma (così modernizzando lo stesso lessico che risulta in
uso nel campo dell’organizzazione della produzione e del lavoro) un qualsivoglia sistema
organizzativo che, anche senza essere digitalizzato, funzioni mediante la costruzione di reti
collaborative di qualche tipo.

A parte questo dubbio, peraltro, la separazione dei due termini (piattaforma/digitale) per
mezzo della congiunzione  anche  apre formalmente la strada ad un’ulteriore conseguenza
derivante  da  altre  previsioni  del  decreto  n.  101/2019.  Quest’ultimo,  infatti,  oltre  alla
integrazione dell’art. 2, co. 1, fin qui esaminata, introduce nel D. Lgs. n. 81/2015 un Capo V
bis dedicato alla «Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali» (si noti l’uso, questa volta,
dell’espressione ‘netta’, senza la congiunzione anche), e contenente alcune disposizioni di
formulazione parimenti ambigua. Tra queste, innanzi tutto, l’art. 47 bis, il quale, al comma



1, stabilisce quanto segue: «1. Al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e
nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con
rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni  del presente Capo stabiliscono  livelli
minimi di tutela per i lavoratori impiegati in 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» (si noti questa volta il ritorno della congiunzione anche…). 

La disposizione, dunque, preannuncia la fissazione di tutele specifiche per tutti i lavoratori
non subordinati occupati nel lavoro organizzato attraverso piattaforme anche digitali (il che
–  richiamando  quanto  detto  più  sopra  –  implicherebbe  un  ampliamento  dell’ambito  di
applicazione rispetto a quanto ci si aspetterebbe sulla base del Titolo del Capo V bis), con
l’ulteriore specificazione/delimitazione che la nuova normativa riguarda soltanto il lavoro di
consegna di beni per conto altrui. È da notare che, poiché l’individuazione dei lavoratori
destinatari della nuova disciplina avviene in negativo – lavoratori non subordinati – devono
intendersi  inclusi  oltre  che  i  generici  lavoratori  autonomi  (partite  iva  e  non,  nonché
occasionali),  i  collaboratori coordinati e continuativi  ex art.  409, n.  3,  c.p.c.,  nonché gli
stessi collaboratori etero-organizzati tramite «piattaforme anche digitali», che, secondo l’art.
2,  co.  1,  appena  modificato  nel  senso  sopra  descritto,  dovrebbero  vedersi   applicare  le
generali tutele del lavoro subordinato. 

Prescindendo in questa sede da un’analisi del contenuto della speciale disciplina del Capo V
bis, e rimanendo su un piano di riflessione generale, quel che più interessa sottolineare è
che,  già  a  prima  vista,  per  quanto  non  specificamente  disposto  dalla  nuova  normativa
speciale,  ciascun  lavoratore  non  subordinato  dovrebbe  conservare  l’eventuale  disciplina
generale di tutela riservatagli dalla legge. Ma, a ben vedere, stante il dettato dell’art. 47  bis,
co. 1, deve dedursi ancor di più: in termini generali,  per i collaboratori etero-organizzati
adibiti alle consegne, si deve sempre e comunque ritenere che prevalga, rispetto alla nuova
disciplina speciale, la generale disciplina del lavoro subordinato di cui all’art. 2, co. 1, nella
misura  in  cui  quella  speciale  sia  meno  favorevole.  Ciò  non  soltanto  sulla  base  di  un
principio di favor – che si potrebbe probabilmente dedurre dall’art. 35 Cost. – ma per la più
specifica ragione che, come già sottolineato da qualcuno, la disciplina dettata dal Capo V
bis  fissa,  ai  sensi  del  co.  1,  dell’art.  47  bis,  «livelli  minimi  di  tutela»,  rispetto  ai  quali
prevarranno certamente i trattamenti previsti da eventuali altre da norme legali di miglior
favore. E questo ragionamento va esteso, evidentemente, pure ai collaboratori coordinati e
continuativi, anche se, in questo caso, le tutele legali generali saranno meno robuste. Questo
stesso discorso vale inoltre, ovviamente,  in relazione a eventuali norme di miglior favore
contenute  in  accordi  collettivi  riguardanti  i  collaboratori,  siano  essi  etero-organizzati  o
meno;  accordi  che,  per  contro  non  potranno  mai  andare  al  di  sotto  delle  prescrizioni
minime del Titolo V bis (su questo aspetto veda meglio infra).



Insomma, sulla base di quanto appena argomentato, pare potersi dedurre che, al di là della
formulazione legislativa di portata generale di cui al comma 1 dell’art. 47  bis,  la nuova
disciplina speciale relativa ai ‘lavoratori non subordinati addetti  alle consegne attraverso
piattaforme anche digitali’ avrebbe,  di  fatto,  un rilievo più significativo per  i  lavoratori
utilizzati mediante il lavoro autonomo ‘puro’, gli unici privi, a tutt’oggi, di diffuse tutele
lavoristiche legali e contrattuali. 

Fin  qui  quanto  apparentemente  deducibile  dalle  disposizioni  esaminate,  quantunque con
svariate  incertezze,  segnalate  dall’uso  che  abbiamo  fatto  del  condizionale.  V’è  una
questione ulteriore, peraltro, e cioè è che, in realtà, l’interpretazione appena avanzata deve
fare i conti anche con un’altra previsione quella del comma 2 dell’art. 47 bis, in forza del
quale,  «ai fini  del  presente decreto  si  considerano piattaforme digitali  i  programmi e le
procedure  informatiche delle  imprese  che,  indipendentemente  dal  luogo di  stabilimento,
organizzano le attività di consegna beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di
esecuzione della prestazione». Siffatta formulazione alquanto infelice, incide, in verità, solo
marginalmente sulla portata del comma 1 del dell’art. 47 bis appena esaminato (nel senso
che, poiché quest’ultimo già limita il campo di applicazione del Titolo V bis alle piattaforme
anche digitali  di  consegna beni,  la  definizione del  comma 2 ha,  rispetto ad esso valore
meramente esplicativo ). Essa, invece, rischia di incidere, forse involontariamente, in modo
pesante su quella del nuovo comma 1 dell’art. 2, sopra esaminato. 

Ed infatti, o si considera l’espressione «ai fini del presente decreto» come frutto di un mero
lapsus calami (ipotesi invero tutt’altro che peregrina), e dunque come se il legislatore avesse
voluto dire  «ai  fini  del  presente  capo»;  nel  qual  caso tutto  quanto fin  qui  argomentato
resterebbe fermo, fissando la norma semplicemente l’ambito di applicazione della normativa
speciale  del  Capo  V  bis.  Ovvero,  in  alternativa,   ci  si  attiene  ad  una  interpretazione
rigorosamente letterale della previsione, nel qual caso il riferimento al «presente decreto»
imporrebbe  all’interprete  di  ‘rimisurare’  la  soluzione  interpretativa  sopra  proposta  in
relazione al nuovo comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, con la specificazione del
comma 2 del nuovo art. 47 bis dello stesso decreto. E in questo secondo caso deriverebbe
una rilevante e preoccupante conseguenza: nella misura in cui la nozione ivi espressa di
piattaforma digitale – specificamente il suo confinamento entro il settore delle consegne di
beni –  è  rilevante  per  tutto  il  D.  Lgs.  n.  81,  essa  dovrebbe  essere  riferita  anche  alla
previsione di cui al nuovo comma 1 dell’art. 2. Insomma le ultime parole di quest’ultimo
comma dovrebbero  essere  lette  come  se  la  norma  fosse  formulata  come  segue:  «… si
applicano  anche   qualora  le  modalità  di  esecuzione  della  prestazione  siano organizzate
mediante  piattaforme  anche  digitali,  intendendo  in  particolare  per  piattaforme  digitali
quelle per la consegna di beni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 47 bis».

Emerge a questo punto la ragione per cui, qualora non si modificasse nel senso anzidetto la
previsione  in  sede  di  conversione  del  decreto  e  si  conservasse  l’attuale  formulazione



letterale del comma 2 dell’art. 47 bis, potrebbe tornare utile, nella soluzione del rompicapo,
il riconoscimento della funzione interpretativa, e non estensiva, dell’integrazione del comma
1 dell’art. 2 operata con D. L. n. 101. Infatti, per tale via, l’effetto potentemente riduttivo e
contraddittorio sopra ipotizzato (una collaborazione etero-organizzata mediante piattaforme
digitali che  non  consista in attività di consegna beni, resterebbe esclusa dall’applicazione
delle  tutele  del  lavoro  subordinato,  mentre  ne  godrebbe  una  collaborazione  etero-
organizzata  tramite  piattaforme  non  digitalizzate  e  quella  svolta  mediante  piattaforme
digitali consistente in attività di consegna) potrebbe essere compensato dalla possibilità di
ricondurre il lavoro etero-organizzato non di consegna beni, effettuato tramite piattaforme
digitali,  al  sistema  di  tutela  della  disposizione,  in  quanto  comunque  riconducibile  alla
generale, residua definizione dello stesso art. 2, co. 1. 

Infine, un’ulteriore osservazione, riguardante ancora un profilo di connessione tra vecchia e
nuova disciplina, e specificamente i poteri che la legge riconosce da un lato agli accordi
collettivi che riguardano i collaboratori etero-organizzati, e dall’altro ai contratti collettivi
che riguardino i lavoratori non subordinati delle piattaforme anche digitali.

A questo  riguardo  va  preliminarmente  sottolineato  che  il  D.L.  n.  101  non  interviene  a
modificare  né  la  generale  definizione  di  etero-organizzazione  di  cui  alla  formulazione
originaria del comma 1 dell’art. 2, né a precisare cosa significhi concretamente l’estensione
ai collaboratori etero-organizzati delle tutele del lavoro subordinato, in tal modo lasciando
di fatto alla giurisprudenza il compito di dare risposta ai dubbi interpretativi rispetto a questi
profili  essenziali,  già  affiorati  in  controversie  riguardanti  proprio  i  riders  (si  veda  la
sentenza  della  corte  d’appello  di  Torino  sopra  ricordata).  Inoltre,  nessun  intervento  di
modifica è previsto con riguardo al  comma 2 della medesima disposizione,  in forza del
quale  «la  disposizione  di  cui  al  comma 1   [cioè  l’applicazione  ai  collaboratori  etero-
organizzati delle tutele del lavoro subordinato] non  trova  applicazione  con riferimento:  a)
alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi nazionali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono  discipline
specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle particolari
esigenze  produttive  ed  organizzative   del   relativo settore». Si tratta di una disposizione
che per come formulata, non specificando limiti di alcun tipo, pare sollevare rischi di un
sostanziale  abbattimento  negoziale  di  tutele;  e  ciò  è  testimoniato,  d’altro  canto,  da  una
sentenza  del  Tribunale  di  Roma  del  6  maggio  2019,  ormai  egualmente  nota,  che,  pur
riconoscendo che un rapporto di lavoro con un call center stipulato ai sensi dell’art. 409, n.
3  c.p.c.  doveva  essere  considerato  come  una  collaborazione  etero-coordinata  ai  sensi
dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, lo ha tuttavia privato in sostanza di quasi tutte le tutele
del lavoro subordinato, in ragione della presenza di un contratto collettivo che derogava
praticamente in toto alle relative regole. Insomma, il comma 2 si presenta per i collaboratori
etero-organizzati, come una norma con un potenziale derogatorio multiplo, perfino più forte
di quello espresso dall’art. 8 del D. L. n.  138/201 (conv. nlla L. n. 148/2011).



Ebbene, anche nel nuovo art. 47  bis, al co. 3, è contenuto un richiamo alla contrattazione
collettiva  e,  anche  in  questo caso,  la  formulazione  della  disposizione –  che riguarda  la
materia del compenso economico dell’attività del rider, quale che sia la natura giuridica del
suo rapporto di lavoro con la società che gestisce la piattaforma – risulta alquanto ombrosa.
Mentre il primo e il terzo periodo fissano regole mirate alla definizione di limiti in merito
alla struttura del corrispettivo dei riders  stabilendo che «il corrispettivo per i lavoratori di
cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate, purché in misura
non prevalente», e che «il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna
ora  lavorativa,  il  lavoratore  accetti  almeno  una  chiamata»,  il  secondo  periodo  prevede
semplicemente  che  «i  contratti  collettivi  possono  definire  schemi  retributivi  modulari  e
incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi
modelli organizzativi». 

A parte l’erroneo riferimento ai contratti collettivi – invece di un più corretto richiamo degli
accordi collettivi, in quanto si parla di lavoro non subordinato – è da segnalare come la
norma del secondo periodo parrebbe risultare sostanzialmente inutile, in quanto autorizza i
contratti  (gli  accordi)  a  fare  qualcosa  che  potrebbero  senz’altro  fare  senza  alcuna
autorizzazione legale. Ed in effetti, nel comma 3, ciò che più rileva è, da un lato, il principio
espresso  nel  primo  periodo,  consistente  nel  c.d.  divieto  di  cottimo  totale  per  la
remunerazione  del  rider,  e  dall’altro  quello  espresso  nel  terzo  periodo,  dove  si  fissa  il
vincolo minimale dell’accettazione di almeno di una chiamata per ciascuna ora lavorativa
perché il  rider  possa godere del corrispettivo orario: appare evidente, al riguardo, come il
primo principio si configuri come un limite minimo posto a tutela del lavoratore, laddove il
secondo rappresenta un limite minimo fissato a vantaggio dell’impresa. Se ciò è vero, è da
ritenere che gli accordi collettivi abbiano – alla luce dell’attuale  previsione del decreto – un
compito più significativo di quello generico previsto dal secondo periodo, poiché si trovano
di fronte ad una normativa legale bifronte in materia di corrispettivo, che, pur nel silenzio
specifico della disposizione, li interessa direttamente: da un lato viene posta una garanzia
minimale inderogabile in pejus (la regola minima del 50 % e 50 %, che può essere derogata
solo in melius, con la previsione di una percentuale più favorevole ad una remunerazione
oraria); dall’altro viene fissata una regola di base che condiziona l’erogazione della quota
oraria alla disponibilità, da parte del rider ad almeno una chiamata oraria, pur se è evidente
anche in questo caso la possibilità di una contrattazione derogatoria  in melius. Insomma,
tirando  le  somme  di  quanto  fin  qui  detto,  appare  interessante  sottolineare  come,  con
riferimento  ai  collaboratori  etero-organizzati  addetti  alle  consegne  tramite  piattaforma
digitale,  la  disposizione di  cui  al  primo periodo finisca  per  risultare  più vantaggiosa  di
quella  di  cui  all’art.  2,  comma  2,  fissando  un  limite  minimo  inderogabile  dalla
contrattazione collettiva, sia pure in relazione ad una sola specifica materia.



Queste osservazioni, riguardanti anzitutto, ma non solo, alcuni aspetti della nuova disciplina
attinenti  al  campo di  applicazione delle  sue varie  parti,  attestano la  presenza in essa di
alcune  formulazioni  tecniche  non  molto  felici,  derivanti  forse  dal  faticoso  lavoro  di
equilibrismo politico, e sono volte a segnalare l’opportunità che, in sede di conversione del
decreto  n.  101/2019,  si  effettuino  delle  opportune  correzioni,  al  fine  di  semplificare  e
rendere più chiaro il dettato normativo nelle parti esaminate. In mancanza, il rischio è che si
possa  arrivare  alla  approvazione  di  una  normativa  già  destinata  dall’inizio  ad  una
applicazione afflitta da molte incertezze, e sostanzialmente dannosa per i lavoratori. 

Fermo restando quanto appena detto, in realtà parrebbe opportuno che, più che dedicarsi ad
una mera correzione tecnica  dei  vari  punti  di  sofferenza fin  qui  segnalati,  il  legislatore
cogliesse l’occasione, in sede di conversione del D. L. n. 101, per intervenire a rivedere in
modo più esteso l’attuale assetto regolativo dello stesso lavoro autonomo collaborativo, di
tipo etero-organizzato o meno, nonché per prevedere tutele per il lavoro autonomo, anche di
tipo  occasionale,  il  quale  rischia  di  divenire  –  come appare  emergere,  d’altronde,  dalle
informazioni  provenienti  dall’esperienza  reale  –  il  punto  di  approdo  delle  scelte  dalle
imprese in relazione alle modalità giuridiche di utilizzazione dei lavoratori, specialmente
quelli facilmente organizzabili in modo digitale. 

Occorrerebbe infatti pensare ad un intervento di legge il quale muovesse dal presupposto –
in qualche misura, lo si è accennato più sopra, intuito dal legislatore del D.L. n. 101, quando
ha utilizzato l’espressione ‘piattaforma anche digitali’ – che in un futuro prossimo, forse
nemmeno troppo lontano, tutte le imprese (salvo forse quelle marginali),  e non soltanto le
società di consegna beni o di fornitura servizi, utilizzeranno sempre più piattaforme digitali
al fine di integrare le varie componenti della loro attività, dalle strutture fisse al lavoro,
organizzandosi per mezzo di sistemi di programmazione, anche algoritimica, all’interno dei
quali troverà spazio l’utilizzazione intensiva della robotica e dell’intelligenza artificiale, a
sostegno (oltre che a parziale sostituzione) dell’umano. Per effetto di ciò, si verificheranno
grandi cambiamenti in relazione a modalità e contenuti delle attività lavorative, nel senso
che,  grazie  alle  nuove  tecnologie,  la  subordinazione – cioè  il  potere  datoriale  di  etero-
dirigere  ad  libitum l’esecuzione  della  prestazione  –  si  manifesterà  in  modi  diversi  dal
passato, con un accrescimento degli spazi di autonomia operativa e decisionale (si pensi, ad
esempio, al cosiddetto lavoro agile, caratterizzato da luogo e tempo di lavoro flessibili, e da
strumenti  di  lavoro  digitali  come  notebook,  tablet,  cellulari,  che  consentono  di  essere
sempre connessi alla piattaforma aziendale). Al tempo stesso, l’impresa digitalizzata potrà
reciprocamente servirsi, in modo ampio di lavoro autonomo etero- o auto- coordinato con la
sua organizzazione. Sarà inoltre altresì probabile che potrà utilizzare – in modo parimenti
intensivo, grazie al controllo centralizzato operato tramite i sistemi informatici – lavoro  di
breve durata sia subordinato che autonomo che, ove occasionale, sfugge ad oggi ad ogni
tipo di regolazione giuslavoristica.



Se ciò è vero, vale la pena ragionare brevemente, anche se solo in termini generali, su quali
soluzioni si potrebbero adottare per fronteggiare questi fenomeni in espansione.

Una prima soluzione – prospettata da alcuni studiosi, e sostanzialmente fatta propria dalla
proposta di legge alla Camere effettuata, ai sensi dell’art. 121, co. 1, Cost., da una Legge
della  Regione  Piemonte  del  2018  –  è  quella  che  opta  per  una  riforma  che  giunga  a
regolamentare i nuovi modelli di lavoro altamente tecnologici attraverso una revisione (a
fini estensivi) della stessa nozione della subordinazione. Si tratta di un’operazione  assai
ambiziosa, che dovrebbe essere, eventualmente maneggiata con molta cura, nella misura in
cui presupporrebbe un intervento di riscrittura delle stesse fondamentali norme del Codice
civile in materia di subordinazione (spec. art.  2094 c.c.),  già oggetto da vari decenni di
analisi  teoriche  dottrinali  e  di  interpretazioni  giurisprudenziali  ormai  abbastanza
consolidate. 

Proprio alla luce di questi potenziali rischi, la soluzione seguita nell’art. 2, co. 1, D. lgs. n.
81/2015, appare forse meno problematica, ma dovrebbe essere ripensata nel suo complesso
(andando anche oltre la modifica operata dal decreto legge n. 101/2019), onde evitare le
ambiguità ed inefficienze regolative sopra segnalate, ma anche in modo da tener conto dei
potenziali  sviluppi  tecnologico-organizzativi  che,  come  detto  più  sopra,  sono  già
all’orizzonte e che modificheranno sempre più le modalità di utilizzo della forza lavoro.

Da questo punto di vista,  la CGIL, nell’art.  42, co. 2,  della Carta dei diritti  – divenuta,
com’è noto, proposta di legge popolare – ha già formulato un progetto regolativo volto a
superare la distinzione tra le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, n. 3,
c.p.c. e quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, includendo tutti
«i contratti che prevedano una collaborazione del lavoratore coordinata con l’organizzazione
del committente, continuativa ed esclusivamente personale» in una generale estensione delle
tutele del lavoro subordinato. Ciò in considerazione, appunto, del fatto che nel mercato reale
del lavoro coordinato, sarà sempre più irrealistico riuscire a differenziare tra coordinamento
consensuale, etero-coordinamento affidato all’impresa, ovvero auto-coordinamento affidato
al lavoratore, lasciando  aperte delicate operazioni qualificatorie che rischiano di innescare
sofisticate  complicazioni  interpretative  (la  Corte  d’appello  di  Torino  ha  considerato
appartenenti ad un tertium genus, e non si sa ancora quale soluzione sarà prospettata dalla
Corte  di  cassazione…).  Sempre  all’articolo  42,  inoltre,  la  Carta  adotta  la  medesima
soluzione  estensiva  rispetto  al  lavoro  autonomo (con  o  senza  partita  IVA)  di  tipo  non
collaborativo, ma economicamente dipendente, identificando come tale quello che impegni
il  lavoratore,  nei  confronti  di  un’impresa,  per  un  ampio  periodo  annuo  (6  mesi)  e  che
implichi la corresponsione al lavoratore di somme di valore pari al 60% dei corrispettivi
lordi complessivamente percepiti dal lavoratore. 



È da segnalare, comunque, che ove si seguisse questa impostazione, resterebbe ancora da
definire quali tutele riservare ai lavoratori autonomi che non rientrano in questa estensione,
e specificamente dei lavoratori autonomi occasionali (ivi compresi quelli addetti al lavoro di
consegna tramite piattaforme digitali). 

Si può immaginare, tuttavia, che la proposta della Carta sia al momento eccessivamente
avanzata rispetto al dibattito politico. E pertanto, tenuto conto degli equilibri politici in atto,
e dell’opportunità di ampliare comunque i sistemi di tutela per molte delle forme di lavoro
che  si  stanno  diffondendo  nel  mercato  in  questi  anni,  varrebbe  comunque  la  pena,
approfittando della necessità di  convertire il D. L. n. 101/2019, approvare per il momento,
in tempi brevi,  un intervento legislativo che, pur conservando l’impianto sistematico del
Decreto,  e  quindi  la  sua  portata  meramente  parziale,  non  si  limitasse  a  migliorarne  la
formulazione, ma mirasse altresì a perfezionare in vari profili la disciplina del D. Lgs. n.
81/2015 sulla quale esso intende incidere.

In tale  prospettiva,  si  potrebbero delineare  alcune modifiche volte  a migliorare  forma e
contenuto delle disposizioni del D.L. n. 101/2019.
 
1)  Da  un  lato,  tenendo  conto  di  quanto  emerso  nella  importante  sentenza  della  Corte
d’appello di Torino e dei rischi evidenziati dalla sentenza del Tribunale di Roma, la nuova
normativa  dovrebbe  anzitutto  rimodellare  l’intero  art.  2,  co.  1,  D.  Lgs.  n.  81/2015,
intervenendo in particolare sui tre punti di sofferenza di cui si è parlato più sopra: 
-  migliore definizione della qualificazione delle collaborazioni etero-organizzate – anche
chiarendo la loro inclusione nella famiglia di  quelle dell’art.  409,  n.  3,  c.p.c.,  nonché il
significato  della  etero-organizzazione  rispetto  al  coordinamento  consensuale  previsto  da
quest’ultima  disposizione  (anche  al  fine  di  differenziarla  più  rigorosamente  dall’etero-
direzione del lavoro subordinato) – con l’ulteriore, eventuale precisazione circa l’inclusione
delle piattaforme anche digitali; 
- specificazione di quali tutele del lavoro subordinato si estendono a dette collaborazioni, in
particolare chiarendo quali  discipline debbano ritenersi  escluse dall’estensione in quanto
intrinseche alla subordinazione e non applicabili ad un rapporto di lavoro coordinato, che
resta   comunque autonomo (in  questo l’art.  42 della  Carta  dei  diritti  fornisce  già  delle
indicazioni); 
-  contenimento  rigoroso  dei  poteri  derogatori  della  contrattazione  collettiva  oggi
riconosciuti sine limite dall’art. 2, co. 2, D. lgs. n. 81/2015.

2) Il secondo passaggio dovrebbe riguardare, poi, specificamente il lavoro di consegna beni
operato  attraverso  piattaforme  digitali  (per  la  cui  definizione  occorrerebbe  coordinare
meglio  il  disposto  dei  commi  1  e  2  dell’art.  47  bis),  da  lavoratori  reclutati  mediante
qualsivoglia contratto di lavoro non subordinato; ivi compresi, dunque, quelli assunti con
contratti di collaborazione, tanto etero-organizzati che non, col chiarimento che a ciascuna



figura  restano comunque applicabili  le  discipline  legali  e  contrattuali  di  miglior  favore.
Andrebbe riscritto, a questo riguardo, anche il comma 3 del nuovo art. 47 bis, partendo, se si
vuole, dal secondo periodo – in modo da riconoscere primariamente la competenza degli
accordi collettivi in materia di corrispettivo – e fissando poi le relative regole inderogabili,
da  valere  sia  per  l’autonomia  collettiva  che  per  quella  individuale  (lo  si  ripete,  per
qualsivoglia tipo di lavoratore non subordinato). A questo riguardo la questione del rapporto
tra il disposto del primo e del terzo periodo del comma va affrontata in modo chiaro, ma
anche pragmatico, prendendo atto che a fronte della necessità di evitare il  rischio di un
eccessivo auto-sfruttamento del lavoratore, deve pure riconoscersi la meritevolezza di un
suo  interesse  a  migliorare  i  propri  introiti  economici  attraverso  un’imparziale
organizzazione delle chiamate ed un maggiore impegno lavorativo. Da questo punto di vista
è da misurare sul campo – anche sulla base di un confronto con gli interessati e le loro
organizzazioni – la ragionevolezza del riparto paritario tra la componente oraria e quella
incentivante  del  compenso  prevista  dall’attuale  primo  periodo  del  comma  3.  Parimenti
dovrà  ragionarsi  sulla  adeguatezza  della  conservazione  del  vincolo  di  accettazione  di
almeno una chiamata per ciascuna ora lavorativa al fine di ricevere la quota fissa oraria del
compenso – attualmente previsto dal terzo periodo del comma 3 – tenendo conto del fatto
che, allorquando il lavoratore abbia fornito la propria temporanea disponibilità a ricevere
chiamate dalla piattaforma, la corresponsione della quota di paga oraria non può non essere
ragionevolmente  collegata  al  concreto svolgimento del  lavoro  di  consegna.  Anche  se,  a
questo riguardo,  occorrerebbe prevedere che,  nel  caso in  cui  il  lavoratore  abbia  dato la
propria  disponibilità,  accettata  dalla  piattaforma,  ma  non  abbia  poi  ricevuto  nessuna
richiesta di prestazione da parte di essa, la quota di compenso orario dovrebbe essere sempre
corrisposta, prevalendo, infatti,  in questo caso il rischio di impresa (si sconta, ovviamente la
correttezza del  funzionamento ‘dell’automatismo dell’algoritmo’,  che il  sindacato ritiene
debba essere garantito attraverso un controllo ‘democratico’ sia in fase di progettazione sia
in fase di funzionamento). 


