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Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una importante acce-

lerazione sul fronte della discussione istituzionale sulle tutele nel-

la gig economy. Dopo che un intervento in materia era stato annun-

ciato nell’ambito del c.d. “decreto dignità”, sono poi circolate al-

cune bozze dei testi dell’articolato allo studio del Ministero del 

Lavoro. Infine, mentre ancora si leggevano le bozze, il Ministro 

del Lavoro Di Maio, ad esito di un incontro con alcune aziende 

dell’economia delle piattaforme, ha annunciato che sarà istituito 

un tavolo di lavoro che coinvolga rappresentanti dei rider e delle 

piattaforme «un nuovo modello di contratto che riguarda i lavori 

del futuro»1. Nonostante questo cambio di rotta, non si può co-

munque prescindere dal dare una prima valutazione dei testi cir-

colati, dal momento che «se le intese sperate non saranno rag-

giunte tra le parti in tempi ragionevoli, il Governo interverrà con 

una legge»2. In tale contesto, un primo profilo di necessaria at-

tenzione deve essere riconosciuto al metodo dell’intervento go-

                                        
1 Così il Ministro Di Maio, come riportato nel comunicato Gig economy: al 

via un tavolo tra riders e piattaforme, 18 giugno 2018 

(http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Gig-economy-al-via-un-tavolo-

tra-riders-e-piattaforme.aspx).  
2 Così, ancora, nel comunicato.  

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Gig-economy-al-via-un-tavolo-tra-riders-e-piattaforme.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Gig-economy-al-via-un-tavolo-tra-riders-e-piattaforme.aspx
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vernativo. Da questo punto di vista la scelta di operare tramite 

decreto legge sconterebbe non poche criticità che, ancor prima di 

essere valutate rispetto alla legittimità dell’utilizzo dello strumen-

to (effettiva ricorrenza dei presupposti di necessità e urgenza), 

deve essere vagliata con un criterio di opportunità: di fronte ad 

un fenomeno tanto complesso e a fronte di un atteggiamento 

tendenzialmente attendista dei legislatori, l’interventismo del go-

verno italiano non pare supportato da una attività di approfon-

dimento, consultazione e di riflessione come, invece, era avvenu-

to in Francia, laddove si è proceduto ad introdurre una prima re-

golazione minimale in materia. 

Ciò detto interessa ora verificare i contenuti del decreto nel meri-

to delle scelte di politica legislativa e rispetto ai canoni di chiarez-

za ed efficienza della tecnica normativa utilizzata. 

 

 

Il merito: le modalità di tutela dei lavoratori della gig eco-

nomy 

Quanto al merito dell’intervento normativo proposto, il primo 

aspetto fondamentale da sottolineare riguarda la scelta di fondo 

dell’intervento: l’accesso alle tutele è garantito per il tramite della 

riconduzione dei rapporti intercorrenti tra piattaforma e lavora-

tori nell’alveo applicativo del diritto del lavoro (subordinato). Si 

tratta di una opzione di politica del diritto non peregrina alle ri-

flessioni dottrinali sulla tematica e non inedita neanche alle aule 

del parlamento3, ma che lungi dal rappresentare una discontinuità 

                                        
3 L’estensione dell’ambito applicativo delle discipline relative ai rapporti di 

lavoro subordinati era proposta anche all’interno di un ddl presentato nel 

corso della scorsa legislatura a prima firma Airaudo (ddl n. 4283 del 2017). 

In tale proposta, l’intento estensivo era perseguito tramite una disciplina di 

specificazione e ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 1 del 
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rispetto alle politiche del lavoro del precedente governo, confer-

ma e ribadisce la centralità della subordinazione per l’accesso alle 

tutele, pur a fronte delle istanze provenienti dalla realtà economi-

ca e sociale, dove si vanno diffondendo forme di lavoro difficil-

mente riconducibili alla nozione di subordinazione4. 

Al fine di operare tale estensione dell’ambito applicativo del dirit-

to del lavoro, si prevede una disposizione che pur non incidendo 

direttamente sull’art. 2094 c.c., ne specifica i contenuti così da in-

cidere sulle prassi interpretative della nozione e da sovvertire al-

cuni orientamenti consolidati che hanno di recente portato al ri-

getto della richiesta di riqualificazione operata dai rider di Foodo-

ra5. La scelta ha delle rilevanti conseguenze di carattere sistemati-

co, su cui si tornerà oltre nel contributo. A fronte della espansio-

ne della nozione, si provvede anche alla definizione delle piatta-

forme digitali, così da correlare la modifica in punto di definizio-

ne del lavoro subordinato allo specifico modello organizzativo 

delle piattaforme. In una seconda versione della bozza, oltre ad 

alcuni cambiamenti sulle definizioni adottate, si introduce anche 

una disposizione abrogativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che 

tante discussioni ha già avuto modo di sollevare nel dibattito 

scientifico. 

                                        

d.lgs. n. 81/2015. Per una analisi di tale intervento si veda E. Dagnino, Le 

proposte legislative in materia di lavoro da piattaforma: lavoro, subordinazione e auto-

nomia in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo Statuto 

del lavoro autonomo e del lavoro agile, CEDAM, 2018, 213 ss. 
4 F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Al Jobs Act italiano mancano l’anima e la visione di 

un lavoro e una società che cambia, in in F. Nespoli, F. Seghezzi, M. Tiraboschi 

(a cura di), Il Jobs Act dal progetto all’attuazione, ADAPT University Press, 

2015. 
5Per un commento alla sentenza del Tribunale di Torino 7 maggio 208, n. 

778 si veda E. Dagnino, Foodora: esclusa la subordinazione per i rider, in q. Riv., 

n. 21, 2018. 
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Definite le modalità di accesso alle tutele tramite un allargamento 

della nozione di subordinazione, l’articolato si interessa delle 

modalità di applicazione di tali protezioni nel peculiare caso del 

lavoro tramite piattaforma. Da questo punto di vista la bozza di 

decreto interviene su profili di debolezza dei lavoratori già am-

piamenti individuati dalla dottrina che ha studiato il tema.  

Gli artt. 2 e 3 si occupano della questione della retribuzione, che 

soprattutto laddove si tratti di prestazioni a basse competenze, ri-

scontrano livelli molto bassi. A questo fine la scelta è quella di ri-

chiamare i criteri di quantità e qualità del lavoro di origine costi-

tuzionale, ma soprattutto di vincolare le retribuzioni ai minimi 

della contrattazione collettiva, con applicazione di quelli stipulati 

da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rap-

presentative a livello nazionale laddove sullo stesso settore insi-

stano più contratti collettivi. A ciò si aggiunge il divieto di utiliz-

zo del sistema di retribuzione a cottimo. L’art. 4 si occupa della 

tutela del lavoratore rispetto agli algoritmi utilizzati dalle piatta-

forme per la gestione di turni, luoghi di lavoro e valutazione delle 

prestazioni, specificando che essi potranno essere implementati 

solo a fronte dell’esperimento di una sperimentazione che dovrà 

poi essere oggetto di consultazione con le rappresentanze sinda-

cali. Si pongono, inoltre, degli oneri di informazione sulle moda-

lità di funzionamento dei c.d. sistemi reputazionali e sugli effetti 

degli stessi sul rapporto di lavoro. Gli artt. 5 e 6 intervengono 

sulle modalità applicative delle tutele relative ad orari, indennità 

di disponibilità, ferie, sospensione del rapporto e disconnessione. 

Si prevedono: un orario di lavoro “effettivo” (dall’accettazione 

della prestazione alla sua esecuzione); un periodo di disponibilità 

che deve essere remunerato (in base alla disponibilità in turni o 

tramite connessione all’applicazione); un trattamento in caso di 

malattia, maternità o altra causa sospensiva proporzionato a re-

tribuzione e indennità di disponibilità richiamando la disciplina 
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del lavoro intermettente; il diritto alle ferie in proporzione alle 

giornate di lavoro e la possibilità di rifiutare la prestazione con 

perdita del diritto all’indennità di disponibilità. Quanto alla di-

sconnessione, si prevede un periodo di undici ore consecutive 

all’interno delle quali il prestatore non può essere contattato dalla 

piattaforma. Infine (art. 7) si introduce una specifica disposizione 

per il caso delle consegne a domicilio specificando che trova ap-

plicazione tale disciplina anche laddove il lavoratore utilizzi un 

proprio mezzo e abbia libertà nella scelta dell’ordine delle conse-

gne. Benché il riferimento esplicito ai fattorini del settore conse-

gne (per lo più food delivery) arrivi solo in chiusura dell’articolato, si 

deve osservare come questo specifico ambito rappresenti il refe-

rente principale della proposta come emerge anche da altri aspetti 

del disposto (si pensi al trattamento sulla retribuzione e a quello 

in materia di orario di lavoro). 

 

 

La tecnica normativa: effetti e ricadute pratiche 

A fronte del disposto normativo sopra enucleato diversi sono i 

profili che meriterebbero approfondimento, dal momento che la 

regolazione proposta incide e si integra con diverse discipline del 

diritto del lavoro. 

Al di là delle questioni relative al coordinamento delle discipline 

di tutela previste per la tutela dei lavoratori tramite piattaforma e 

della loro potenziale efficacia – aspetti su cui, pur a fronte di 

obiettivi condivisibili, emergono non poche perplessità in punto 

di concreta attuazione del disposto normativo6 – occorre in que-

                                        
6 Peraltro, come osserva Pietro Ichino, dall’applicazione del diritto del lavo-

ro del rapporto subordinato si potrebbero produrre effetti di irrigidimento 

del modello organizzativo anche contro gli interessi dei lavoratori delle 
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sta prima valutazione del possibile intervento normativo propo-

sto concentrarsi sugli effetti di carattere sistematico. 

Benché l’obiettivo annunciato dall’intervento fosse quello di re-

golamentare la gig economy, la proposta in commento produrrebbe 

effetti di rilievo sulla normativa giuslavoristica, tanto che, nella 

seconda versione circolata, l’articolato prende il titolo di “Norme 

in materia di lavoro subordinato anche tramite piattaforme digitali, 

applicazioni e algoritmi”. Intervenendo sull’ambito applicativo 

dell’art. 2094 in una ottica di specificazione, la disposizione di 

apertura prevede, richiamandone i contenuti espressamente, che 

sia da considerare rientrante in quella definizione anche la presta-

zione di chi sia sottoposto a direttive «almeno di massima e anche 

se fornite a mezzo di applicazioni informatiche, dell’imprenditore, pure 

nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di 

lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione 

richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato 

della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la 

prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro» (in corsi-

vo le parti presenti solo nella seconda versione). 

È evidente come un intervento di questo tenore, lungi dal limi-

tarsi a includere il lavoro da piattaforma, sia destinato a ricono-

scere confini più ampi alla nozione di subordinazione in senso 

generale, con potenziali effetti attrattivi anche in altri settori. Di-

versi sono gli elementi che depongono nel senso del tentativo 

estensivo, che pur in parte richiamano quanto già detto dalla giu-

risprudenza all’interno di orientamenti talvolta maggioritari e ta-

laltra minoritari: direttive di massima, ricollegabili all’idea della 

subordinazione attenuata; uso di applicazioni informatiche per 

l’esercizio del potere direttivo, che è già realtà in molti rapporti a 

                                        

piattaforme. Si veda l’intervista Su voucher e riders due logiche contraddittorie, in 

www.pietroichino.it 
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cominciare dalla risalente nozione di telelavoro; assenza di una 

predeterminazione dell’orario, dato acquisito della giurisprudenza 

a prescindere dal revival sulla collocazione temporale operato nel 

contesto della nozione di etero-organizzazione; addirittura 

l’estraneità del lavoratore rispetto al risultato della prestazione e 

all’organizzazione cui viene destinata, chiaro richiamo alla nozio-

ne di doppia alienità che ha trovato accoglimento in alcune pro-

nunce, oltre che nella discussione giuslavoristica. Rispetto a que-

sta definizione, l’elemento di più marcata innovatività risulta, 

quindi, essere quello della libertà di accettare la prestazione ri-

chiesta: si tratta di una risposta evidente alla continuità data dal 

giudice della sentenza Foodora a quella interpretazione che aveva 

escluso la subordinazione dei pony express in assenza di uno speci-

fico obbligo a prestare. 

Segue un comma relativo alla definizione di organizzazione rife-

ribile al datore di lavoro e di piattaforme, la cui finalità è ricolle-

gare alla definizione di cui al comma 1 l’attività svolta sulle piatta-

forme della gig economy. Va sottolineato come, a differenza della 

tendenza universalistica dell’estensione della definizione ex art. 

2094 c.c., nella definizione delle piattaforme rilevanti ai fini della 

applicazione della disciplina in commento il riferimento sia a 

quelle che determinano le caratteristiche del bene o del servizio 

ed il relativo prezzo. Too much and too little: da un lato, una defini-

zione di questo tenore coinvolge anche attività estranee all’area 

dei rapporti di lavoro, ovvero quelle relative a contratti di vendita 

(beni); dall’altra richiede espressamente ai fini dell’applicazione 

della tutela che sia la stessa piattaforma a determinarne il prezzo. 

A queste ipotesi si aggiunge, nella seconda versione circolata, ol-

tre ad una disposizione abrogativa del lavoro etero-organizzato 

più sopra richiamata (che non poche problematiche di carattere 
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intertemporale porrebbe7), anche una disposizione relativa alla 

qualificazione come subordinata della «prestazione di attività 

chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personal-

mente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il 

tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo 

di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì 

stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e 

la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta 

ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione 

impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità». Si tratta 

di una disposizione che pone ancora più incertezze da un punto 

di vista della collocazione e degli effetti sistematici, richiamando 

espressamente una attività – quella della intermediazione – che 

trova una specifica disciplina all’interno del d.lgs. n. 276/2003, di 

cui, ai fini della previsione, non si tiene conto alcuno. Anzi. Si in-

terpreta lo schema della intermediazione, applicando la disciplina 

del lavoro subordinato e riconoscendo nel soggetto che opera 

l’intermediazione il datore di lavoro della prestazione, laddove ta-

le soggetto stabilisca e influenzi in modo determinante le condi-

zioni e la remunerazione dello scambio. In primo luogo, occorre 

domandarsi secondo quali parametri possa essere valutata una in-

fluenza determinante e se sia cosa diversa – come pare – rispetto 

alla determinazione delle caratteristiche e del prezzo dei servizi. 

Ancora di più occorre domandarsi quale raccordo possa crearsi 

con le disposizioni in materia di organizzazione e disciplina del 

mercato del lavoro: pare prefigurarsi un ibrido giuridico tra il 

                                        
7 Si pensi, per esempio, ai rapporti di collaborazione instaurati in virtù di 

accordi collettivi stipulati ex art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Secondo 

quanto analizzato da P. Tomassetti, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione 

collettiva, di prossima pubblicazione in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 19 

sono stati i contratti collettivi (necessariamente nazionali) che, tra il 2015 e 

il 2017, hanno disciplinato collaborazioni ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. a. 
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modello dell’intermediazione e quello dell’interposizione, senza 

attenzione alle rilevanti condizioni di accesso a tali attività (regimi 

di autorizzazione e accreditamento) e rispetto alle specifiche di-

scipline di riferimento (tra le quali, il divieto di oneri in capo al 

lavoratore). Nulla si dice, inoltre, rispetto alle modalità applicati-

ve della disciplina del lavoro subordinato a tale peculiare model-

lo. 

 

 

Conclusioni 

Rispetto a questi primi tentativi di ragionamento sulle tutele nella 

gig economy da parte del neonominato Governo italiano, non si 

possono che esprimere giudizi provvisori. Nel farlo non si pos-

sono, però, mascherare, a fronte di un generale apprezzamento 

per l’attenzione riservata a questo fenomeno di frontiera, le 

preoccupazioni per un possibile intervento per decreto che pare, 

in questa fase, non tenere conto dei rilevanti effetti sistematici 

delle sue disciplina, cui si aggiungono le difficoltà date dallo 

strumento prescelto, che potrebbe portare in sede di discussione 

parlamentare a ulteriori modifiche con incertezze che incidono 

sul cuore pulsante della materia giuslavoristica, come è stato giu-

stamente rilevato da Valerio De Stefano8. Si deve, quindi, sperare 

nel successo delle attività del tavolo di lavoro che vedrà la luce, in 

quanto modalità di intervento che meglio dovrebbe prestarsi 

all’obiettivo di raggiungere una disciplina in grado di rispondere 

alle esigenze delle diverse parti coinvolte. Più in generale, si deve 

auspicare che nel momento in cui si dovesse operare un interven-

                                        
8 Sul ragionamento di Valerio De Stefano si veda L. Zorloni, Gli effetti del 

decreto Di Maio su fattorini e lavoratori digitali, Wired, 18 giugno 2018 

(https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/06/18/fattorini-lavoratori-

digitali-decreto-dignita-dimaio/). 
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to normativo, ciò avvenga a fronte di una maggiore riflessione ri-

spetto al fenomeno – di cui pare si prenda a riferimento sola-

mente una frazione, quella del food delivery – e rispetto 

all’ordinamento vigente, per evitare effetti a cascata su tutti i set-

tori economici e rischi di confusione normativa nelle diverse fasi 

di implementazione. 


