DIRITTO DEL LAVORO E
ALGORITMO

AVV. ALESSANDRO VELTRI

GIG ECONOMY E DIRITTO DEL LAVORO
• I rapporti di lavoro dell’economia dei lavoretti, che vanno dalla consegna dei pasti a domicilio ai servizi alla persona in
appartamenti privati (baby-sitting, dog-sitting, pulizia, manutenzione, assistenza a persone) sempre più spesso si svolgono
tramite piattaforme digitali, gestite da un algoritmo che organizza il lavoro e impartisce direttive, che incrociano domanda e
offerta di lavoro.

• Negli Stati Uniti la Gig economy costituisce il 5% del PIL, mentre, in Italia i dati forniti dall’INPS evidenziano che il settore
occupa il 2,5% della forza lavoro italiana, pari al 590.000 lavoratori.

• In molti casi in Italia tali prestazioni vengono remunerate in base alla quantità di lavoro realizzato, pertanto, costituiscono il
cottimo moderno.

• Particolarmente negativa è la condizione dei fattorini impiegati nel settore della consegna del cibo la cui paga a consegna è
in media di 4 euro lordi a consegna a differenza di Francia e Svezia dove è prevista rispettivamente una paga di 13 e 11
euro all’ora.

• Ad oggi il legislatore si è limitato a estendere ai lavoratori delle piattaforme digitali alcune tutele proprie del rapporto di
lavoro subordinato, pur continuando a considerarli lavoratori autonomi fino alla giurisprudenza che, mano a mano, ha
qualificato tali rapporti di lavoro come prestazioni etererorganizzate.

• Proprio sulla figura del fattorino del cibo si sono espresse più volte la giurisprudenza italiana ed europea, fino ad arrivare
alla direttiva europea del 2021.

DISCIPLINA ORIGINARIA ART. 2 D.LGS. N. 81 2015
L’art. 2, comma 1, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una norma
deflattiva delle collaborazioni coordinate e continuative:
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
esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Norma di chiusura con la finalità di ridurre l’utilizzo delle collaborazioni
coordinate e continuative cd. etero-organizzate in favore delle assunzioni di cui
al Jobs Act, favorite all’epoca da robusti sgravi contributivi e dalla normativa
speciale più favorevole in materia di licenziamenti (poi caduta sotto le maglie della
Corte costituzionale) – alle collaborazioni cd. etero-organizzate ovvero etero-dirette da parte
del committente, ferma restando la qualificazione della natura autonoma del rapporto di
lavoro (diversa dal rapporto subordinato), a far data dal 1.1.2016 si sarebbe comunque
applicata, a tutela del collaboratore autonomo, «la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato».
La norma però non specificava la norma quali “tutele” della “disciplina” del
rapporto di lavoro subordinato andassero applicate alle collaborazioni
autonome etero-organizzate, se tutte, comprensive delle implicazioni
contributive-assistenziali (azzerando cosi le differenze fra riqualificazione del rapporto
ex art. 2094 c.c e mantenimento di una disciplina di lavoro autonomo seppure “rafforzata”
come vuole invece l’art. 2 cit.) ovvero solo talune.
Il tema in questione, in realtà, a livello normativo è rimasto a lungo aperto e non di poca
rilevanza per i committenti.

LEGGE REGIONALE DEL 12 APRILE 2019, N. 4,
• Già la Regione Lazio aveva tentato di delineare la prima norma a tutela del lavoro cd. digitale,
in concomitanza con il contenzioso avviato contro Foodora nelle aule del tribunale (e poi della
Corte d’Appello) torinese.

• La norma delineava un sistema di tutele minime (in tema di salute e sicurezza, previdenza e
assistenza, compenso e indennità speciali) ponendosi obiettivi di trasparenza e informazione
e individuando una serie di strumenti operativi preordinati a dare applicazione ai principi
enucleati.

MODIFICA DISCIPLINA NORMATIVA – D.L. 101/2019
Con D.L. 3 settembre 2019 n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali» – convertito, con modifiche, dalla L. n. 128/2019, il legislatore interviene
direttamente sul settore del food delivery via app (e non solo).
La disciplina specifica, applicabile di default ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per
conto altrui in ambito urbano (molti del food delivery), è stata conseguita introducendo il Capo V-bis nel
D.Lgs 81/2015 che prevede una serie di tutele minime (artt. 47bis, 47ter e 47quater) applicabili ai soli
riders.
I ciclo-fattorini vengono qualificati come «prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato»,
«impiegati nelle 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».

Accanto a questa serie di tutele minime, sono state estese ulteriormente alla categoria dei riders e, comunque, a
tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa attraverso piattaforme, le tutele previste per il
lavoro subordinato seppure per via indiretta.
Con modifica dell’art. 2 co.1 del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale «(…) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate
mediante piattaforme anche digitali».
E cosa si intenda per collaborazione coordinata e continuativa si v. l’art. 409, n. 3, c.p.c., così come modificato
dalla L. n. 81/2017, secondo cui «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività
lavorativa».
Per cui la norma è diventata:
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 modalita'
di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Le norme, in attesa della sottoscrizione di un CCNL di settore pacificamente
applicabile, prescrivono una soglia minima di tutela in favore dei cd. riders, e cioè:
- I contratti individuali di lavoro debbano essere provati per iscritto, pena il
pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria;
- Prevedono inoltre il compenso minimo orario da garantire,
- Prevedono indennità integrative per particolari modalità di svolgimento della
prestazione (lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni
meteorologiche sfavorevoli), da parametrarsi ai minimi tabellari stabiliti da
contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, in assenza di contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale che definiscano i criteri di determinazione del
compenso

Quindi, secondo questo impianto normativo, il collaboratore coordinato e continuativo è
un vero lavoratore autonomo solo se è in grado di organizzare autonomamente la
prestazione (molti liberi professionisti operano così nel quadro di accordi di
collaborazione continuativa, ma si pensi anche alle altre eccezioni contenute nell’art. 2
c. 2 D.Lgs. n. 81/2015), mentre ogniqualvolta siano riscontrabili elementi di eteroorganizzazione del lavoro da parte del committente che siano in grado di attenuare
fortemente tale autonomia – come nelle ipotesi del lavoro attraverso piattaforma –
l’attività del collaboratore, pur rimanendo qualificata come lavoro autonomo, viene
prontamente ricondotta, ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 sotto la tutela della
subordinazione.

L'art. 1 del decreto d.l. n. 101/2019:
•alla lettera a), aggiunge un periodo finale al primo comma dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 in tema
di collaborazioni organizzate dal committente, stabilendo che le disposizioni del comma 1 dell’art. 2
«si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante
piattaforme anche digitali». Parrebbe, dalla formulazione "anche", che non vi sia un obbligo a
ricondurre la prestazione dei riders alla fattispecie dei co.co.co;
•la lettera b) prevede poi un ampliamento delle tutele per gli iscritti alla gestione separata
(congedo di maternità e congedo parentale, indennità per malattia), aggiungendo l' art. 2 bis nel
d.lgs. n. 81/2015;
•la lettera c) del decreto si occupa della retribuzione, per cui, al fine di assicurare una
«occupazione sicura e dignitosa», la componente a cottimo (ossia il compenso basato sul
numero di consegne effettuate) del corrispettivo non può essere prevalente, imponendosi
l’esistenza di un corrispettivo orario, da corrispondersi a condizione che per ciascuna ora il
lavoratore effetti almeno una consegna. Sembrerebbe - dalla lettura della norma - che basti una
sola consegna all'ora, quindi, per accedere al corrispettivo;
•la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni viene estesa anche ai riders, e l’impresa
datrice deve rispettare gli obblighi di salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008;
•l'art. 2 della norma estende l’indennità di disoccupazione DIS-COLL ai lavoratori che al momento
della domanda possano far valere almeno un mese (e non più tre) di contribuzione nel periodo che
va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento.

Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente
1. 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
modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente ((...)).
((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le
modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante
piattaforme anche digitali.))

Art. 47 bis e segg.
(( (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). ))
((1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di
tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con
l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal
committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni,
fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione)).
Art. 47-ter
(( (Forma contrattuale e informazioni). ))
((1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni
informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152, e il lavoratore ha diritto a un'indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo
anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata delle violazioni e al comportamento delle
parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e' valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente
applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto)).

Art. 47-quater (( (Compenso). ))
((1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalita' di svolgimento
della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base
alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori 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 piu' rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro
svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in
difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)).
Art. 47-quinquies (( (Divieto di discriminazione). ))
((1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e
dignita' del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della
prestazione sono vietate)).
Art. 47 seixes e septies
Norme tutela dati personali e COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

Cassazione: riders – stesse tutele dei lavoratori subordinati
Con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che si applicano le norme sul lavoro
subordinato, nella loro complessità, a quei lavoratori 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 (c.d. riders).
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come sia improprio parlare di “tertium genus” tra collaborazioni
coordinate ex art. 409, comma 3, c.p.c. e rapporti di lavoro subordinato. Se le collaborazioni ex art. 2 del Decreto
Legislativo 81/2015 non rispettano quanto è scritto nella norma si applicano le disposizioni che regolano il lavoro
subordinato.

CASSAZIONE – INTERPRETAZIONE ART. 2 D.LGS. 81/2015
La norma, nuova e dettata dalla necessità estremamente attuale di intervenire su una realtà di condizioni di
lavoro che sfugge a classificazioni certe, è stata oggetto di un vivace dibattito in dottrina da cui è scaturita una
pluralità di possibili ricostruzioni, anche antitetiche fra di loro.
Si tratta della disciplina di una tipologia di lavoro diffusissima nei nostri centri urbani, che è espressione di una più
ampia realtà economica e sociale connessa alle attività organizzate su piattaforma e di qui l’impatto delle diverse
interpretazioni sulle economie aziendali, che diventa materia di scontro politico e di richieste urgenti e ormai
ineludibili di tutela retributiva e previdenziale dei lavoratori.
Richieste che in parte hanno trovato risposta nella nuova disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali,
introdotta con il dl n. 101/2019 convertito in l. n. 128/2019, inapplicabile ratione temporis al caso in esame.

La Corte esamina quattro diverse soluzioni interpretative dell’art. 2 proposte dalla dottrina secondo le quali le prestazioni
dei riders:
a) sono una versione moderna ed evoluta della subordinazione (metodo qualificatorio, nella versione tipologica);
b) sono una figura intermedia fra subordinazione e autonomia, caratterizzata dalla etero-organizzazione e tipizzata nella
norma in esame (teoria del terzo genere, ovvero del lavoro etero-organizzato, nella nostra vicenda recepita dalla Corte
d’appello di Torino che aveva pertanto individuato come applicabile ai lavoratori solo alcune discipline della
subordinazione, escludendo invece le norme sul licenziamento);
c) rappresentano una ulteriore ipotesi di para-subordinazione;
d) devono ricevere le stesse tutele dei lavoratori subordinati quando ricorrono gli indicatori previsti dall’art. 2.

L’analisi muove dal rilievo che l’art. 2 era nato in un contesto normativo nel quale, eliminato il fallimentare contratto
a progetto e ripristinata la più ampia previsione delle collaborazioni coordinate continuative, vi era l’esigenza di
introdurre una misura anti-elusiva, per limitare le possibili conseguenze negative di un uso strumentale a
detrimento delle condizioni di lavoro del nuovo ampliamento della para-subordinazione, attraverso una
disposizione che rendesse applicabile la disciplina della subordinazione qualora il committente si ingerisse nella
organizzazione della prestazione lavorativa anche in relazione ai tempi e luoghi di lavoro.
Così individuata la finalità perseguita, la Corte di cassazione aderisce, in coerenza, alla teoria rimediale (d),
ritenendo che l’art. 2 realizzi lo scopo per il quale è stato emanato mediante la mera estensione della disciplina del
lavoro subordinato, esonerando il giudice da ogni ulteriore indagine sulla qualificazione del rapporto di lavoro.
In altri termini, a fronte di prestazioni personali, continuative ed etero-organizzate, non vi è motivo di interrogarsi
se si tratti di una nuova figura di subordinazione (a), di un terzo genere (b), o di ulteriore figura di parasubordinazione (c).
E la scelta legislativa era stata chiara, trattandosi di una norma anti elusiva e di equiparazione di trattamento
normativo che, senza creare una nuova fattispecie, semplicemente imponeva di regolare il rapporto eteroorganizzato applicando la medesima disciplina della subordinazione (d).

NOZIONE AMPLIA ETERORGANIZZAZIONE
Di particolare interesse sono le statuizioni relative all’ambito di applicazione dell’art. 2 in relazione all’inciso che
definiva la etero-organizzazione come regolamentazione unilaterale della committente “anche” sui tempi e luoghi
di lavoro: viene escluso che la congiunzione “anche” imponesse necessariamente l’etero-organizzazione sia dei
tempi che luoghi di lavoro, dovendo invece essere intesa solo in senso descrittivo/esemplificativo come una
delle possibili espressioni del potere della committente di organizzare in modo unilaterale le modalità di
esecuzione della prestazione, eventualmente incidendo su profili diversi dalla regolamentazione dei tempi e dei
luoghi.
A conforto della correttezza di questa lettura vi è la prospettiva di rafforzamento della tutela del lavoratore
assunta e ulteriormente sviluppata con le modifiche dell’art. 2 introdotte dal dl n. 101/19, convertito in legge
n. 128/19, inapplicabile ratione temporis al caso in trattazione ma espressione delle stesse esigenze di tutela.
Da un lato, con il nuovo intervento normativo, direttamente collegato nelle intenzioni del legislatore storico
proprio ai rapporti di lavoro dei riders e più in generale ai rapporti di lavoro su piattaforma, si è estesa
l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle prestazioni “prevalentemente” personali, mentre nella
versione originaria dell’art. 2 si parlava di prestazioni “esclusivamente” personali.
Dall’altro lato, è stato eliminato l’inciso che collegava la etero-organizzazione alla regolamentazione unilaterale
della committente sui tempi e luoghi di lavoro.
Di conseguenza si è ampliata la fattispecie originaria dell’art. 2, ora da riferire ad ogni possibile caso di eteroorganizzazione pur attuato su aspetti diversi dai tempi e luoghi di lavoro.

La “ratio” del rafforzamento delle tutele risiede nella, evidente, condizione di debolezza economica
dei lavoratori che si trovano obbligati all’esecuzione del rapporto nelle condizioni indicate e
massimamente di quelli le cui prestazioni di mero adempimento materiale di ordini sono organizzate
e gestite attraverso piattaforme digitali.
E la lettura rimediale dell’art. 2, in linea con questa ultima scelta legislativa di affidare la tutela a una
nozione ampia di etero-organizzazione, è presumibilmente connessa alla consapevolezza della
crescente diffusione di modelli produttivi gestiti dalle piattaforme digitali, con potenzialità di
direzione e controllo dei lavoratori attraverso tecnologie informatiche sempre più pervasive.
La conseguenza che deriva dall’approccio rimediale prescelto dalla Corte di cassazione e che ne
scandisce la portata è che, a fronte di prestazioni personali, continuative ed etero-organizzate, la
disciplina della subordinazione si applica per intero, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte
d’appello di Torino, secondo la quale tale estensione doveva essere selettiva (con esclusione della
materia del licenziamento).

Definito il contenuto normativo della disposizione, la Corte di cassazione affronta la questione dei presupposti per
l’applicazione nel caso concreto.
Premesso che nella fattispecie portata all’esame del giudice di legittimità i requisiti del carattere esclusivamente personale
della prestazione e del suo svolgimento continuativo nel tempo erano pacifici, rimaneva da verificare l’ulteriore requisito
della etero-organizzazione, secondo il quale le modalità di collaborazione devono essere organizzate in modo unilaterale dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (inciso quest’ultimo poi eliminato dal dl n.101/19 convertito
in l. n. 128/19).

La Corte di cassazione ha ritenuto che le circostanze di fatto accertate in giudizio fondassero senz’altro la eteroorganizzazione della prestazione poiché:
- quanto al tempo di lavoro, una volta scelto uno dei turni offerti dalla committente, e quindi data la disponibilità per
le singole consegne richieste all’interno dello stesso turno, il rider si impegnava ad effettuare il recapito entro 30
minuti dal momento del ritiro del cibo, con prestazione determinata nei tempi di esecuzione, il cui mancato rispetto
era sanzionato con una penale per il ritardo pari al triplo del compenso orario;
- quanto al luogo di lavoro, una volta recatosi all’inizio del turno scelto in una delle zone della città stabilite dalla
committente ed attivato il sistema di geolocalizzazione, il rider si impegnava ad eseguire le singole consegne di cui
era incaricato, recandosi con il proprio mezzo nei luoghi indicati nell’ordine per il ritiro del cibo e per il recapito,
confermando poi la regolare esecuzione del servizio.
Le modalità di tempo e di luogo della prestazione erano quindi determinati dalla committente in modo unilaterale
attuando così la etero-organizzazione di cui all’art. 2, a differenza delle collaborazioni coordinate e continuative di
cui all’art. 409 n. 3 cpc, nelle quali invece l’esecuzione della prestazione dei collaboratori deve essere coordinata con
l’attività del committente di comune accordo fra le parti.

Tutele derivanti dall’applicazione dell’art. 2 d.lgs n. 81/2015
Dalla diversa interpretazione della disposizione, costruita in aderenza alla finalità perseguita, la Corte di cassazione ha
derivato la non congruenza della selezione, operata dalla Corte d’appello, delle norme sul rapporto di lavoro
subordinato da applicare alle fattispecie di etero-organizzazione, con limitazione a quelle su sicurezza e d’igiene,
retribuzione diretta e differita, orario di lavoro, ferie e previdenza ed esclusione della disciplina dei licenziamenti.
Secondo la Corte di legittimità, l’art. 2 non consente alcuna selezione fra le varie discipline in materia di
subordinazione, mancando del resto la previsione di un criterio selettivo, che certo non si sarebbe potuto rimettere
alle opzioni dei singoli giudici. E, in relazione a questo specifico rilievo, viene poi evidenziato, sul piano della tecnica
legislativa, che quando, in altre occasioni, il legislatore aveva inteso assimilare, o equiparare parzialmente, rapporti di
collaborazione al lavoro subordinato aveva precisato quali parti della disciplina della subordinazione fossero, o non
fossero, applicabili alle situazioni assimilate o equiparate.
In conclusione, benché non si possano escludere situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina del rapporto
di lavoro subordinato sia “ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare”, il testo dell’art. 2 di per se
stesso non autorizzava nella versione originaria e non autorizza nella versione attuale alcuna operazione di
selezione della disciplina della subordinazione applicabile ai lavoratori etero-diretti.

RIASSUMENDO

• Secondo la Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro autonomo dei riders è etero-organizzato e quindi merita
le tutele del rapporto di lavoro subordinato.

• La Corte di legittimità, dopo un breve excursus sull’evoluzione normativa delle collaborazioni coordinate e
continuative, ha ricostruito la ratio che il Legislatore ha inteso perseguire con tali interventi normativi.

• Secondo la Corte, il Legislatore ha inteso «limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque
l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e
personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi
commissiona la prestazione».

• Pertanto, a detta della Corte, in una simile prospettiva «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di
collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione,
siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in
una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul
lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina».

• A parere della Corte, dunque, occorre necessariamente valorizzare:


l'impegno del lavoratore, una volta candidatosi per la corsa, ad effettuare la consegna tassativamente entro 30
minuti dall'orario indicato per il ritiro del cibo, sotto comminatoria di una penale;



l'obbligo per ciascun rider di recarsi all'orario di inizio del turno in una delle zone di partenza predefinite e di
attivare l'applicativo, inserendo le credenziali e avviando la geolocalizzazione;



l'obbligo, ricevuta sulla applicazione la notifica dell'ordine con indicazione dell'indirizzo del ristorante, di
recarsi ivi con la propria bicicletta, prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l'ordine e
comunicare tramite apposito comando della applicazione il buon esito dell'operazione;



l'obbligo di consegna del cibo al cliente, del cui indirizzo il rider ha ricevuto comunicazione sempre tramite
l'applicazione, e di conferma della regolare consegna.

• Dunque, secondo la Corte di Cassazione, non vi sono dubbi circa la sussistenza dell’eteroorganizzazione del rapporto da parte del committente-piattaforma digitale nella fase funzionale
del rapporto.

• Ed è questo che rileverebbe ai fini dell’applicazione delle tutele del lavoro subordinato ex art. 2,
comma 1 D.Lgs. n. 81/2015, non già l’autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto,
giacché questi avrebbe la mera facoltà di obbligarsi alla prestazione resa con caratteristiche invece
di stringente etero-coordinamento da parte del committente.

ACCORDO UGL - ASSODELIVERY
• In data 15 settembre 2020 viene sottoscritto da Assodelivery (l’associazione di settore che
raggruppa le maggiori società del settore della delivery) e dalla sola UGL, il CCNL da
applicarsi al lavoro dei riders.

• L’Accordo chiarisce già dalle premesse come la prestazione dei riders debba essere qualificata
come una prestazione di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato

• si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery ed alle società che aderiranno alla
medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al CCNL nel contratto
individuale dei riders.

ACCORDO UGL - ASSODELIVERY
•
•

fornisce le definizioni di Rider, Piattaforme e Zone di servizio

•

stabilisce che il contratto individuale di lavoro debba essere stipulato in forma scritta e sottoscritto
da Piattaforma e Rider;

•

definisce un compenso minimo per la consegna parametrato sulla base del tempo stimato per la
stessa ed equivalente a € 10,00 lordi all’ora, individuando altresì altri criteri per la sua
determinazione (distanza della consegna; tempo stimato per lo svolgimento della consegna; fascia
oraria; giorno feriale o festivo; condizioni meteorologiche);

•

in aggiunta al compenso minimo, individua una serie di circostanze che danno diritto a un’indennità
integrativa;

•

stabilisce che il Rider ha diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e garantisce una copertura assicurativa, indipendentemente dal mezzo
utilizzato.

qualifica gli accordi tra Piattaforme e Rider come contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.
o ex art. 409 n.3 c.p.c. (poiché trattasi, secondo le parti firmatarie del CCNL, di prestazioni di
lavoro autonomo che si caratterizzano per la flessibilità in quanto non sussisterebbero obblighi di
orario o reperibilità e la prestazione di servizi è meramente eventuale);

PROBLEMI ACCORDO UGL . ASSODELIVERY
• Ostilità

della triplice, che ha sottoscritto un protocollo aggiuntivo al CCNL
Logistica e Trasporti in data 2 novembre 2020 in attuazione della delega
legislativa attribuita dall’art. 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015.

• Tale

Protocollo si applica ai lavoratori (autonomi) che svolgono attività di
consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di motocicli
o velocipedi (inclusi i monopattini elettrici) e definisce le tutele minime del
rapporto di lavoro tra i ciclo-fattorini e i le piattaforme digitali.

MA SOPRATTUTTO…MINISTERO DEL LAVORO
•

In data 19 novembre 2020, il Ministero del Lavoro emanava una circolare «in tema di tutele del
lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47-bis e seguenti, del
decreto legislativo n. 81/2015».

•

Secondo il Ministero, nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative osservate, lavorino
in via continuativa e con attività prevalentemente (e non più esclusivamente) personale,
secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, saranno
applicabili le tutele del lavoro subordinato e ciò sempre in applicazione dell’art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2015.

•

Nelle diverse ipotesi in cui i riders lavorino invece in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 2,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, si applicherà comunque il Capo V-bis (ossia le tutele minime
previste specificamente per i riders dal Legislatore del 2019).

• Ciò

accade, in particolare, qualora essi svolgano una prestazione di
carattere semplicemente occasionale (one shot), ossia priva del carattere
della continuità come necessario requisito per integrare la fattispecie dei
rapporti di collaborazione organizzati dal committente mediante piattaforma
digitale.

• Secondo il Ministero, il requisito della continuità si determina caso per caso,
tanto con riferimento alla reiterazione della prestazione, quanto con
riferimento alla durata del rapporto. Pur dinanzi all'occasionalità della
prestazione, il Ministero rileva altresì l'interesse del committente al ripetersi
della prestazione lavorativa e della disponibilità del collaboratore ad
eseguirla, all'interno di un arco di tempo apprezzabile.

•

Con la circolare, il Ministero si sofferma poi sul requisito della rappresentatività delle
associazioni sindacali abilitate dalla legge a dettare una disciplina prevalente rispetto a
quella legale, precisando, in risposta al CCNL sottoscritto da UGL/Assodelivery, che solo le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano
validamente derogare alla legge di rango primario.

La cosa difficilmente comprensibile è questa:

•
•
•

UGL siede nel CNEL

•

Per cui non si spiega come mai il ccnl Assodelivery sia da considerarsi comparativamente non
rappresentativo.

I contratti sottoscritti dalla UGL sono validati dal CNEL e dai flussi Uniemens dell’INPS
Ci sono sindacati molto meno rappresentativi che stipulano contratti coi requisiti dell’art. 51
(maggiore rappresentatività comparativa)

ALTRO PROBLEMA: PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
MILANO
• Maxi

indagine sui riders condotta dalla Procura della Repubblica di Milano
con la cooperazione di INAIL e INPS ed estesa a tappeto su tutta Italia ha
portato alla notificazione di verbali di accertamento alle società Uber Eats,
Glovo, JustEat e Deliveroo per l’applicazione delle tutele del lavoro
subordinato ex art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015 e l’irrogazione di
ammende per oltre 733 milioni di euro. Oggetto delle contestazioni: violazioni
sui profili di sicurezza dei ciclo-fattorini.

PROBLEMA SICUREZZA
• Durante

il primo periodo pandemico, alcuni Giudici sono stati investiti in via
d’urgenza, attraverso richieste (accordate) di consegna, da parte dei riders,
dei dispositivi di protezione individuale (cd. Dpi), quali mascherine, guanti,
gel igienizzanti e soluzioni a base alcolica per la disinfezione degli zaini, al
fine di consentire loro di svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza
(Tribunale di Firenze, 1° aprile 2020; Tribunale di Bologna 14 aprile 2020).

DIRETTIVA (UE) 2019/1152
• La nuova normativa europea, introducendo nuovi diritti minimi e nuove norme sulle
informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, persegue
l'obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro legate agli sviluppi
demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.

• L’articolo 1 (Scopo, oggetto e ambito di applicazione) afferma che la direttiva stabilisce diritti
minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o
un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore
in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

• L'articolo 2 (Definizioni) individua, ai fini della direttiva, cosa si intende per «programmazione
del lavoro», «ore e giorni di riferimento», «organizzazione del lavoro».

• L'articolo 3 (Informazione) prevede che il datore di lavoro fornisca per iscritto a ciascun
lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva.

• L'articolo 4 (Obbligo di informazione) dispone che gli Stati membri provvedano affinché i
datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di
lavoro.

DIRETTIVA (UE) 2019/1152
•

L'articolo 13 (Formazione obbligatoria) attesta che gli Stati membri provvedano affinché, qualora un datore
di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un
lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia
erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo
durante l’orario di lavoro.

•

L'articolo 18 (Protezione contro il licenziamento e onere della prova) sostiene che gli Stati membri adottino le
misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il
licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

•

L'articolo 19 (Sanzioni) assicura che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle
pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell’ambito di applicazione della
presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

SENTENZA UBER (20 DICEMBRE 2017, C-434/15)
•

Attività di trasporto Uber va considerato come un servizio di taxi, e non come una piattaforma
digitale di intermediazione di servizi.

•

«L’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 2,
paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 luglio 1998, cui rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul
commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che un servizio d’intermediazione, come
quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto mediante
un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il
proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere
considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione
di «servizi nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE. Un servizio siffatto
deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE, della direttiva
2006/123 e della direttiva 2000/31.»

TRIBUNALE DI PALERMO 24.11.2020 N. 3570
Decisione in dissenso rispetto alla Corte di Cassazione sul caso Foodora, qualifica direttamente la
prestazione resa dai riders tout court come lavoro subordinato e la disconnessione dalla
piattaforma digitale come licenziamento orale.
In particolare, il giudice del lavoro palermitano afferma i seguenti principi:
- il lavoro su piattaforma digitale ben può essere subordinato. Il Giudice palermitano valorizza il
contenuto dell’ultima Direttiva 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in
UE, che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 1°agosto 22 (già citata);

-

da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enucleato una nozione di etero-direzione
attenuata;

-

nel caso di specie, la prestazione di lavoro è stata continuativa e prolungata nel tempo e le
modalità di espletamento dell’attività del lavoratore venivano gestite e organizzate dalla
piattaforma, da intendersi quale parte datoriale;

-

il rider non è libero di scegliere se e quando lavorare poiché può scegliere di prenotarsi
esclusivamente per i turni che la piattaforma mette a sua disposizione in ragione di un algoritmo.

NATURA GIURIDICA DELLA PIATTAFORMA – TRIB.
PALERMO
• Dalla natura giuridica della piattaforma, ovviamente, scaturiscono conseguenze sulla qualificazione del rapporto di lavoro.
• L’interrogativo è sul reale obiettivo di dette piattaforme, cioè se esso sia quello di mettere in contatto l’utenza, svolgendo una attività di
mera intermediazione, ovvero se quella delle piattaforme sia un’attività di impresa di trasporto di persone o di distribuzione di cibo e
bevande a domicilio.

• A supporto di questa tesi richiama una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (20 dicembre 2017, C-434/15) secondo la
quale quella delle piattaforme è un’attività di impresa e il servizio avente a oggetto la consegna a domicilio di cibo e bevande deve
essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di servizi nel settore dei
trasporti.

• L’orientamento eurounitario si inserisce nell’orientamento già espresso dagli ordinamenti interni (Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa,
25 maggio 2015; Tribunale di Torino, sez. spec. Impresa, 1° marzo 2017; Corte d’appello di Parigi, 10 gennaio 2019; Cour de
cassation, Chambre sociale, 4 marzo 2020 n. 374).

• A sostegno di tale orientamento soccorrerebbe il fatto che le società operanti nel “food delivery” organizzano l’attività, stabilendo
unilateralmente il costo del servizio e le condizioni contrattuali, assumendosi la responsabilità civile in caso di danno alla clientela.

• Secondo il Tribunale di Palermo, l’individuazione della natura giuridica delle piattaforme digitali, nel senso che esse svolgono
attività di impresa di trasporto o distribuzione, comporterebbe che, sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro, i
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.

APPLICAZIONE EVOLUTIVA ART. 2094 C.C. – TRIB.
PALERMO
•

Richiama l’ordinanza della Corte di giustizia europea del 22 aprile 2020 C-692/19, nonché la
pronuncia della Corte suprema spagnola (Tribunal supremo, Sala de lo Socilal, Pleno) n.
805/2020.

•

Peraltro detta applicazione evolutiva sarebbe giustificata dalla direttiva UE 2019/1152 e dalla
circolare dell’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro del 19 novembre 2020, che,
nell’analizzare il sistema di tutele introdotto per i ciclo-fattorini con lavoro autonomo delle
piattaforme digitali dal capo V-bis, articoli da 47-bis a 47-octies sopra richiamati, inserito nel
Dlgs 81/2015 (che, peraltro, il Giudice di Palermo considera come caso residuale) e intitolato
«Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali» della legge 128/2019, di conversione del Dl
101/2019, fa sempre salva, ovviamente ricorrendone i presupposti, l’applicabilità della
fattispecie di cui all’articolo 2094 del codice civile.

In sostanza, dalla sentenza emessa dal Giudice di Palermo è emerso che,
laddove le piattaforme digitali non si limitino a essere semplici programmi o
procedure informatiche utilizzate dall’imprenditore in via strumentale per lo
svolgimento delle attività di consegna di beni, favorendo l’incontro tra
domanda ed offerta di prestazioni lavorative, ma esercitino un reale potere di
controllo e direzione sull’attività dell’operatore-utilizzatore e sulle relative
modalità di esecuzione, si debba attribuire a quest’ultimo, non più la qualifica
di collaboratore etero-organizzato (sia pure con l’applicazione totalitaria della
disciplina della subordinazione ex articolo 2 del decreto legislativo n.
81/2015), ma la qualifica di lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo
2094 del Cc con trasformazione della piattaforma in un vero e proprio datore
di lavoro

TRIBUNALE DI BOLOGNA 31.12.2020
•

Ritiene discriminatoria la condotta di Deliveroo in relazione alle condizioni di accesso
alla prenotazione delle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale, in quanto il
punteggio assegnato ai riders era suscettibile di riduzione, con conseguente possibilità di
retrocessione nella seconda o terza fascia di prenotazione, in caso di mancato accesso agli
slot prenotati ed in caso di cancellazione della prenotazione con un preavviso di meno di 24
ore rispetto alla sessione.

•

Il Tribunale ha ritenuto applicabile ai riders la normativa antidiscriminatoria invocata dai
sindacati rilevando come «alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale»
non possa dubitarsi della “necessità” di estendere a tali lavoratori «l’intera disciplina della
subordinazione».

•

Tutto ciò, peraltro, al di là della tipizzazione normativa delle discriminazioni (prevista nello
Statuto dei Lavoratori)

•

Il Tribunale ha dunque condannato la società a «rimuovere gli effetti della condotta
discriminatoria mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito internet
e nell'area "domande frequenti" della propria piattaforma».

TRIB. FIRENZE 24 NOVEMBRE 2021 N. 781
• Controversia

nascente dalla denuncia di condotta antisindacale avanzata
dinanzi al Tribunale di Firenze dalle oo.ss. nei confronti di una nota società
che si occupa di consegna di cibo a domicilio, per aver omesso, in relazione
alla decisione di risolvere anticipatamente tutti i contratti in essere con i
“riders”, tutte le procedure di informazione e consultazione sindacali
previste dal Ccnl terziario, distribuzione e servizi e dalla legge 223/1991.

• La

lamentela nasceva dal fatto che la società aveva imposto ai suddetti
“riders” l’accettazione del Ccnl stipulato dall’Ugl in data 15 settembre 2020
e condizionando la prosecuzione del rapporto a tale accettazione.

TRIB. FIRENZE 24 NOVEMBRE 2021 N. 781
•

Il Tribunale di Firenze dichiara la antisindacalità della condotta, e ha confermato che il
rapporto di lavoro dei “riders” è riconducibile alla fattispecie del rapporto di lavoro eteroorganizzato di cui all’articolo 2 del Dlgs 81/2015 cui si applica la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato.

•

il Tribunale afferma la c.d. “protezione equivalente” dei riders, che si estende alla dimensione
collettiva dei diritti dei lavoratori stessi, quindi c.d. condotta plurioffensiva, garantendo la
tutela anche dei diritti individuali.

•

Inoltre l’espressione “datore di lavoro” utilizzata nell’articolo 28 Statuto lavoratori necessita
di essere interpretata alla luce della innovazione legislativa di cui allo stesso articolo 2, primo
comma, del Dlgs 81/2015 citato in quanto nelle collaborazioni da lui organizzate, il
committente acquisisce tutti gli obblighi che “il datore di lavoro” ha nei confronti del
lavoratore subordinato.

TRIB. FIRENZE 24 NOVEMBRE 2021 N. 781
• Sulla base dei principi sopra enunciati, il Tribunale di Firenze, ha dichiarato la
natura antisindacale delle condotte omissive poste in essere dalla società,
condannando la stessa a rimuoverne gli effetti e a porre in essere le
procedure di consultazione e confronto previste dal Ccnl Terziario
Distribuzione nonché quelle di cui alla legge 223/1991, condannando, nel
contempo, la società a cessare l’applicazione del Ccnl Ugl rider, stante la
natura non rappresentativa di tale sindacato.

TRIB. FIRENZE 24 NOVEMBRE 2021 N. 781
• Nel corpo della sentenza, il Tribunale di Firenze in realtà, non si limita a qualificare
la fattispecie nell’ambito della collaborazione etero-organizzata di cui all’articolo 2,
comma 1, citato

• Fa invece rientrare l’attività lavorativa dei ciclofattorini nella nozione eurounitaria di “worker” ossia, proprio secondo l’elaborazione giurisprudenziale
euro-unitaria, di una persona fornisca che, per un certo periodo di tempo, a
favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, svolga prestazioni in
contropartita delle quali riceva una retribuzione (Corte giustizia Unione europea
Balkaya, C-229/14, punti 32 e 33, conf. sentenza Commissione/Portogallo, C55/02, punto 49).

TRIB. FIRENZE 24 NOVEMBRE 2021 N. 781
• Per

cui emerge la sottoposizione del lavoratore a etero-direzione e al
percepimento di una retribuzione, e quindi emerge la natura
spiccatamente subordinata del rapporto di lavoro

• Anche perché nell’elaborazione giurisprudenziale euro-unitaria, non sussistono
categorie intermedie o “zone grigie”, e vi è una nozione di lavoratore
dipendente molto più ampia rispetto a quella tipica del nostro ordinamento.

PROGRESSIVO AVVICINAMENTO ALLA SUBORDINAZIONE
(GIURISPRUDENZIALE E RELAZIONI INDUSTRIALI)
• Quindi,

da tutte queste decisioni, emerge la tendenza giurisprudenziale ad
avvicinare progressivamente la categoria dei ciclofattorini e, più in generale,
dei lavoratori su piattaforma, alla subordinazione a tutti gli effetti.

• Ed applicazione, alla cococo della tutela del rapporto di lavoro subordinato
ovunque emerga la eterorganizzazione.

NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
• Accordo del 19 gennaio 2021 tra l’azienda Montegrappa S.r.l.s. e le sigle Filt Cgil,
Uiltrasporti e Cisl disciplinante il rapporto di lavoro dei ciclofattorini che ha stabilito
espressamente la natura subordinata di tale rapporto riconducendo la disciplina
dello stesso nell’ambito del al Ccnl Merci Logistica e Spedizioni

• Accordo integrativo aziendale del 29 marzo 2021 sottoscritto tra una società
italiana del gruppo Just Eat e le suddette sigle sindacali, con il quale è stata
convenuta l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di migliaia di
ciclofattorini, molti dei quali ex collaboratori autonomi della stessa.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 9.12.21
• Al livello europeo, in considerazione della rapida crescita dell’economia delle
piattaforme digitali, la Commissione europea in data 9 dicembre 2021 ha
presentato una proposta di direttiva - cui dovranno adeguarsi tutti gli Stati membri
entro due anni dalla sua approvazione - contenente una serie di misure finalizzate a
migliorare le condizioni di lavoro a tutti coloro che svolgono la propria attività
lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali (cosiddetti “platform workers”).

• Le nuove norme dovranno garantire che tutti questi lavoratori godano dei diritti e
delle prestazioni sociali loro spettanti.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA
• Sufficiente la presenza di due dei requisiti previsti dalla direttiva stessa per
presumere la natura subordinata del rapporto di lavoro.

•

Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo che può essere
superata dalla piattaforma che dovrà dimostrare la natura autonoma del
rapporto di lavoro (articolo 5) con evidente inversione dell’onere probatorio

PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA
• In base all’articolo 4, paragrafo 2, della proposta della Commissione, i criteri da verificare sono i seguenti:
• 1) la piattaforma determina effettivamente o fissa i limiti massimi per il livello di remunerazione del lavoratore;
• 2) la piattaforma richiede al lavoratore il rispetto di regole vincolanti, riguardo al suo aspetto (ad esempio, divisa), alla sua
condotta nei confronti del cliente o alla esecuzione del lavoro;

• 3) la piattaforma controlla l’esecuzione del lavoro o verifica la qualità dei risultati anche attraverso strumenti elettronici;
• 4) la piattaforma limita concretamente, anche attraverso sanzioni, la libertà del lavoratore di organizzare il proprio lavoro,
in particolare la discrezionalità di scegliere l’orario o i periodi di assenza, la possibilità di accettare o rifiutare incarichi o di
ricorrere a subappaltatori o a sostituti;

• 5) la piattaforma limita concretamente la possibilità per il lavoratore di acquisire clienti o di svolgere attività lavorativa per
terzi (obbligo di esclusività).

