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Capitolo I 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LAVORO AUTONOMO 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Oltre la subordinazione: dal fordismo al post-fordismo… 

all’economia digitale. – 2. L’autonomia collettiva come vettore per la costruzione 

di tutele a favore dei lavoratori non subordinati. – 3. La rappresentanza del lavoro 

autonomo. – 4. I recenti interventi legislativi nel confine tra subordinazione e 

autonomia. – 5. L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: dalla persistente dicotomia… – 6. 

…alla modulazione delle tutele attraverso gli accordi collettivi in materia di 

collaborazioni eterorganizzate. – 7. Il lavoro tramite piattaforme digitali: il ruolo 

del contratto collettivo nella determinazione del compenso dei riders autonomi. – 

8. Osservazioni conclusive. 

1. Premessa. Oltre la subordinazione: dal fordismo al post-fordismo… 

all’economia digitale. 

Nella relazione d’apertura di un convegno organizzato sul tema, Adalberto Perulli 

legava il destino del diritto del lavoro alla sua capacità di indirizzarsi «“oltre la 

subordinazione”», «verso un sistema policentrico» che, nel dar compimento a una 

direttiva costituzionale a lungo desiderata e fortemente attesa – la tutela del lavoro 

«in tutte le sue forme e applicazioni» – sottragga i «territori di frontiera» del lavoro 

non salariato all’esclusivo dominio del «mercato non regolato»1.  

Pur nella sua attualità, la riflessione condensa e anzi rinverdisce decenni di dibattito 

sul ruolo della subordinazione come «giustificazione politica» – per dirla con 

                                                           
1 Si tratta dell’introduzione al Convegno Oltre la subordinazione. Lavoro organizzato, coordinato 

e autonomo: problemi e prospettive, svoltosi all’Università Ca’ Foscari di Venezia il 24 gennaio 

2020, ora contenuta in A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni 

etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT – 410/2020. Sul tema, senza pretesa di esaustività, si vedano inoltre ID., Oltre la 

subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2021; ID., 

Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo, in LD, 2017, 

173; F. MARTELLONI, Uno Statuto del lavoro oltre la subordinazione nel solco del disegno 

costituzionale, in A. PERULLI (a cura di), L’idea del diritto del lavoro oggi. In ricordo di Giorgio 

Ghezzi, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2016, 225; G. ALLEGRI, G. BRONZINI, Libertà e lavoro 

dopo il Jobs Act. Per un garantismo sociale oltre la subordinazione, Derive/Approdi, Roma, 2015; 

G. SANTORO PASSARELLI, Le nuove frontiere del diritto del lavoro ovvero il diritto dei lavori, in 

ADL, 2002, 233; M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in AA. VV., Impresa 

e nuovi modi di organizzazione del lavoro. Atti delle Giornate di Studio di diritto del lavoro. Salerno, 

22-23 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 1999, 95.  
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D’Antona – «del discrimine tra lavori protetti» e lavori capaci «di tutelarsi da sé»2, 

giudicando ormai compiuto il tempo di una nuova configurazione della normativa 

giuslavoristica che, abbandonando la «sineddoche menzognera»3 di un diritto del 

lavoro quale diritto del solo lavoro dipendente, si faccia invece «modulare, 

articolata e plurale», finalmente interessandosi di ogni forma di attività lavorativa 

avente ad oggetto un facere per altri4.  

Prendendo le mosse dal dato positivo, è del tutto scontato rilevare il diverso 

apprezzamento che storicamente l’ordinamento riserva a seconda delle modalità di 

svolgimento della prestazione: ad una regolazione attuata per mezzo della norma 

inderogabile, a tutela di chiunque sia legato ad un datore di lavoro da un vincolo di 

dipendenza in senso giuridico5, si contrappone una disciplina improntata alla piena 

sovranità dell’autonomia individuale nell’ipotesi di colui che realizzi un’opera o un 

servizio «con indirizzo proprio»6, senza essere sottoposto al potere direttivo e 

disciplinare della controparte.  

Un soggetto, quest’ultimo, che invero affiora dalla normativa codicistica soltanto a 

contrario e, cioè, «in una logica eccettuativa»: più che per le sue intime 

caratteristiche, solo per via dell’assenza di quell’elemento – la soggezione all’altrui 

                                                           
2 Cioè «come elemento che riconduce, non a tutti i lavori, ma a certi lavori, un ordinamento 

garantisco, un insieme di normative protettive»: così M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. Una 

teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e 

dintorni. Comparazioni e prospettive, Il Mulino, Bologna, 1989, 43.  
3 M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit., 98 e 103. 
4 A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione 

e autonomia nel diritto del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 

allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, 44. 

Come si diceva, già Massimo D’Antona auspicava, come noto, un «superamento» della 

subordinazione «come nozione unificante», da sostituire con una teoria del lavoro «come istituto 

che riassuma e ordini i diversi statuti normativi dei “lavori” in un quadro limpido di valori (di libertà, 

dignità ed emancipazione dal bisogno) e di principi (di equità e protezione sociale) comuni». In tal 

modo, «se storicamente ha guardato al lavoro autonomo e alle professioni, […] come “altro da sé”», 

il diritto del lavoro dovrebbe «prendere atto che la terziarizzazione rende interscambiabili lavori 

autonomi e subordinati ed omologhe le identità sociali dei rispettivi prestatori»: per cui, ad esso «si 

impone l’arduo compito di ridefinire, fuori dalle affidanti dicotomie, il proprio oggetto, il “lavoro” 

senza aggettivi, da distinguere da ogni altra “attività” economica»: così M. D’ANTONA, La 

subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, cit., 46-49. 
5 In tal senso, si veda già L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, I, Società 

Editrice Libraria, Milano, 1915, 22-29, nella cui ricostruzione la subordinazione è ancorata a dati di 

carattere non economico-sociale, bensì giuridico-formali: «quando il creditore del lavoro è a contatto 

col lavoro, lo dirige, lo sorveglia, lo indirizza a quei risultati cui egli, mercé le prestazioni del 

debitore, intenda arrivare, vi è locazione di opere». 
6 L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., 25. 
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autorità – che, denotando in senso tipico la figura del lavoratore, ne ha sempre 

giustificato il classico statuto protettivo7. 

Com’è stato efficacemente osservato, una simile rappresentazione – che 

sostanzialmente esaurisce la funzione economico sociale del diritto del lavoro entro 

le soglie della subordinazione8 – appare oggi, con tutta evidenza, «quantomai 

manieristica e scolastica»9. 

È infatti osservazione ampiamente consolidata tra gli studiosi delle scienze sociali 

quella secondo cui gli assetti produttivi a mezzo dei quali si sono sviluppate le 

moderne economie sono ormai percorsi da trasformazioni così profonde e strutturali 

da aver radicalmente mutato la stessa morfologia dei sistemi industriali tradizionali.  

Le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche e l’apertura a mercati 

internazionali fortemente competitivi hanno condotto all’affermazione di un 

paradigma produttivo – diffusamente noto come post-fordismo10 – in cui l’impresa 

si disarticola al suo interno per articolarsi in orizzontale, acquisendo dall’esterno 

numerosi servizi che si pongono al di fuori delle sue stabili competenze11.   

                                                           
7 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, in DRI, 2008, 892-896. Nello 

stesso senso, E. GHERA, Il nuovo diritto del lavoro. Subordinazione e lavoro flessibile, Giappichelli, 

Torino, 2006, 212, il quale osserva come «proprio l’assenza del vincolo della subordinazione è il 

connotato distintivo, in confronto al lavoro subordinato, del contratto d’opera o di lavoro 

autonomo»; G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in 

una prospettiva costituzionale, in Rivista AIC, 2018, 22, secondo cui, in virtù di ciò, solo «di rado 

si è cercato di coglierne i pur peculiari e consistenti tratti fisionomici».  
8 Sul punto, si veda G. GIUGNI, voce Lavoro (diritto del), in Enciclopedia del novecento, Treccani, 

Roma, 1978, vol. III, 948, il quale, al contrario, rilevava l’esistenza di una contraddizione tra la 

funzione del diritto del lavoro e la subordinazione come criterio formale di identificazione del 

rapporto di lavoro. In senso critico nei confronti dell’orientamento dottrinale volto a restringere 

l’ambito di operatività del diritto del lavoro alle ipotesi di svolgimento di un’attività subordinata ad 

un datore di lavoro, anche C. LEGA, Il diritto del lavoro ed il lavoro autonomo, in Riv. dir. lav., 

1950, I, 115. 
9 M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, Padova, 2013, 3. 
10 Per una descrizione del fenomeno, si rinvia a A. ACCORNERO, Dal fordismo al post-fordismo: il 

lavoro e i lavori, in QRS, 2001, n. 1, 7; S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a cura di), Il lavoro autonomo 

di seconda generazione. Scenari del post-fordismo in Italia, Feltrinelli, Milano, 1997; M. REGINI, 

La sfida della flessibilità. Impresa, lavoro e sindacato nella fase “post-fordista”, F. Angeli, Milano, 

1988. 
11 In argomento, si vedano D. GAROFALO, Lavoro, Impresa e trasformazioni organizzative, in 

AIDLASS, Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle 

giornate di studio di diritto del lavoro Cassino, 18-19 maggio 2017, Giuffrè, Milano, 2018; A. 

PERULLI, Esternalizzazione del processo produttivo e nuove forme di lavoro, in DL, 2000, I, 303; P. 

ICHINO, Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, in DLRI, 1999, 203. 
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In un tale contesto, si scardina progressivamente quella «sorta di schema 

aristotelico retto dall’unità di tempo, di luogo e di azione»  –  «un lavoro […] 

prestato per un arco di tempo unitario (giornata, settimana, mese) in un luogo 

geografico stabilito e condizionato dalle regole dell’organizzazione» datoriale «(la 

fabbrica, il reparto, l’ufficio)»12 – in cui si sostanziava in passato la prestazione 

lavorativa tradizionale e si realizzano, ad un tempo, l’eclissi della figura social-

tipica di lavoratore subordinato13 e la crescita costante di prestazioni lavorative rese 

«senza vincolo di subordinazione», secondo i canoni dell’art. 2222 c.c. 

Dal «Lavoro» – «con la elle iniziale rispettosamente maiuscola» – ai lavori14; «dalla 

uniformazione alla diversificazione»15. 

Se nell’area del lavoro subordinato si moltiplicano figure nelle quali la disciplina 

del rapporto si presenta «“addolcita” e attenuata sotto il profilo dell’eteronomia»16, 

nell’area del lavoro indipendente emerge una così variegata tipologia di forme 

lavorative17, da far apparire come una fotografia ingiallita la visione monolitica di 

un lavoro autonomo forte – sostanzialmente identificato con la figura classica del 

professionista intellettuale – espressione di un ceto sociale «egemone», in quanto 

libero di operare nel mercato grazie alle proprie competenze e capacità tecniche18. 

                                                           
12  B. VENEZIANI, Il lavoro e i lavori. Intervento, in LD, 1989, 198. Come ricordava anche A. 

ACCORNERO, Lavoro che liberazione!, in  Ufficio  studi  di  relazioni  industriali  SIP (a  cura  di),  

Da  Detroit  a  Napoli, Roma, 1994, 133: «questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima 

ora, magari col suono delle sirene; tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui».  
13 Così R. DE LUCA TAMAJO, Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del lavoro: 

l’emersione del “lavoro coordinato”, in ADL, 1997, 43, nonché F. LISO, Ripensare lo statuto 

protettivo del diritto del lavoro, in QRS, 2001, 181. 
14 U. ROMAGNOLI, Dal Lavoro ai lavori, in LD, 1997, 3. In argomento, ID., Arriva un bastimento 

carico di “A”, in M. D’ANTONA (a cura di), Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del 

lavoro: Italia e Spagna, ESI, Napoli, 1990, 31. 
15 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, Cacucci, Bari, 2004, 12. 
16 G. BRONZINI, Postfordismo e garanzie: il lavoro autonomo, in S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI, (a 

cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione, cit., 324. Per la tendenza a sostituire la 

subordinazione-controllo con la subordinazione-coordinamento, si veda M. MAGNANI, 

Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro, in DLRI, 2004, 186.  
17 Per un’analisi di tale frammentazione, si rinvia a A. CIARINI, Perché è importante lo studio dei 

lavoratori autonomi. Presentazione, in AA. VV., Dove va il lavoro autonomo, in QRS, 2017, 33; C. 

DE GREGORIO ET AL., L’occupazione indipendente alla luce di fonti integrate: eterogeneità, 

dinamica e trasformazioni, in ISTAT, Il mercato del lavoro. Verso una lettura integrata, Roma, 2017, 

85; A. ACCORNERO, B. ANASTASIA, Realtà e prospettive del lavoro autonomo: un po’ di attenzione, 

please, in DLRI, 2006, 743. 
18 A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, in RIDL, 2017, I, 173. Così anche M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro 
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Con il che, mentre suscita smarrimento l’acuirsi della varietà di un concetto che, di 

per sé, «rimanda ad un’esperienza, più che a un soggetto» e che, già a livello 

positivo, «non assume univoco valore semantico»19, appare chiaro come il lavoro 

autonomo venga ora collocato «al cuore del nuovo modo di funzionare dei sistemi 

economici nazionali»20. 

L’impatto del progresso tecnologico sul processo industriale21 genera una nuova 

modalità di inserimento del lavoro nell’impresa che consente di esaltarne la 

competitività in un mercato divenuto globale: ciò che, con la catena di montaggio, 

poteva essere procurato solo attraverso lo schema dell’art. 2094 c.c., nell’era 

dell’information technology, può invece essere ottenuto con legami contrattuali 

flessibili e lato sensu commerciali, in grado di soddisfare le mutevoli esigenze della 

produzione22. 

In questa prospettiva, il ricorso al lavoro autonomo si giustifica in ragione di una 

duplice finalità: come sostituto funzionale del lavoro dipendente23 e, perciò, 

semplice strumento di deregolamentazione atto ad evitare i costi della 

subordinazione24, o, all’opposto, come strategia innovativa di valorizzazione del 

fattore lavoro, attraverso cui acquisire servizi professionali ad elevato contenuto 

cognitivo25.  

                                                           

nel sistema costituzionale, in DLRI, 2008, 26, che parla di una «mutazione genetica […] della 

vecchia locatio operis». 
19 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in A. CICU, F. 

MESSINEO (diretto da), Trattato di Diritto Civile e Commerciale, XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, 

3; similmente, ID., Per uno Statuto del lavoro autonomo, in DRI, 2010, 622: «in ragione di questo 

affastellarsi di modalità alternative […] l’universo dell’autonomia presenta una geografia ancor più 

complessa rispetto al passato, quanto refrattaria a ipotesi semplificanti e unificanti». 
20 A. PERULLI, Per uno Statuto del lavoro autonomo, cit., 621.  
21 Per un approfondimento, P. TULLINI (a cura di), Il lavoro: valore, significato, identità, regole, 

Zanichelli, Bologna, 2008. 
22 «Questo fenomeno della spinta verso un minor utilizzo dello schema del lavoro subordinato» è 

stato «descritto in termini di “fuga dal diritto del lavoro”» da S. LEONARDI, Quando il sindacato si 

fece Stato: la strana storia dell’Histadrut, in QRS, 2004, 99-100. Sul punto, anche L. ZAPPALÀ, 

Metamorfosi del diritto del lavoro e crisi della rappresentanza, in Osservatorio sulle fonti, 2017, 2. 
23 In tema, si veda L. BELLARDI, Nuovi lavori e rappresentanza. Limiti e potenzialità di innovazione 

della realtà sindacale attuale, in DRI, 2005, 70. 
24 Con il che, appare evidente come l’idea di un lavoro autonomo «professionalmente più ricco, 

creativo e soddisfacente non sempre corrisponda alla realtà dei fatti»: così S. LEONARDI, Sindacato, 

lavoro e classi sociali, in RGL, 2001, I, 168.  
25 A. SUPIOT (a cura di), Il futuro del lavoro, Carocci, Roma, 1999, 20-21. A. PERULLI, Il lavoro 

autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 21-22.  
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Nella nuova generazione di lavoratori indipendenti compaiono, pertanto, soggetti 

tecnicamente non subordinati ma essenzialmente pseudo-autonomi poiché, seppur 

svincolati dalle direttive impartite da un datore di lavoro, sono inseriti in una 

relazione contrattuale che, della dipendenza in senso tecnico-giuridico, imita alcuni 

distintivi caratteri. Il coordinamento della prestazione d’opera con l’attività 

produttiva del committente; l’assoggettamento alle sue prescrizioni nell’ambito di 

un rapporto duraturo; la provenienza da questo soltanto dei redditi principali del 

lavoratore rivelano una condizione di debolezza «esistenziale» che, se gli impedisce 

di autotutelarsi sul piano individuale del rapporto, ne giustifica la progressiva 

annessione al «regno delle tutele giuslavoristiche»26. 

La transizione all’economia dei servizi favorita dalla descritta evoluzione 

tecnologica ha, d’altro canto, provocato una vera «svolta epocale» soprattutto per il 

lavoro di tipo intellettuale27, facendo emergere una molteplicità di professioni 

autonome – non regolamentate dal sistema degli ordini professionali, né ascrivibili 

alle figure tradizionali dell’artigiano o del commerciante – che, «con creatività e 

propensione al rischio», si sono collocate sul mercato «con una notevole dotazione 

di risorse e competenze personali»28, tanto da potervi rinvenire una sorta di 

riedizione dell’immagine, propria della dottrina classica, che riassume nel 

lavoratore autonomo l’«idea di redemptor: di colui che, dominando la tecnica «si 

assume» il lavoro […], lo dirige, ne sopporta il periculum»29. 

A riempire le schiere del lavoro autonomo di seconda generazione30 si sono infatti 

trovati soggetti che, fino a tempi molto recenti, abbiamo creduto non bisognosi né 

                                                           
26 Così R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 15. Sul 

cosiddetto lavoro parasubordinato, G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, F. Angeli, 

Milano, 1979; M.V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, in LD, 1987, 42.  
27 S. BOLOGNA, Lavoro autonomo sì, ma quale lavoro autonomo?, Relazione al Convegno Il lavoro 

autonomo 4.0: evoluzioni ed esigenze di protezione, tenutosi a Verona il 27 novembre 2019, ora 

disponibile in actainrete.it. 
28 A. PERULLI, Per uno Statuto del lavoro autonomo, cit., 621. 
29 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 16-17.  
30 Il riferimento è ancora a S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda 

generazione. Scenari del post-fordismo in Italia, cit. In tema, si veda anche P. BARBIERI, Lavoro 

autonomo «di seconda generazione»: problemi e prospettive, in Polis, 1999, 263. Dovrebbe invece 

ormai parlarsi di una «terza generazione» di lavoratori autonomi, figlia delle trasformazioni del 

«capitalismo biocognitivo», stando a A. FUMAGALLI, Le trasformazioni del lavoro autonomo tra 

crisi e precarietà: il lavoro autonomo di III generazione, in Quaderni di ricerca sull’artigiano, 

2015, 241.   
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di protezione né di promozione31, essendo privi di «affinità, vicine o lontane», con 

l’archetipo di lavoratore subordinato32 e la cui capacità di contrattare con diversi 

clienti sembrava non esporli al ricatto occupazionale33. 

Una crisi economica dai tratti ormai endemici, le crescenti pressioni competitive, le 

fluttuazioni improvvise nei cicli di attività34 hanno invece reso evidente la fragilità 

anche di questa compagine, registrandosi il progressivo degrado delle relative 

situazioni reddituali e una fortissima polarizzazione tra una piccola cerchia in grado 

di conservare la propria “autosufficienza” e una massa di individui sempre meno 

capaci di imporsi alla controparte nella predisposizione di assetti contrattuali equi.   

Fin qui, però, è storia di ieri35. 

L’innovazione tecnologica corre veloce e l’avvento della «seconda era delle 

macchine»36 crea le premesse per un nuovo modello economico, all’interno del 

quale il lavoro è svolto «on demand», se e quando vi sia «un’effettiva domanda di 

un prodotto o di una competenza»37 veicolata per il tramite di una piattaforma 

digitale: un luogo telematico che cela le vesti di un vero e proprio attore economico 

e, cioè, di un’impresa38, grazie al quale una miriade di prestatori ad esso 

indipendenti possono essere ingaggiati dai soggetti interessati ad usufruire del 

servizio offerto39.  

                                                           
31 T. TREU, Uno Statuto per un lavoro autonomo, in DRI, 2010, 605. 
32 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 890. 
33 Si veda, in proposito, quanto recentemente osservato da F. SCARPELLI, Il lavoro autonomo 

nell’emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. 

D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, 229, secondo cui 

«superando la radicata idea di una naturale posizione di (relativa) forza per i lavoratori autonomi di 

prima generazione, anche nel mondo delle professioni classiche è da tempo emerso il fenomeno dei 

professionisti coinvolti in relazioni di mercato che, al di là della formalizzazione contrattuale come 

collaborazione professionale, si concretano spesso in collaborazioni continuative in condizioni di 

dipendenza economica, ma anche in forme di collaborazione che oggi diremmo etero-organizzate 

(ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015), quando non in situazioni di vera e propria subordinazione».  
34 T. TREU, Uno Statuto per un lavoro autonomo, cit., 606. 
35 S. BOLOGNA, Introduzione, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle 

piattaforme, Cedam, Padova, 2018, XIV. 
36 M. BARBERA, L’idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista, in A. PERULLI 

(a cura di), L’idea di diritto del lavoro, oggi, cit., 688. 
37 V. CAGNIN, Gig economy e la questione qualificatoria dei gig workers: uno sguardo oltreconfine, 

in A. PERULLI (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, cit., 31. 
38 A. PERULLI, Lavoro e tecnica ai tempi di Uber, in RGL, 2017, I, 197. 
39 P. ICHINO, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in RIDL, 2017, I, 

526. 
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In «una sorta di decentramento produttivo 4.0»40, è dunque ancora il composito 

universo del lavoro autonomo a venire in rilievo come categoria di riferimento di 

un mercato del lavoro pullulante di “imprenditori di sé di stessi” che, liberati dai 

«vincoli della gerarchia subordinante»41, nient’altro investono se non «il proprio 

capitale umano»42. 

Sennonché, «come in una corsa all’indietro della storia», anche il lavoro 

indipendente di cui si avvalgono le piattaforme corre il rischio di concretarsi in 

relazioni contrattuali connotate da asimmetrie di potere tali da relegare il 

«freelance», l’«artigiano digitale», il «maker», il «rider» in una condizione di 

profonda «sotto-protezione giuridica»43. Il platform capitalism avrà pure 

consegnato alla storia le forme tradizionali di sfruttamento dell’attività umana ma 

nel rivitalizzare «gli interrogativi originari del diritto del lavoro» – quali tutele per 

quale lavoro? – riproporrà, piuttosto, «the same old story»44. 

La «parabola storica» del «moderno lavoro autonomo»45 chiarisce perciò che, se è 

da confutare il principio per cui – stando al tipo generale dell’art. 2222 c.c. – le 

«controparti» sono necessariamente «uguali», occorre, al contempo, definire uno 

spazio nel quale il prestatore d’opera possa essere riconosciuto come «identità 

specifica», non per forza somigliante al lavoro subordinato, se non nel disequilibrio 

dei rapporti di forza con il committente46: ciò che preme evidenziare è il ruolo che, 

                                                           
40 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT – 336/2017, 4. In argomento, P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, 

in LLI, 2016, 2, 5; S. BOLOGNA, S. CURI, Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio 

preliminare, in DLRI, 2019, 127. 
41 A. PERULLI, Lavoro e tecnica ai tempi di Uber, cit., 198. 
42 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, cit., 5. 
43 P. TULLINI, La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che lavora nella gig-economy, 

in Costituzionalismo.it, 2020, n. 1, 47; in senso analogo, V. BAVARO, Questioni in diritto su lavoro 

digitale, tempo e libertà, in RGL, 2018, I, 38; M. BIASI, Dai pony express ai riders di Foodora. 

L’attualità del binomio subordinazione autonomia (e del relativo metodo d’indagine) quale 

alternativa all’affannosa ricerca di inedite categorie, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 

Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 75.   
44 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, cit., 6.  
45 A. PERULLI, La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi, in L. FIORILLO, A. 

PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino, 2018, 

11. 
46 S. BOLOGNA, Lavoro autonomo sì, ma quale lavoro autonomo?, cit. Analogamente, si veda A. 

PERULLI, Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo, cit., 

175, il quale evidenzia come non si possa più «perpetuare quella sorta di sillogismo dell’inclusione 

secondo il quale, posto che l’essenza del diritto del lavoro è la protezione del lavoro subordinato 
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in questo senso, può essere svolto dall’autonomia collettiva nella prospettiva di una 

riconfigurazione del rigido confine tra subordinazione e autonomia e nella 

costruzione di «una moderna rete di tutele rivolta al lavoratore come soggetto, 

subordinato o autonomo che sia»47. 

2. L’autonomia collettiva come vettore per la costruzione di tutele a favore dei 

lavoratori non subordinati.  

La figura del lavoratore autonomo ha dunque assunto «un che di paradigmatico» 

rispetto alle trasformazioni del mondo contemporaneo, avendo subìto «i 

contraccolpi dello sviluppo capitalistico» in misura certo non inferiore rispetto a 

quanto avvenuto con riguardo al lavoro subordinato48.  

La rivelazione oltre la subordinazione di «bisogni tipici e comuni di sicurezza 

sociale» in funzione dei quali si è dato vita «a fenomeni collettivi di rappresentanza 

e contrattazione riconosciuti dallo Stato»49 viene, tuttavia, da lontano e, 

storicamente, ne precede la fondazione quale criterio formale di identificazione del 

rapporto di lavoro.   

Se «indice del profilarsi d’una prestazione come prestazione di lavoro in senso 

socialmente tipico sono elementi quali l’organizzarsi dei prestatori in sindacato e la 

stipulazione di contratti collettivi»50, occorre nondimeno avvedersi di come la 

dinamica collettiva per la tutela di interessi professionali si presenti, nel nostro 

ordinamento, per tradizione, esuberante rispetto al perimetro del lavoro subordinato 

strettamente inteso: esperienze di associazionismo di categoria già definibili 

“sindacali” 51 si davano infatti, in età corporativa, in relazione ai rapporti di agenzia 

                                                           

[…] la tutela di tutte le attività lavorative passa attraverso la loro assimilazione al lavoro 

subordinato». 
47 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, in VTDL, 2018, 717.  
48 S. BOLOGNA, Lavoro autonomo sì, ma quale lavoro autonomo?, cit. 
49 M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, cit., 48. 
50 L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici, Morano, 

Napoli, 1967, 142-143.  
51 Almeno se, con tale predicato, si descrive l’attività d’una coalizione volta all’autotutela dei propri 

interessi: sul punto, G. GIUGNI, Sub art. 39, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione. Rapporti economici (art. 35-40), Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 

266. 
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e rappresentanza commerciale, come pure ai contratti di tipo associativo e locativo 

in agricoltura52.  

La prima esperienza di regolazione collettiva del lavoro autonomo è costituita 

dall’accordo economico collettivo, il quale sorge, in generale, come mezzo di 

autoregolamentazione delle relazioni economico-commerciali tra imprese, 

finalizzato a governare la distribuzione nel mercato delle merci prodotte53: 

normalmente espressione dell’interesse collettivo al controllo della concorrenza, 

esso diviene, nel tempo, anche fonte di disciplina dei rapporti di lavoro autonomo 

caratterizzati dalla soggezione economica del prestatore d’opera nei confronti del 

creditore.  

In questo «stato di fatto tale da menomare la libertà contrattuale d’una delle parti» 

si individuava la motivazione di fondo che giustificava, per una certa dottrina, 

l’assimilazione della relativa pattuizione al contratto collettivo di lavoro54: in 

quanto strumento atto a porre rimedio alla debolezza negoziale del singolo55, in tali 

casi, si invocava perciò l’applicazione di regole proprie della normativa lavoristica, 

a cominciare dalla inderogabilità in peius della disciplina collettiva56.  

La progressiva tendenza del diritto del lavoro ad espandersi oltre la 

subordinazione57 e, con questa, la conseguente rivisitazione dei confini stessi della 

                                                           
52 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 73.  
53 In tema, F. COLITTO, L’accordo economico collettivo, Giuffrè, Milano, 1940, 3-11; U. 

PROSPERETTI, voce Accordo economico collettivo, in ED, Giuffrè, Milano, 1958, 303. 
54 G. PERA, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Feltrinelli, Milano, 1960, 136. Al 

riguardo, si coniò la definizione di accordi aventi «il corpo di accordi economici e l’anima di 

contratti collettivi»: così A. SERMONTI, Sulla natura giuridica degli accordi economici collettivi, in 

MGL, 1939, 263. 
55 Sulla funzione giuridica del contratto collettivo come «mezzo per ristabilire l’equilibrio 

economico tra le parti», G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in Atti 

del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema “Il contratto di lavoro”, 1-4 giugno 

1967, Giuffrè, Milano, 20; G. MESSINA, I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del 

lavoro, in RD comm., 1904, 458-514, ora in Scritti giuridici, IV, Milano, 1948. 
56 Si vedano, in proposito, U. PROSPERETTI, L’accordo economico collettivo, Casa editrice del dott. 

Carlo Cya, Firenze, 1940, 142 e 148; G. MAZZA, L’inderogabilità degli accordi economici, in RIP, 

1939, 196, secondo cui se «gli accordi disciplinano una prestazione personale – quali quello degli 

agenti […] – non è forse azzardato pensare che l’inderogabilità operi a vantaggio dei prestatori 

d’opera come nei contratti collettivi, in quanto tali prestatori si equiparano, se proprio non si 

identificano, con i lavoratori veri e propri». 
57 Tendenza che Giuseppe Pera descriveva così: «all’inizio, anche da noi il diritto del lavoro fu 

essenzialmente diritto operaio o per gli operai; da una parte con la prima «legislazione sociale» […], 

dall’altra la tensione della contrattazione collettiva alla sua naturale inderogabilità in peius. Dopo la 

prima guerra mondiale ci si interessò anche degli impiegati, ancora una volta assumendo 
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materia trova dunque il suo germe nelle dinamiche insorte tra i soggetti collettivi 

dell’autotutela, il cui primigenio intervento regolatore ha costituito il vettore per la 

costruzione di più solide garanzie di protezione a favore di alcune categorie di 

lavoratori autonomi, in seguito fatte proprie anche dal legislatore. 

Esemplare, a questo proposito, è quanto accaduto rispetto agli accordi economici di 

disciplina del rapporto di agenzia58 che, come accennato, rappresentano da sempre 

il tipico mezzo di ricostruzione, a livello sovra-individuale, di un equilibrio 

negoziale spesso sbilanciato a vantaggio del singolo preponente59: è a questa 

«vivace esperienza di contrattazione» che si deve, infatti, il merito di aver, tra 

l’altro, ispirato la disciplina codicistica degli artt. 1742 e ss. c.c.60. 

L’opera di tessitura di quel sottile «filo rosso» che, attraverso il binomio tra la 

coalizione autonoma degli interessi e l’intervento eteronomo della legge, ha 

continuato ad avvicinare subordinazione e autonomia quali «universi» sempre 

                                                           

l’inderogabilità con disciplina minima garantita […]. Ben presto si ebbe il diritto del lavoro 

“generale”, per tutte le categorie, compresa la dirigenza. In seguito il modello lavoristico si è andato 

estendendo alle più diverse categorie; in ogni situazione, cioè, che abbia caratteristiche ripetitive, 

anche se oggettivamente a carattere autonomo. […] Tutto questo è culminato nella creazione 

legislativa della parasubordinazione nella legge processuale del lavoro del 1973» (G. PERA, 

Autonomia privata e collettiva: considerazioni di un giuslavorista, in GC, 1991, II, 431, ora in Scritti 

di Giuseppe Pera, II, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2007, 1648). 
58 In tema, A. ANGELELLI, Il rapporto di agenzia e la legge sindacale, in RDL, 1953, I, 190-192; G. 

TRIONI, Contratto di agenzia, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice 

civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2006. 
59 Come ricordava G. GHEZZI, Del contratto di agenzia, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), 

Commentario del codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1970, 12, il rapporto 

d’agenzia è infatti caratterizzato dalla «costante appropriazione da parte del (committente 

preponente) dell’utilitas della prestazione eseguita dall’agente in conformità alle istruzioni ricevute, 

assurgendo quindi ad emblema dell’«illusorio miraggio dell’indipendenza e dell’“autonomia 

giuridica”». Nonostante si sia voluto imprimere all’agente carattere imprenditoriale connesso 

all’obbligo di sopportazione del rischio della sua attività, egli è sostanzialmente un locator operarum 

senza retribuzione: così, E. ZANELLI, Storia e teoria del rapporto di agenzia, in Studi urbinati, 

XXXII, 1963, 173. 
60 R. DEL PUNTA, Riflessioni sulla nuova disciplina del contratto di agenzia (d.lgs. n. 65 del 1999), 

in DRI, 2000, 316. Come sottolinea P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione 

collettiva, cit., dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, con cui si sono modificate 

in modo sistematico le norme codicistiche sul contratto di agenzia (in particolare, gli artt. 1751 e 

1746 c.c.), la contrattazione collettiva è successivamente intervenuta con correttivi di carattere 

integrativo della disciplina legale, specificando e modulando le singole previsioni di legge ovvero 

introducendo trattamenti migliorativi in favore dell’agente: così è stato con l’introduzione delle 

indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, ovvero della cd. indennità 

“meritocratica”, che opera nei casi in cui l’agente abbia apportato al preponente un incremento della 

clientela o del volume d’affari.  
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meno «separati e oppositivi» è poi proseguita lungo il corso del Novecento61, 

interessando quelle forme di contratto d’opera collocate «al confine» con il lavoro 

giuridicamente dipendente, ma «in prevalenza statistica dentro il lavoro 

economicamente subordinato»62, nelle quali il prestatore sconta una condizione così 

simile a quella inquadrabile nell’art. 2094 c.c., che la prevalente fonte regolatrice 

del relativo rapporto è, appunto, quella contrattual-collettiva63.  

In occasione dell’intervento promosso con la cosiddetta legge Vigorelli64, 

intendendo per la prima volta fornire minimi di trattamento economico e normativo, 

applicabili erga omnes, anche a favore dei lavoratori autonomi negozialmente 

inseriti in un rapporto di collaborazione di natura continuativa65, il legislatore 

prende dunque a riferimento – attraverso il loro recepimento – proprio gli accordi 

economici collettivi fino ad allora sottoscritti, prevedendone contestualmente 

l’inderogabilità in peius da parte dell’autonomia individuale66.  

                                                           
61 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e 

le tutele minime per i riders autonomi, cit., 4.  
62 M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, in RIDL, 1984, I, 536. 
63 G. PERA, La riforma del processo del lavoro nello scorcio della quarta legislatura, in FI, 1968, 

V, 81, ora in Scritti di Giuseppe Pera, III, Diritto previdenziale e Diritto processuale, Giuffrè, 

Milano, 2007, 1994. 
64 Legge 14 luglio 1959, n. 741, su cui G. GIUGNI, La validità “erga omnes” dei contratti collettivi, 

in Lavoro, legge, contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, 83; G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro 

parasubordinato, cit., 119. 
65 Il riferimento ai «rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni d’opera continuativa 

e coordinata» era già presente nel disegno di legge Rubinacci (d.d.l. 4 dicembre 1951, doc. n. 2380, 

Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, in RDL, 1951, III, p. 86). Sul punto, si 

veda la relazione della XII Commissione permanente della Camera dei Deputati, presentata alla 

Presidenza il 13 aprile 1958: «vi sono particolari rapporti che, pur ricorrendo tra imprenditori, hanno 

una speciale fisionomia, sono cioè caratterizzati dalla soggezione di una delle due parti contraenti 

all’altra. Tale è il caso degli agenti di assicurazione, il cui rapporto con le rispettive imprese 

preponenti si concreta nella esecuzione di un lavoro strettamente coordinato alle direttive impartite 

e alle quali l’agente deve conformarsi nella propria gestione tecnica, amministrativa e organizzativa. 

L’agente, pertanto, pur rivestendo la qualifica di datore di lavoro, sia pure in potenza, viene a trovarsi 

nei confronti delle imprese preponenti in uno stato di soggezione paragonabile, sotto certi aspetti, al 

lavoro subordinato». Sul punto, C. LEGA, Disciplina intersindacale dei rapporti economici collettivi, 

in Dir. lav., 1953, I, 91.  
66 Ai sensi dell’art. 1, il Governo era infatti delegato ad emanare «norme giuridiche, aventi forza di 

legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti 

di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria», uniformandosi «a tutte le clausole dei singoli 

accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali 

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge». In base al successivo art. 2, le 

norme di cui all’art. 1, dovevano «essere emanate per tutte le categorie per le quali risultino stipulati 

accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o più categorie per la disciplina dei rapporti 

di lavoro, dei rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e dei rapporti di 

collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata». 
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La piena assimilazione di tali pattuizioni ai contratti collettivi di lavoro67 e, per essa, 

l’almeno parziale equiparazione al lavoratore tecnicamente subordinato di colui che 

svolge «una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 

personale» diverrà, poi, definitiva con la legge n. 533 del 197368, la quale ha esteso 

alla categoria di rapporti di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., l’applicazione del 

nuovo rito del lavoro e il novellato regime delle rinunce e transazioni, volte ad 

impedire la dismissione, da parte del singolo, dei diritti derivanti da disposizioni di 

accordi economici collettivi, espressamente assistite da una clausola di 

inderogabilità.  

Con una tecnica normativa del tutto coerente con il modello di protezione 

tipicamente lavoristica, l’art. 2113 c.c. recide il legame tra la nozione di lavoratore-

contraente debole e la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.69 e riconosce 

esplicitamente agli accordi economici collettivi delle categorie menzionate la stessa 

funzione, tipica e originaria, del contratto collettivo quale strumento atto a porre 

rimedio a quella debolezza contrattuale che impedirebbe, sul piano delle trattative 

individuali, il soddisfacimento dell’interesse del prestatore70. Per questa via, si è 

                                                           
67 Così R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 84.  
68 In tema, G. PERA, Rapporti c.d. di parasubordinazione e rito del lavoro, in RDP, 1974, 422, ora 

in ora in Scritti di Giuseppe Pera, III, Diritto previdenziale e Diritto processuale, cit., 2091, secondo 

cui, attraverso tale operazione, «il legislatore ha voluto ricomprendere tutti i rapporti che, pur non 

presentando la subordinazione in senso giuridico, si risolvono nella prestazione di attività lavorativa 

a favore di altri […] che abbiano organizzato una “unità di lavoro” anche elementarissima. Il tutto 

in corrispondenza della ben nota tendenza espansiva del diritto del lavoro in tutte le zone in cui 

emergono ragioni di protezione sociale». In argomento, si vedano altresì G. SANTORO PASSARELLI, 

Chiose sulla parasubordinazione, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni. 

Comparazioni e prospettive, cit., 139; P. SANDULLI, In tema di collaborazione autonoma, 

continuativa e coordinata, in DL, 1982, 278. 
69 Così, G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, cit., 15-16, secondo cui l’art. 2113, 

garantendo il prestatore di lavoro perché contraente debole, indipendentemente dalla sua posizione 

di lavoratore formalmente subordinato […], supera l’identificazione ricorrente tra i due profili, con 

il risultato che il primo diventa giuridicamente rilevante di per sé e non perché collegato alla 

subordinazione». 
70 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, cit., 21. Così, anche M. 

PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit., 542: «in tutte queste evenienze, 

passate e future, la disciplina fissata dalla contrattazione è ovviamente assistita da quanto, in caso di 

sua violazione, sancisce l’art. 2113». «In primis, dunque, dall’inderogabilità delle discipline fissate 

nei contratti collettivi che sostituiscono automaticamente quelle individualmente pattuite». In questo 

solco si inserirà poi anche la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario 

nazionale) in virtù della quale «il ricorso allo strumento contrattuale collettivo» sarà «addirittura 

indicato […] come strumento primario e tipico – se non esclusivo – per la disciplina di nuovi rapporti 

di collaborazione autonoma, svolgentesi con i caratteri della personalità, continuatività e 

coordinatezza»: «nel prevedere l’instaurazione di rapporti continuativi di tipo libero-professionale 
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così conferita un’immediata tutela giuridica all’interesse collettivo di lavoratori che 

pur si pongono al di fuori della categoria codicistica della subordinazione.  

3. La rappresentanza del lavoro autonomo. 

Se è vero che quanto illustrato in premessa conferma la visione del lavoro autonomo 

quale «concetto che […] riposa su dati di tipicità sociale talmente frammentari e 

disorganici da sconsigliare […] ogni tentativo di ricomposizione sistematica»71, 

proprio lo studio del dato sociologico rivela una doppia e contrapposta tensione 

interna alla fattispecie, che la rende raffigurabile – nel sentire comune prima ancora 

che nella sua rappresentazione a livello normativo – come un «poliedro» sì 

«irregolare» e, tuttavia, sostanzialmente polarizzato attorno ai «due blocchi del 

lavoro subordinato e dell’impresa»72.  

Guardando alle varie declinazioni contrattuali in cui può essere dedotta una 

prestazione d’opera e considerando taluni indicatori quali la posizione del soggetto 

nel mercato del lavoro; il contenuto dell’attività da questi espletata; il numero di 

clienti73; la sicurezza e l’entità del reddito, si può infatti distinguere, in prima 

approssimazione, l’esistenza di un’intima dualizzazione della geografia socio-

economica del lavoro indipendente74, che ha avuto conseguenze sul piano della 

regolazione eteronoma così come sulla fisionomia assunta dai prodotti della stessa 

autonomia collettiva.  

                                                           

tra le regioni o le unità sanitarie locali ed i medici non inseriti come dipendenti all’interno delle 

strutture sanitarie del servizio», il suo art. 48 ha infatti «espressamente demandato ad accordi 

collettivi il compito di regolarne in modo uniforme il contenuto»: così, P. SANDULLI, In tema di 

collaborazione autonoma, continuativa e coordinata, cit., 278.  
71 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 4-5.  
72 F. FERRARO, Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del lavoro autonomo non imprenditoriale, 

in RIDL, 2018, I, 502. 
73 Sebbene «lavorare per più di un committente e poter fare affidamento su diverse fonti di reddito» 

costituisca normalmente «un vantaggio per quei professionisti che possono contare su diverse 

commesse stabili nel tempo» alcune ricerche evidenziano tuttavia «come molti professionisti, pur 

avendo più committenti, risultano fortemente dipendenti da un solo mandatario […], il quale 

monopolizzando quasi tutto il monte ore, li espone al rischio, in caso di una improvvisa riduzione 

dell’orario, di sperimentare una forte decurtazione del reddito». Si segnalano inoltre situazioni in 

cui «pur avendo un numero elevato di committenti», i professionisti «non riescono […] a 

raggiungere livelli di reddito apprezzabili a causa dell’estrema frammentazione delle commesse 

spesso troppo piccole e occasionali»: così, L. DE VITA, I. ALFANO, I nuovi professionisti: condizioni 

di lavoro, identità professionale e ricerca di rappresentanza, in QRS, 2017, 81.  
74 Così C. RANCI, Il nodo del lavoro autonomo, in lavoce.info, 16 luglio 2012. 



15 

 

Riprendendo una tendenza – si è visto – di lungo corso e grazie al consolidamento 

di status professionali non più occasionali e meramente transitori, ma divenuti 

ormai stabili e, dunque, fertile terreno per la creazione di solidi legami di 

rappresentanza75, il lavoro autonomo si avvicina alle soglie del terzo millennio in 

«piena riscoperta di bisogno di tutela e identità collettiva»76, mostrando una vitalità 

e un dinamismo inediti che si traducono nel sorgere di aggregazioni sociali di natura 

«più o meno» sindacale77. 

Mentre la componente del complesso aggregato dotata di un maggior grado di 

autoimprenditorialità, libertà organizzativa e disponibilità di propri mezzi conserva 

una naturale propensione all’autotutela individuale, dando vita a formazioni auto-

organizzate in cui «l’aspetto sindacale» dell’azione si rivela «nell’aspirazione […] 

a costituire una rappresentanza istituzionale nei confronti del sistema politico»78; 

                                                           
75 C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, Giappichelli, Torino, 2006, 80; M. 

CARRIERI, Lavori in cerca di rappresentanza, in LD, 1999, 663. 
76 B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-

intermediazione, in ADL, 2017, 555.  
77 M. FORLIVESI, La sfida della rappresentanza sindacale dei lavoratori 2.0, in DRI, 2016, 664. 
78 «Onde ottenere l’adozione di misure normative a favore della categoria»: G.A. RECCHIA, Alone 

in the crowd? La rappresentanza e l’azione collettiva ai tempi della sharing economy, in RGL, 2018, 

I, 148. Tali esperienze di rappresentanza, talora denominate quasi-sindacati, hanno preso forma, in 

modo spontaneo, aggregando trasversalmente i professionisti non regolamentati da ordini o collegi 

attraverso iniziative di mobilitazione collettiva mirate ad ottenere dal decisore politico interventi 

normativi a favore della categoria (noto è il ruolo svolto da Acta, Associazione consulenti del 

terziario avanzato, nel corso delle trattative che hanno portato all’approvazione della legge n. 

81/2017: A. SORU, Statuto del lavoro autonomo. Il punto di vista di ACTA, associazione dei 

freelance, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, cit., 159) e 

coniugando l’azione di lobbying con la fornitura di molteplici servizi agli associati (assistenza di 

natura fiscale, supporto legale e amministrativo, formazione, offerta di prodotti assicurativi a prezzi 

calmierati o prestiti per l’acquisto di strumenti a supporto dell’attività professionale, forme di micro-

credito, sussidi in caso di intermittenza reddituale): così L. MAESTRIPIERI, La professionalizzazione 

atipica della consulenza di management, in QRS, 2017, 67. Caratteristica di tali formazioni è 

l’aggregazione di lavoratori che «condividono la stessa attività», «nella logica dei vecchi sindacati 

di mestiere», onde «dare identità e appartenenza» ed «acquisire consapevolezza delle condizioni in 

cui si opera e […] creare i presupposti per una coalizione più ampia»: così, da ultimo, M. CAVANI, 

A. SORU, Lavori culturali senza rappresentanza?, in officinaprimomaggio.eu. Per un’analisi del 

processo di sindacalizzazione di tali lavoratori si vedano D. BANFI, S. BOLOGNA, Vita da freelance. 

I lavoratori della conoscenza e il loro futuro, Feltrinelli, Milano, 2011; L. DE VITA, I. ALFANO, I 

nuovi professionisti: condizioni di lavoro, identità professionale e ricerca di rappresentanza, cit., 

81; L. CASANO, Il lavoro (autonomo) tra vecchie tutele e promozione della professionalità: i limiti 

della legge n. 81/2017 e l’attualità della legge n. 4/2013, in DRI, 2018, 430; E. DAGNINO, Contributo 

alla qualificazione giuridica della rappresentanza delle professioni non organizzate in ordini e 

collegi di cui alla legge n. 4/2013, in RGL, 2020, II, 273. Come sottolinea C. LAZZARI, Nuovi lavori 

e rappresentanza sindacale, cit., 89, si sono inoltre «verificate situazioni di concorrenza fra il 

sindacato ed alcune associazioni imprenditoriali che si candidano alla rappresentanza diretta degli 

interessi dei lavoratori che operano a prestazione». Tali iniziative «paiono indirizzarsi 



16 

 

nell’opposto confine con la subordinazione, coloro che, nelle ricerche statistiche, 

sono nominati “parzialmente autonomi” o, con tono quasi icastico, “dependent self 

employed”79, sono finiti intercettati dai tradizionali canali della rappresentanza 

sindacale, così replicando «moduli consueti» al lavoro subordinato80.  

Con l’intento di coinvolgere i lavoratori impiegati in contratti definiti “atipici”, 

“mobili”81 o “non-standard”, in un sistema di tutele fino ad allora ad essi estraneo, 

i sindacati tradizionali si sono così determinati a ridisegnare i propri «confini 

organizzativi»82, adattandoli strutturalmente a tali «nuove identità di lavoro»83.  

                                                           

essenzialmente a quei soggetti che nel variegato panorama delle collaborazioni si è soliti qualificare, 

da un punto di vista sociologico, come “autoimprenditori” o “imprenditori di sé stessi” […] in quanto 

portatori di esigenze e di cultura molto vicine al mondo autonomo professionale ed a quello 

dell’impresa, più difficilmente intercettabili dal tradizionale sindacato confederale». In argomento, 

A. TURSI, Lavoro autonomo, piccole imprese e nuove forme di rappresentanza, in nelmerito.it, il 

quale, a proposito della costituzione di Rete Imprese Italia (quale soggetto promosso dalle cinque 

maggiori organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo: Confcommercio, 

Confartigianato, Cna, Confesercenti, Casartigiani), sottolinea: «il focus riformatore si è spostato […] 

dalla protezione rispetto ad una controparte “datoriale” (o committente “forte”), alla promozione di 

condizioni di autosufficienza; il tutto attraverso un nuovo e in larga parte inedito protagonista 

collettivo. Con la non secondaria differenza» che, anziché guardare «alle relazioni industriali e alla 

contrattazione collettiva», si punta piuttosto «all’influenza nell’agone politico». In tema, già M. 

MENICHELLA, La Cna alla conquista degli atipici, in Il Sole-24 Ore, 22 febbraio 2001; A. VERRUSO, 

La rappresentanza dei lavoratori atipici: il caso di Cna In Proprio, in DRI, 2005, 11, il quale 

sottolinea come lo scopo di rappresentare simili «imprenditori senza impresa» sia quello di fornire 

il supporto necessario affinché possano essere indirizzati verso rapporti di pluricommittenza che 

amplifichino la loro autonomia lavorativa e permetta loro di acquisire nuove fette di mercato. Sul 

tema della rappresentanza del lavoro autonomo, occorre infine segnalare la misura innovativa 

costituita dall’istituzione, ex art. 17, l. n. 81/2017, di un Tavolo tecnico per un confronto permanente 

sul lavoro autonomo e cioè un organo consultivo nazionale, insediato presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi, con particolare 

riferimento al welfare, alla previdenza e alla formazione. Per quanto attiene alla sua composizione, 

l’art. 17, prevede che al tavolo siedano «rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro e dalle 

associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale». «L’obiettivo del 

Legislatore sembra, quindi, che l’istituendo organo divenga la sede istituzionale di confronto 

costante anche con le parti sociali su temi rilevanti per la categoria»: R. ZUCARO, Lavoro autonomo. 

Un modello di rappresentanza per un emergente interesse collettivo, in LLI, 2018, 2, 184. 
79 Secondo il Rapporto Istat annuale del 2019 «si tratta di autonomi senza dipendenti, che negli 

ultimi 12 mesi hanno avuto un cliente da cui hanno ricavato almeno il 75 per cento dei proventi e 

che stabilisce i loro orari di inizio e fine della giornata lavorativa». 
80 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 893.  
81 M. CARRIERI, Lavori in cerca di rappresentanza, cit., 663. 
82 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 141.  
83 Per parafrasare il significato della sigla “Nidil”, che identifica la struttura sindacale della Cgil che 

dal 1998 rappresenta, appunto, i lavoratori “atipici”.  
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Verso la fine degli anni Novanta, sono dunque sorte, «per gemmazione interna»84 

alle principali confederazioni, Nidil-Cgil85, Alai-Cisl86, Cpo-Uil87: queste ultime 

successivamente confluite nella creazione di ulteriori entità – Felsa-Cisl88 e 

Uiltemp89 – frutto di diversi processi riorganizzativi e «identificati come vere e 

proprie federazioni di categoria»90.  

Nonostante lo spettro dei soggetti che si intendeva rappresentare fosse così ampio 

da comprendere varie figure accomunate soltanto dall’estraneità allo schema tipico 

del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato91, l’iniziativa di tali 

strutture si è concentrata nello svolgimento di un’attività contrattuale condotta 

                                                           
84 T. VETTOR, Le ricerche empiriche sul lavoro autonomo coordinato e continuativo e le nuove 

strutture di rappresentanza sindacale Nidil, in LD, 1999, 619. In tema, A. ACCORNERO, Nuovi lavori 

e rappresentanza, in DRI, 2005, 65, il quale ricorda come, per questa via, il sindacato abbia gestito 

«la rappresentanza dei “nuovi lavori” mantenendo la distinzione tra autonomi e subordinati […] e 

al tempo stesso cercando di tutelare gli uni e gli altri». 
85 La cui costituzione risale all’iniziativa di un gruppo di professionisti milanesi, operanti nel settore 

del terziario avanzato e nei servizi sociali, i quali danno vita, nel 1995, a una piccola associazione 

di cui sono inizialmente membri sia collaboratori coordinati e continuativi, sia professionisti, «che 

decidono di assumere come scelta strategica fondamentale la collaborazione con il sindacato dei 

lavoratori dipendenti». Oggi Nidil rappresenta somministrati, collaboratori, autonomi, disoccupati: 

così, C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, cit., 58.  
86 Associazione dei lavoratori atipici e interinali, organizza anche la cosiddetta area dei “non lavori”: 

lavori socialmente utili e di pubblica utilità, borse lavoro, tirocini formativi e piani di inserimento 

professionali. 
87 Coordinamento per l’occupazione, concepito come un servizio confederale e non come 

associazione, si rivolgeva agli inoccupati, ai disoccupati in cerca di nuova occupazione e agli iscritti 

nelle liste di mobilità. 
88 Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi ed Atipici, nata dalla decisione della Cisl di 

accorpare Alai e Clacs. Su cui si veda, S. DEGL’INNOCENTI, Cisl e lavoro autonomo: come cambia 

la rappresentanza, in QRS, 2017, 163.  
89 Che organizza e rappresenta i lavoratori in somministrazione, collaboratori coordinati e 

continuativi, lavoratori con partita Iva, titolari di forme di autoimpiego.  
90 C. LAZZARI, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il d.lgs. n. 81/2015, in VTDL, 

2016, 311. Sotto questo profilo merita evidenziare come quella dei diversi soggetti in discorso non 

sia «una realtà definibile attraverso» il «tradizionale canone della categoria», quanto, piuttosto, 

«attraverso la condizione soggettiva di chi lavora» e le «modalità contrattuali dell’attività» (R. 

VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 150): ciò che ha 

inevitabilmente prodotto «la difficoltà di organizzare lavoratori dispersi in sistemi produttivi 

frammentati» (C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, cit., 113).  
91 Con il che «è indubbia […] una notevole confusione […] in relazione all’ambito dei soggetti che 

le ricordate strutture intercategoriali vorrebbero rappresentare, in quanto ai lavoratori 

parasubordinati si mischiano […] lavoratori interinali e addetti a lavori socialmente utili o titoli di 

borse e tirocini»: così, A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, Jovene, 

Napoli, 2005, 53. In tal senso anche D. GOTTARDI, Questioni aperte sulle strategie sindacali, in LD, 

1999, 651, secondo cui l’accorpamento di queste tipologie non rende possibile rinvenire un tratto 

unificante che non sia quello della diversità, della fuoriuscita dallo schema tipico del lavoro 

subordinato a tempo pieno e durata indeterminata.  
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principalmente in favore dei titolari di rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.: tanto 

che, fino all’emanazione del d.lgs. n. 276/2003, le regole disposte per via 

contrattuale – inerenti la forma del contratto, il corrispettivo, il recesso, le cause di 

sospensione del rapporto, la formazione e i diritti sindacali – hanno costituito 

l’unico apparato protettivo di riferimento per i collaboratori coordinati e 

continuativi92.  

A dispetto delle opinioni sulla «obsolescenza» della contrattazione collettiva e sulla 

sua «inadeguatezza di fronte alla scomparsa/declino del lavoro industriale per il 

quale la stessa […] era nata»93, il contratto collettivo ha dunque continuato a 

funzionare quale istituto finalizzato a colmare lo squilibrio tra i contraenti 

individuali, approntando «tutele compensative a favore della posizione della parte 

debole» e provvedendo, nel contempo, al «contenimento di quella forte»94. 

Del resto, risalgono proprio a questo periodo i primi tentativi di riforma della 

materia che, onde superare il tradizionale sistema binario di protezione, si 

proponevano di affidare alla contrattazione collettiva il compito di intervenire 

«nelle tipizzazioni e nelle regolazioni» che avrebbero dovuto condurre alla 

diversificazione delle tutele giuslavoristiche95.  

                                                           
92 S. LEONARDI, Contrattare i parasubordinati, in QRS, 2001, 105. 
93 G.P. CELLA, Lavoro e contrattazione. Cosa cambia con il lavoro nonstandard?, in DRI, 2005, 35. 

In senso critico rispetto al ruolo e alla possibilità stessa del contratto collettivo nel lavoro autonomo, 

S. HERNANDEZ, Lavori atipici e autonomia collettiva: un incontro difficile, DL, 2000, I, 290, 

secondo cui, in questo campo, l’interesse collettivo finirebbe invece con l’assumere i connotati di 

un «interesse meramente rafforzativo di tanti interessi individuali, quanti ne corrispondono alla 

naturale frammentazione determinata dalla pluralità di fattispecie contrattualmente costruibili».  
94 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 885. Sul punto, si veda anche 

M. CARRIERI, Lavori in cerca di rappresentanza, cit., 664, secondo cui «le richieste di una 

legislazione più protettiva in materia di diritti, di tutele contrattuali relative alle retribuzioni e alle 

condizioni costitutive del rapporto di lavoro, oltre che quelle di maggiori prestazioni nel campo delle 

politiche sociale» indicano, del resto, «un classico paniere di temi per modalità di azioni collettive».  
95 M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, in 

RIDL, 1998, I, 74. Si allude ad alcune proposte di origine dottrinale che si proponevano di realizzare 

«un rimescolamento delle tutele, vuoi operando con formulazioni di fattispecie nuove o con 

restrizioni o allargamenti dell’ambito di fattispecie vecchie, vuoi assegnando diverse misure di tutela 

in corrispondenza delle aree così disegnate». In particolare, si ricorda la proposta di R. DE LUCA 

TAMAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, La crisi della nozione di subordinazione e della sua idoneità 

selettiva dei trattamenti garantistici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una 

prospettiva di valorizzazione di un tertium genus: il lavoro coordinato, in AA. VV., Subordinazione 

e autonomia: vecchi e nuovi modelli, in QDLRI, 1998, 341, volta all’introduzione di un tertium 

genus, intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, «capace di attirare nel suo ambito di 

applicazione tutte le variegate tipologie di relazioni di lavoro» non eterodirette e nemmeno dotate 

di autonomia organizzativa ed esecutiva nell’esecuzione della prestazione, «ma comunque soggette 
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Poiché per assolvere alla sua funzione regolatrice è, però, necessaria, «in punto di 

fatto», «un’aggregabilità bilaterale degli interessi professionali», il ricorso allo 

strumento contrattual-collettivo ha trovato difficile applicazione con riguardo a 

figure occupazionali impiegate in attività dal connaturato carattere discontinuo e 

perciò caratterizzate da un legame con i committenti fortemente intermittente che, 

a lungo, non ha reso «neppure prospettabile una aggregazione di interessi 

comuni»96.  

In questa prospettiva, hanno assunto un rilievo particolare le forme di cooperazione 

intraprese tra le organizzazioni di rappresentanza del lavoro professionale e le 

federazioni di categoria operanti nel settore di riferimento che, con l’obiettivo di 

«allargare l’ambito della giurisdizione della fonte negoziale» a segmenti del 

mercato del lavoro «altrimenti lasciati al mercato e all’autonomia individuale»97, 

hanno inserito nelle proposte di rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali 

talune disposizioni dirette ad estendere anche ai lavoratori autonomi i diritti 

sindacali, l’accesso al welfare, i minimi di trattamento economico e la copertura di 

enti e fondi bilaterali: di qui, l’utilizzo della formula “contrattazione inclusiva” 98.  

                                                           

al coordinamento del datore di lavoro. A questa nuova fattispecie di “lavoro coordinato” avrebbe 

dovuto destinarsi una protezione legale minimale […] facendo poi affidamento su una contrattazione 

collettiva che in via negoziale disciplini tutele aggiuntive fortemente differenziate»: così M. 

PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, cit., 48-49. Assegnava all’autonomia collettiva il 

compito di governare le differenziazioni di tutele anche la proposta a firma di Massimo D’Antona 

sul lavoro come istituto giuridico (in G. GHEZZI (a cura di), La disciplina del mercato del lavoro, 

proposte per un Testo Unico, Ediesse, Roma, 1996) che si proponeva di superare la rigida 

identificazione tra lavoro subordinato e lavoro protetto, visualizzando come istituto unitario il 

“lavoro senza aggettivi”, inteso come genus per il quale, ai fini della protezione, sarebbe rilevante il 

fatto di essere «fattore normale e costante dell’attività dell’impresa altrui» (art. 1 del progetto), 

indipendentemente dal regime contrattuale in base al quale l’integrazione viene realizzata e al 

carattere gerarchico o funzionale dell’integrazione.  
96 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 88. Una difficoltà persino 

aggravata dalla presenza, nelle nuove forme di lavoro, di una componente intrinsecamente a-

conflittuale e cioè dalla scarsa propensione dei lavoratori a identificarsi come portatori di interessi 

distinti e potenzialmente in opposizione rispetto alle imprese committenti. Al contrario, in essi 

emerge l’idea di una identità condivisa, che fa leva sulla comune appartenenza al settore piuttosto 

che sulla diversa collocazione nell’ambito della relazione di lavoro (così, A. BELLINI, L. DORIGATTI, 

Dentro e oltre l’azione collettiva. Il lavoro creativo tra individualismo e comunitarismo, in QRS, 

2019, 93-97) e che inevitabilmente riduce «l’alterità degli interessi su cui si era costruito 

l’antagonismo all’interno dell’impresa fordista»: R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e 

dipendenza economica, cit., 27.  
97 B. CARUSO, Patti sociali decentrati, sindacato e contrattazione collettiva: un osservatorio sui 

cambiamenti del diritto del lavoro, in DRI, 2001, 438. 
98 In argomento, si vedano A. CIARINI, L. DORIGATTI, Tra cooperazione e conflitto. Sindacati e 

organizzazioni autonome nella rappresentanza del lavoro parasubordinato e professionale, in QRS, 
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4. I recenti interventi legislativi nel confine tra subordinazione e autonomia. 

Nel confine del lavoro autonomo più prossimo alla regione contermine della 

subordinazione99 – in corrispondenza del quale, come visto, si è registrata la 

tendenza spontanea a far proprie tecniche di tutela a questa usuali – la legislazione 

lavoristica dell’ultimo ventennio ha proseguito ben oltre gli approdi raggiunti dalla 

legge di riforma del processo del lavoro100, estendendo la sua funzione protettiva a 

dosi crescenti di lavoratori autonomi importati nell’organizzazione aziendale in 

forza di una stabile connessione con l’impresa e funzionalmente inseriti nel progetto 

produttivo ed economico della stessa.  

L’abnorme proliferare di collaborazioni coordinate e continuative101, quale forma 

di erogazione di una prestazione di lavoro a carattere temporaneo, libera dai vincoli 

e dai costi della subordinazione, ha infatti reso evidente la pochezza di uno statuto 

                                                           

2017, 127-133: «queste esperienze hanno come tratto comune l’essere concentrate su specifici 

segmenti professionali all’interno di settori tradizionalmente organizzati dal sindacato e avere come 

fine il miglioramento delle condizioni di impiego dei lavoratori non dipendenti. Fra gli obiettivi 

centrali di queste iniziative» vi sono il contrasto ai «comportamenti illeciti da parte delle imprese – 

fra cui l’utilizzo non conforme del lavoro autonomo in luogo di contratti di tipo subordinato – e […] 

l’equiparazione delle condizioni di impiego dei lavoratori autonomi a quelle dei dipendenti e 

l’estensione anche ai primi dei benefici derivanti ai secondi della contrattazione collettiva di livello 

nazionale o aziendale», onde evitare il dumping e le pressioni al ribasso date dalla possibilità di 

ricorrere al serbatoio del lavoro atipico. Un esempio è la cooperazione sviluppatasi, a partire dal 

2010, tra la Rete dei redattori precari (Re.Re.Pre.) e Slc (Sindacato lavoratori comunicazione), la 

categoria che in seno alla Cgil rappresenta i lavoratori dell’editoria, nell’ambito delle trattative per 

il rinnovo del contratto collettivo di settore: obiettivo di Slc era includere nella piattaforma di 

rinnovo un riferimento specifico alle condizioni dei collaboratori non dipendenti e, in particolare, 

l’estensione anche a queste figure della copertura sanitaria di fonte contrattuale: un caso di 

cooperazione che si è registrato anche tra l’associazione di architetti e ingegneri “Iva sei partita” e 

Filcams-Cgil, che rappresenta i dipendenti degli studi professionali.  
99 A. PERULLI, Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo, 

in LD, 1997, 199. 
100 «Il lavoro autonomo come nuova frontiera del diritto del lavoro?»: così, P. LOI, Il lavoro 

autonomo nella prospettiva del rischio, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo 

e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, Ediesse, Roma, 2018, 16.  
101 Realizzatosi soprattutto a partire dalla riforma previdenziale contenuta nella legge n. 335 del 

1995 (cosiddetta Riforma Dini): su questo profilo, si veda G. SANTORO PASSARELLI, Opinioni sul 

lavoro a progetto, in DLRI, 2006, 389, secondo cui l’aumento delle collaborazioni coordinate e 

continuative è dipeso dall’aliquota contributiva applicata a tali rapporti, meno onerosa rispetto a 

quella dovuta per i compensi di lavoro subordinato. 
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giuridico102 inadeguato a far fronte a una condizione di debolezza contrattuale103, 

fenomenologicamente anche molto simile a quella propria del tipo “dominante”.  

Aggiungendo criteri d’identificazione ulteriori e più specifici del requisito, in sé 

«debole»104, del solo coordinamento con il committente, si è così proceduto sul 

doppio binario di attrarre al regime del lavoro subordinato le forme di 

collaborazione ad esso più prossime, tuttavia assicurando a quelle escluse un 

pacchetto, pur minimo, di tutele basilari: sembra essere questo il disegno 

variamente sotteso, da un lato, al d.lgs. n. 276/2003105, come modificato dalla l. n. 

92/2012106, e, dall’altro, al combinato disposto di quanto previsto dall’art. 2, commi 

1 e 2, d.lgs. n. 81/2015 e dal capo I della l. n. 81/2017, cd. Statuto del lavoro 

autonomo.  

                                                           
102 Come noto, limitato alla tutela processuale e previdenziale: G. SANTORO PASSARELLI, Falso 

lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto, 

in RIDL, 2013, I, 103.  
103 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 887. 
104 G. SANTORO PASSARELLI, Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole 

ma genuino: due nozioni a confronto, cit., 106.  
105 Per un’analisi della disciplina sul lavoro a progetto, M. PEDRAZZOLI, Tipologie contrattuali a 

progetto e occasionali, in ID. (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, 

n. 276, Zanichelli, Bologna, 2004, 684; R. DE LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 

Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 («Riforma Biagi»), 

Cedam, Padova, 2007; M. PALLINI, Il lavoro a progetto: ritorno al... futuro?, in M. PALLINI (a cura 

di), Il lavoro a progetto in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2006, 93; G. GHEZZI (a cura di), 

Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto legislativo n. 276/2003, 

Ediesse, Roma, 2004; A. VALLEBONA, La riforma dei lavori, Cedam, Padova, 2004. 
106 La quale mirava «alla conversione forzosa in lavoro subordinato dei rapporti di lavoro autonomo 

caratterizzati da un certo grado di continuità nel tempo e qualificati, a giudizio del legislatore, da 

una posizione di debolezza o dipendenza economica del contraente lavoratore»: così E. GHERA, Il 

lavoro autonomo nella riforma del diritto del lavoro, in RIDL, 2014, I, 502. La legge 28 giugno 

2012, n. 92 era infatti intervenuta in senso restrittivo, inasprendo tanto i requisiti di validità delle 

collaborazioni a progetto, quanto il relativo apparato sanzionatorio. Per un’analisi circa gli effetti 

del provvedimento, M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle 

presunzioni, in ADL, 2013, 797; F. CARINCI, Complimenti, dottor Frankestien: il disegno di legge 

governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in LG, 2012, 538; A. PERULLI, Il lavoro 

autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, in LD, 2012, 562; P. PASSALACQUA, La nuova 

disciplina del lavoro autonomo e associato. Il lavoro coordinato e a progetto, il lavoro del socio di 

cooperativa, l’associazione in partecipazione dopo la “riforma Fornero”, Utet, Torino, 2012; O. 

RAZZOLINI, La nuova disciplina del lavoro a progetto (art. 1, 23°-25° comma), in M. PERSIANI, S. 

LIEBMAN (a cura di), Il nuovo diritto del mercato del lavoro, Utet, Torino, 2013, 195; M. NOVELLA, 

Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce la 

fattispecie?, in LD, 2012, 580; V. PINTO, La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, in P. 

CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28 giugno 2012 n. 92, 

Cacucci, Bari, 2013, 210; G. FERRARO, Il lavoro autonomo, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. 

MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 

2013, Giappichelli, Torino, 2013, 139. 



22 

 

«Pungolato da un acuto scrupolo antifraudolento»107 di repressione del bogus self-

employment108, il legislatore della riforma Biagi costruiva una fattispecie negoziale 

intermedia – di durata necessariamente predeterminata e finalizzata a realizzare uno 

specifico opus109 – impiantando sui rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. il requisito 

del progetto110, al quale affidava il ruolo di preminente «cardine qualificatorio»111: 

mentre la sua cartolare apposizione al contratto di collaborazione ne testimoniava 

la natura autonoma e, con essa, garantiva l’attribuzione di talune tutele di base (tra 

cui, in particolare, il diritto a un equo compenso minimo)112, la relativa mancanza 

– salve le eccezioni contemplate dall’art. 61, comma 3 – determinava, invece, la 

misura della conversione sanzionatoria automatica in rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato.  

Pur senza abbandonare una linea regolativa ancora improntata alla «correzione 

dell’elusione della normativa giuslavoristica»113, gli interventi legislativi 

susseguitisi a stretto giro nel corso dell’ultimo lustro sembrano, però, rivolti a 

correggere l’anomalia di un ordinamento che – mosso da una visione definita 

                                                           
107 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 888.  
108 Sull’opportunità di non confondere le nozioni di falso lavoro autonomo e di lavoro autonomo 

genuino ma debole, G. SANTORO PASSARELLI, Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto, in 

ADL, 2004, 27; ID., Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: 

due nozioni a confronto, cit., 103.  
109 M. PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro autonomo, in 

G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 

lavoro agile, cit., 235.  
110 Su cui si veda G. PROIA, Riflessioni sulla nozione di coordinazione e sul rapporto tra il progetto, 

il programma e la fase, in G. SANTORO PASSARELLI, G. PELLICANI (a cura di), Subordinazione e 

lavoro a progetto, Utet, Torino, 2009, 141; M. MARAZZA, Il concetto di progetto e programma di 

lavoro nel confronto con la giurisprudenza, nota a Trib. Genova 7 aprile 2006, in ADL, 2007, 736. 
111 A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del “lavoro a progetto”, in DRI, 

2013, 2.  
112 Oltre ad esso, sancito all’art. 63, era previsto il divieto di recesso ante tempus senza giusta causa 

o senza la concessione di un preavviso convenuto (art. 67); il diritto alla sospensione della 

prestazione in caso di malattia o gravidanza (art. 66); il diritto alla sicurezza antifortunistica nel caso 

la prestazione si svolgesse nei locali del committente (art. 66); il diritto alla paternità dell’invenzione 

e, ove non fosse oggetto della prestazione, al suo sfruttamento commerciale (art. 65).  
113 A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del “lavoro a progetto”, cit., 4. 
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«panlavoristica»114 – non è a lungo riuscito a leggere e progettare il lavoro 

autonomo in un’ottica di positiva «promozione dell’indipendenza»115.  

Se continua ad inverarsi l’affermazione per cui «il lavoro subordinato e la disciplina 

a sua tutela costituiscono il termine di riferimento e il metro di misura delle figure» 

che ad esso «ruotino attorno»116, contestualmente, inizia a vacillare l’idea che la 

valorizzazione della genuina autonomia passi necessariamente da un totale effetto 

omologante con il regime legale della subordinazione117.   

Mettendo in sequenza la serie dei provvedimenti menzionati – ai quali va ora 

aggiunta la legge n. 128/2019 sui diritti minimi dei riders autonomi – si può infatti 

osservare che la conservazione al tipo egemone della sua classica forza espansiva118 

(art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015) avviene, purtuttavia, nell’ambito di un sistema 

«policentrico»119 in cui essa si accompagna all’alleggerimento e alla 

flessibilizzazione delle sue proprie tutele (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015) e alla 

creazione, per un verso, di una disciplina protettiva e promozionale, di stampo 

generale, per il lavoro autonomo non imprenditoriale (capo I, l. n. 81/2017)120 e, per 

                                                           
114 In virtù della quale il mondo del lavoro va letto indossando «le lenti della subordinazione»: così, 

F. BANO, Il contratto dominante e la noia del posto fisso, in LD, 2012, 510. Ha parlato di «folle 

crociata contro il lavoro autonomo», A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 

Torino, 2012, 33; su questo profilo si vedano inoltre M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la 

Riforma del Governo Monti, in ADL, 2012, 878; M. PERSIANI, Considerazioni sulla nuova disciplina 

delle collaborazioni non subordinate, in RIDL, 2013, I, 842.  
115 A. PERULLI, Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del “lavoro a progetto”, cit., 4. 
116 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 888.  
117 Sul punto, si ricorda l’insegnamento di L. MENGONI, Il contratto individuale di lavoro, in M. 

NAPOLI (a cura di), Luigi Mengoni. Il contratto di lavoro, Vita e Pensiero, Milano, 2004, 115: «ciò 

che non è corretto è proprio l’idea di fondo che accomuna le varie tendenze dottrinali di fronte al 

problema della tutela del lavoro autonomo, cioè l’idea di una disciplina comune al lavoro 

subordinato». 
118 M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015), 

in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (a cura di), I contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. 

15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 2014, n. 183, 

Giappichelli, Torino, 2016, 2.  
119 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 3. 
120 Su cui si vedano S. GIUBBONI, Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge 

n. 81/2017, in DLRI, 2017, 473; M. FERRARESI, Il lavoro autonomo dopo la l. n. 81/2017: nuovi 

equilibri tra fattispecie e disciplina, in VTDL, 2018, 629; M. PERUZZI, L’ambito di applicazione del 

primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro autonomo non imprenditoriale”?, ivi, 661; M. 

PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro autonomo, in G. 

ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 

lavoro agile, cit., 237-239, che, non a caso, ha parlato di complementarietà tra il d.lgs. n. 81/2015 e 
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altro, di un nucleo essenziale di garanzie riconosciute a una particolare categoria di 

prestatori non subordinati né – come vedremo – eterorganizzati (capo V-bis, d.lgs. 

n. 81/2015)121. 

In un simile contesto, ciò che preme evidenziare è però l’attribuzione all’autonomia 

collettiva di una «funzione regolativa primaria»122 in chiave di superamento del 

ruolo della subordinazione quale esclusivo «selettore» di protezione123.  

È dunque sulle previsioni dell’art. 2, commi 1-2 e sul capo V-bis124, d.lgs. n. 

81/2015 che si porrà ora rispettivamente la nostra attenzione. 

5. L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: dalla persistente dicotomia… 

Mentre abroga gli articoli 61-69-bis del d.lgs. n. 276/2003 – così resuscitando le 

collaborazioni coordinate pur non “a progetto” – l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 

inverte i termini dell’operazione da questo impostati125 e, tramite uno 

«“spacchettamento”» dell’art. 409, n. 3 c.p.c. 126, attrae alla «disciplina del rapporto 

                                                           

la l. n. 81/2017; G. ZILIO GRANDI, M. BIASI, Introduzione: la “coda” del Jobs Act o la “testa” del 

nuovo diritto del lavoro?, ivi.  Nello stesso senso, T. TREU, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a 

partire dai lavori della Gig economy, in LD, 2017, 388-389, secondo cui «la legge 81 ha confermato 

ed esplicitato il processo di osmosi già visibile fra le normative proprie storicamente dei due tipi di 

rapporto, appunto quello subordinato e quello autonomo».  
121 In senso critico nei confronti di un simile disegno e, in particolare, dell’intervento realizzato con 

la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione, con modificazioni, del d.l. 3 settembre 2019, n. 

101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, si veda 

però G. PROIA, Le “collaborazioni organizzate” dal committente: punti fermi (pochi) e incertezze 

(tante), in DRI, 2020, 508, secondo cui «alla semplificazione “geometrica” dello schema binario 

adottato dal codice del ’42 fa ora pendant un sovraffollamento di fattispecie giuridicamente rilevanti, 

tale da determinare un “ingorgo” assai difficile da districare». 
122 P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova 

legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, Ediesse, Roma, 2020, 112-113.  
123 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 23. 
124 Intitolato “Tutela del lavoro autonomo tramite piattaforme digitali”.  
125 Mentre il requisito del progetto rendeva la collaborazione autonoma e valeva a salvare la 

collaborazione dalla forzata riconduzione a subordinazione, il requisito della eterorganizzazione – 

salvo quanto si vedrà a proposito dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 – comporta proprio 

l’applicazione della relativa disciplina. 
126 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 266/2015, 3. Così anche S. GIUBBONI, 

Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017, cit., 472, secondo cui 

l’«area della parasubordinazione» viene «scomposta e disaggregata in due campi, in cui riemerge la 

contrapposizione secca tra autonomia e subordinazione». Sul punto, anche L. NOGLER, La 

subordinazione nel d.lgs. n. 81/2015: alla ricerca dell’“autorità dal punto di vista giuridico”, in 

WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 267/2015, 19, secondo cui tale opzione «segna la 

sconfitta, probabilmente definitiva, della tesi del tertium genus».  
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di lavoro subordinato» i «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»127. Con il che, come è stato osservato, se per un verso la previsione 

normativa abbandona l’idea di una «controversa figura di mezzo»128 come «centro 

d’imputazione di un diritto del lavoro “minore”»129, d’altro canto, definisce un’area 

i cui confini delimitano un «nuovo e più ampio perimetro di applicazione» delle 

tutele proprie del lavoro dipendente, «nella sua interezza»130.  

Di qui, il noto dibattito131 circa la funzione dell’art. 2, comma 1, quale norma «di 

fattispecie» ovvero «di disciplina»132: se, stando a una prima opinione, esso avrebbe 

giocoforza ampliato la nozione di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.133, 

tipizzando positivamente un criterio di qualificazione di più vasta portata134 e 

                                                           
127 Per un’analisi dei criteri distintivi tra lavoro eterorganizzato e lavoro subordinato, C. ALESSI, 

Lavoro etero-organizzato e subordinazione, in Ratio Lavoro, 2015, n. 11, 3. 
128 S. GIUBBONI, Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017, cit., 

472. 
129 A. TURSI, La disciplina del lavoro etero-organizzato: tra riqualificazione normativa del lavoro 

subordinato, tecnica rimediale, e nuovo paradigma di protezione sociale, in LDE, 2020, 5. 
130 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, cit., 3. In merito al profilo attinente all’applicazione integrale, ovvero selettiva, della 

disciplina protettiva del lavoro subordinato, si rinvia a quanto si dirà oltre. 
131 Ha parlato di «battaglia interpretativa senza precedenti» O. MAZZOTTA, Lo strano caso delle 

«collaborazioni organizzate dal committente», in Labor, 2016, 7. 
132 R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, 371. 
133 In tal mondo, il legislatore avrebbe adeguato alle profonde trasformazioni del tipo di riferimento 

del diritto del lavoro, da tempo intervenute nella realtà socioeconomica e produttiva, codificando 

una nozione allargata di subordinazione: la figura contrattuale dell’art. 2094 c.c. sarebbe dunque ora 

integrata dalla ricorrenza – pur in mancanza dell’assoggettamento al potere direttivo in senso stretto 

– di una prestazione di lavoro organizzata dal committente. In tal senso, G. SANTORO PASSARELLI, 

I rapporti di lavoro organizzati dal committente e le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 

409, n. 3, Cod. Proc. Civ., in ADL, 2015, 113; M. PERSIANI, Note sulla disciplina di alcune 

collaborazioni coordinate, in ADL, 2015, 1257; G. FERRARO, Collaborazioni organizzate dal 

committente, in RIDL, 2016, I, 53; O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni 

organizzate dal committente. Prime considerazioni, cit., 3, secondo cui, poiché «la fattispecie è 

concepita per gli effetti […] è difficile ritenere che dall’effetto – l’applicazione della disciplina del 

lavoro subordinato […] – non si possano ricavare indicazioni utili sulla natura della fattispecie come 

subordinata e non autonoma»; M. PALLINI, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova 

nozione di subordinazione?, in RGL, 2016, I, 78; ID., Towards a new notion of subordination in 

Italian Labour Law?, in ILLeJ, 2019, vol. 12, 1. A questa prima opinione si ascrive anche la nota 

tesi dell’art. 2, comma 1 quale «norma (solo) apparente», ancorché questa giunga ad esisti 

interpretativi opposti, essendo destinata ad avere «un ambito di applicazione più ristretto di quello 

dell’art. 2094 c.c.» (P. TOSI, L’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, in ADL, 

2015, 1130). 
134 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un 

puzzle non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, in DRI, 2017, 774, secondo 
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«meno “fordista” della eterodirezione di origine barassiana»135, secondo una 

diversa lettura136 l’intervento normativo de quo non avrebbe inciso, neppure 

indirettamente, sulla definizione di lavoro subordinato quale lavoro eterodiretto, 

limitandosi a ricondurre «per l’effetto»137 alla sua disciplina una serie di rapporti di 

natura autonoma, ma fortemente condizionati dalla necessità di combinarsi con i 

vincoli dettati dall’organizzazione dell’impresa138.  

Che l’art. 2 abbia inteso riferirsi a una situazione giuridica non riconducibile a 

subordinazione in quanto «norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie» 

è ciò che emerge dalla pronuncia con cui, a conclusione della nota vicenda 

                                                           

cui la formula «finisce per normativizzare una serie di indici sussidiari come il luogo e il tempo di 

lavoro, già accolti dalla giurisprudenza per stabilire la natura subordinata o autonoma del rapporto».  
135 S. D’ASCOLA, La collaborazione organizzata cinque anni dopo, in LD, 2020, 9. 
136 A. PERULLI, Le nuove frontiere del diritto del lavoro, in RGL, 2016, I, 11; M. MAGNANI, 

Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015), cit., 9-12; R. PESSI, 

Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT – 282/2015; S. CIUCCIOVINO, Le “collaborazioni organizzate dal committente” nel 

confine tra autonomia e subordinazione, in RIDL, 2016, I, 325. 
137 A. PERULLI, Le collaborazioni organizzate dal committente, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura 

di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

Giappichelli, Torino, 2015, 289. 
138 Facendo leva su tale profilo, F. CARINCI, La subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima 

legislazione: dalla “subordinazione” alle “subordinazioni”?, in ADL, 2018, 961, sostiene 

l’esistenza di una sostanziale coincidenza fra eterorganizzazione ed eterodirezione, «dato che le due 

espressioni, organizzazione e direzione, appaiono o fungibili o appaiate nella vulgata giuridica», 

citando, allo scopo, la nota tesi di Persiani, per cui il contratto di lavoro subordinato sarebbe un 

contratto di organizzazione (M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 

1966). Nel senso che il lavoratore subordinato è «un debitore la cui prestazione viene organizzata, 

pianificata dalla controparte nel perseguimento del proprio interesse primario», già G.F. MANCINI, 

La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Giuffrè, Milano, 1957, 23.   
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giudiziaria dei riders di Foodora139 – fra (tante) incertezze e (pochi) punti fermi140 

– esso è stato, per la prima volta, sottoposto al giudizio della Corte di cassazione141.  

                                                           
139 La vicenda prende avvio dal ricorso presentato davanti al Tribunale di Torino da alcuni fattorini 

che avevano stipulato con la piattaforma di food delivery un contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa, che attribuiva loro la libertà di operare per altre piattaforme, di scegliere l’an e il 

quando della prestazione, nonché di accettare o meno le singole proposte di consegna. Mentre il 

giudice di primo grado, accogliendo la tesi sostenuta dai legali di Foodora dell’art. 2, comma 1, 

come norma apparente (P. TOSI, L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, cit., 

1127) escludeva, non soltanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma anche 

l’eterorganizzazione dei riders (essendo tale nozione «addirittura più limitata e ristretta di quella 

dell’art. 2094 c.c.»: così Trib. Torino 7 maggio 2018, n. 778, con note di V. FERRANTE, 

Subordinazione ed autonomia: il gioco dell’oca, in DRI, 2018, 1196; M. DEL CONTE, O. RAZZOLINI, 

La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici 

denotativi, in DLRI, 2018, 673; P. ICHINO, Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella 

gig-economy, in RIDL, 2018, II, 294; M. BIASI, Il Tribunale di Torino e la qualificazione dei riders 

di Foodora, in ADL, 2018, 1227. A conclusioni analoghe giungeva anche Trib. Milano, 10 settembre 

2018, n. 1853, su cui si vedano E. DAGNINO, Ancora ostacoli sulla “via giurisprudenziale” alla 

protezione dei lavoratori della gig economy in Italia, in ADL, 2019, 156; M. BIASI, 

L’inquadramento giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in LDE, 2018, 6), la decisione 

della Corte d’Appello interpretava l’art. 2 quale disposizione che «individua un terzo genere, che si 

viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione come 

prevista dall’art. 409, n. 3 c.p.c., evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove 

fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più 

accelerata delle nuove tecnologie, si stanno sviluppando». Pur rimanendo tecnicamente autonomo, 

al rapporto di lavoro del collaboratore eterorganizzato avrebbe dovuto applicarsi, per effetto dell’art. 

2, comma 1, la disciplina in materia di sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di 

orario, ferie e previdenza, valida per il lavoro subordinato, escludendosi, invece, l’estensione delle 

tutele avverso il licenziamento illegittimo, in ragione della natura temporanea della prestazione e 

della conseguente assenza, nel caso di specie, di un atto interruttivo del rapporto da parte della 

piattaforma (App. Torino 4 febbraio 2019, n. 26, con note di M.T. CARINCI, Il lavoro eterorganizzato 

si fa strada…sulle ruote dei riders di Foodora, in RIDL, 2019, II, 350; R. DEL PUNTA, Sui riders e 

non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente, ivi, 358; U. CARABELLI, C. 

SPINELLI, La Corte d’Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono collaboratori 

etero-organizzati, in RGL, 2019, I, 95; R. DE LUCA TAMAJO, La Sentenza della Corte d’Appello di 

Torino sul caso Foodora. Al confine tra autonomia e subordinazione, in LDE, 2019, 2; P. TULLINI, 

Le collaborazioni eterorganizzate dei riders: quali tutele applicabili?, ivi, 3; C. PISANI, Riders 

“quasi subordinati”, un improbabile tertium genus, in Guida Lav., 2019, n. 11, 21; A. PERULLI, I 

lavoratori delle piattaforme e le collaborazioni etero-organizzate dal committente: una nuova 

frontiera regolativa per la Gig Economy?, in Labor, 2019, 317). 
140 Parafrasando G. PROIA, Le “collaborazioni organizzate” dal committente: punti fermi (pochi) e 

incertezze (tante), cit., 499. 
141 Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, su cui si vedano i commenti di M. MAGNANI, Subordinazione, 

eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina, in 

DRI, 2020, 105; A. MARESCA, La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni 

etero-organizzate, ivi, 146; M.T. CARINCI, Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020: 

verso un nuovo sistema dei contratti in cui è dedotta un’attività di lavoro, ivi, 488; P. ALBI, Fra 

qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l’ordine normativo che non c´è, in 

MGL, 2020, 11; G.M. BALLISTRERI, Nuove frontiere tra subordinazione e autonomia come indicato 

dalla Cassazione con la sentenza n. 1663-2020, ivi, 25; S. CIUCCIOVINO, L. MONTEROSSI, Le 

collaborazioni etero-organizzate al vaglio della Suprema Corte, ivi, 65; V. FERRANTE, Alienità 

dell’organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine della questione dei ciclo-fattorini, 

ivi, 77; L. FIORILLO, Le collaborazioni organizzate dal committente: la Corte di Cassazione mette 

un punto (quasi) fermo, ivi, 95; E. GRAGNOLI, L’art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e gli indicatori della 
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Interpretando il suo primo comma quale «norma scivolo»142, a vocazione 

rimediale143, volta a ricondurre all’ambito del lavoro subordinato la prestazione che 

– pur in assenza di eterodirezione in senso stretto – si realizzi «con l’ingerenza 

funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente» dal committente144, la 

                                                           

subordinazione non codificati, ivi, 113; A. LASSANDARI, La Corte di Cassazione sui riders e l’art. 

2, d.lgs. n. 81-2015, ivi, 123; A. MARESCA, Coordinazione, organizzazione e disciplina delle 

collaborazioni continuative, ivi, 133; M. MOCELLA, Riders e lavoro in piattaforma: un problema 

(ir)risolto?, ivi, 143; P. PASSALACQUA, Spunti dalla sentenza della Cassazione sui ciclofattorini di 

Foodora, ivi, 151; A. PERULLI, La Cassazione sul caso Foodora, ivi, 161; R. PESSI, A.D. ZUMBO, 

Collaborazioni organizzate e tipi contrattuali: tra conferme ricostruttive e nuove problematiche 

interpretative, ivi, 173; C. PISANI, Le leggi “mal fatte” sulle collaborazioni e la Cassazione: 

aumenta l’incertezza sull’ambito di applicazione della disciplina del lavoro subordinato, ivi, 187; 

G. SANTORO PASSARELLI, Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano 

mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663-2020, ivi, 

203; R. SANTUCCI, Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le 

“piattaforme digitali”, ivi, 219; G. SIGILLÒ MASSARA, Lavoratori “etero-diretti dalle piattaforme”: 

la pragmatica a qualificazione della Cassazione, ivi, 225; A. TOPO, Il ruolo dell’auto-

organizzazione del lavoratore nel programma negoziale e la qualificazione del rapporto di lavoro: 

riflessioni per la verifica di un paradigma alternativo ai fini della qualificazione del rapporto, ivi, 

247; A. VALLEBONA, Collaborazioni organizzate dal committente, ivi, 255; L. ZOPPOLI, I riders tra 

fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione n. 1663-2020, ivi, 265; R. ROMEI, I rider 

in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria, in RIDL, 2020, I, 89. 
142 R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., 372. Occorre però rilevare come in ormai cinque anni di 

vigenza, l’art. 2 sia stato applicato in meno casi di cui potesse forse attendersi. Si ricordi, in 

particolare, una recente sentenza del Tribunale di Roma in cui la norma è stata applicata d’ufficio: 

Trib. Roma 19 novembre 2019, n. 10269, con nota di P. IERVOLINO, È possibile applicare d’ufficio 

l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 quando la domanda viene proposta solo ai sensi dell’art. 2094 c.c.?, in 

MGL, 2020, 249. 
143 Sostiene, infatti, la Corte al punto 25 della motivazione che «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 e 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». Su questo particolare profilo, si leggano le considerazioni di 

M. BIASI, Tra fattispecie ed effetti: il “purposive approach” della Cassazione nel caso Foodora, in 

LDE, 2020, 2; A. TURSI, La disciplina del lavoro etero-organizzato: tra riqualificazione normativa 

del lavoro subordinato, tecnica rimediale, e nuovo paradigma di protezione sociale, cit., 2. Critici 

verso il “pragmatismo” della Corte, anche O. MAZZOTTA, L’inafferrabile eterodirezione: a 

proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali, in Labor, 2020, 22; E. ALES, In favore dell’etero-

organizzazione come “concetto” autonomo: timeo danos et remedia ferentes, in MGL, 2020, 19, 

secondo cui l’«interpretazione “rimediale” della norma espone quest’ultima ad ulteriori fortissimi 

dubbi di costituzionalità sotto il profilo della razionalità […]. Rinunciando, infatti, ad investigare il 

nesso tra fattispecie e tutele […], l’approccio “rimediale” apre la strada a una irrilevanza dello stesso 

che appiattisce e confonde i modelli socialtipici di riferimento, in una notte giuridica nella quale 

tutte le mucche sono nere, anche quelle chiare».  
144 Così Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, cit. Per la distinzione concettuale tra eterodirezione e 

eterorganizzazione, si veda, da ultimo, A. PERULLI, Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e 

continuative e subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”, in DRI, 2020, 285: «l’ambito della 

subordinazione resta contrassegnato dal potere unilaterale di conformazione della prestazione in 

capo al datore di lavoro. La prestazione del collaboratore eterorganizzato risulta sì condizionata nella 

sua esecuzione, ma non per effetto dell’esercizio del potere direttivo, bensì in ragione del contesto 
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sentenza n. 1663/2020 ha condiviso la tesi per cui, lungi dall’identificare una 

«fattispecie additiva»145 di subordinazione, la collaborazione eterorganizzata 

integrerebbe gli estremi di una figura contrattuale tipologicamente ascrivibile 

all’area dell’autonomia146 e, tuttavia, così affine al lavoro svolto alle altrui 

dipendenze da giustificarne una regolamentazione come se fosse147 ad esso 

sovrapponibile148.  

Per questa via, e in modo ancor più nitido dopo la novella del 2019149, lungo la 

sagoma dell’eterorganizzazione si sarebbe dunque tracciato un nuovo confine150 – 

tutto interno al lavoro autonomo – che, se vale ad escludere le collaborazioni 

                                                           

organizzativo unilateralmente amministrato dal committente ed entro il quale la prestazione è 

destinata ed essere funzionalmente integrata». Sostengono invece l’impossibilità di distinguere in 

concreto eterodirezione ed eterorganizzazione M. MAGNANI, Subordinazione, eterorganizzazione e 

autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina, cit., 110; G. SANTORO 

PASSARELLI, L’interpretazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e i riders nella sentenza della 

Cassazione n. 1663/2020, in DRI, 2020, 512. 
145 A. PERULLI, Le collaborazioni organizzate dal committente, cit., 288.  
146 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 27. In giurisprudenza, si veda in tal senso Trib. Milano 

31 maggio 2018, n. 1452, in DeJure, ove si legge che l’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015, 

«nell’estendere l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina legale prevista per il rapporto di 

lavoro subordinato alle collaborazioni partecipi dei caratteri indicate dalla legge, non muta la natura 

giuridica dei rapporti ivi considerati che è – e resta – quella della collaborazione autonoma, per 

quanto caratterizzata dalla personalità, continuatività ed etero-organizzazione della prestazione».   
147 A. TURSI, Jobs Act e riforma del lavoro autonomo: i due punti deboli, in Bollettino Ipsoa, 4 aprile 

2015. Sottolinea O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e 

lavoro autonomo coordinato: una rilettura, in DRI, 2020, 349: «secondo la Suprema Corte, non si 

tratta di lavoro autonomo a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato ma di lavoro che, nel 

corso del suo concreto svolgimento, sviluppa caratteristiche giudicate dall’ordinamento 

funzionalmente equivalenti a quelle del lavoro subordinato». Analogamente, G. FERRARO, 

Collaborazioni e subordinazioni nella “lettura” della Suprema Corte, in LDE, 2020, 2, secondo cui 

quella dell’art. 2, comma 1, sarebbe dunque una norma che estende la disciplina del lavoro 

subordinato ad «una eterogenea fascia di rapporti correntemente inquadrati nelle collaborazioni 

autonome i quali, ciò nondimeno, sono accomunati da alcuni elementi strutturali e indiziari 

congeniali alla classica subordinazione tecnico-funzionale al punto da indurre ad uniformare il 

regime protettivo». 
148 Così il punto 26 della motivazione: quando «l’eterorganizzazione, accompagnata dalla 

personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata a tal punto da rendere il collaboratore 

comparabile a un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio 

della applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato».   
149 Per effetto dell’intervento disposto dalla l. n. 128/2019 (su cui si veda C. PISANI, Le nuove 

collaborazioni etero-organizzate, il lavoro tramite piattaforme digitali e gli indici presuntivi della 

subordinazione, in ADL, 2019, 1191), l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 è stato modificato 

sopprimendo le parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» e, soprattutto, 

sostituendo l’avverbio «prevalentemente» al precedente «esclusivamente», nell’evidente tentativo 

di ricondurre con maggior chiarezza le collaborazioni de qua  all’area dell’autonomia.   
150 F. MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della Cassazione: un 

allargamento del raggio d’azione della tutela giuslavoristica, in LDE, 2020, 5.  
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coordinate in cui le modalità della prestazione sono definite consensualmente dalle 

parti151, comporta invece l’attrazione, «in funzione equilibratrice», ad un regime di 

tutela rafforzato delle tipologie di lavoro connotate da implicazione personale, 

continuità temporale e dipendenza organizzativa dalla struttura produttiva 

predisposta dal committente152.  

Ne deriva, come è stato osservato, «una logica classificatoria semplificata», ancora 

«in chiave rigorosamente binaria»153, in cui il concetto normativo di lavoro 

eterorganizzato diviene, da solo, sufficiente a determinare l’applicazione – 

integrale, salve le disposizioni «ontologicamente incompatibili»154 – della 

disciplina protettiva del tipo di cui all’art. 2094 c.c., onde ricomprendervi le 

situazioni, sempre più frequenti nel contesto degli attuali sistemi economici, in cui 

il potere direttivo assume tratti meno gerarchici ed intrusivi di quelli tradizionali155.   

                                                           
151 Come noto, l’art. 15, della legge n. 81/2017 – modificando l’art. 409, n. 3, c.p.c. con l’aggiunta 

per 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» – ha reso il coordinamento delle collaborazioni coordinate e continuative un fatto 

consensuale: su tale profilo, si vedano O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni 

etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, cit., 349-351; G. SANTORO 

PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato e l’interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 

d.lgs. n. 81 del 2017, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del 

lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 433; F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del 

lavoro autonomo, in LD, 2017, 533; A. PERULLI, Il nuovo art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 15, l. 22 maggio 

2017, n. 81), in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro 

agile, cit., 141. Nel senso che la modifica segnalata rimane compatibile con l’esercizio di un potere 

di coordinamento, esercitabile unilateralmente dal committente e distinguibile dall’eterodirezione 

da un punto di vista solo quantitativo, M. PERSIANI, Note sulla disciplina di alcune collaborazioni 

coordinate, cit., 1257; nonché ID., Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli 

di collaborazione lavorativa, in DL, 1998, I, 210; M. MARAZZA, In difesa del lavoro autonomo 

(dopo la legge n. 128 del 2019), in RIDL, 2020, I, 64-66. 
152 Nel senso che l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni di cui 

all’art. 2, comma 1, «è la risposta del legislatore italiano del 2015 al problema della debolezza 

contrattuale dei collaboratori privi di una reale autonomia organizzativa della propria attività», si 

veda M. DEL CONTE, Premesse e prospettive del Jobs Act, in DRI, 2015, 955. 
153 O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo 

coordinato: una rilettura, cit., 353. 
154 Così, Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, cit. Su questo specifico profilo si rinvia a quanto si dirà 

oltre. 
155 Così, G. FERRARO, Collaborazioni e subordinazioni nella “lettura” della Suprema Corte, cit., 3. 

Sul tema, ID., Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in DLRI, 1998, 429; O. RAZZOLINI, La 

nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie, in DRI, 2014, 981; L. NOGLER, La 

subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico», 

cit.; F. LUNARDON, La flessibilità tipologica e il superamento della fattispecie “lavoro 

subordinato”, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al 

disegno di legge delega 2002, Ipsoa, Milano, 2002, 89.  
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Se questo è vero, la conferma di una regolazione ancora «basata sull’idea di confine 

tra fattispecie»156, cede tuttavia il passo, nel successivo comma 2, ad un modello 

normativo, affidato alla regia dell’autonomia collettiva, in cui l’effetto di 

«espansione e universalizzazione»157 del formante contrattuale della 

subordinazione, può essere temperato e opportunamente modulato, predisponendo 

specifiche discipline di trattamento economico e normativo – anche alternative a 

quelle che, da quel formante, discendono158 – e comunque calibrate sulle esigenze 

produttive ed organizzative dei settori d’intervento.  

Un potere, quest’ultimo, di riarticolazione delle protezioni lavoristiche, che l’art. 2, 

comma 2, lett. a), ha efficacemente affidato al contratto collettivo, quale istituto 

che, manifestando «un più alto grado di sensibilità all’evoluzione dei rapporti 

sociali»159, si presenta perciò fonte privilegiata160 per il governo e la conseguente 

tutela dei vari modi di prestare l’attività lavorativa, a prescindere dalla natura del 

contratto nel quale essa è dedotta161.  

                                                           
156 A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione 

e autonomia nel diritto del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 

allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, 45, nonché ID., Costanti e varianti in tema di 

subordinazione e autonomia, in LD, 2015, 262. 
157 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 28. 
158 In tal senso, si veda P. BELLOCCHI, Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?, 

in MGL, 2020, 35, secondo cui, ciò sarebbe «in fondo un modo di dare realizzazione all’aspirazione, 

conforme ai principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35, comma 1, 

Cost.), che il diritto del lavoro sia un diritto di tutti e non necessariamente un diritto uguale per tutti». 
159 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, cit., 11.  
160 L. TRIA, Le «collaborazioni organizzate dal committente» tra diritto europeo e giurisprudenza 

di legittimità. Gli effetti del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in RGL, 2016, I, 61.  
161 Sul punto, si osservi G. VIDIRI, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: 

riflessioni sul “caso Foodora”, in LDE, 2019, 11, secondo cui «l’apprestamento di un sistema di 

tutele efficaci a favore di ciascun lavoratore indipendentemente dalla natura del suo contratto […] 

appare di certo compito primario destinato a mettere alla prova la capacità del sindacato, 

nell’esercizio della sua libertà negoziale, di regolamentare nel migliore dei modi i nuovi contratti di 

lavoro al fine di riconoscere ad ogni lavoratore i diritti di rilevanza costituzionale […]. Le molteplici 

e nuove esigenze del mercato del lavoro costituiranno per il sindacato – impegnato da sempre nella 

difesa dei lavoratori nelle aziende e poco attento agli outsiders e ai lavoratori autonomi – un ulteriore 

banco di prova per meglio garantire i lavoratori in sede negoziale». Nel senso che un’adeguata 

valorizzazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) da parte della stessa autonomia collettiva «sarebbe una 

scelta importante per segnare la capacità della contrattazione di avventurarsi su un terreno finora 

sconosciuto e per sperimentare una moderna disciplina del lavoro autonomo», si veda T. TREU, 

Tipologie contrattuali nell’area del lavoro autonomo, in Il libro dell’anno del diritto 2016, Treccani, 

2016, 335, nonché M. MAGNANI, Il contratto di lavoro subordinato, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT – 360/2018, 6. 
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6. … alla modulazione delle tutele attraverso gli accordi collettivi in materia di 

collaborazioni eterorganizzate. 

L’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto 81 consente dunque all’autonomia collettiva 

di «ritrattare»162 la concessione della garanzia appena sancita a taluni rapporti di 

collaborazione che, stando al comma 1, avrebbero nondimeno diritto ad esserne 

coperti163.  

Scontato l’obiettivo concreto alla base della previsione: assicurare – a mo’ di 

commodus discessus da costi e pesi della subordinazione – la salvaguardia delle 

imprese e dell’occupazione, evitando il facile rischio di chiusure e delocalizzazioni 

all’estero164. Se così non fosse – come è stato osservato – non si comprenderebbe 

l’interesse del sindacato ad accettare una regolazione negoziale contenente un 

trattamento deteriore rispetto a quello sancito a livello legale165. 

                                                           
162 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, cit., 25.  
163 Sul punto, R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, in DLM, 

2016, 527, secondo cui, così facendo, «la legge dà con la propria mano ciò che consente sia tolto 

con quella dell’autonomia collettiva»: «se l’estensione della disciplina del lavoro subordinato alle 

collaborazioni etero-organizzate rappresenta “la mossa del cavallo” [M. DEL CONTE, Premesse e 

prospettive del Jobs Act, cit., 939] con cui il legislatore ha sancito la centralità del modello protettivo 

del lavoro subordinato, portando al suo apice il fenomeno della tendenza espansiva del diritto del 

lavoro, il contestuale affidamento all’autonomia collettiva del compito di inibire tale espansione 

potrebbe apparire come la “mossa del gambero”, che fa tornare indietro rispetto al passo appena 

compiuto». In generale, sulla «tecnica della flessibilizzazione contrattata» quale «componente ormai 

strutturale del nostro diritto del lavoro», si veda A. BOLLANI, Lavoro a termine, somministrazione e 

contrattazione collettiva in deroga, Cedam, Padova, 2013, 39. Inevitabile il riferimento a quanto 

accaduto nel settore dei call center in virtù della previsione aggiunta all’art. 61, d.lgs. n. 276/2003 

con l’art. 24-bis, comma 7 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che escludeva dall’applicazione della 

disciplina del lavoro a progetto i lavoratori impiegati in attività di vendita diretta di beni e di servizi 

realizzate attraverso call center outbound, assoggettandoli alla previgente disciplina delle 

collaborazioni coordinate e continuative, a condizione che il corrispettivo venisse stabilito dalla 

contrattazione collettiva: S. CASSAR, La nuova prestazione di lavoro a progetto nei call center: “a 

passo di gambero” sul tortuoso percorso interpretativo della disciplina speciale. Il ruolo delle parti 

sociali, in DRI, 2014, 170; E. GHERA, Il lavoro autonomo nella riforma del diritto del lavoro, cit., 

506; R. SANTAGATA DE CASTRO, Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. 

Sul nuovo art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015, in DRI, 2017, 397. 
164 R. PESSI, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, cit., 14; L. IMBERTI, 

L’eccezione è la regola?! Gli accordi collettivi in deroga alla disciplina delle collaborazioni 

organizzate dal committente, in DRI, 2016, 396. 
165 G. SANTORO PASSARELLI, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le 

collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c., in F. CARINCI (a cura di), Commento 

al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo ius variandi, Adapt University Press e-

book series, n. 48, 2015, 17. 
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Circa il possibile contenuto degli accordi in discorso molto si è discusso, 

concentrandosi il dibattito, in particolare, rispetto a “quanta parte” della normativa 

tipica del lavoro subordinato fosse concesso derogare e, in definitiva, sull’esistenza 

di una facoltà illimitata degli attori collettivi di sottrarre alla relativa disciplina i 

lavoratori di interi settori166. E, in effetti, più di un autore – escludendo che fosse 

legittimo per le parti sociali sterilizzare in toto, ex comma 2, le tutele accordate dal 

comma 1 – ne ha invece sostenuto un più limitato potere di rimodulazione degli 

istituti tipici della subordinazione167, rimanendo comunque ferma la necessità di 

garantire un regolamento ad essa «sostanzialmente equivalente»168.  

L’impressione è che, sull’opinione in commento, un ruolo non secondario abbia 

giocato il sospetto che consentire, senza eccezioni, la totale disapplicazione dello 

statuto del lavoro dipendente a rapporti, in prima istanza, considerati subordinati, 

avrebbe comportato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, per 

violazione del cosiddetto principio d’indisponibilità del tipo169, in virtù del quale – 

così come non è consentito al legislatore «negare la qualificazione giuridica di 

rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura – 

ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste 

dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla 

                                                           
166 C. LAZZARI, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il d.lgs. n. 81/2015, cit., 311. 
167 G. FERRARO, Collaborazioni organizzate dal committente, cit., 63, A. ANDREONI, La nuova 

disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni, in RDSS, 2015, 735.   
168 Tuttalpiù adattato «alla (poco chiara) specialità della situazione»: così, C. CESTER, Risposta, in 

A. VALLEBONA (a cura di), Colloqui giuridici sul lavoro. Il lavoro parasubordinato organizzato dal 

committente, in Guida lav., 2015, n. 50, 37.  
169 Quale desumibile da Corte cost., 29 marzo 1993, n. 121, in FI, 1993, I, c. 2432; Corte cost., 31 

marzo 1994, n. 115, ivi, 1994, I, c. 2656; Corte cost. 7 maggio 2015, n. 76. In argomento, M. 

D’ANTONA, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, in 

ADL, 1995, 63; M. DE LUCA, Rapporto di lavoro subordinato: tra “indisponibilità del tipo 

contrattuale”, problemi di qualificazione giuridica e nuove sfide della economia postindustriale, in 

RIDL, 2014, I, 397; R. SCOGNAMIGLIO, La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in 

RIDL, 2001, I, 95; M. PEDRAZZOLI, Dai lavoratori autonomi ai lavoratori subordinati, in DLRI, 

1998, 546; O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. 

Prime considerazioni, cit. Si vedano, però le considerazioni di M. MAGNANI, Autonomia, 

subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015), cit., 16-17, secondo cui il 

principio della indisponibilità del tipo non sarebbe «sempre a proposito invocato, perché non vi sono 

vincoli costituzionali – ameno di ritenere costituzionalizzata la definizione di lavoratore subordinato 

contenuta nell’art. 2094 c.c. o che vi sia una nozione ontologica di subordinazione nell’ordinamento 

e consacrata in Costituzione – ad una revisione delle categorie, cioè delle fattispecie, ovvero dei 

criteri di imputazione delle tutele, salvo il limite generalissimo della ragionevolezza delle 

differenziazioni di trattamento ex art. 3 Cost.». 
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Costituzione a tutela del lavoro subordinato»170 – «a maggior ragione» non gli 

sarebbe permesso «di autorizzare le parti», anche collettive, «ad escludere 

direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità 

della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano 

contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato»171.  

Il che – nella prospettiva di quanti ritengono che l’art. 2, comma 1, abbia inciso 

sulla fattispecie dell’art. 2094 c.c. – è esattamente quanto sembrerebbe discendere 

dalla previsione della norma in commento172. 

Il consolidarsi, a livello giudiziario, della qualificazione in termini di autonomia 

delle collaborazioni eterorganizzate – se ridimensiona l’entità della questione – non 

attribuisce, per ciò stesso, un’automatica patente di legittimità alle esclusioni così 

operate, dovendo le stesse ritenersi giustificate alla luce del più vasto canone 

costituzionale di ragionevolezza173. L’attribuzione a soggetti collettivi 

particolarmente qualificati di un potere di disapplicazione del dato legale potrà, 

allora, ritenersi fondata su «ragioni apprezzabili»174 solo a patto di interpretare 

rigorosamente i limiti cui è soggetto in forza della stessa lett. a)175. 

                                                           
170 Corte cost., 29 marzo 1993, n. 121, cit. 
171 Corte cost., 31 marzo 1994, n. 115, cit. 
172 Di diverso avviso, L. NOGLER, La subordinazione nel d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca 

dell’«autorità del punto di vista giuridico», cit., 24-25, secondo cui il problema della indisponibilità 

del tipo sarebbe superato in ragione del fatto che «in quei settori non sussiste una situazione 

patologica di lavoro subordinato mascherato». Su questa lettura, esprime invece, perplessità F. 

SANTONI, Autonomia e subordinazione nel riordino delle tipologie contrattuali, in DLM, 2016, 522. 

In senso parzialmente analogo R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., 372, secondo cui il legislatore 

avrebbe ritenuto che le collaborazioni organizzate dal committente, ma beneficiarie di «uno status, 

economico e normativo, conferito da un accordo collettivo stipulato da associazioni sindacali 

rappresentative» godano già «di un sufficiente livello di tutela», che rende non necessario applicare 

la disciplina della subordinazione. Sulla ragionevolezza dell’art. 2, comma 2, lett. a), ID., Sui riders 

e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente, cit., 362.  
173 M.T. CARINCI, Il lavoro eterorganizzato si fa strada… sulle ruote dei riders di Foodora, cit., 354-

355; S. GIUBBONI, Prime osservazioni sul disegno di legge del Governo in materia di lavoro 

autonomo non imprenditoriale, in MGL, 2016, 244. 
174 M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015), 

cit., 16. 
175 Si veda, M.T. CARINCI, I contratti in cui è dedotta una attività di lavoro alla luce di Cass. 

1663/2020, cit., 58: «il contratto collettivo in sé deve essere volto a soddisfare le finalità poste dalla 

legge (adattare la disciplina alle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, 

non semplicemente a contenere il posto di lavoro) pena la sua nullità per violazione di norma 

imperativa». 
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L’«assoluta peculiarità» dell’art. 2, comma 2, lett. a), consiste, invero, in ciò che 

gli accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative176, sono intesi «come modalità di approccio ampio alla finalità 

di esclusione» della disciplina propria della subordinazione e «non solo in chiave 

di deroga» al disposto normativo177.  

Al riguardo, deve infatti osservarsi che l’aver autorizzato l’autonomia collettiva a 

«far transitare in blocco»178 i rapporti di cui al comma 2 dall’area della tutela “forte” 

disegnata nel comma 1, è parte di una delega condizionata alla costruzione di un 

                                                           
176 L’assenza di simile requisito che vale a «garantire la […] forza e genuinità» dei soggetti stipulanti 

(come specificato da Trib. Roma 6 maggio 2019, n. 4243, con nota di M. DEL FRATE, Le 

collaborazioni etero-organizzate alla prova della giurisprudenza di merito, in DRI, 2019, 937; F. 

MEIFFRET, Il tribunale di Roma esclude l’applicabilità dell’art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ai 

collaboratori outbound, in ilgiuslavorista.it, 19 luglio 2019), comporta quindi l’impossibilità di fare 

ricorso alle «collaborazioni eterorganizzate in deroga» all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, con la 

conseguenza che «ai predetti rapporti di collaborazione verrebbe applicata la disciplina del rapporto 

di lavoro subordinato»: così P. TOMASSETTI, La nozione di sindacato comparativamente più 

rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015, in DRI, 2016, 379. Come rilevava G. SANTORO 

PASSARELLI, I rapporti di collaborazione e le collaborazioni continuative e coordinate, in F. 

CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 

variandi, cit., 17, all’indomani dell’entrata in vigore della disposizione, «resta in ogni caso il 

problema irrisolto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano siffatti accordi 

sindacali rispetto ai singoli lavoratori che sono definiti autonomi», dato che non «è agevole 

individuare il soggetto effettivamente rappresentativo di lavoratori autonomi, spesso contraddistinti 

da interessi molto eterogenei, salvo ritenere che siano comunque le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative dei lavoratori subordinati». Sul punto, si ricorderà, del resto, come si 

sia pronunciato anche il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015: dopo aver 

chiarito che, «a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione» in esame «disciplinati da un contratto 

collettivo» privo del requisito in questione «si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato», si sono inoltre specificate le modalità di rilevazione del grado di rappresentatività 

sindacale, richiamando «gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della 

Corte di Cassazione», ossia, come ricorda anche R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal 

committente e autonomia collettiva, cit., 538, il numero complessivo dei lavoratori occupati, il 

numero complessivo delle imprese associate, la diffusione territoriale, il numero di contratti 

collettivi nazionali sottoscritti. 
177 Così S. MAINARDI, Le relazioni collettive nel nuovo Diritto del Lavoro, in AIDLASS, Legge e 

contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario. Atti delle giornate di studio di diritto 

del lavoro Napoli, 16-17 giugno 2016, Giuffrè, Milano, 2017, 235. Sul punto, anche M. MAGNANI, 

Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative 

della dottrina, cit., 114, secondo cui «è una lettura riduttiva quella che vede in questo disposto la 

sanzione della derogabilità della disciplina di cui al comma 1. Il comma 2 dell’articolo 2 merita una 

veduta sistematica più ampia: esso consente all’autonomia collettiva qualificata di graduare 

fattispecie e tutele. Solo attraverso questa fonte […] si può arrivare a quella articolazione delle tutele, 

in relazione alle esigenze di protezione, di cui si vagheggia da tempo, senza esiti concreti, anche per 

la difficoltà di costruire le fattispecie di imputazione delle tutele». Analogamente, P. BELLOCCHI, 

Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?, cit., 35.  
178 A. ANDREONI, La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni, cit., 

735. 
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trattamento sostanziale idoneo a riempire il vuoto così creato179: in una prospettiva 

che è, certo, di difesa dell’impresa «dal peso del traghettamento forzoso»180 a un 

regime protettivo rafforzato, ma che implica, pur sempre, una regolamentazione 

integrale delle collaborazioni escluse, sotto il profilo tanto economico quanto 

normativo. Con l’ulteriore garanzia, discendente dall’art. 2113, comma 1, c.c., per 

cui i diritti del collaboratore contenuti nei contratti in parola, dovranno ritenersi 

muniti del «crisma della inderogabilità in peius, rientrando tra quelli derivanti da 

disposizioni inderogabili dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di 

cui all’art. 409 c.p.c.»181. 

Lungi dal poter riportare le collaborazioni eterorganizzate «al punto di partenza, 

consegnandole all’horror vacui in cui versano le tradizionali collaborazioni 

coordinate e continuative»182, l’attribuzione agli accordi collettivi di cui alla lett. a) 

del compito di valutare gli aspetti produttivi ed organizzativi dei diversi settori 

d’attività appare, piuttosto, funzionale alla regolazione di un «segmento fluido del 

mercato del lavoro», attraversato da mutamenti (anche tecnologici) «che hanno 

arricchito la realtà dei rapporti economici di […] modi di lavorare, non tutti 

rapportabili all’art. 2094 c.c.», i quali «richiedono una modulazione delle tutele 

volta a rendere compatibili gli standard tradizionali» del diritto del lavoro con le 

«particolari esigenze» indicate dal legislatore183.  

«In assenza di una completa regolamentazione […] che garantisca ai prestatori una 

disciplina del rapporto» pare allora di dover concludere nel senso della non 

                                                           
179 Secondo R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, cit., 540, 

l’art. 2, comma 2, lett. a) imporrebbe dunque «un vincolo di contenuto». Per la diversa opinione, 

tendente invece a ravvisarvi una delega in bianco, C. SANTORO, La delega “in bianco alla 

contrattazione collettiva sulle collaborazioni “etero-organizzate” e prime applicazioni concrete, in 

DRI, 2015, 1167. 
180 R. PESSI, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, cit., p.  
181 P. BELLOCCHI, Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?, cit., 35.  
182 R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, cit., 542. 
183 P. BELLOCCHI, Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?, cit., 35; 

analogamente, M. MAGNANI, Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità 

normative e operazioni creative della dottrina, cit., 113; P. ICHINO, Gli effetti della sentenza della 

Cassazione sul lavoro dei rider, in lavoce.info, 28 gennaio 2020. 
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operatività dell’esenzione di cui all’art. 2, comma 2, con conseguente applicazione 

della normativa propria del rapporto di lavoro subordinato184.  

Simile lettura appare, del resto, suffragata dalla giurisprudenza di merito 

intervenuta185 che – pur senza sindacare il merito dell’accordo collettivo applicato 

ai rapporti in causa186 – ha richiamato la necessità, ai fini in discorso, che le esigenze 

produttive ed organizzative richieste dalla norma debbano essere «esplicitate e 

comprovate», precisando inoltre che «l’alternativa alla disciplina legale» di cui 

all’art. 2, comma 1, debba «essere una disciplina specifica riguardante […] non solo 

una tutela economica con riferimento al compenso minimo, come era per l’art. 63 

d.lgs. n. 276/03» ma, altresì, «la previsione di tutele sul piano normativo». 

Della competenza regolativa offerta dall’art. 2, comma, lett. a), la contrattazione 

collettiva si è ampiamente avvalsa, non solo nel classico settore dei call center, ma 

anche in quello delle ricerche di mercato, del recupero crediti, della formazione 

professionale, degli enti di ricerca privati, delle università e scuole non statali, delle 

radio e televisioni private, delle organizzazioni non governative. 

Trattandosi di prestazioni di lavoro e profili professionali che, per le loro normali 

modalità di svolgimento, potrebbero facilmente prestarsi a risultare 

                                                           
184 A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal 

committente, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 272/2015. Contra, M.V. BALLESTRERO, 

G. DE SIMONE, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2019, 135, secondo cui il riferimento alle 

esigenze produttive e organizzative è «insufficiente a circoscrivere il potere dell’autonomia 

collettiva di tenere le collaborazioni, anche compiutamente etero-organizzate, al di fuori della 

applicazione della disciplina del lavoro subordinato». In questa prospettiva anche F. CARINCI, La 

subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla “subordinazione” alle 

“subordinazioni”?, cit., 973, secondo cui le ragioni indicati dalla norma sono «assai generiche», in 

quanto rimesse alla «piena discrezionalità giudiziaria». 
185 Trib. Roma 6 maggio 2019, n. 4243, cit.  
186 Si tratta dell’accordo del 31 luglio 2017, stipulato da Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact 

e dalle Segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, riferito anche alle attività di call 

center outbound di assistenza tecnica sganciata dalla vendita, su cui M. RENDINA, La disciplina 

contrattuale delle collaborazioni per lo svolgimento delle attività di call center “outbound”, in 

ilgiuslavorista.it. Sulla questione dell’intensità del sindacato giurisdizionale in merito alla 

sussistenza delle «particolari esigenze del settore», ovvero «della definizione di trattamenti 

sufficientemente compiuti», si veda M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 

1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015), cit., 15-16, la quale si augura che, «a fronte di una esplicitazione 

delle esigenze ad opera dei contraenti collettivi e di una definizione di un trattamento non solo 

economico, ma appunto anche normativo, il giudice eserciti un opportuno self-restraint, soprattutto 

se si tiene conto che deputati a graduare fattispecie e tutele sono solo i sindacati particolarmente 

qualificati». Aggiungendo infine che «se si versa in una condizione di esonero il giudice ha solo il 

compito di accertare se ricorrono i requisiti tipologici indicati dalle norme collettive esoneratrici. 

Solo se essi non ricorrono, il giudice potrà qualificare il collaboratore come lavoratore subordinato».  
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eterorganizzate187, tutti gli accordi esaminati prestano particolare attenzione a 

precisare che «le modalità di coordinamento sono definite di comune accordo dalle 

parti, coniugando il fondamentale requisito dell’autonomia […] con il 

soddisfacimento delle necessità organizzative del committente»188, senza obbligo 

per il collaboratore di «sottostare a specifiche direttive, né a qualsivoglia potere 

gerarchico» o «disciplinare»189.  

Dal punto di vista del trattamento economico e normativo riconosciuto, le tutele 

assicurate riguardano essenzialmente la forma scritta del contratto, le modalità di 

espletamento dell’attività190, il luogo di lavoro, la sospensione del rapporto per 

malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, la definizione delle cause di 

cessazione del contratto, la protezione della salute e della sicurezza, le garanzie 

sindacali e, infine, il compenso191, parametrato talora in relazione al risultato, tal 

altra in base a una tariffa oraria, ovvero prevedendosi espressamente che esso sia 

determinato in misura equivalente alla retribuzione definita dai contratti collettivi 

applicati dal committente per prestazioni analoghe, di pari professionalità ed 

estensione temporale192.  

                                                           
187 L. IMBERTI, L’eccezione è la regola?! Gli accordi collettivi in deroga alla disciplina delle 

collaborazioni organizzate dal committente, cit., 418. Per questo motivo, come rileva P. 

TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, cit., 744, alcuni contratti 

qualificano espressamente come autonomo il rapporto di collaborazione disciplinato, mentre altri 

qualificano la collaborazione ai sensi dell’art. 409 c.p.c., ovvero si limitano ad escludere la natura 

subordinata dei rapporti di collaborazione. 
188 Così prevede, a titolo esemplificativo, l’art. 6 dell’Accordo collettivo nazionale per i collaboratori 

telefonici in modalità outbound dei call center in outsourcing dell’1 marzo 2018, firmato da 

Assocall-Confcommercio e Ugl Terziario.  
189 Così gli artt. 7 e 8 dell’Accordo collettivo nazionale per i collaboratori di enti di ricerca privati, 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato e strutture sanitarie private 

che svolgono attività di ricerca, del 30 dicembre 2015, siglato da Aris e Fp-Cgil; Fp-Cisl; Fpl-Uil.  
190 Attività che deve essere gestita «autonomamente» dal collaboratore «in funzione del risultato ed 

indipendentemente dal tempo impiegato», non potendo lo stesso «essere soggetto ad alcun vincolo 

di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabile»: così, ad esempio, l’accordo Assocall. 
191 Sottolinea M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 

81/2015), cit., 18, che «si tratta di un nucleo di garanzie minime che ricordano quelle previste dalle 

elaborazioni dottrinali (e da alcuni progetti di legge) sul lavoro economicamente dipendente». 
192 Così l’Accordo Aris. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola non statale per il 

personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delle scuole non statali, 

del 31 agosto 2015, sottoscritto da Fiinsei, Fidef, Confimpreseitalia, Confal Scuola, Flp Scuola, 

C.s.e. stabilisce invece un «minimo tariffario, non inferiore a quello conglobato» previsto nel 

contratto collettivo nazionale per i lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili. L’art. 

25 dell’Accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle università non statali, 

sottoscritto da Flc-Cigl; Cisl-Università; Uil-Rua, il 10 dicembre 2015, stabilisce che «il 
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La disposizione in esame diventa, peraltro, tanto più importante se si considera che 

proprio la negoziazione collettiva potrebbe offrire una valida soluzione alla 

questione – sollevata anche dall’ormai nota pronuncia del Supremo Collegio n. 

1663 del 2020 – relativa all’estensione, integrale193 o parziale194, della disciplina 

del lavoro subordinato «al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni 

individuate dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015»195. 

Se è vero, come osserva la Corte, che «la legge ricollega imperativamente» 

l’applicazione dello statuto del lavoro dipendente senza individuare alcun idoneo 

criterio selettivo196, occorre tuttavia considerare che l’attrazione «“in via coattiva”» 

al regime della subordinazione «comporta non solo beneficiare dei diritti ma anche 

dover osservare gli obblighi (in termini di vincoli gerarchici)» che da esso 

scaturiscono, «ai quali molti lavoratori autonomi hanno consapevolmente scelto di 

                                                           

corrispettivo minimo è proporzionale ai compensi definiti da legge o dai contratti collettivi di settore 

per prestazioni analoghe». 
193 In tal senso V. SPEZIALE, Prime osservazioni alla sentenza della Cassazione n. 1663 del 2020 sui 

riders, in LDE, 2020, 11. Si ricordi che in questo senso si era espresso il Ministero del lavoro nella 

Circolare n. 3 del 1 febbraio 2016, per il quale «la formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé 

generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad esempio, 

trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti 

illegittimi ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato». 
194 Si veda M. FERRARESI, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo 

coordinato e continuativo, in VTDL, 2016, 302, secondo cui «poiché il legislatore non qualifica tout 

court le prestazioni eterorganizzate come rapporti di lavoro subordinato, l’applicazione della 

disciplina ai sensi dell’art. 2, comma 1, dovrà ritenersi selettiva, cioè limitata alle disposizioni 

compatibili con un rapporto che permane infatti strutturalmente autonomo. Così anche S. 

CIUCCIOVINO, Le “collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e 

subordinazione, cit., 325. In tal senso si era pronunciata anche la sentenza della Corte di Appello di 

Torino (App. Torino, 4 febbraio 2019, n. 26, cit.), che aveva riconosciuto il diritto dei prestatori ad 

«ottenere il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti ma solo riguardo ai giorni e alle ore di 

lavoro effettivamente prestate», con applicazione dell’art. 36 Cost., e ad escludere invece 

l’applicazione della tutela nei confronti del licenziamento. Sul punto, si vedano le osservazioni 

critiche di C. LAZZARI, Alla ricerca di tutele per i gig-workers, fra supplenza giurisprudenziale, 

regolazione sociale e tentativi di normazione eteronoma, in ADL, 2019, 518; L. NOGLER, Statuto 

dei lavoratori e ideologia del “nuovo sindacato”, in Costituzionalismo.it, 2020, n. 1, 221. 
195 Così Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, cit. 
196 Si veda però l’osservazione di A. GAMBARDELLA, Le collaborazioni etero-organizzate tra 

funzione rimediale della giurisprudenza e possibili deroghe della contrattazione collettiva, in LDE, 

2020, 9, secondo cui «l’applicazione dell’intera disciplina del lavoro subordinato, ribadita dalla 

stessa Cassazione, rende più difficile per le organizzazioni sindacali stipulare accordi che 

“deroghino in peius” a quella stessa disciplina», così come intervenire «per privare del tutto (o quasi) 

i lavoratori interessati dalle tutele che hanno ormai acquisito in virtù della disposizione legislativa»: 

così G. FERRARO, Collaborazioni e subordinazioni nella “lettura” della Suprema Corte, cit., 15. Su 

questo punto si veda anche M. VERZARO, “State contenti umana gente al quia”. Il caso Foodora tra 

qualche luce e molte ombre”, in MGL, 2020, 705, il quale si chiede «quale sindacato stipulerà (in 

favore dei propri iscritti) accordi collettivi che deroghino, in peius, ad una tale protezione». 
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sottrarsi»197: si pensi alla sottoposizione «al potere direttivo e di conformazione in 

materia di mutamento di mansioni o del luogo di esecuzione della prestazione (art. 

2103 c.c.) o lo specifico potere di controllo […] e disciplinare»198. 

Di qui, il possibile verificarsi di situazioni in cui l’operatività delle disposizioni che 

assicurano «un vero e proprio predominio giuridico al datore» di lavoro199 «sia 

ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione 

non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.»200.  

Per «non lasciare all’arbitrio del giudice l’arduo compito di identificare» quale parte 

della normativa applicare «ed evitare che situazioni identiche possano ricevere un 

trattamento diverso e viceversa», si è perciò sottolineata l’opportunità che 

l’individuazione di «discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e 

normativo», diverse da quella propria del lavoro subordinato e compatibili con un 

lavoro formalmente qualificato come autonomo, non sia rimessa «all’interprete 

                                                           
197 M. PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro autonomo, 

cit., 238. 
198 A. MARESCA, La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-

organizzate, cit., 150, secondo cui, però, in queste ipotesi dovrebbe ravvisarsi, più che una 

incompatibilità, una «totale estraneità di queste tutele alla disciplina delle collaborazioni, in quanto 

il committente, non essendo titolare dei predetti poteri, non ha titolo per esercitarli nei confronti del 

collaboratore che, conseguentemente, non ha alcun interesse a fruire della protezione stabilita 

rispetto ad essi». Criticamente, anche O. RAZZOLINI, Subordinazione, collaborazioni etero-

organizzate e lavoro coordinato, cit., 367: «Come è possibile che il legislatore abbia ritenuto 

integralmente applicabile […] la disciplina del lavoro subordinato al lavoro autonomo? Se la 

fattispecie è per l’effetto, la scelta del legislatore di ricollegare alla fattispecie la disciplina del lavoro 

subordinato non può che discendere dalla considerazione di fondo che in essa sono tipizzati […] – 

in primis l’etero-organizzazione – considerati funzionalmente equivalenti a quelli tipici della 

subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.».  
199 A. LASSANDARI, La Corte di Cassazione sui riders e l’art. 2, d.lgs. n. 81-2015, cit.; U. 

CARABELLI, Introduzione, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova legge sui riders e sulle 

collaborazioni etero-organizzate, cit., 16.  
200 Sul significato dell’avverbio “ontologicamente” si veda F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel 

prisma dell’art 35 Cost., in RIDL, 2020, I, 422, secondo cui esso alluderebbe «all’inevitabile 

necessità di escludere, per i collaboratori etero-organizzati, elementi consustanziali alla 

subordinazione, a partire dal vincolo di obbedienza: ove, in applicazione della disciplina codicistica 

dettata dall’art. 2104 c.c., il collaboratore fosse tenuto a osservare puntualmente le disposizioni per 

l’esecuzione del lavoro e per la sua disciplina, impartite dal datore di lavoro o dai suoi preposti, 

sarebbe irrimediabilmente compromessa la natura genuinamente autonoma della collaborazione, di 

tal che il rapporto non sarebbe più riconducibile alla figura di nuovo conio bensì, in virtù del 

sopravvenuto stato di soggezione gerarchica all’altrui potere, allo schema tipico dell’art. 2094 c.c.». 

In senso critico rispetto a questo profilo della sentenza, si osservi M. BIASI, Tra fattispecie ed effetti: 

il “purposive approach” della Cassazione nel caso Foodora, cit., 14-15, secondo cui «il lapidario 

richiamo della Corte all’ontologica incompatibilità integrale della disciplina della subordinazione 

[…] risulta scarsamente coerente con l’affermata finalità antielusiva alla base della disposizione (la 

quale dovrebbe imporre, a rigore, l’applicazione integrale e non parziale delle tutele)».  
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teorico e pratico»201 ma, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), «più 

auspicabilmente»202 alle parti sociali203.  

7. Il lavoro tramite piattaforme digitali: il ruolo del contratto collettivo nella 

determinazione del compenso dei riders autonomi. 

«Proiettato nell’ordinamento italiano come caso emblematico di una nuova forma 

di lavoro […] con cui bisogna fare i conti»204, il lavoro tramite piattaforma 

digitale205 pare sfidare le categorie concettuali del diritto del lavoro206, collocandosi 

                                                           
201 G. SANTORO PASSARELLI, L’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e i riders 

nella sentenza della Cassazione n. 1663/2020, cit., 516. Intravede il rischio di un «soggettivismo 

interpretativo incontrollabile» anche M. MAGNANI, Subordinazione, eterorganizzazione e 

autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina, cit., 113; nello stesso senso, 

V. MAIO, Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tutele, in ADL, 2019, 

597. Del resto, è la stessa Cassazione ad affermare che la selezione della disciplina applicabile «non 

potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici» (così Cass. 24 

gennaio 2020, n. 1663, cit.). 
202 O. RAZZOLINI, Subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro coordinato, cit., 349. 
203 M.T. CARINCI, Il lavoro eterorganizzato si fa strada…sulle ruote dei riders di Foodora, cit., 356.  
204 M. MAGNANI, Il contratto di lavoro subordinato, cit., 9. 
205 Come ricorda F. LUNARDON, Le reti d’impresa e le piattaforme digitali della sharing economy, 

in ADL, 2018, 375, «“piattaforma” significa molte cose», potendo «essere e rimanere un luogo del 

sistema economico senza mai diventare soggetto. Solo quando la piattaforma, nel gestire l’incontro 

tra la domanda e l’offerta del servizio (o del bene) acquista spessore e inizia ad organizzare le 

condizioni di erogazione di quel servizio, occupandosi anche delle prestazioni lavorative necessarie, 

allora può parlarsi di eventuale acquisizione di un ruolo “creditoriale” (committente; datore di 

lavoro)». Su questo profilo, si vedano anche R. VOZA, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali 

tra qualificazione e regolazione, in Quaderno RGL, 2017, n. 2, 71; M. BARBIERI, Della 

subordinazione dei ciclofattorini, in LLI, 2019, 2, I.4; E. SIGNORINI, Il diritto del lavoro 

nell’economia digitale, Giappichelli, Torino, 2018; J. PRASSL, M. RISAK, Sottosopra e al rovescio: 

le piattaforme di lavoro on demand come datori, in RGL, 2017, I, 219; P. TULLINI, Digitalizzazione 

dell’economia e frammentazione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: 

tendenze in atto e proposte d’intervento, in RGL, 2016, I, 749, ora in EAD. (a cura di) Web e lavoro. 

Profili evolutivi e di tutela, Giappichelli, Torino, 2017; A. ALOISI, Il lavoro a chiamata e le 

piattaforme online nella collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele, in LLI, 2016, 

n. 2, 19. 
206 M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in DRI, 2016, 651; nonché 

ID., La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro, in DRI, 2018, 715. Negli 

stessi termini, si veda A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni 

etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 24, secondo cui «la rivoluzione 

digitale in corso, dispiegando il suo pervasivo portato innovativo circa i mezzi e le modalità del 

prestare l’attività lavorativa ha ulteriormente enfatizzato l’insufficienza dei criteri qualificatori 

tradizionali, sempre meno adatti a fornire risposte certe e razionali alle profonde trasformazioni del 

sistema economico e produttivo». In argomento, già M. PALLINI, Il lavoro economicamente 

dipendente, cit., 80, il quale osserva come i criteri distintivi tradizionali non abbiano dato prova «né 

di efficienza definitoria sul piano tecnico giuridico, né di equità sul piano sociale al cospetto di 

sopravvenute situazioni di debolezza in seno all’impresa destrutturata rispetto a quelle considerate 

social-tipiche dal codificatore del 1942».  



42 

 

in una «“zona grigia”»207 in cui «la summa divisio novecentesca» tra 

subordinazione e autonomia sembra applicarsi «con crescente difficoltà»208 o 

perlomeno riproporre, «in chiave moderna», «il dilemma classico della 

qualificazione giuridica della prestazione di lavoro»209.  

Se la soluzione di tale dilemma «compete anzitutto alla giurisprudenza»210 – cui è 

spettato il compito di dirimere il caso specifico dei ciclofattorini a domicilio – il 

rapido diffondersi nell’economia reale di simili forme di “ingaggio” ha 

urgentemente posto al decisore politico, così come al sindacato211, la questione di 

                                                           
207 P. ICHINO, I rider e il futuro del lavoro, in Il Foglio, 9 dicembre 2020. Sul più generale argomento 

della «zona grigia come non-luogo del diritto del lavoro», si rinvia a F. MARTELLONI, La zona grigia 

tra subordinazione e autonomia e il dilemma del lavoro coordinato nel diritto vivente, in DRI, 2010, 

647.  
208 P. ICHINO, I rider e il futuro del lavoro, cit. Analogamente, G. BRONZINI, Economia della 

condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro 

autonomo e capitalismo delle piattaforme, cit., 8. Esemplificativo di tale difficoltà d’inquadramento 

è quanto emerge in una delle prime pronunce intervenute in materia, relativa al caso Cotter v. Lyft, 

piattaforma concorrente di Uber, emessa dalla Corte del distretto nord della California: «a prima 

vista, gli autisti di Lyft non assomigliano molto ai dipendenti […] ma gli autisti di Lyft non 

assomigliano molto neppure ai lavoratori autonomi»: Patrick Cotter et al. v. Lyft, United States 

District Court-Northern District of California, case n° 13-cv-04065-VC, 11 marzo 2015. Sulla 

persistente validità delle categorie tradizionali, si veda invece M. BIASI, Dai pony express ai riders 

di Foodora. L’attualità del binomio subordinazione autonomia (e del relativo metodo d’indagine) 

quale alternativa all’affannosa ricerca di inedite categorie, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura 

di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo, cit., 67. 
209 V. MAIO, Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tutele, cit., 584. 

Analogamente, R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story, cit. Prova ne sia che 

«tutte le possibili qualificazioni della prestazione resa tramite piattaforma sono state evocate: 

subordinazione, parasubordinazione etero-organizzata, parasubordinazione auto-organizzata, 

autonomia pura e financo attività piccolo-imprenditoriale»: così D. GAROFALO, La prima disciplina 

del lavoro su piattaforma digitale, in LG, 2020, 5. Da ultimo, ha qualificato come subordinato il 

rapporto intercorso tra una piattaforma digitale di consegna di beni a domicilio e un ciclofattorino, 

in discontinuità con i precedenti giurisprudenziali segnalati, che avevano invece riconosciuto il 

carattere genuinamente autonomo del rapporto ovvero la sua riconducibilità alla fattispecie della 

collaborazione eterorganizzata ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015, Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570, 

con note di V.A. POSO, Qual è la natura giuridica dei rider? Sono subordinati, bellezza! Commento 

a prima lettura della prima sentenza-zibaldone che farà discutere, in Labor, 1 dicembre 2020; G. 

CAVALLINI, Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il tribunale di 

Palermo riapre l’opzione subordinazione, in QG, 2020, n. 12, 1. 
210 V. MAIO, Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tutele, cit., 584. 
211 «Evidentemente chiamato a ridefinire i contorni della propria azione e della propria sfera di 

rappresentanza»: R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story, cit., 16. Sul punto, 

S. ENGBLOOM, Una prospettiva sindacale su digitalizzazione e gig-economy, in RGL, 2017, I, 357; 

A. ROTA, Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale, 

in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, cit., 197; P. TERRANOVA, Il 

lavoro nelle piattaforme digitali: nuove e vecchie sfide per la contrattazione, in Quaderno RGL, 

2017, n. 2, 123; A. ANDREONI, Il sindacato nell’economia digitale, ivi, 101. 
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quale fosse «la regolazione necessaria per garantire […] protezioni adeguate» ai 

soggetti in esse coinvolti, a prescindere dalla tipologia contrattuale212.  

Mentre la via giudiziaria intraprendeva la direzione dell’art. 2, comma 1, del d.l.gs. 

n. 81/2015213 – ben presto divenuto «terreno d’elezione»214 per l’inquadramento di 

queste «nuove fattispecie di lavoro»215 – il dibattito dottrinale si è interrogato 

sull’opportunità di «usare la riconduzione al lavoro subordinato […] come (unica) 

meta del percorso di costruzione di un regime di tutele per il lavoratore delle 

piattaforme», giudicandolo un «approccio insufficiente»216 ad affrontare il 

problema di quanti – «riders o meno» – si trovino «in condizioni diverse da quelle 

richieste per permettere l’accesso all’etero-protezione» e, nondimeno, «bisognosi, 

almeno in parte, di essa»217.  

In questa prospettiva, sfruttando lo spazio aperto dall’art. 2, comma 2, lett. a), si è 

perciò sottolineato il possibile ruolo strategico degli accordi collettivi ivi previsti 

nella predisposizione di regolazioni specifiche218, con cui introdurre apposite 

garanzie di base da coniugare, in ragione delle esigenze del settore, «con la […] 

flessibilità» caratteristica di questa particolare «forma di organizzazione del 

lavoro»219: un ruolo che potrebbe rivelarsi «particolarmente utile» proprio nei 

                                                           
212 T. TREU, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavoratori della Gig economy, cit., 

369-371, il quale evidenzia come «le analisi hanno messo in luce le particolarità delle prestazioni 

rese tramite tecnologie digitali, tali da alterare i fondamentali parametri identificativi del lavoro 

subordinato […] e da incidere in modo inedito […] sui poteri tradizionalmente attribuiti al datore 

nel rapporto di lavoro subordinato». 
213 Oltre a quanto si è detto a proposito della vicenda “domestica” dei riders di Foodora, per 

un’analisi della giurisprudenza straniera si vedano, ex multis, V. CAGNIN, Gig-economy e la 

questione qualificatoria dei gig-workers: uno sguardo oltre confine, in A. PERULLI (a cura di), 

Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, cit., 31; M. BIASI, Uno sguardo oltre confine: i 

“nuovi lavori” della gig economy. Potenzialità e limiti della comparazione, in LLI, 2018, 2, 3.  
214 O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo 

coordinato: una rilettura, cit., 346. 
215 «che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti 

tecnologie, si stanno sviluppando»: così App. Torino 4 febbraio 2019, cit. 
216 R. VOZA, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story, cit., 10. 
217 A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, in LLI, 2018, 1, XII. 
218 M. FAIOLI, Jobs “App”, gig economy e sindacato, in RGL, 2017, I, 299. Nello stesso senso anche 

M. MAGNANI, Il contratto di lavoro subordinato, cit. 
219 P. ICHINO, Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy, cit., 299-300. 

Si vedano però le opposte considerazioni di F. CAPPONI, La regolazione delle collaborazioni etero-

organizzate tra legge e contratto: il caso delle piattaforme di food delivery, in DRI, 2018, 1247, 

nonché di F. MARTELLONI, Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono 

su due ruote, in LLI, 2018, 1, 31-32. 
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settori a forte contenuto high-tech, in cui la fonte legislativa – «meno flessibile» e 

con minor capacità di «adattamento rapido all’evoluzione» indotta dalle 

innovazioni tecnologiche – mostra, invece, «il suo lato debole» rispetto al contratto 

collettivo220.  

Confermando «la propria storica attitudine a sorgere ed operare» là dove emergano 

richieste di protezione «cui l’ordinamento giuridico non dà risposta»221, 

l’autonomia collettiva non aspettava, del resto, l’intervento di un legislatore 

attendista222 e, dando «prova della sussistenza di interessi collettivi propri dei 

lavoratori digitali»223, si attrezzava spontaneamente organizzando «efficaci azioni 

                                                           
220 P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova 

legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, cit., 113. Analogamente, A. PERULLI, Il 

diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime 

per i riders autonomi, cit., 31. Nel senso che «la flessibilità e l’adattabilità intrinseche delle strutture 

di contrattazione collettiva risultano essere un importante asso nella manica», si veda J. PRASSL, 

Una voce collettiva nell’economia delle piattaforme: problematiche, opportunità soluzioni. 

Rapporto per la Confederazione Europea dei Sindacati (CES), 2018, 3. 
221 A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, cit., XV. Lungi dall’avverarsi la tesi per cui nell’economia digitale, «il lavoro non necessita 

di intermediazione del sindacato, né l’impresa dell’associazione datoriale, perché tutto, 

apparentemente, è affidato all’incontro diretto tra clienti/consumatori e lavoratori, collegati e 

mediati da una piattaforma che genera algoritmi» (B. CARUSO, La rappresentanza delle 

organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione, cit., 555), «la condizione di 

tendenziale vulnerabilità di questi lavoratori e la posizione di preminenza economica (…) degli 

intermediari digitali» ha invece determinato «il riproporsi di forme di collegamento, di aggregazione 

e di rivendicazione»: G.A. RECCHIA, Alone in the crowd? La rappresentanza e l’azione collettiva ai 

tempi della sharing economy, cit., 142. In tema, si notino anche A. OCCHINO, Nuove soggettività e 

nuove rappresentanze del lavoro nell’economia digitale, in Labor, 2019, 39, secondo cui 

«l’esperienza collettiva dei lavoratori nell’economia digitale può essere considerata una riedizione 

dell’unionismo nei suoi tratti essenziali […] stante l’essenziale obiettivo di ottenere garanzie minime 

di lavoro decente»; J. CRUZ VILLALÒN, Le trasformazioni delle relazioni industriali di fronte alla 

digitalizzazione dell’economia, DLRI, 2018, 463; G. PACELLA, Le piattaforme del food delivery in 

Italia: un’indagine sulla nascita delle relazioni industriali nel settore, in LLI, 2019, 2, 181; S. BINI, 

Appunti sulla rappresentanza sindacale dei contingent workers, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. 

GUAGLIANONE, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, Bari, 2019, 575; L. 

DE VITA, S. LUCCIARINI, V. PULIGNANO, Quali relazioni industriali per i lavoratori autonomi della 

digitalizzazione?, in QRS, 2018, 139. 
222 Nel senso che «di fronte a dinamiche da regolare in pieno divenire e non ancora del tutto chiare 

[…] un intervento legislativo potrebbe rivelarsi presto desueto e inefficace», E. DAGNINO, Il lavoro 

nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive regolatorie, in LLI, 2015, 1, 100. 

Sull’opportunità di un intervento legislativo organico per la tutela del lavoro nell’economia delle 

piattaforme, invece, A. ALOISI, V. DE STEFANO, M. SILBERMAN, A Manifesto to Reform the Gig 

Economy, in pagina99.it, 29 maggio 2017. 
223 M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, 

rappresentanza, contrattazione, in LLI, 2018, 1, 43. Sul punto, si veda anche P. TULLINI, L’economia 

digitale alla prova dell’interesse collettivo, in LLI, 2018, 1, 1. 
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rivendicative e di conflitto»224, fino a giungere alla firma di un «accordo 

“concertativo”»225 di livello locale – significativamente denominato Carta dei 

diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano226 – volto 

all’attribuzione di «diritti di protezione della persona» riconosciuti, ai sensi del suo 

art. 1, «indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto» e, dunque, a 

beneficio anche dei lavoratori autonomi227.   

È in questo stesso solco che si è mosso il successivo intervento del legislatore che 

– con la legge n. 128 del 2 novembre 2019228 – pur individuando le collaborazioni 

eterorganizzate «come schema giuridico di riferimento» per la prestazione dei 

platform workers229, ha nel contempo stabilito «livelli minimi di tutela» per i riders 

non subordinati, né eterorganizzati, «che svolgono attività di consegna di beni per 

conto altrui […] attraverso piattaforme anche digitali»230. 

                                                           
224 M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, 

rappresentanza, contrattazione, cit., 41, nonché ID., Sulla rappresentanza sindacale del lavoro 

digitale, in QRS, 2018, 39. Per un’analisi del processo collettivo che si è verificato nella rete dei 

rider, si vedano E. KOCHER, A. DEGNER, Quali battaglie sindacali nella gig economy? I movimenti 

di protesta dei rider di Foodora e Deliveroo e le questioni giuridiche relative alla loro 

organizzazione autonoma e collettiva, in DLRI, 2019, 525. 
225 A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, cit., XIII-XIV, secondo cui «le disposizioni» ivi sancite «non sembrano avere mero rilievo 

“politico” o di indirizzo: prefigurando piuttosto precisi vincoli per i datori, a fronte del 

riconoscimento di diritti ai lavoratori». Ha parlato di un vero e proprio «contratto collettivo 

territoriale» M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, 

rappresentanza, contrattazione, cit., 41. 
226 Sottoscritto dal Comune di Bologna, «interessato ad intervenire sulle dinamiche sociali ed 

economiche presenti nel proprio territorio», da due imprenditori locali del settore e, dal lato dei 

lavoratori, da una neonata forma di rappresentanza sindacale autorganizzata “dal basso”, Riders 

Union, nonché dalle strutture confederali dei sindacati tradizionali (Cgil, Cisl e Uil Bologna), «in 

virtuale rappresentanza dell’interesse collettivo dell’insieme dei prestatori […] del territorio»: così 

A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, cit., XIII-XIV. 
227 Diritti tra cui spicca, in particolare, quello a un compenso «fisso equo e dignitoso in ogni caso 

non inferiore ai minimi tabellari sanciti dai contratti collettivi di settore sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o 

equiparabili» (art. 4). Mette in luce l’«ottica rimediale» della Carta, che riconosce «uno standard di 

diritti minimi inderogabili a prescindere dalla qualificazione autonoma o subordinata dei rapporti 

che rientrano nel suo ambito di applicazione» F. MARTELLONI, Individuale e collettivo: quando i 

diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote, cit., 30.  
228 Di conversione, con modificazioni, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti 

per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 
229 P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova 

legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, cit., 110. 
230 Così l’art. 47-bis, comma 1, di apertura del Capo V-bis (Tutela del lavoro tramite piattaforme 

digitali). In questo senso, è evidente il riferimento alla Loi Travail n. 2016-1088 dell’8 agosto 2016 

(Relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
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Se infatti, per mezzo delle modifiche apportate all’art. 2, comma 1, del decreto 81, 

si sono attratte al regime della subordinazione tutte le attività di lavoro 

prevalentemente personale rese, anche tramite piattaforma, in via continuativa 

nell’ambito di un’organizzazione unilateralmente predisposta da altri231, 

«l’espansione modulare del diritto del lavoro verso una quota addizionale» di 

prestatori autonomi232 è poi proseguita, dotando questa precisa categoria di 

lavoratori – «caratterizzati in senso oggettivo dal tipo di prestazione resa […] e 

dalla peculiare natura del committente»233 – di uno «specifico statuto protettivo»234. 

                                                           

professionnels) rivolta ai «travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité 

professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique». Qualora 

la piattaforma determini le caratteristiche della prestazione dei servizi forniti o del bene venduto e 

fissi il suo prezzo, sono riconosciuti ai lavoratori autonomi delle piattaforme una serie di tutele 

«normalmente non riconosciute ai lavoratori autonomi», tra cui anche «diritti collettivi come il 

diritto di organizzazione sindacale, una sorta di diritto di sciopero inteso come peculiare strumento 

di tutela contro i comportamenti ritorsivi della piattaforma»: A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro 

autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, 

in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e 

del lavoro agile, cit., 50.  
231 All’art. 2, comma 1, si è, infatti, aggiunta la previsione per cui «le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate 

mediante piattaforme anche digitali», precisandosi poi, all’art. 47-bis, comma 2, che «ai fini di cui 

al comma 1» – e, cioè, ai fini della riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato – «si 

considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente 

che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, 

fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». 
232 A. PERULLI, Collaborazioni e subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”, cit., 310.  
233 A. PERULLI, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente e le tutele del 

lavoro autonomo tramite piattaforme digitali, cit., 37. 
234 E. ALES, Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del “nuovo” lavoro autonomo. Un primo 

commento, in MGL, 2019, 717. Si veda inoltre G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori e 

dell’occupazione, Giappichelli, Torino, 2020, 539. 
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Allorquando il rapporto non risulti contrassegnato dal duplice connotato della 

continuità235 e della eterorganizzazione236 – sebbene effettuato sulla base di 

«programmi e […] procedure informatiche» che determinano «le modalità di 

esecuzione della prestazione», fissando altresì «il compenso» dell’attività237 – al 

suo titolare sono infatti attribuite una serie di protezioni238 tra cui, in particolare, il 

diritto a un compenso minimo garantito, della cui determinazione il legislatore 

incarica proprio l’autonomia collettiva, a cui spetta di definire i «criteri di 

determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di 

svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente»239.  

                                                           
235 In senso contrario, si veda però F. CARINCI, L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della 

Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in LDE, 2020, 2: «pensare che ci sarebbe una 

differenziazione nelle caselle a cui ricondurre i riders, in ragione della continuità o discontinuità 

delle loro prestazioni, per cui ricadrebbero sotto l’art. 2, co. 1/2019 quelli che lo facciano in maniera 

continua e sotto l’art. 47-bis, co. 1 quelli che lo svolgano in maniera discontinua, non mi sembra 

sorretto dalla differenza testuale delle due fattispecie». Il requisito della continuatività/non 

continuatività del rapporto potrebbe valere a distinguere i lavoratori che svolgono «la prestazione 

sulla piattaforma quale attività esclusiva o principale e lavoratori […] impegnati sulla stessa solo in 

via secondaria (per arrotondare entrate dovute ad altre forme di guadagno). Il diverso affidamento 

di tipo reddituale influisce sicuramente sulle esigenze di tutela dei lavoratori di tale modello 

economico, influenzandone le possibilità di stabilità economica e l’impegno orario sulla 

piattaforma»: E. DAGNINO, Il lavoro nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive 

regolatorie, cit., 90. Nello stesso senso, J. PRASSL, Una voce collettiva nell’economia delle 

piattaforme: problematiche, opportunità soluzioni. Rapporto per la Confederazione Europea dei 

Sindacati (CES), cit., 21. 
236 L’art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione) si apre con la formula «fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1» del d.lgs. n. 81/2015. 
237 Ritiene che «la determinazione unilaterale del compenso e delle modalità di esecuzione della 

prestazione» abbia «un naturale riferimento a situazioni lavorative contraddistinte da uno stato 

sostanziale di subordinazione» anche G. FERRARO, Collaborazioni e subordinazioni nella “lettura” 

della Suprema Corte, cit., 14. Tale caratteristica renderebbe questa categoria come una «nuova 

categoria senz’altro atipica o meglio speciale di lavoro autonomo» che presenta «alcune 

macroscopiche deviazioni dal tipo generale del lavoro autonomo: si tratta infatti di un prestatore 

autonomo che non ha alcuna autonomia sia nella determinazione delle modalità di esecuzione della 

prestazione, sia nella definizione del compenso»: così A. PERULLI, La nuova definizione di 

collaborazione organizzata dal committente e le tutele del lavoro autonomo tramite piattaforme 

digitali, cit., 37. Come osserva O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-

organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, cit., 375, «l’intento legislativo è quello di 

collegare tutele minimali non a una fattispecie negoziale ma ad un modo di lavorare considerato 

denotativo di una particolare condizione di debolezza socio-economica».  
238 Relative all’obbligo di forma scritta del contratto (art. 47-ter), al divieto di cottimo (art. 47-

quater, comma 2), al divieto di discriminazione (art. 47-quinquies), alla protezione dei dati personali 

(art. 47-sexies), all’assicurazione contro infortuni e malattie professionali e all’applicazione della 

disciplina in materia di salute e sicurezza (art. 47-septies). 
239 Art. 47-quater, comma 1. Sulla questione del compenso minimo per i riders, si tornerà 

diffusamente all’interno del cap. II. 
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Come è stato efficacemente osservato, «le disposizioni di cui al capo V-bis fissano» 

dunque «la garanzia di istituto» del lavoro «di consegna beni prestato a mezzo di 

piattaforme digitali»240, escluso dall’applicazione della disciplina della 

subordinazione ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1: il richiamo, qui contenuto, al solo 

primo comma dell’art. 2 varrebbe, infatti, ad escludere che il corredo di tutele 

previsto dalla fonte legislativa possa essere derogato dalla contrattazione collettiva 

in base all’art. 2, comma 2, lett. a).  

Pur potendo predisporre – «in ragione delle particolari esigenze organizzative e 

produttive» del settore – un apposito trattamento economico e normativo alternativo 

a quello discendente dall’art. 2094 c.c., non sarà invece in potere delle parti sociali 

di «disattendere» le garanzie imperativamente attribuite dal legislatore ad una 

categoria di soggetti che, per quanto autonomi, si ritiene che non possano operare 

al di sotto di uno standard minimale di protezione241.  

8. Osservazioni conclusive. 

Contrariamente a quanto la fine del fordismo sembrava preannunciare, la diffusa 

esposizione al rischio di vulnerabilità sociale242 all’interno della categoria dei nuovi 

lavori autonomi ha dunque rappresentato la necessaria premessa per lo sviluppo di 

un fenomeno che si è rivolto in direzione opposta rispetto al tramonto dell’azione 

collettiva: cioè l’espansione dell’area del conflitto oltre l’angusto confine della 

subordinazione in senso codicistico. 

La condizione di precarietà e insicurezza determinata dalla discontinuità nei flussi 

di lavoro, dalla difficoltà di accedere a compensi equi e da un generalizzato bisogno 

di quelle tutele sociali ancora appannaggio del solo lavoro dipendente ha, infatti, 

costituito fertile terreno per la costruzione di processi di aggregazione sindacale243 

                                                           
240 O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo 

coordinato: una rilettura, cit., 376. 
241 A. PERULLI, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente e le tutele del 

lavoro autonomo tramite piattaforme digitali, cit., 38. 
242 Per una panoramica, si rinvia a A. MORI, R. SEMENZA, Il lavoro autonomo professionale, le sfide 

e le risposte istituzionali in Europa, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle 

piattaforme, cit., 81; R. SEMENZA, Le nuove forme del lavoro indipendente, in Stato e Mercato, 

2000, 143; L. DE VITA, I. ALFANO, I nuovi professionisti: condizioni di lavoro, identità professionale 

e ricerca di rappresentanza, cit., 81. 
243 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 143. 
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– in netta controtendenza rispetto alla disintermediazione degli interessi che 

condiziona il sistema tradizionale di relazioni industriali244 – tanto da aver reso il 

lavoro autonomo una delle principali aree «di intervento della rappresentanza […] 

e, almeno in parte, della contrattazione collettiva»245.  

Data l’estrema liquidità e varietà della fattispecie, «le domande e i malesseri di 

lavoratori sempre meno omogenei» si è tradotta «nella nascita di tanti organismi di 

azione collettiva molto specializzata»246, che ha costretto gli attori tradizionali «a 

muoversi all’interno di un inedito regime […] non monopolistico» ma sempre più 

«concorrenziale»247.   

Se l’iniziale «ritrosia del sindacato a rappresentare e tutelare» soggetti 

tradizionalmente considerati «forti» – perché «dotati di elevata professionalità o di 

propensione a rapporti di lavoro instabili» o genuinamente «autonomi»248 – ha 

creato una prima divisione solo con i lavoratori indipendenti collocati nella fascia 

più alta del mercato249, non priva di problematicità si è progressivamente dimostrata 

                                                           
244 B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-

intermediazione, cit., 555. 
245 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, cit., 754. Nel senso che 

i lavoratori non dipendenti costituiscono oggi «una frontiera della contrattazione e della 

rappresentanza» anche C. PERNICIANO, La Consulta del lavoro professionale Cgil: opportunità e 

criticità nell’allargamento della rappresentanza sindacale, in QRS, 2017, 149. 
246 M. CARRIERI, Sindacato in bilico, Donzelli, Roma, 2003, 5.  
247 C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, cit., 86.  A.M. GRIECO, Libertà e azione 

sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 89.  
248 D. GOTTARDI, Questioni aperte sulle strategie sindacali, cit., 651.  
249 C. PERNICIANO, La Consulta del lavoro professionale Cgil: opportunità e criticità 

nell’allargamento della rappresentanza sindacale, cit., 149-151: «puntare solo sull’azione di 

stabilizzazione e di regolarizzazione in vertenza dei falsi autonomi, ricondurre la complessità del 

mondo degli autonomi a un tipo in fondo rassicurante – quello del lavoro subordinato – ha […] 

scavato un solco tra freelance e sindacato: azioni di tutela che riconducevano al lavoro dipendente 

allontanavano quanti vivevano la propria condizione come una opportunità e che non chiedono 

forme di tutela che ricalchino il modello del lavoro dipendente che mal si concilia con la realtà della 

loro attività». «Se la rappresentanza sindacale evidenzia ancora fragilità e una certa 

frammentazione», come si è visto, non mancano tuttavia «forme di collaborazione tra autonomi e 

lavoratori dipendenti su problemi comuni, legate al lavoro e anche al welfare»: A. CIARINI, Perché 

è importante lo studio dei lavoratori autonomi. Presentazione, cit., 33. Inoltre, dopo l’«esperienza 

seminale» degli anni Novanta (su cui, si veda retro), occorre evidenziare come le principali sigle 

sindacali si siano dotate di strutture ad hoc, dedicate alla rappresentanza non più solo dei lavoratori 

cosiddetti atipici, ma anche di professionisti e freelance: è il caso della Consulta delle Professioni 

della Cgil, di vIVAce! della Cisl e Networkers della Uil: così S. DEGL’INNOCENTI, Cisl e lavoro 

autonomo: come cambia la rappresentanza, cit., 163; A. BELLINI, L. DORIGATTI, Dentro e oltre 

l’azione collettiva. Il lavoro creativo tra individualismo e comunitarismo, cit., 96. 
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anche la relazione con figure lavorative prossime all’area della subordinazione, di 

cui i gig-workers costituiscono oggi l’esempio più emblematico250. 

L’evidente difficoltà nel «condizionare le determinazioni di imprenditori operanti 

senza vincoli nella economica globalizzata»251 ha perciò prodotto una rivisitazione 

non trascurabile nelle strategie d’azione dell’associazione sindacale, sempre più 

rivolta a dialogare direttamente con l’attore politico, privilegiando altresì «i tavoli 

tripartiti a quelli bilaterali»252, in cui la presenza dell’istituzione pubblica è 

finalizzata a colmare il gap di forza contrattuale che contraddistingue «i sindacati 

gig», così come le «federazioni classiche»253. 

La circostanza che la domanda di rappresentanza registratasi tra i lavoratori 

autonomi sia stata intercettata (anche) «da un’offerta di origine diversa rispetto a 

quella proveniente dal sindacato»254 non ha però impedito al legislatore – nel 

momento in cui interveniva autorizzando la contrattazione collettiva ad escludere 

l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato nelle collaborazioni 

                                                           
250 A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, cit., XV: «i sindacati storici restano distanti dai lavoratori che operano grazie alle 

piattaforme: incapaci di intercettare e comprendere adeguatamente – alias rappresentare – i loro 

bisogni e punti di vista». Sul punto, anche P. TULLINI, L’economia digitale alla prova dell’interesse 

collettivo, cit., 5: «le pratiche di aggregazione e mobilitazione dei lavoratori digitali» si sono 

sviluppate «al di fuori dei tradizionali spazi sindacali, ovunque anticipate o accompagnate dalle 

azioni-pilota dei gig workers». 
251 A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali; gli inizi di un percorso 

difficile, cit., XV. 
252 A. OCCHINO, Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell’economia digitale, cit., 

49. L. DE VITA, I. ALFANO, I nuovi professionisti: condizioni di lavoro, identità professionale e 

ricerca di rappresentanza, cit., 92. 
253 A. OCCHINO, Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell’economia digitale, cit., 

49. L’esempio più significativo di questo approccio, come si è visto, è rappresentato dalla 

menzionata Carta di Bologna. 
254 C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, cit., 86, la quale ricorda come, proprio in 

virtù di tale variegato panorama, la proposta di legge in tema di telelavoro (contenuta nel d.d.l. n. S-

2305, Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro), disciplinando anche la figura del 

telelavoratore «che svolge la propria prestazione nell’ambito di un contratto […] di collaborazione 

coordinata e continuativa», rinviava per la definizione di alcuni profili del rapporto a quanto statuito 

negli accordi collettivi stipulati dalle «associazioni professionali dei lavoratori autonomi 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale», alle quali era poi riconosciuto l’esercizio dei 

diritti sindacali ivi previsti. Sul punto, si veda anche F. SCARPELLI, Autonomia collettiva e 

autonomia individuale nella regolazione del rapporto dei lavoratori parasubordinati, in LD, 1999, 

560-561, secondo cui la diversa proposta contenuta nel già citato d.d.l. Smuraglia – dati i frequenti 

rinvii alla contrattazione collettiva delle «organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» – conteneva, invece, una sorta di 

implicita autorizzazione a colonizzare il «mondo del lavoro coordinato da parte delle principali 

organizzazioni sindacali del lavoro dipendente». 
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eterorganizzate ovvero a definire il compenso complessivo dei riders autonomi – 

di selezionare i soggetti collettivi abilitati, dovendo trattarsi, da un lato, di 

«associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale»255 e, dall’altro, delle «organizzazioni sindacali e datoriali», parimenti 

dotate del requisito della maggior rappresentatività in termini comparativi256. 

Se nel primo caso – nonostante l’espressione «accordi collettivi nazionali»257 – il 

rinvio non pare limitato alle associazioni di rappresentanza del solo lavoro 

                                                           
255 Così recita l’art. 2, comma 2, lett. a). 
256 Così l’art. 47-quater. «Un criterio selettivo, questo, che» come noto «innesca criticità applicative 

di non agevole soluzione, non già per il modello prescelto (la “qualità” rappresentativa dei soggetti 

sindacali stipulanti), bensì per la individuazione del perimetro entro il quale va operata la 

misurazione (specie se) quantitativa della rappresentatività»: così R. DE LUCA TAMAJO, Le criticità 

della rappresentatività sindacale “misurata”: quale perimetro?, in RIDL, 2020, I, 379. Ciò può 

essere ben evidenziato da quanto accaduto in occasione della firma del primo contratto collettivo 

esplicitamente stipulato in applicazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) e 47-quater, sottoscritto il 15 

settembre 2020 da AssoDelivery e Ugl Rider, alla cui stipula ha fatto seguito la dura reazione del 

Ministero del Lavoro, secondo cui le parti stipulanti difetterebbero della «“maggiore 

rappresentatività comparativa”», che la norma richiede «in campo tanto alla organizzazione 

datoriale quanto a quella dei lavoratori». Nella nota del 17 settembre 2020, il Ministero ha infatti 

affermato che la sottoscrizione da parte di una sola sigla sindacale non sembrerebbe prima facie 

idonea a soddisfare il requisito di cui sopra» (il quale «presuppone un raffronto […] di natura 

comparativa, specifico e concreto e di tipo eminentemente quantitativo, nell’ambito – che è qui il 

livello generale nazionale – considerato dalla legge.), poiché, «è la stessa lettera della previsione 

normativa, laddove fa riferimento espresso ai contratti sottoscritti “dalle organizzazioni sindacali 

…”, a suggerire la necessità che a stipulare il contratto stesso non possa essere una sola 

organizzazione, se non nel caso limite in cui detta organizzazione non realizzi – da sola – una 

rappresentanza largamente maggioritaria a livello nazionale». Sul tema, diffusamente, P. TOSI, La 

tutela dei riders, carenze legislative ed eccedenze interpretative, in LDE, 2021, 2; F. CARINCI, Il 

CCNL rider del 15 settembre 2020 alla luce della Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del 

lavoro spedita a Assodelivery e UGL, firmatari del contratto, ivi, 2; G. CAVALLINI, Il Ccnl Rider 

Ugl-Assodelivery. Luci e ombre di un contratto che fa discutere, in Sintesi, 2020, 5; P. ICHINO, 

Contratto per i rider. È davvero “pirata”?, in lavoce.info, 21 settembre 2020; M. TIRABOSCHI, Il 

CCNL Assodelivery-UGL Rider: le ragioni della contesa politico sindacale e le (distinte) 

problematiche giuridiche che questo accordo solleva, in Bollettino ADAPT 28 settembre 2020, n. 

35. 
257 V. FILÌ, Le collaborazioni organizzate dal committente nel d.lgs. n. 81/2015, in LG, 2015, 1091, 

«invero l’utilizzazione dell’espressione innanzi richiamata non è affatto casuale in quanto con essa 

il legislatore non vuol far riferimento ai contratti collettivi nazionali dei lavoratori subordinati ma a 

quelli dei lavoratori parasubordinati che vengono convenzionalmente indicati proprio attraverso la 

suddetta espressione: si pensi, su tutti, al prototipo degli accordi economici collettivi degli agenti e 

rappresentanti di commercio. Ad avvalorare questa lettura soccorre anche l’aggettivo “nazionali”: 

infatti, se il termine “accordi” viene a volte utilizzato con riferimento alla contrattazione di livello 

aziendale per i subordinati, viceversa non esistono (a quanto consta) “accordi collettivi nazionali” 

per lavoratori dipendenti». Sul punto, si ricordi però l’affermazione di G. SANTORO PASSARELLI, Il 

lavoro parasubordinato, cit., 119, secondo cui la «diversa denominazione contratto collettivo-

accordo economico collettivo può dirsi superata se non si limita ai lavoratori subordinati in senso 

tecnico la qualità di contraenti deboli». 
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autonomo258, nel secondo «il riferimento alle “organizzazioni datoriali”» evoca – 

non senza contraddizione259 – «una realtà sindacale che riconduce» più 

esplicitamente «al lavoro subordinato»260. 

Come è stato osservato, questo dato può allora essere interpretato «come un impulso 

alle organizzazioni sindacali – tradizionalmente impegnate a rappresentare 

l’interesse dei lavoratori subordinati – a mettersi in gioco per attrarre il consenso 

dei lavoratori autonomi e comporne gli interessi, spesso frammentati»261. 

Del resto, un segnale in tal senso pare provenire dalla stessa dinamica delle relazioni 

collettive, se si considera che – con particolare riguardo agli accordi di cui all’art. 

2, comma 2, lett. a) – la negoziazione è frequentemente svolta dalle categorie 

rappresentative dei lavoratori dipendenti di specifici settori, senza coinvolgimento 

di quella che, all’interno dei sindacati confederali, «rappresenta trasversalmente i 

lavoratori cosiddetti “atipici”»262: un’identità di soggetti stipulanti da cui si può 

forse dedurre l’intenzione di evitare la predisposizione di discipline contrattuali 

eccessivamente sperequate tra i due gruppi e tali da facilitare il sempre concreto 

rischio della fuga dal lavoro subordinato263. 

Ciò che occorre sottolineare è, in conclusione, la principale preoccupazione dei vari 

segmenti del mercato del lavoro qui esaminati, ossia «la ricerca di condizioni di 

lavoro eque e dignitose», a cominciare dalla fissazione di «livelli retributivi e di 

reddito» che – al di là della formale qualificazione del rapporto – «non tradiscano 

il principio costituzionale della “sufficienza” rispetto alle esigenze di vita personale 

                                                           
258 C. LAZZARI, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il d.lgs. n. 81/2015, cit., 327. Ha 

giudicato criticamente la scelta di aver attribuito «a Oo.Ss. non di lavoratori autonomi la regolazione 

del lavoro autonomo» A. PERULLI, Il falso superamento dei co.co.co. nel Jobs Act, in nelmerito.com. 
259 Dato che i ciclofattorini cui si riferisce l’art. 47-quater sono qualificati autonomi dall’art. 47-bis. 
260 D. GAROFALO, La prima disciplina del lavoro su piattaforma digitale, cit., 5. 
261 M. RUSSO, Brevi osservazioni sulle collaborazioni escluse a priori dall’applicazione della 

disciplina del lavoro subordinato, in RGL, 2016, I, 145. 
262 Vale a dire, Nidil-Cigl, Felsa-Cisl, Uiltemp-Uil: così, L. IMBERTI, L’eccezione è la regola?! Gli 

accordi collettivi in deroga alla disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, cit., 

426. Lo nota anche R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, 

cit., 549. 
263 M.V. BALLESTRERO, L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato, cit., 42. 
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e familiare di cui all’art. 36»264: è dunque su questo tema che si intende ora 

concentrare la riflessione.  

                                                           
264 P. TULLINI, Il lavoro nell’economia digitale: l’arduo cammino della regolazione, in A. PERULLI 

(a cura di), Lavoro autonomo. Capitalismo delle piattaforme, cit., 172; A. OCCHINO, Nuove 

soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell’economia digitale, cit., 41. 
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Capitolo II 

LAVORO AUTONOMO E GIUSTA RETRIBUZIONE 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’art. 36, comma 1, Cost. e il ruolo dell’autonomia negoziale 

nel contratto di lavoro subordinato e autonomo. –  3. Una lettura attualizzata degli 

artt. 35 e 36 Cost. – 4. La giusta retribuzione oltre la subordinazione: il “presidio” 

del contratto collettivo. – 5. Equo compenso e lavoro autonomo. – 6. Lavoro 

autonomo e divieto di abuso di dipendenza economica. – 7. L’art. 63, d.lgs. n. 

276/2003 come norma di sistema.  

1. Premessa. 

In un suo celebre saggio del 1997, Sergio Bologna enumerava la forma della 

retribuzione tra le “dieci tesi” per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, 

che basterebbe, per l’appunto, descrivere come «lavoro non salariato» affinché ne 

sia tratta un’adeguata caratterizzazione «dal punto di vista giuridico e sociale»: 

l’avvento della «fattura» – e, cioè, del «non salario» – ha infatti eliminato «la 

sussistenza della forza-lavoro» dalle obbligazioni contrattuali del committente, 

addossando per converso al prestatore d’opera la «condizione di fatto del rischio 

esistenziale»265.  

Individuando nella struttura del compenso il peculiare segno distintivo della 

fattispecie, si intendeva evidenziare la sostanziale esclusione del lavoratore 

autonomo dalla «sfera dei diritti» che, con la costituzione dello Stato sociale, sono 

stati, invece, riconosciuti al lavoro subordinato: primo fra tutti quello che, per 

mezzo del salario, ha sempre assicurato alla manodopera, con cadenza regolare, il 

minimo vitale sufficiente a riprodurre le energie lavorative266.  

Se, allora, era anzitutto il rispetto dei tempi di pagamento a porsi, per l’Autore, 

come un’irresistibile «problema di restituzione di una cittadinanza negata»267, il 

dato sociologico attuale testimonia come quella condizione di rischio non sia più 

                                                           
265 S. BOLOGNA, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in S. BOLOGNA, 

A. FUMAGALLI (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in 

Italia, Feltrinelli, Milano, 1997, 23.  
266 S. BOLOGNA, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, cit., 23.  
267 S. BOLOGNA, Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, cit., 25.  
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soltanto connessa al tema dei ritardi nel saldo dei compensi268, essendosi vieppiù 

aggravata, per una consistente platea di soggetti, a causa della stessa impossibilità 

di ricavare un reddito idoneo dalla propria attività di lavoro autonomo269.  

Posto che, allorché si parli di adeguatezza del reddito da lavoro, immediato è il 

riferimento all’art. 36, comma 1, Cost.270, poche parole è necessario spendere per 

ricordare la storica refrattarietà della giurisprudenza ad estendere le garanzie ivi 

previste oltre il perimetro della subordinazione271: per questa via, mentre per chi in 

                                                           
268 Tema su cui è intervenuta, tra l’altro, la l. 22 maggio 2017, n. 81, il cui art. 2 (Tutela del lavoratore 

autonomo nelle transazioni commerciali) estende «alle transazioni commerciali tra lavoratori 

autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche […] o tra lavoratori 

autonomi» le disposizioni del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di «lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali». Sul punto, si rinvia a A. PERULLI, Il Jobs Act degli 

autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in RIDL, 2017, I, 

181-186; M. MATTIONI, La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le 

clausole e le condotte abusive (art.  3, commi 1-3), in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 

Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer-Cedam, 

Milano, 2018, 265. 
269 In tema, si veda il report ISTAT Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie del 17 

dicembre 2017, il quale certifica che, dal 2003, il reddito medio da lavoro autonomo risulta 

costantemente al di sotto del reddito medio da lavoro dipendente. In dottrina, su questi aspetti, si 

veda da ultimo F. SCARPELLI, Il lavoro autonomo nell’emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole 

del contratto, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e 

diritti dei lavoratori, Ediesse, Roma, 2020, 229; ma già P. LOI, Il lavoro autonomo nella prospettiva 

del rischio, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce 

della legge n. 81/2017, Ediesse, Roma, 2018, 17; N. BERTONCELLO, A. GUARNERO, Il lavoro 

autonomo non è più quello di una volta, in lavoce.info, 10 marzo 2020. 
270 Su cui, a parte i commenti citati nel prosieguo, T. TREU, Sub art. 36, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 72; L. 

ANGIELLO, La retribuzione (Artt. 2099-2102), in F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. 

Commentario, fondato da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 2003, 77; C. COLAPIETRO, Sub art. 36, 

in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet 

Giuridica, Torino, 2006, I, 740; A. DE FELICE, La retribuzione e il trattamento di fine rapporto, in 

A. PERULLI (coordinato da), Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento, in F. 

Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, tomo II, in M. BESSONE (diretto da) Trattato di diritto 

privato, vol. XXVI, Giappichelli, Torino, 2007, 383; M. DELL’OLIO, La retribuzione, in P. 

RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, XV, 1. Impresa e lavoro, Utet, Torino, 2004, 595; 

F. MORTILLARO, La retribuzione, Bardi, Roma, 1979; L. NOGLER, S. BRUN, Sub art. 36, in R. DE 

LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Wolters Kluwer-

Cedam, Milano, 2018, 40; M. PERSIANI, I nuovi problemi della retribuzione, Padova, 1982; M. 

ROCCELLA, I salari, Il Mulino, Bologna, 1986; T. TREU, Onerosità e corrispettività nel rapporto di 

lavoro, Giuffrè, Milano, 1968; G. ZILIO GRANDI, La retribuzione. Fonti, struttura, funzioni, Jovene, 

Napoli, 1996; C. ZOLI, Retribuzione (impiego privato), in Digesto comm., XII, Utet, Torino, 1996, 

418. 
271 Così, Cass. 4 giugno 2018, n. 14293, in De Jure; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1900, in De Jure; 

Cass. 11 settembre 2014, n. 19224, in De Jure; Cass. 17 ottobre 2011, n. 21430, in D&L, 2012, 197, 

con nota di M. MORANDI, Sul primato dell’autonomia negoziale nella determinazione del compenso 

del prestatore d’opera; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21235, in GCM, 2009, 10, 1412; Cass. 20 ottobre 

2007, n. 16134, in GCM, 2007, 7; Cass. 1 settembre 2004, n. 17564, in GCM, 2004, 9; Cass. 23 

marzo 2004, n. 5807, in GCM, 2004, 3; Cass. 14 luglio 1993, n. 7796, in RIDL, 1994, II, 317, con 
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tal perimetro è compreso, vale inderogabilmente il principio della giusta 

retribuzione, al lavoratore autonomo è invece attribuito il corrispettivo 

convenzionalmente pattuito, anche laddove non consista in un trattamento 

proporzionato e sufficiente ai sensi del disposto costituzionale. 

Sennonché, l’odierna realtà delle condizioni economiche e sociali di quanti prestano 

la propria opera o servizio al di fuori di un contratto di lavoro subordinato rende 

evidente come proprio il tema dell’(in)equità dei compensi272 contribuisca ad 

offuscare le ragioni di un regime protettivo assai meno intrusivo di quello del lavoro 

dipendente e, nel contempo, a sospettare che l’orientamento giurisprudenziale 

descritto sia influenzato da «un’opzione interpretativa e “culturale”»273 che 

potrebbe dirsi superata.  

                                                           

nota di L. NOGLER, Forza contrattuale delle parti e qualificazione del rapporto di lavoro del 

direttore generale di una s.p.a. con società collegate; Cass., SS.UU. 16 gennaio 1986, n. 224, in 

GCM, 1986, 1. Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa: Cass. 7 

dicembre 2017, n. 29437, in De Jure; Cass. 26 maggio 2004, n. 10168, in GCM, 2004, 5; Cass. 21 

ottobre 2000, n. 13941, in NGL, 2001, 154; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10064, in GCM, 1998, 2061. 

Nel senso dell’applicabilità dell’art. 36 Cost. ai lavoratori autonomi in condizioni di cd. 

parasubordinazione, si rinvengono invece poche isolate pronunce: Pret. Napoli 1 marzo 1993, in 

D&L, 1993, 918, con nota di G. TAGLIAGAMBE, Il futuro dell’art. 36 Cost.; Pret. Napoli 19 aprile 

1985, in L80, 1986, 852; Pret. Cagliari 17 aprile 1982, in FI, 1984, I, c. 879. Nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale, può essere ricordata la sentenza n. 75 del 1964 (Corte cost. 7 luglio 1964, 

n. 75, in GC, 1964, 751) contenente un obiter dictum relativo al compenso della prestazione d’opera 

intellettuale, nel quale la Corte, pur senza prendere esplicita posizione, non sembra escludere in toto 

la sua sottoposizione all’art. 36 Cost., sebbene ne rilevi nel contempo la problematicità. Si legge, 

infatti, nella pronuncia: «se, pertanto, i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi 

applicabili nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle professioni intellettuali, 

tale applicazione non può aversi se non in considerazione dell’attività complessiva del 

professionista, nei modi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai 

singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l’attività del libero professionista. Oltre 

tutto, quest’ultimo criterio non varrebbe ad assicurare al professionista l’esistenza libera e dignitosa, 

voluta dalla Costituzione». In altra occasione, facendo richiamo al precedente del 1964, i giudici 

costituzionali hanno, invece, testualmente affermato che «la garanzia dell’equa retribuzione» è «in 

taluni casi riferibile anche a lavoratori autonomi»: così, Corte cost. 19 gennaio 1993, n. 7. 
272 A. LASSANDARI, Oltre la “grande dicotomia”? La povertà tra subordinazione e autonomia, in 

LD, 2019, 83 e 95; ID., Intervento, in La Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto 

del lavoro. Palermo, 17-19 maggio 2018, Giuffrè, Milano, 2019, 475 e 478. Su tale aspetto, già A. 

TURSI, Il lavoro autonomo visto dal “nord-est”, in LD, 1999, 681, che osservava come «il lavoro 

subordinato non identifica più una classe sociale, giacché “la condizione lavorativa individuale 

(pensionato, lavoratore autonomo, impiegato, operaio, piccolo imprenditore) non è più sufficiente 

per predire il livello di reddito a cui i soggetti hanno accesso” […]. Ciò non significa che la 

disuguaglianza diminuisca, ché anzi la polarizzazione sociale aumenta: solo che su di essa influisce 

sempre meno il discrimine autonomia/subordinazione, e sempre più influiscono fattori estranei alla 

struttura e alla regolazione dei rapporti di lavoro, e quindi al diritto del lavoro». 
273 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in A. CICU, F. 

MESSINEO (diretto da), Trattato di Diritto Civile e Commerciale, XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, 

269, che però ne condivide la ratio. 
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Se non stupiscono le affermazioni contenute nelle sentenze più risalenti, nelle quali 

si legge che «l’art. 36 Cost., è il risultato della lotta secolare tra capitale e lavoro»274, 

ovvero si sottolinea «la completa estraneità della situazione del libero professionista 

[…] alla caratteristica di parte “economicamente più debole”»275, occorre però 

ricordare come ancora agli inizi degli anni Duemila si sia ripetuto che la condizione 

di «sottoprotezione (a cui l’ordinamento positivo reagisce con la peculiare 

normativa “di sostegno”) costituisce un attributo tipico e specifico del solo lavoro 

prestato in regime di subordinazione»276. 

Di fronte a un lavoro sempre più plurale277, pare invece lecito interrogarsi se sia 

ancora possibile assegnare «valore tipologico al “lavoro salariato”»278 o se, 

piuttosto, non sia il lavoro in quanto tale «a postulare la garanzia di elementi di 

equità e dignità» che, trascendendo la formale qualificazione del rapporto279, 

valgano a identificare il diritto di cui all’art. 36, comma 1, Cost. quale attributo 

fondamentale «della persona che lavora»280.  

Si tratta, perciò, di appurare se una più attenta considerazione della 

imprescindibilità dell’implicazione personale del prestatore nell’oggetto del 

contratto e dell’impiego delle sue energie lavorative quale mezzo di 

sostentamento281, possa indurre a un generale ripensamento dell’opzione 

                                                           
274 Cass. 4 settembre 1956, in FI, 1956, I, c. 1270. 
275 Cass. 9 marzo 1989, n. 1245, in DeJure. 
276 Cass. 25 ottobre 2003, n. 16059, in Rep. FI, 2003, Lavoro autonomo, n. 4. 
277 Lo ricordava già U. ROMAGNOLI, In memoria di Massimo D’Antona nel decimo anniversario 

della sua morte, in RGL, 2009, I, 492, sottolineando come, tanto più se declinato «al plurale», «il 

lavoro reclama che ne sia valorizzata l’attitudine a favorire l’inclusione sociale, proprio perché è 

costituzionalmente protetta dall’incipit della Carta della Repubblica, indipendentemente dalle 

modalità attraverso cui si manifesta». 
278 L. CORAZZA, Il diritto del lavoro e la riscoperta della questione redistributiva, in QG, 2019, n. 

4, 11. Sul fatto che «la remunerazione delle prestazioni di lavoro autonomo […] pongano problemi 

di proporzionalità e sufficienza non diversi da quelli che affrontiamo nel lavoro subordinato», anche 

M.V. BALLESTRERO, Intervento, in La Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto del 

lavoro, cit., 407. 
279 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, F. 

Angeli, Milano, 2018, 86. 
280 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 16. 
281 G. PERONE, voce Retribuzione, in ED, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, 34. 



58 

 

interpretativa in discorso, conducendo la giurisprudenza a costruire soluzioni più 

coerenti con la «sensibilità sociale attuale»282. 

2. L’art. 36, comma 1, Cost. e il diverso ruolo dell’autonomia negoziale nel 

lavoro subordinato e autonomo. 

Quello della determinazione del corrispettivo dell’attività di lavoro è, in effetti, uno 

dei temi su cui si può più facilmente avvertire la dissonanza tra la regolazione 

propria del lavoro subordinato – dove l’autonomia individuale viene limitata dalla 

disciplina inderogabile di legge e di contratto collettivo283 – e quella del lavoro 

autonomo, viceversa ispirata alla «piena sovranità del mercato»284.  

L’identificazione della retribuzione con l’unica fonte di sostentamento del 

lavoratore e l’assorbente rilevanza della sua persona nell’esecuzione della 

prestazione integrano infatti «la ragione ultima» di una vocazione protettiva che, se 

permea tutta la disciplina giuslavoristica, nella materia retributiva trova, invero, un 

«profilo essenziale»285: così nella fissazione delle regole che devono presiederne la 

determinazione, come nella selezione delle fonti che, a tali regole, devono dar 

attuazione. 

Nel sancire il diritto del percettore ad una retribuzione non solo proporzionata alla 

quantità e qualità del lavoro, ma anche e «in ogni caso» sufficiente ad assicurare a 

sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, l’art. 36, comma 1, Cost. riconosce 

il salario non come «mero corrispettivo», bensì quale «compenso del lavoro […] e, 

insieme, mezzo […] per sopperire alle necessità vitali» proprie e dei familiari286: il 

                                                           
282 A. PERULLI, Un Jobs act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza 

economica?, in DRI, 2015, 128. 
283 Come sottolinea L. ZOPPOLI, La retribuzione, in P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMEI (diretto da), 

Diritti e doveri nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2018, 340, il «risalto che l’art. 36 Cost. dà 

alla dimensione personale […] e quindi al nesso retribuzione/dignità, vale a farne un diritto di credito 

generato sì da un contratto […] ma regolato da principi di ordine pubblico (o di rango costituzionale) 

che lo plasmano prima ancora che transiti nei domini dell’autonomia negoziale individuale o 

collettiva». In tema, U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, 

I, Giuffrè, Milano, 1955, 71-72. 
284 G. BRONZINI, Postfordismo e garanzie: il lavoro autonomo, in S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a 

cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione, cit., 329. 
285 G. PERONE, voce Retribuzione, cit.  
286 Così Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 559. Sulle due direttive contenute nell’art. 36, comma 1, 

Cost.: T. TREU, Sub art. 36, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 73, 

secondo cui «i due criteri guida corrispondono a due funzioni fondamentali da assicurare alla 

retribuzione: quella di minimo vitale […] e quella di compenso adeguato alle diverse caratteristiche 
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che vale a saldare a un certo livello – quello, appunto, della giusta retribuzione – il 

corretto equilibrio del sinallagma, onde ribilanciare «“in senso sociale” 

l’asimmetria di potere economico» normalmente «insita nel contratto di lavoro»287. 

In un simile assetto è noto il ruolo fondamentale svolto dalla contrattazione 

collettiva, ben presto valorizzata da una giurisprudenza in cerca di parametri per 

concretizzare la duplice direttiva imposta dal precetto costituzionale288.  

Sul presupposto della immediata precettività dell’art. 36, comma 1, Cost.289 e 

facendosi richiamo all’art. 2099, comma 2, c.c.290, si è infatti ricavato il diritto del 

lavoratore ad una remunerazione minima per il lavoro prestato, che è stato dai 

giudici agganciato alle tabelle salariali definite dai contratti collettivi, così rese 

indirettamente vincolanti anche oltre il campo soggettivo di applicazione di questi 

ultimi291.  

                                                           

intrinseche del lavoro». In tema, si vedano anche A. DI MAJO, Aspetti civilistici dell’obbligazione 

retributiva, in RGL, 1982, I, 400; L. ZOPPOLI, La corrispettività nel contratto di lavoro, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, 207, che distingue tra un’«obbligazione sociale» collegata al 

principio di sufficienza e un’«obbligazione corrispettiva» collegata a quello di proporzionalità. Sulla 

sufficienza come «fattore promozionale del pieno sviluppo» del lavoratore, A. CESSARI, L’invalidità 

del contratto di lavoro per violazione dell’art. 36 della Costituzione, in DL, II, 197. A proposito 

della complementarietà tra proporzionalità e sufficienza, M. DELL’OLIO, Retribuzione, quantità e 

qualità di lavoro, qualità di vita, in ADL, 1995, 10; M. PERSIANI, La retribuzione tra legge, 

autonomia collettiva e determinazione giudiziale, in AA. VV., Nuove forme di retribuzione e 

attualità dei principi costituzionali, in Quaderni ADL, 1998, 31. 
287 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 31. 
288 Sul punto, F. SANTORO PASSARELLI, Nuove prospettive della giurisprudenza sulla retribuzione 

sufficiente, in MGL, 1960, 147; P. LAMBERTUCCI, Determinazione giudiziale della retribuzione, 

minimi sindacali e condizioni territoriali, in ADL, 1995, 201; L. CASTELVETRI, Il profilo storico: 

dagli antichi concordati di tariffa alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, in ADL, 

2010, 847.  
289 Per un’analisi di questo profilo, G. GIUGNI, Nullità dell’accordo tra datore e prestatore di lavoro 

per una retribuzione inadeguata alle mansioni esplicate, in Foro padano, 1951, I, 1009; U. NATOLI, 

Retribuzione sufficiente e autonomia sindacale, in RGL, 1952, I, 255; R. SCOGNAMIGLIO, 

Sull’applicabilità dell’art. 36 della Costituzione in tema di retribuzione del lavoratore, in Foro 

civile, 1951, 352. In posizione contraria alla tesi dell’immediata precettività dell’art. 36 Cost., G. 

PERA, La giusta retribuzione dell’art. 36 della Costituzione., in DL, 1953, I, 99, ora in Scritti di 

Giuseppe Pera, I, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2007, 3. 
290 Sull’art. 2099 c.c. quale «complemento essenziale dell’art. 36 Cost.», S. PALLADINI, I principi 

costituzionali in materia di retribuzione e la loro applicazione giurisprudenziale, in E. GRAGNOLI, 

S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, Utet, 2012, 48-49. Sull’operazione giurisprudenziale che 

equipara la clausola nulla per contrasto con la norma imperativa dell’art. 36 Cost. alla diversa ipotesi 

di mancanza della clausola retributiva, si veda anche M. MAGNANI, Diritto sindacale, Giappichelli, 

Torino, III ed., 2016, 126.  
291 Sul punto, L. NOGLER, Il contratto collettivo quale fonte di regolamentazione della retribuzione-

parametro, in LD, 1994, 375; P. ICHINO, La nozione di “giusta retribuzione” nell’art. 36 della 

Costituzione, in RIDL, 2010, I, 734-735, nonché, da ultimo, E. MENEGATTI, Ripensando la “via 

italiana” alla giusta retribuzione, in ADL, 2020, 47. 
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Per quanto creativa e non esente da criticità292, merita evidenziare come questa 

operazione – nell’inattuazione dell’art. 39, comma 4, Cost. – abbia, di fatto, 

restituito al contratto collettivo la sua naturale funzione di «congegno»293 universale 

per la concreta realizzazione della giusta retribuzione294.  

E, del resto, il primato della fonte contrattual-collettiva in sede di quantificazione 

del salario dovuto discende già dal contesto codicistico originario, là dove, all’art. 

2099 c.c., era prevista la sua corresponsione nella misura determinata 

dall’autonomia collettiva, pur corporativa, e si subordinava l’intervento suppletivo 

del giudice alla mancanza di accordo individuale o collettivo: il che «significava 

che se quest’ultimo c’era, tanto bastava»295. Ne derivava, in definitiva, una chiara 

limitazione della disponibilità delle parti individuali nella definizione della 

retribuzione. 

Se dunque, in virtù dei meccanismi ermeneutici descritti, il lavoratore subordinato 

può avvantaggiarsi di un sistema di implementazione della garanzia retributiva che 

gli fa ottenere un «diritto soggettivo» ad un quantum desiderato, «fin d’ora operante 

nel contratto individuale»296, si è anticipato come, nel lavoro autonomo, «la 

certezza binaria che il compenso è quello giusto o non è, vacilla»297. 

L’assenza della «dedizione stabile» ed «esclusiva» che contraddistingue il 

lavoratore posto alle altrui dipendenze all’interno di un rapporto che, al contrario, 

                                                           
292 Le ricorda T. TREU, Il salario minimo: limiti della supplenza giurisprudenziale e prospettive, in 

GI, 2015, 743. 
293 Così G. PERA, La giusta retribuzione dell’art. 36 della Costituzione, cit., 20. 
294 Sul punto, T. TREU, Sub art. 36, cit.; ID., Problemi giuridici della retribuzione, in DLRI, 1980, 

13; S. BELLOMO, Sub art. 36, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), Diritto del 

lavoro. La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali, I, V ed., Giuffrè, Milano, 2017, 164. 

Come sottolinea R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, F. Angeli, 

Milano, 1978, 74 (il quale cita, sul punto, S. PUGLIATTI, La retribuzione sufficiente e le norme della 

Costituzione, in RGL, 1949, I, 189), «la carenza di esplicite indicazioni, nel quadro di una 

Costituzione che garantisce la libertà sindacale e per essa l’autonomia collettiva, assume il valore 

non equivoco di una decisa, anche se non vincolante, propensione per l’autonoma determinazione 

dei trattamenti retributivi ad opera delle parti sociali interessate».  
295 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 32-

34. Sul punto, si veda anche F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in DLRI, 1998, 224, il 

quale ricorda che l’art. 36 Cost ha consentito di «recuperare […] quella doverosità dell’applicazione 

della tariffa collettiva che era già contemplata nell’art. 2099 c.c. ed «era venuta meno con la caduta 

dell’ordinamento corporativo».    
296 G. PERA, La giusta retribuzione dell’art. 36 della Costituzione, cit., 3. 
297 A. OCCHINO, Povertà e lavoro atipico, in LD, 2019, 123.  
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si attua «nella forma della libera gestione delle energie lavorative»298 ha 

tradizionalmente condotto gli interpreti ad escludere l’applicazione dell’art. 36, 

comma 1, Cost. al corrispettivo di prestazioni di lavoro svolte senza vincolo di 

subordinazione, non essendo possibile ravvisarvi «quella funzione di garanzia dei 

bisogni primari e di sostentamento che la retribuzione […] deve assicurare ai 

lavoratori subordinati»299. 

La non invocabilità del parametro costituzionale per i rapporti irriducibili allo 

schema dell’art. 2094 c.c. – tanto se configurabili quale lavoro autonomo tout court, 

quanto se lavoro parasubordinato300 – è stata, anzi, motivata dalla ritenuta necessità 

di rispettare l’equilibrio contrattuale degli interessi liberamente raggiunto dai 

contraenti individuali.  

Secondo l’interpretazione dominante, dalla lettera della disciplina civilistica è, 

infatti, possibile individuare una precisa gerarchia preferenziale tra i criteri di 

determinazione del compenso cui essa rinvia, dalla quale si ricava la chiara priorità 

dell’accordo delle parti e l’attribuzione di un rilievo solo sussidiario alle tariffe, agli 

gli usi e, infine, alla decisione del giudice301.  

                                                           
298 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 269. 
299 Così Cass. 9 marzo 1989, n. 1245, cit.  
300 In dottrina, per la diversa opinione, G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, F. 

Angeli, Milano, 1979, 23-25, sulla base della debolezza contrattuale del lavoratore parasubordinato; 

P. ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 Cost., cit., 760-761, in considerazione della 

situazione di dipendenza economica dal committente che caratterizza alcuni rapporti di lavoro 

autonomo, «ovvero quel rapporto di durata che, pur non connotato dall’assoggettamento pieno 

dell’attività svolta al potere direttivo del creditore, si connota tuttavia per la rilevante estensione 

temporale della prestazione e per il suo essere svolta esclusivamente o in larga prevalenza per un 

unico creditore. Escludere questa fattispecie dal campo di applicazione del principio della “giusta 

retribuzione” appare davvero difficile, dal momento che la giustificazione razionale della protezione 

attivata dall’ordinamento secondo quel principio risiede in alterazioni tipiche dell’equilibrio di forza 

contrattuale che si manifestano nel campo del lavoro autonomo “economicamente dipendente” in 

modo esattamente identico a quello in cui esse si manifestano nel campo del lavoro subordinato: 

onde una differenziazione di protezione tra le due figure non supererebbe il vaglio del principio di 

uguaglianza». Similmente, A.M. GRIECO, «Lavoro parasubordinato» e «giusta retribuzione», in 

L80, 1986, 745; EAD., Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, Jovene, Napoli, 2005, 

43-44.  
301 D. CASALE, I. CAIRO, L’attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, il lavoratore a 

progetto ed i loro compensi, in E. GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, cit., 700, 

che rilevano come «la necessità di disporre di criteri di determinazioni del corrispettivo» derivi dalla 

«possibilità» che questo «non sia determinato dal contratto»: come emerge dall’art. 2225 c.c. (e, del 

pari, dall’art. 2233 c.c.) la sua determinazione, demandata in primis alle parti negoziali, non è infatti 

prescritta a pena di nullità (qui, 711-712). Da questo punto di vista, occorre osservare come la 

disciplina del compenso della prestazione d’opera (eventualmente intellettuale) sia assimilabile a 

quella degli altri contratti tipizzati dal codice civile in cui venga dedotto un facere personale. Infatti, 
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Lungi dall’essere vincolato al rigoroso rispetto di parametri esterni e sovraordinati, 

il compenso del prestatore d’opera di cui all’art. 2225 c.c., come del professionista 

intellettuale ai sensi dell’art. 2233 c.c., rimarrebbe perciò oggetto di libera 

pattuizione302: cosicché, nel rapporto di lavoro autonomo, può dirsi propriamente 

“giusto” il corrispettivo che sia frutto dell’autonomia privata individuale303.  

Data l’assoluta non estensibilità dell’art. 36, comma 1, Cost., in quest’ambito, non 

sarebbe dunque possibile sovrapporre alla determinazione consensuale dei 

contraenti il trattamento di miglior favore derivante da una fonte eteronoma304.  Una 

simile evenienza potrebbe verificarsi nella sola ipotesi in cui uno dei rapporti di cui 

all’art. 409, n. 3, c.p.c. intercorra tra un committente e un prestatore vincolati al 

rispetto di un accordo sindacale che, ex art. 2113 c.c., contenga la definizione di un 

compenso minimo inderogabile: in tal caso, quest’ultimo entrerà a far parte del 

contratto individuale, conformandone il contenuto.  

Secondo questa opinione, all’affermazione di un compenso equo per i contratti che 

si collocano nell’ambito del lavoro autonomo potrebbe, tuttalpiù, giungersi solo 

«sul piano dell’interpretazione giudiziale», là dove si ritenga che «i principi di 

                                                           

come emerge dagli artt. 1657 c.c. per l’appalto; 1709 c.c. per il mandato; 1733 c.c. per la 

commissione; 1740 c.c. per la spedizione; 1755, comma 2, c.c. per la mediazione, da un lato, la 

mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, e, dall’altro, 

l’intervento delle fonti di volta in volta previste (le tariffe esistenti, gli usi o la decisione del giudice) 

avviene sempre solo in via suppletiva, nel caso, cioè, in cui le parti del contratto non abbiano 

raggiunto un’intesa sull’entità del compenso spettante all’appaltatore, al mandatario, al 

commissionario, allo spedizioniere, al mediatore.  
302 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 268-269; L. 

RIVA SANSEVERINO, Del lavoro autonomo, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario 

del Codice Civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1969, 210.  
303 Nel senso che è “giusto” ciò che è liberamente voluto dalle parti, A. CATAUDELLA, I contratti. 

Parte Generale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2014, 206.  
304 P. SCHLESINGHER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in GI, 1999, 231, secondo cui a prevalere 

dovrebbe essere sempre «il rispetto della volontà dei contraenti, liberi di poter scegliere con totale 

discrezionalità i loro obiettivi e gli strumenti economici con cui perseguirli». Sarebbe invece lesivo 

della loro autonomia negoziale consentire al giudice di «modificare d’imperio le condizioni dello 

scambio», al fine «di assicurare la “giustizia” sostanziale della transazione»: questi non dovrebbe 

invece mai avere «il potere di sovrapporre all’accordo degli interessati rettifiche correttive che a lui 

sembrino “più eque”», poiché «la persona normale, cosciente e razionale, purché correttamente 

informata, non acconsentirebbe mai ad affari sconclusionati, gravemente lesivi dei suoi interessi!». 

In modo conforme, A. CATAUDELLA, L’uso abusivo di principi, in RDC, 2014, 756, secondo cui i 

contraenti «sono normalmente i meglio atti a vagliare i propri interessi e a regolarli pattiziamente»: 

del resto, non si ravvisano «incisive ragioni per tutelare da un cattivo affare chi abbia concluso il 

contratto a condizioni assai sfavorevoli con volontà non viziata e neppure con volontà turbata dalla 

spinta di uno stato di bisogno». 
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adeguatezza e proporzionalità» possano entrare in gioco almeno in sede della sua 

determinazione equitativa ad opera del giudice305. 

Sennonché, non è difficile osservare la distanza di un apparato rimediale così 

strutturato rispetto a quello proprio del diritto del lavoro306, «fondato 

sull’integrazione eteronoma» del regolamento negoziale «di matrice 

contrattualcollettiva»307. 

Così ragionando, anche a voler ritenere che il principio della giusta 

«remunerazione»308 possa trovare ingresso, almeno indirettamente, attraverso la 

(eventuale) definizione giudiziaria del dovuto, rimane evidente come il singolo 

prestatore rimarrebbe comunque privato della tutela essenziale nel momento 

cruciale della conclusione dell’accordo negoziale309, come invece è accaduto con 

riferimento al lavoro subordinato dove l’applicazione giurisprudenziale dell’art. 36 

Cost. ha «nei fatti […] indotto i datori di lavoro non sindacalizzati ad applicare motu 

proprio i minimi salariali dei contratti collettivi onde evitare gli esiti di eventuali 

controversie giudiziarie»310. 

3. Una lettura attualizzata degli artt. 35 e 36 Cost. 

La ferma estromissione del lavoro autonomo dal raggio d’azione dell’art. 36, 

comma 1, Cost., è stata motivata anche da considerazioni fondate sulla sua 

complessiva formulazione testuale. Non tanto l’uso del termine retribuzione – 

                                                           
305 Così A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del 

lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 

maggio 2017, n. 81), in NLCC, 2018, 589, che ricorda, sul punto, Cass. 31 marzo 2014, n. 7510, in 

DeJure, in cui si è chiarito che la determinazione giudiziale del compenso dev’essere guidata da un 

criterio equitativo, ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, quantità e 

qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente. 
306 In tema, E. GHERA, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, in Le sanzioni nella 

tutela del lavoro subordinato. Atti del VI Congresso Nazionale di Diritto del lavoro. Alba, 1-3 

giugno 1978, 1979, Giuffrè, Milano, 10; M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. 

Norme imperative e autonomia individuale, Giuffrè, Milano, 2009. 
307 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, in LD, 2017, 532.  
308 M.V. BALLESTRERO, Intervento, cit., 407: «tenuto conto della attuale frammentazione del lavoro 

[…] e tenuto altresì conto del collegamento che può essere istituito tra l’art. 36 e l’art. 35 Cost., 

sarebbe forse più opportuno parlare non di retribuzione […], ma piuttosto di remunerazione (o di 

compenso), andando così oltre la considerazione del solo lavoro subordinato». 
309 A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro 

subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 

2017, n. 81), cit., 589. 
310 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 30.  



64 

 

ugualmente adottato dal legislatore codicistico per designare il corrispettivo nei 

contratti di agenzia e spedizione311 – quanto il riferimento, nei commi successivi, a 

istituti tipici del lavoro dipendente312, è stato ritenuto sintomatico di una precisa 

volontà del Costituente di limitare solo a questo la piena garanzia del «“primo 

diritto”»313.   

E tuttavia un’accurata lettura, non limitata al contenuto interno della disposizione 

ma, altresì, attenta alla sua collocazione sistematica, ha consentito a una copiosa 

dottrina di sperimentare l’applicazione al lavoro autonomo del principio di giusta 

retribuzione valorizzandone il legame con il vicino art. 35 Cost.314, da cui esso 

scaturirebbe «come adempimento all’obbligo», ivi sancito, «di tutela del lavoro in 

tutte le sue forme ed applicazioni»315. 

                                                           
311 Il legislatore codicistico, invero, impiega talvolta il termine retribuzione anche con riferimento 

al lavoro autonomo, come negli artt. 1742 e 1751 c.c. sul contratto d’agenzia e nell’art. 2231 c.c. 

sulle professioni intellettuali. Sicché si è ritenuto che le opzioni terminologiche non possono ritenersi 

base solida per l’interpretazione: così D. CASALE, I. CAIRO, L’attività di lavoro autonomo, i liberi 

professionisti, il lavoratore a progetto ed i loro compensi, cit., 703.   
312 E cioè l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie. 
313 P. PASSALACQUA, Intervento, in La Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto del 

lavoro, cit., 496. 
314 Articolo che, «a dispetto della sua rilevanza sul piano dell’ermeneutica», è stato a lungo «oscurato 

come una TV pirata»: U. ROMAGNOLI, I diritti sociali nella Costituzione, in DLM, 2005, 521. 
315 G.A. RECCHIA, Sul valore unificante del principio costituzionale dell’art. 36 Cost., in La 

Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto del lavoro, cit., 501; così, da ultimo, anche 

V. NUZZO, I confini delle tutele lavoristiche, oggi, in Costituzionalismo.it, 2020, n. 1, 73. Favorevoli 

a una lettura delle norme costituzionali in grado di rispondere alle esigenze di tutela del lavoro non 

solo subordinato, M. NAPOLI, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del diritto 

del lavoro, in Jus, 2008, 67-72; C. LEGA, Principii costituzionali in tema di compenso del lavoro 

autonomo, in GI, 1960, I, 1, c. 343; ID, Il diritto del lavoro e il lavoro autonomo, in RDL, 1950, I, 

115; G. GIACOBBE, voce Professioni intellettuali, in ED, vol. XXXVI, Giuffrè, Milano, 1987, 1078. 

Sulla riferibilità dell’art. 35 Cost. al lavoro non subordinato si vedano inoltre T. TREU, Sub art. 35, 

in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 2 e 13, secondo cui tale articolo, 

sebbene non riferibile all’attività svolta dall’imprenditore puro, ricomprenderebbe, invece, la vasta 

categoria dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, la cui organizzazione soggiace alla 

prevalenza economica e organizzativa delle medie e grandi imprese, per il fatto di non assumere 

vaste dimensioni e di disporre di scarsi mezzi finanziari; in senso analogo, D. BIFULCO, Sub art. 35, 

in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., 720. 

Ritiene incluso nella tutela dell’art. 35, comma 1 Cost. anche il lavoro dell’imprenditore, R. 

FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto. Autotutela degli interessi di lavoro, Giuffrè, 

Milano, 1963, 7. Hanno messo in discussione la riferibilità al solo lavoro subordinato delle norme 

costituzionali in materia di lavoro anche M. PERSIANI, Autonomia, subordinazione e coordinazione 

nei recenti modelli di collaborazione lavorativa, in DL, 1998, I, 204; P. ICHINO, Sul contenuto e 

l’estensione della tutela del lavoro nel titolo III della Costituzione, in Scritti in onore di Gino Giugni, 

1999, Cacucci, Bari, 527. M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, in AA. VV., 

Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro. Atti delle Giornate di Studio di diritto del lavoro. 

Salerno, 22-23 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 1995, 115. Nella giurisprudenza costituzionale, si 

ricordi Corte cost. 26 luglio 1988, n. 880, in GC, 1988, 4142, che – in virtù della «sussistenza 
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La genericità di un’affermazione riferita al lavoro senza aggettivazioni, posta come 

incipit al titolo dedicato ai rapporti economici, è infatti apparsa come «punto di 

raccordo e di svolgimento»316 del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al 

lavoro317 e, insieme, diretta attuazione del principio di uguaglianza fissato al 

capoverso dell’art. 3 Cost.318. Se è incontestabile che, ancora oggi, il vincolo di 

subordinazione potenzialmente rimanga tra i maggiori impedimenti alla piena 

esplicazione della personalità umana e alla partecipazione alla realtà sociale, non è 

meno certo – e l’analisi empirica lo dimostra – che analoghe situazioni di 

sottoprotezione possano verificarsi e, dunque, esigere l’impegno dell’ordinamento 

per porvi rimedio319.  

La valorizzazione di un concetto ampio di lavoro, corroborata dal «riferimento 

implicito al concetto giuridico di dignità della persona», cui si correla 

esplicitamente proprio l’art. 36, comma 1, Cost.320, induce dunque a fondare 

sull’imperativo di tutela di cui agli artt. 3, comma 2321, e 35 Cost. la vocazione 

espansiva della garanzia retributiva nei confronti di ogni forma di «lavoro 

                                                           

dell’elemento “lavoro” e, per di più, dal carattere di prevalenza di questo» – inserisce l’artigiano 

nell’area dei destinatari della tutela del lavoro «assicurata dai precetti costituzionali, ivi compresa, 

anzitutto, quella di cui all’art. 35» Cost.  
316 G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica. La Costituzione economica a 60 

anni dalla Costituzione, in Dir. pubbl., 2008, 864. 
317 Sul significato del termine lavoro nella Costituzione, C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, 

in DL, 1954, I, 159. 
318 M. G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in DLRI, 2008, 21. Così 

anche U. ROMAGNOLI, Il diritto del secolo. E poi?, in DML, 1999, 239, che sottolinea come «mentre 

il codice ragiona in termini di tipologie contrattuali e di modalità tecnico-giuridiche di svolgimento 

del lavoro, la Costituzione si preoccupa soltanto di rimuovere situazioni soggettive di debolezza 

economica od inferiorità socio-economica comunque e dovunque si manifestino». Similmente anche 

V. NUZZO, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 280/2015, 16.  
319 R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il 

lavoro nella giurisprudenza costituzionale, F. Angeli, Milano, 1979, 31-32; M. G. GAROFALO, Unità 

e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., 39.  
320 B. CARUSO, Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea. Il caso italiano, in B. 

CARUSO, G. FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti nella crisi europea. Un confronto fra 

costituzionalisti e giuslavoristi, il Mulino, Bologna, 2015, 57. Così anche G. COLAVITTI, “Fondata 

sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in 

Rivista AIC, 2018, 37. Sul richiamo alla dignità contenuto nell’art. 36 Cost, G.M. FLICK, Elogio 

della dignità, Libreria editrice Vaticana, 2015, 50.  
321 G. PERA, La determinazione della retribuzione giusta e sufficiente ad opera del giudice, in MGL, 

1961, 416, ora ID., in Scritti di Giuseppe Pera, I, Diritto del lavoro, cit., 56. 
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personale», comunque «prestato nell’altrui interesse»322, quando, «invece di essere 

strumento di sviluppo della persona» e di «partecipazione collettiva» 

all’organizzazione del Paese, esso diventi «un ostacolo all’uno e all’altra»323. 

Muovendo da una prospettiva incentrata sul soggetto che svolge l’attività lavorativa 

– più che sulle modalità esecutive di questa – viene, del resto, facilmente in luce 

come la «persona» che «si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un 

servizio», «con lavoro prevalentemente proprio», è ciò che caratterizza, in positivo, 

il nucleo essenziale della figura disegnata nell’art. 2222 c.c.324.  

Anche in quest’ambito, potrebbe dunque accadere che si realizzino le stesse 

condizioni di minorità e sottoprotezione che, con riguardo al lavoro subordinato, 

hanno condotto al ridimensionamento del principio generale della libera 

determinazione del contenuto del contratto325, onde salvaguardare l’individuo 

dall’istinto di rinunciare a un diritto fondamentale pur di assicurarsi 

l’occupazione326. 

«In una prospettiva di tutela del lavoro» tipica, come si è visto, «del nuovo diritto 

dei lavori costruito con statuti speciali e tutele modulari», il principio sancito all’art. 

1322 c.c. non potrà che «essere rovesciato, come infatti tradizionalmente è stato per 

il lavoro subordinato»327, «in tutti i casi in cui a margine di un contratto d’opera» 

                                                           
322 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 266/2015, 23. Per una lettura della 

Costituzione orientata a tutelare il lavoratore come soggetto debole del rapporto di lavoro, 

garantendone la dignità a prescindere dal vincolo di subordinazione, G. SANTORO PASSARELLI, La 

funzione del diritto del lavoro, in RIDL, 2018, I, 342-343. In tema, U. ROMAGNOLI, Costantino 

Mortati (la rilettura di), in L. GAETA (a cura di), Costantino Mortati e “Il lavoro nella 

Costituzione”: una rilettura, Milano, Giuffrè, 2005, 105. 
323 M. G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., 33. 
324 M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, in 

RIDL, 1998, I, 84-85, secondo cui l’art. 2222, eventualmente integrato dall’art. 409, n. 3, fornisce la 

definizione a cui rinviano gli artt. 4, primo comma e 35, primo comma Cost. (qui, 93-94). ID., Dal 

lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit., 111. 
325 Come ricorda G. GIUGNI, Nullità dell’accordo tra datore e prestatore di lavoro per una 

retribuzione inadeguata alle mansioni esplicate, cit., la soluzione offerta nel lavoro subordinato è 

stata quella di «rafforzare la posizione del prestatore di lavoro mediante un sistema di norme 

imperative, atte ad evitare che la sua inferiorità economica potesse pregiudicare la libertà di fronte 

al datore di lavoro». 
326 V. NUZZO, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, cit., 

16. 
327 A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro 

subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 

2017, n. 81), cit., 589. 
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«la controparte possa imporre le condizioni contrattuali e incidere», di fatto, 

«sull’autodeterminazione del prestatore»328. 

A rileggere le norme nella loro espressione letterale, potrebbe invero ritenersi che, 

già in sede di definizione consensuale del corrispettivo, l’autonomia contrattuale 

non possa dirsi completamente insensibile all’influenza di fattori esterni – le tariffe 

professionali o gli usi – tesi ad «oggettivare l’equilibrio delle prestazioni»329. Un 

condizionamento che emergerebbe con maggior evidenza con riguardo alla 

prestazione d’opera intellettuale, dove – a tacer del fatto che, fino a tempi piuttosto 

recenti330, la libera volontà delle parti risultava limitata dalla necessaria 

applicazione dei minimi tariffari, ove previsti – l’adeguatezza del compenso 

all’importanza dell’opera e al decoro della professione diviene criterio generale331, 

vincolante «in ogni caso», per il giudice come per le parti332.  

Osservando la normativa codicistica sotto la lente dell’art. 36 Cost., dovrebbe, del 

resto, negarsi l’esistenza, a priori, di un’assoluta inconciliabilità tra il principio 

della retribuzione adeguata e i criteri equitativi di liquidazione del corrispettivo del 

prestatore d’opera333. 

                                                           
328 M. FORLIVESI, Sulla rappresentanza sindacale del lavoro digitale, in QRS, 2018, 46. 
329 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 32-

34. 
330 Come noto, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 (cd. Decreto Bersani), convertito, con 

modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 ha determinato l’abrogazione di tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari che prevedevano, per le prestazioni professionali, «l’obbligatorietà di 

tariffe fisse o minime». A questo ha poi fatto seguito il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha abrogato le tariffe delle 

professioni regolamentate, rinviando alla successiva adozione con provvedimento ministeriale di 

parametri per la liquidazione del compenso in via giudiziale (art. 9, commi 1 e 2). In tema, per un 

commento, A. ANCESCHI, Il compenso dell’avvocato, Giuffrè, Milano, 2017; G. SANTORO 

PASSARELLI, voce Lavoro autonomo, in ED, Ann., Giuffrè, Milano, 2012, 712; G. ALPA, Le tariffe 

professionali alla luce del decreto Bersani, in Corr. mer., 2007, 19.  
331 D. CASALE, I. CAIRO, L’attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, il lavoratore a 

progetto ed i loro compensi, in E. GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, cit., 735. 

Così anche A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 669, 

secondo cui «“importanza dell’opera” e, soprattutto, “decoro della professione” sono concetti» che 

richiamano «un procedimento logico-giuridico che inevitabilmente richiama alla mente il rapporto 

tra “giusta retribuzione” e determinazioni dell’autonomia collettiva». 
332 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 644. Contra, 

R. SALOMONE, Le libere professioni intellettuali, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2010, 168. Per il legame tra il 

decoro professionale e il concetto di dignità del lavoro, G. MUSOLINO, Il compenso professionale: 

decoro, qualità della prestazione e dignità del lavoro, in Rivista del Notariato, 2015, 578.  
333 Così C. LEGA, Principii costituzionali in tema di compenso del lavoro autonomo, cit., 345, per 

cui non può «assolutamente escludersi che i criteri che presiedono alla fissazione del compenso del 
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Ciò, quantomeno, con riguardo al concetto di proporzionalità che, a ben vedere, può 

dirsi attuato, nel contesto dell’art. 2225 c.c., attraverso il riferimento a una 

determinazione giudiziale del quantum debeatur da svolgere «in relazione al 

risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo»334: 

un’assonanza che si può cogliere, ancor meglio, nel richiamo «all’importanza 

dell’opera» previsto in materia di fissazione del compenso del professionista 

intellettuale335. 

Sulla scorta di ciò, si è allora ritenuto che la giurisprudenza possa operare sugli artt. 

2225 e 2233 c.c. quella stessa inversione del disposto legale336 effettuata con 

                                                           

prestatore d’opera […] non siano […] ispirati, nei limiti consentiti dalla natura del rapporto, ai 

principi indicati in via di massima e ai criteri valutativi contenuti» nell’art. 36, comma 1, Cost. 
334 In questo senso, Cass. 31 marzo 2014, n. 7510, in DeJure, che ha chiarito come la determinazione 

giudiziale del compenso dev’essere guidata da un criterio equitativo, ispirato alla proporzionalità 

del corrispettivo rispetto alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile 

conseguito dal committente: come ha osservato A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: 

dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore 

diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 2017, n. 81), cit., 589, «ciò ha fatto sì che il principio 

dell’equo compenso sia stato in qualche modo recuperato sul piano della interpretazione giudiziale».  
335 Su cui si veda A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 

669-671. In tal senso, già G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Giuffrè, Milano, 1958, 

31; G. GIACOBBE, voce Lavoro autonomo, in ED, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 432. Appare, 

invece, più problematica la riferibilità al lavoro autonomo del canone di sufficienza, quale limite 

che – corrispondendo «all’esigenza solidaristica» di garantire al lavoratore «un livello minimo di 

sussistenza» (E. MENEGATTI, Ripensando la “via italiana” alla giusta retribuzione, cit., 55) – vada 

a correggere la pura applicazione del principio proporzionalistico, soprattutto nei casi in cui 

«l’estrema modestia» del valore dell’attività varrebbe ad attribuirgli un compenso così ridotto da 

non poter soddisfare le necessità vitali (P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso 

un salario minimo legale?, cit., 41). Di talché, il requisito mal si attaglierebbe ai rapporti di lavoro 

in cui la prestazione non è idonea ad esaurire la capacità produttiva del soggetto, per non essere, ad 

esempio, caratterizzati da un vincolo di durata. Tuttavia, se si ha riguardo all’applicazione 

giurisprudenziale dell’art. 36, comma 1, Cost., si può osservare che, nell’ambito del lavoro 

subordinato, i minimi tabellari dei contratti collettivi sono stati considerati idonei a realizzare 

un’esistenza libera e dignitosa, pur se, essendo basati sull’inquadramento professionale, sono 

tecnicamente costruiti su base proporzionalistica. In questo senso, P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 

494, secondo cui «dai percorsi arati sul lavoro subordinato» emergerebbe un concetto di sufficienza 

così elastico, che può plasticamente essere adattato anche al di fuori di quella fattispecie. 
336 Che avrebbe provocato «un’eterogenesi delle funzioni» assegnate alla determinazione giudiziale 

della retribuzione: così, M. DELL’OLIO, La retribuzione, cit., 602, il quale rileva come, 

nell’originario contesto codicistico, la determinazione giudiziale ex art. 2099 c.c. richiedesse la 

concreta mancanza sia di disciplina collettiva, sia di accordi tra le parti, escludendo invece ogni sorta 

di controllo sul contenuto di tale accordo. 
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riguardo all’art. 2099 c.c.337, che lo ha reso, «alla prova dei fatti», «una soluzione» 

efficacemente «versatile»338. 

Il «muro granitico eretto dalla giurisprudenza»339 contro l’esportabilità dell’art. 36, 

comma 1, Cost. al di fuori dei confini tradizionalmente tracciati si può, allora, 

davvero comprendere solo tornando a riflettere sul valore attribuito all’autonomia 

individuale nel contesto di un contratto di lavoro autonomo. Un valore che, essendo 

coessenziale alla sua natura non subordinata, si è ritenuto non poter tollerare la 

piana applicazione della regola da questa creata per assicurare al lavoratore 

dipendente – fin dal momento genetico dell’accordo – una garanzia retributiva di 

base340.  

Di qui, il sorgere delle difficoltà descritte nel ragguagliare, nella vasta «galassia del 

lavoro autonomo»341, il diritto di credito del prestatore ad un concetto di 

adeguatezza orfano di ciò che è stato, fin qui, considerato come l’unico canone 

possibile per considerare giusta la retribuzione spettante: le tariffe collettive 

negoziate in sede sindacale342, come sarebbe stato, «in modo assoluto e vincolante 

                                                           
337 Così P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 493, che osserva come l’intervento del giudice possa 

avvenire «in mancanza di accordo tra le parti» ex art. 2099 c.c. e, con formula analoga, se il 

corrispettivo «non è convenuto dalle parti» ex artt. 2225 e 2233 c.c. Pertanto le citate disposizioni 

«renderebbero possibile un intervento correttivo analogo a quello costruito sull’art. 2099» c.c. «per 

il lavoro subordinato»: nello stesso senso M. BARBIERI, Il sinallagma nei contratti di lavoro per le 

pubbliche amministrazioni, in La Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto del 

lavoro, cit., 347-348. 
338 S. BELLOMO, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, 56-57. 

È noto, peraltro, come secondo una diversa opinione, anziché essere fondato sull’art. 2099 c.c. 

(ovvero, nel caso di specie, sugli artt. 2225 e 2233 c.c.), il diritto del lavoratore alla giusta 

retribuzione discenderebbe più propriamente dalla stessa precettività dell’art. 36, comma 1, Cost.: 

così M. MAGNANI, Diritto sindacale, Giappichelli, Torino, 2016, III ed., 126.  
339 M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, Padova, 2013, 192.   
340 Sul punto, si veda M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., 

38: «ciò che impedisce l’applicazione della norma costituzionale è […] il principio della giusta 

retribuzione o la regola che la giurisprudenza ha creato per dare applicazione allo stesso, in regime 

di mancata attuazione dell’art. 39, 4° c.?». Sul punto, si veda T. TREU, Uno Statuto per un lavoro 

autonomo, in DRI, 2010, 613, secondo cui la predeterminazione di parametri rigidi sembra, del resto, 

poco congrua «ad attività liberamente svolte sul mercato» e che sono per natura insofferenti rispetto 

a una «regolamentazione in serie, per interessi collettivi tipici delle condizioni di lavoro» (secondo 

la definizione di G. PERA, La giusta retribuzione dell’art. 36 della Costituzione, cit., 10). Difficile 

capire come potrebbe essere applicata la contrattazione collettiva ad un freelance che lavora con più 

committenti appartenenti a settori diversi: lo rileva A. SORU, Partite Iva, in disaccordo con Treu, in 

La nuvola del lavoro, 7 maggio 2015. 
341 P. LOI, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit., 20. 
342 P. ICHINO, La nozione di “giusta retribuzione” nell’art. 36 della Costituzione, cit., 734. 
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per tutti, se si fosse data attuazione all’assetto prescelto dal costituente» nella 

seconda parte dell’art. 39 Cost.343.  

Ciò non toglie che, nella prospettiva costituzionale di tutela del lavoro in tutte le 

sue forme, la garanzia di un compenso equo possa condizionare il libero dispiegarsi 

dell’autonomia individuale anche oltre la subordinazione344, come è avvenuto, nel 

contesto dei rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. per effetto del disposto dell’art. 

2113 c.c.. E, infatti, è proprio in quest’ambito che diventa più fragile la plausibilità 

della giurisprudenza descritta allorché, anche senza affiliazione alle organizzazioni 

sindacali stipulanti, esistano nondimeno accordi collettivi pertinenti, applicabili al 

rapporto. 

Nonostante la descritta contrarietà a ritenere operante l’art. 36, comma 1, Cost. nel 

settore del lavoro autonomo, è pur vero, però, che tale norma non può dirsi del tutto 

priva di effetti, potendo funzionare, anche in quest’ambito, quale stimolo 

all’autonomia collettiva perchè proceda ex se nella «determinazione degli standard 

retribuitivi»345, ovvero come direttiva di tutela rivolta al legislatore affinché 

intervenga con appositi strumenti a garantire che l’assetto degli interessi 

contrattualmente determinatosi non si ponga al di sotto del minimo 

costituzionale346. 

                                                           
343 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 531.  
344 A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro 

subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 

2017, n. 81), cit., 589. Sul punto, anche V. NUZZO, Il lavoro personale coordinato e continuativo 

tra riforme e prospettive di tutela, cit., 16. 
345 E. MENEGATTI, Ripensando la “via italiana” alla giusta retribuzione, cit., 53.   
346 In questo senso, si veda G. PERONE, voce Retribuzione, cit., 54, il quale rileva come il legislatore 

sia vincolato «alla attuazione di un indirizzo politico-sociale idoneo ad assicurare la sufficienza della 

retribuzione». Come ricorda E. MENEGATTI, Ripensando la “via italiana” alla giusta retribuzione, 

cit., 54, la stessa Corte costituzionale (Corte cost. 15 novembre 1962, n. 106) si è espressa in questi 

termini evidenziando come gli artt. 3, 35, 36, 37 Cost. «– al fine di tutelare la dignità personale del 

lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma e da chiunque prestato e di garantire al lavoratore una 

retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa – non soltanto consentono, ma 

insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediamente, incidono nel 

campo dei rapporti di lavoro». 
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4. La giusta retribuzione oltre la subordinazione: il “presidio” del contratto 

collettivo. 

Considerata l’estrema eterogeneità delle forme con cui l’opera o il servizio possono 

essere variamente prestati nella concreta realtà economica e d’impresa347, quel 

vincolo di protezione del lavoro personale, e con esso, di tutela del compenso, non 

potrà che tener conto delle tante specificità che tale realtà contraddistinguono.  

Nel tempo348, è però il contratto collettivo ad essere stato considerato – in piena 

coerenza con la tradizione del sistema italiano di relazioni industriali – lo strumento 

più idoneo a realizzare un intervento diretto nella fissazione di minimi di 

trattamento economico349, con riguardo a una serie di soggetti connotati da 

dipendenza, quantomeno, economica350.  

La prima timida «frattura» all’interno dell’ormai noto «paradigma 

volontaristico»351 che contrassegna la determinazione del corrispettivo nell’area del 

lavoro autonomo è rappresentata dalla prima versione della normativa sul lavoro a 

progetto352, con cui, «riecheggiando un dimezzato art. 36 Cost.»353 nella – pur 

inedita – prescrizione di un compenso «proporzionato alla quantità e qualità del 

                                                           
347 Per questo aspetto, si veda quanto illustrato nel cap. I. 
348 Perlomeno a partire dal meccanismo di “legificazione” dei contratti collettivi disposta dalla cd. 

legge Vigorelli. Lo ricorda M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, 

cit., 35-36, che osserva: «se il legislatore della legge n. 741/1959 avesse dovuto motivare sul punto 

in cui disponeva l’estensione erga omnes degli accordi collettivi di alcune categorie di lavoratori 

non subordinati esattamente come stava facendo per i lavoratori subordinati, l’avrebbe fatto 

affermando che l’esigenza di stabilire minimi di trattamento economico e normativo esisteva tanto 

per gli uni quanto per gli altri». 
349 T. TREU, Il salario minimo: limiti della supplenza giurisprudenziale e prospettive, cit., 743. 
350 Per tutti, M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, cit. 
351 M. BIASI, Il salario minimo legale nel “Jobs Act”: promozione o svuotamento dell’azione 

contrattuale collettiva?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 241/2015, 16. 
352 Su cui si veda, ex multis, A. PERULLI, Sub art. 63. Il Corrispettivo, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI 

(a cura di), La riforma del mercato del lavoro e nuovi modelli contrattuali. Commentario al D. Lgs. 

n. 276/2003, Cedam, Padova, 2005, 750; ID, Il lavoro a progetto tra problema e sistema, in LD, 

2004, 111. 
353 Privo, cioè, del riferimento al parametro della sufficienza: così L. ZOPPOLI, L’«equo compenso» 

tra contratto collettivo e legge, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo e il 

lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, cit., 70. Sul punto, anche M. PEDRAZZOLI, La disciplina 

delle collaborazioni ricondotte a progetto e dei contratti di lavoro a progetto, in ID. (a cura di), Il 

nuovo mercato del lavoro. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Zanichelli, Bologna, 2004, 776; F. 

MARTELLONI, Il valore sistematico del lavoro a progetto, in LD, 2006, 351. 
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lavoro eseguito»354, si mancava però di ancorarne l’importo a un parametro di 

riferimento che ne attestasse la congruità con i principi costituzionali355.  

E se nemmeno con la successiva novella della legge n. 296 del 2006 il rinvio 

effettuato ai contratti collettivi – di cui occorreva, testualmente, solo «tenere conto» 

– valeva a predeterminare, «in senso proprio», «un saggio minimo legale» per il 

collaboratore a progetto356, furono le modifiche apportate con la riforma Fornero a 

far assumere alle previsioni retributive della contrattazione collettiva il ruolo che si 

è loro storicamente riconosciuto, evidenziando, per questa via, una più limpida 

connessione con il principio di giusta retribuzione357.  

Nel tentativo di sollecitare le parti sociali ad interventi negoziali dedicati, veniva 

infatti attribuita natura cogente, in prima istanza, alla regolazione collettiva 

specifica della categoria358, stabilendosi però che, in mancanza, non potesse 

                                                           
354 Così l’art. 63, d.lgs. n. 276/2003. «In modo del tutto evanescente» (così M. MAGNANI, Il salario 

minimo legale, in RIDL, 2010, I, 790; EAD, Problemi giuridici del salario minimo legale 

nell’ordinamento italiano, in GI, 2015, 743; ma già M. MAGNANI, S. SPATARO, Il lavoro a progetto, 

in AA.VV., Come cambia il mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004, 411), era poi previsto che si 

dovesse «tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo nel luogo di esecuzione del lavoro». La Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 

2004, n. 1, aveva inoltre specificato che in virtù del testuale riferimento ai «compensi normalmente 

corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo», ai fini del calcolo del corrispettivo del 

collaboratore a progetto «non potranno essere utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione 

stabilite dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato». 
355 Come sottolineerà M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, cit., 193, la norma, «per 

effettuare questa ponderazione di proporzionalità, faceva rinvio a parametri di riferimento 

inesistenti: non vi erano contratti collettivi che determinassero il compenso minimo dovuto ai 

collaboratori coordinati e continuativi […] né vi erano tariffari professionali cui far ricorso». 

Ragione per cui «l’art. 63 rimaneva scritto sull’acqua». 
356 M. MAGNANI, Problemi giuridici del salario minimo legale nell’ordinamento italiano, cit., 743. 

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 772, l. 26 dicembre 2006, n. 296, le parti 

avrebbero dovuto concordare l’ammontare del corrispettivo tenendo «conto dei compensi 

normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti 

collettivi nazionali di riferimento». Sul punto, A. MARESCA, La determinazione del corrispettivo 

dovuto al collaboratore a progetto, in G. SANTORO PASSARELLI, G. PELLACANI (a cura di), 

Subordinazione e lavoro a progetto, Utet, Torino, 2009, 99. 
357 Sul punto, si veda V. PINTO, La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, in P. CHIECO 

(a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 

Bari, 2013, 222-223, secondo cui «sebbene la previsione legislativa non imponga di valutare se il 

compenso pattuito sia anche sufficiente ad assicurare al collaboratore ed alla sua famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa […], un effetto in tal senso deriverà necessariamente 

dall’applicazione dei parametri di congruità del corrispettivo pattuito. […] Ed è appunto questa 

connessione con la contrattazione collettiva che dovrebbe innescare una dinamica redistributiva 

della ricchezza prodotta per molti aspetti analoga a quella fondata sull’art. 36, c. 1, Cost.». 
358 Nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, lett. c), della l. 28 

giugno 2012, n. 92, l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 disponeva che il compenso del 

collaboratore, oltre che «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito», dovesse «non 
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pattuirsi un compenso inferiore alla retribuzione minima prevista per i lavoratori 

subordinati dotati di professionalità equiparabile359: con un’opzione – non 

sconosciuta anche progetti di riforma passati360 – in cui poteva leggersi, altresì, il 

chiaro intento di scongiurare il rischio di trasformare il ricorso ad un contratto di 

lavoro flessibile «in uno strumento surrettizio» volto ad abbattere il costo della 

manodopera361. 

Con l’abrogazione dell’intera fattispecie del lavoro a progetto362, l’art. 63 del d.lgs. 

n. 276/2003 non poteva, chiaramente, che seguirne la sorte.  

                                                           

essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore d’attività […] dai contratti 

collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria 

ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati». 
359 All’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si prevedeva infatti che «in assenza di contrattazione 

collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale 

dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi 

nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di 

competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto». Come ha rilevato M. 

BIASI, Il salario minimo legale nel “Jobs Act”: promozione o svuotamento dell’azione contrattuale 

collettiva?, cit., 17, «si è così assistito all’introduzione […] per via legale […] di un salario minimo 

“per relationem”». Sul punto, ID., Il “salario minimo” per i collaboratori a progetto, in M. 

PERSIANI, S. LIEBMAN (a cura di), Il nuovo diritto del mercato del lavoro, Utet, Torino, 2013, 225.  
360 Su tutti, si ricordi il cd. disegno di legge Smuraglia (d.d.l. n. 2049, presentato al Senato il 27 

gennaio 1997, primo firmatario il senatore Carlo Smuraglia, su cui M. PEDRAZZOLI, Lavoro sans 

phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, cit., 73; G. SANTORO-PASSARELLI, 

Lavoro parasubordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto, in R. DE LUCA TAMAJO, M. 

RUSCIANO, L. ZOPPOLI, (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 

14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2004, 192), recante «norme di tutela dei lavori “atipici”», il cui art. 3, comma 1, lett. b) 

imponeva un compenso minimo non inferiore a quello previsto dall’autonomia collettiva per 

un’analoga attività svolta in forma subordinata. In senso fortemente critico nei confronti 

dell’operazione, A. VALLEBONA, Profili sindacali del lavoro parasubordinato, in ADL, 2000, 113, 

secondo cui, con tale proposta, il legislatore avrebbe manifestato «sfiducia» e sottratto «spazio vitale 

alla medesima contrattazione collettiva per il lavoro parasubordinato».  
361 Così C. LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, Giappichelli, Torino, 2006, 147, con 

riferimento all’analogo meccanismo previsto dal citato d.d.l. Smuraglia. Sul punto, si vedano anche 

M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, in ADL, 2018, 444, secondo cui 

«proprio attraverso l’ancoraggio del compenso minimo del lavoratore a progetto al livello retributivo 

[…] del lavoratore subordinato, la disposizione ha finito per svolgere una funzione antielusiva più 

che di garanzia di un equo compenso»; M. FERRARESI, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito 

sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, in VTDL, 2016, 265, che osserva: «ciò che 

apparentemente segna un progresso delle tutele del lavoro autonomo coordinato e continuativo è 

strumentale in realtà a intenti antifraudolenti».  
362 L’art. 52, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rubricato “Superamento del contratto a progetto”, ha infatti 

disposto, come noto, l’abrogazione degli artt. 61-69-bis, d.lgs. n. 276/2003: per un’analisi, si veda 

retro. 
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Tuttavia, un’«immissione» ancora più intensa «nelle logiche e nel percorso tipico 

dell’art. 36 Cost.»363, si produce con riguardo alle collaborazioni (autonome ma) 

eterorganizzate, attratte alla disciplina del lavoro subordinato per effetto dell’art. 2, 

comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, anche a ciò che concerne il 

relativo trattamento retributivo364.  

Regole d’impronta eteronoma sopravvivono, inoltre, per i rapporti di 

collaborazione interessati da accordi collettivi nazionali, i quali, pur rimanendo 

estranei all’applicazione della normativa propria del tipo di cui all’art. 2094 c.c., 

condividono con esso la sussistenza di una disciplina inderogabile di fonte 

pattizia365: il trattamento economico (e normativo) di cui all’art. 2, comma 2, lett. 

a). 

L’intento di sottrarre la definizione del compenso di una categoria particolare di 

lavoratori autonomi dall’esclusivo operare dell’autonomia contrattuale delle parti, 

emerge nitidamente anche nel contesto dell’intervento di riforma realizzato con la 

legge n. 128 del 2019366, contenente, tra l’altro, disposizioni di tutela a favore del 

lavoro reso tramite piattaforma.  

Il rinvio al contratto collettivo in funzione di sostegno del patto individuale avviene, 

però, con un doppio canale: se l’annessione allo statuto protettivo della 

subordinazione comporta la piena operatività della garanzia costituzionale quando 

                                                           
363 P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 495.  
364 A. LASSANDARI, Oltre la “grande dicotomia”? La povertà tra subordinazione e autonomia, cit., 

92. Sul punto, si noti quanto esplicitamente osservato dalla Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce chiarimenti sull’interpretazione degli artt. 2 e 

47-bis del d.lgs.  n.  81/2015 in materia di collaborazioni organizzate dal committente e tutele del 

lavoro tramite piattaforme: «l’applicazione» ex art. 2, comma 1, «della disciplina della 

subordinazione comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento. Pertanto, il 

compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL 

di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametra 

in base all’estensione temporale della prestazione. Esemplificativamente, la sentenza n. 26/2019 

della Corte di Appello di Torino, in relazione al trattamento economico e normativo dei riders, ha 

ritenuto che agli stessi dovesse essere riconosciuta “la retribuzione diretta, indiretta e differita 

stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica-trasporto-merci [poiché] in tale livello 

sono (…) inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna”».  In dottrina, si veda per l’opposta 

opinione, G. VIDIRI, La gig economy e le nuove forme di tutela del lavoro tra autonomia e 

subordinazione, in ADL, 2019, 724. 
365 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 526. 
366 Di conversione del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del 

lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.  
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la prestazione, organizzata con l’ausilio di tale peculiare tecnologia digitale367, è 

continuativa e prevalentemente personale, diverso è il percorso allorché ci si 

collochi nell’alveo di quanto previsto nel neo-introdotto Capo V-bis368 e, cioè, 

qualora non trovi applicazione l’art. 2, comma 1, del decreto 81.  

Nel tentativo di attribuirvi una «rete minima di sicurezza»369 quale che sia la 

formale qualificazione giuridica del rapporto370, la novella in commento riconosce 

un «nucleo di diritti sociali fondamentali»371 ai lavoratori autonomi della gig-

                                                           
367 Come noto, il legislatore del 2019 ha operato «un intervento di macro chirurgia giuridica» (così 

P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova 

legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, Ediesse, Roma, 2020, 114), non solo 

sostituendo, all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 8172015, la parola “esclusivamente” con 

“prevalentemente” e sopprimendo il riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, ma anche aggiungendo 

che «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione 

della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».  
368 Intitolato, appunto «Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali». Come si ricorderà, la 

definizione di «standard minimi di tutela» da applicare «a tutti i lavoratori e collaboratori […] 

indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti di lavoro» era uno degli obiettivi sanciti dalla 

prima esperienza di pseudo-contrattazione collettiva dei riders, costituita dalla Carta dei diritti 

fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano: per un’analisi di questa esperienza F. 

MARTELLONI, Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote, 

LLI, 2018, 1, 19; M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali, in LLI, 1, 

2018, 36. 
369 A. PERULLI, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente. Note al d.lgs. 

n. 81/2015, in RIDL, 2019, III, 170. Nel senso che «la l. n. 128/2019 prosegue il progetto di piena 

attuazione legislativa dell’art. 35 Cost.», A. ROTA, La tutela prevenzionistica dei riders nella legge 

n. 128/2019, in LLI, 2020, 1, 76. 
370 Come sottolinea O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate, e 

lavoro autonomo coordinato: una rilettura, in DRI, 2020, 375, l’intento legislativo è quello di 

«collegare tutele minimali non ad una fattispecie negoziale ma ad un modo di lavorare considerato 

denotativo di una particolare condizione di debolezza socio-economica». Condivide l’osservazione 

sulla condizione di debolezza giuridica, oltre che economica, di tale particolare categoria di 

lavoratori, C. SPINELLI, Le nuove tutele dei riders al vaglio della giurisprudenza: prime indicazioni 

applicative, in LLI, 2020, 1, 101. L’approccio del legislatore pare dunque di tipo rimediale: in tema, 

T. TREU, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavoratori della Gig economy, in LD, 

2017, 367. 
371 A. PERULLI, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente e le tutele del 

lavoro autonomo tramite piattaforme digitali, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), La nuova 

legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, cit., 34. Sul tema, si veda anche P. TULLINI, 

La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che lavora nella gig economy, in 

Costituzionalismo.it, 2020, n. 1, 53-54, che scorge nell’intervento del legislatore domestico 

l’influenza del cd. Pilastro europeo dei diritti sociali (Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

Regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, COM(2017) 250 final, 26.4.2017; 

Risoluzione del Parlamento europeo 19.1.2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali 

(2016/2095(INI)) in cui si sollecita «l’applicazione a favore dei lavoratori digitali d’un set di 

garanzie minime e irrinunciabili, definendo le responsabilità in capo alle piattaforme che derivano 

dall’utilizzo del lavoro altrui». In argomento, EAD, Il lavoro nell’economia digitale: l’arduo 

cammino della regolazione, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle 

piattaforme, Cedam, Padova, 2018, 190; B. CARUSO, I diritti dei lavoratori digitali nella prospettiva 
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economy che si occupano di svolgere l’attività, divenuta emblematica, di «consegna 

di beni per conto altrui, in ambito urbano», a mezzo di velocipedi o veicoli a motore 

su due o tre ruote, «attraverso piattaforme anche digitali»372. 

In luogo delle guarentigie appannaggio del lavoro svolto alle altrui dipendenze, ai 

riders non eterorganizzati e neppure continuativi373 – giusta l’esclusione di «quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1»374 – il cui rapporto con il committente si caratterizza, 

nondimeno, per l’interferenza di questi nella determinazione del compenso e delle 

modalità esecutive del servizio375, sono dunque assicurate alcune tutele di base, la 

                                                           

del Pilastro sociale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 146/2018. Il tema sarà oggetto di 

successiva analisi nell’ambito del cap. III. 
372 Così l’art. 47-bis, d.lgs. n. 81/2015. Rispetto all’estensibilità della disciplina protettiva del Capo 

V-bis anche ad altre categorie di lavoratori che operano su piattaforme digitali, si veda l’opinione di 

D. GAROFALO, La prima disciplina del lavoro su piattaforma digitale, in LG, 2020, 5, secondo cui 

ciò sarebbe possibile «in via di interpretazione analogica, trattandosi di fattispecie caratterizzate 

dall’eadem ratio, non rinvenendosi motivi ostativi a tale soluzione. Affermare il contrario, 

invocando il dato letterale o la voluntas legis, aprirebbe la strada ad una questione di costituzionalità 

del provvedimento, quantomeno per violazione dell'art. 3 Cost. regolamentandosi in modo 

irragionevolmente differenziato situazioni che meritano lo stesso trattamento». 
373 Solleva un profilo di irrazionalità della norma ai sensi dell’art. 3 Cost., A. PERULLI, La nuova 

definizione di collaborazione organizzata dal committente e le tutele del lavoro autonomo tramite 

piattaforme digitali, cit., 38, secondo cui «il legislatore differenziando in modo irragionevole la 

disciplina di un rider con prestazione continuativa, qualificabile quindi come collaborazione etero-

organizzata ex art. 2, co. 1, da una prestazione che presenta le medesime caratteristiche di etero-

organizzazione ma non è continuativa». 
374 Sul punto, si veda O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate, 

e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, cit., 375, secondo cui «quel “fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1” vale a precisare che qualora il rapporto risulterà contrassegnato dalle 

caratteristiche della continuità e della eterorganizzazione, dovrà applicarsi la disciplina del lavoro 

subordinato». In questi termini si è, del resto, espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

che nella citata nota n. 7 del 2020, ha interpretato il combinato disposto degli artt. 2 e 47-bis nel 

senso che ricadranno «nello schema delle collaborazioni etero-organizzate quelle ipotesi in cui, 

anche attraverso le piattaforme digitali, il committente realizzi l’integrazione della prestazione del 

collaboratore nella propria organizzazione d’impresa, intervenendo unilateralmente nella 

determinazione delle modalità esecutive della stessa e senza lasciare pressoché nessuno spazio 

d’intervento alla discrezionalità del collaboratore il quale, manifestata la propria disponibilità in 

ordine all’esecuzione della prestazione, è vincolato a seguire le indicazioni predeterminate dal 

committente in relazione alla fase esecutiva del rapporto. Pertanto, le ipotesi di lavoro autonomo 

disciplinate nel Capo V bis appaiono caratterizzate da un maggiore grado di autonomia decisionale 

da parte del collaboratore in ordine alle modalità esecutive delle prestazioni le quali, pur con 

l’utilizzo di piattaforme digitali, dovrebbero essere connotate dall’autonomia organizzativa e 

decisionale normalmente propria dei prestatori d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nonché dall’assenza 

dell’elemento determinante della continuità della prestazione».  
375 Ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, «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 attività di consegna di beni, 

fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». Come 

efficacemente osservato, si tratta allora di «prestatori di lavoro che svolgono la loro attività in un 

regime che di autonomo non ha nulla, dal momento che essi non pattuiscono la modalità di 
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cui definizione e modulazione è affidata, in gran parte, alla contrattazione 

collettiva376.  

L’esistenza di un potere unilaterale di fissazione del “prezzo” che costituisce parte 

integrante della definizione di piattaforma377 giustifica, infatti, l’aver rimesso alle 

parti sociali il compito di definire i «criteri di determinazione del compenso 

complessivo», onde proteggere il singolo lavoratore dal rischio di subire, a livello 

individuale, modifiche non consensuali nella definizione degli stessi378.  

                                                           

esecuzione della prestazione lavorativa, né il compenso»: E. RAIMONDI, Il lavoro nelle piattaforme 

digitali e il problema della qualificazione della fattispecie, in LLI, 2019, vol. 5, 2, I.86; nonché, ivi, 

M. BARBIERI, Della subordinazione dei ciclofattorini, 46-47. La qualificazione «come prestatori 

d’opera ex art. 2222 c.c. […] è giuridicamente “impossibile” perché lo schema tipico del contratto 

d’opera non ammette prestazioni le cui modalità esecutive siano determinate unilateralmente dal 

committente (cfr. art. 2224 c.c.), né prevede che il compenso dovuto al prestatore d’opera sia 

altrettanto unilateralmente fissato dall’altra parte (cfr. art. 2225 c.c.)»: così A. PERULLI, La nuova 

definizione di collaborazione organizzata dal committente e le tutele del lavoro autonomo tramite 

piattaforme digitali, cit., 36, che ha parlato perciò di tale figura come di «monstrum giuridico» (qui, 

p. 37). Similmente, S. D’ASCOLA, La collaborazione organizzata cinque anni dopo, in LD, 2020, 

18: «sembra di poter dire che la “eterorganizzazione” dell’art. 2 […] e la “determinazione delle 

modalità di esecuzione della prestazione” (da parte della piattaforma) dell’art. 47-bis non sono che 

due gemelli, al più eterozigoti». Contra, su questo specifico punto, M. VITALETTI, Compenso 

“negoziato” e lavoro autonomo su piattaforma digitale, in LLI, 2020, 1, 116, secondo cui «la 

circostanza che il compenso sia determinato dalla piattaforma non sembra […] ledere il grado di 

“autonomia” che contraddistingue le modalità di esecuzione della prestazione nell’ambito della 

suddetta categoria, semmai si limita a descrivere lo schema operativo della piattaforma». In generale, 

sul tema del funzionamento delle piattaforme, si veda A. DONINI, Il lavoro attraverso le piattaforme 

digitali, Bononia University Press, Bologna, 2019. 
376 P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, cit., 112-113. M. LUCCISANO, M. FAIOLI, Gig-

economy contrattata, in Menabò di Etica e Economia, 2020, n. 132. 
377 La definizione pare ampiamente tributaria di quella contenuta all’art. 1, comma 4 della citata 

Carta di Bologna: «le disposizioni contenute nella Carta si applicano in tutti i casi in cui la 

piattaforma digitale determina le caratteristiche della prestazione dei servizi forniti o del bene 

venduto e fissa il suo prezzo». 
378 Art. 47-quater, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 

sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire 

criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di 

svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. Come, da ultimo, ricordano A. 

ALOISI, V. DE STEFANO, Note sull’accordo tra Assodelivery e Ugl riders. Il pacco è servito?, in 

rivistailmulino.it, 18 settembre 2020, il tema del compenso era da anni «terreno di scontro tra le 

piattaforme che hanno più volte cambiato modello, passando da regime orario a uno di “cottimo 

misto”, e i collettivi di rider che invece domandano di interrompere la corsa al ribasso». Sul punto, 

si veda anche A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-

organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 

410/2020, 65, secondo cui «una disciplina eteronoma del compenso appare senz’altro opportuna per 

evitare fenomeni di concorrenza sleale e di dumping sociale da parte delle piattaforme, le quali, 

operando su mercati “paralleli” a quelli ordinari, mettono in concorrenza fra loro lavoratori 

subordinati e lavoratori autonomi, imponendo retribuzioni che si pongono al di sotto di standard 

sociale accettabili». 
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Confermando «la convinzione storica» per cui è il contratto collettivo «lo strumento 

più adeguato per definire i trattamenti economici di tutti i lavoratori», pur se 

impiegati in tipologie contrattuali formalmente autonome379, l’art. 47-quater 

aggiunge, però, al comma 2, che «in difetto» di tale specifica regolazione i fattorini 

di cui all’art. 47-bis non potranno essere retribuiti a cottimo – cioè, «in base alle 

consegne effettuate» – e ad essi dovrà essere garantito un «compenso minimo orario 

parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori 

affini o equivalenti»380. 

Nel prevedere un intervento dell’attore collettivo, prima, specifico per la categoria 

e, in mancanza, per relationem, attraverso il rinvio alle retribuzioni previste per il 

lavoratore subordinato che svolge attività similari, si è rinvenuto nella disposizione 

in esame «un precipitato» del menzionato art. 63, d.lgs. n. 276/2003381.  

Tuttavia, mentre la norma sul lavoro a progetto era tesa ad assicurare al 

collaboratore un corrispettivo in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalle 

pattuizioni collettive del settore382, l’art. 47-quater si preoccupa, in prima battuta, 

di affidare al contratto collettivo solo un sistema di determinazione del compenso 

funzionale a rispondere alle caratteristiche della prestazione e dell’organizzazione 

del lavoro383. Una certa assonanza pare allora emergere, piuttosto, con l’art. 2, 

comma 2, lett. a)384, dove le «particolari esigenze produttive ed organizzative del 

                                                           
379 T. TREU, Il salario minimo: limiti della supplenza giurisprudenziale e prospettive, cit., 743, con 

riferimento alla previsione, in questo senso analoga, di cui al citato art. 63, d.lgs. n. 276/2003, come 

riformato dalla l. n. 92/2012. 
380 Anche in questo caso, «sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 

più rappresentative a livello nazionale». Come si ricorderà,  la disposizione si applichi solo decorsi 

dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione: La decorrenza differita (di un anno) 

della disposizione in parola, evidentemente diretta a dare tempo e modo alle parti sociali di 

raggiungere una soluzione condivisa circa il “salario minimo”, M. BIASI, Le (in)attese ricadute di 

un approccio rimediale al lavoro tramite piattaforma digitale, in GI, 2020, 1806. 
381 M. VITALETTI, Compenso “negoziato” e lavoro autonomo su piattaforma digitale, cit., 111. 
382 Specifiche per i collaboratori a progetto o, in mancanza, contenute nei «contratti collettivi 

nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di 

competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto». 
383 P. ICHINO, Contratto per i rider: è davvero “pirata”?, in lavoce.info, 21 settembre 2020. 
384 Se la ratio delle norme è predisporre un corredo minimo di tutele, dal compenso minimo, alla 

tutela antidiscriminatoria e della salute e sicurezza, questo corredo non è però “soppiantabile” con 

uno specifico trattamento economico e normativo alternativo previsto dai contratti collettivi 

nazionali «in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive del relativo settore». La 

contrattazione collettiva nazionale potrà rimodulare le tutele del lavoro subordinato tenendo conto 
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settore» giustificano la predisposizione di un regime di tutele ad hoc per le 

collaborazioni ivi previste385. 

L’attribuzione esplicita di un minimo orario inderogabile scatta, invece, là dove non 

si sia dato corso alla delega normativa di cui al comma 1 e si inneschi, perciò, il 

«meccanismo di salvaguardia»386 che raccorda la definizione del compenso 

singolarmente dovuto al quantum prescritto dalla contrattazione collettiva nell’area 

del lavoro subordinato387. 

Come è stato osservato, «un sistema giuridico del lavoro razionale ed equo, 

improntato a valori di giustizia sociale», non può «accontentarsi di possedere 

“categorie” […] consolidate e in grado di ricondurre la realtà sociale entro le rigide 

caselle del sistema tipologico, ma deve preoccuparsi di fornire risposte regolative 

che evitino, nell’operare di quei processi di qualificazione, l’attribuzione di 

ipertutele da un lato, e di tutele scarse o nulle dall’altro, qualora il lavoratore 

esprima comunque un bisogno di protezione sociale». In questo caso, sarà doveroso 

impedire, anzitutto, che tale soggetto – al di là della correttezza formale del suo 

inquadramento come lavoratore autonomo – percepisca «una retribuzione del tutto 

                                                           

delle esigenze del settore, ma non potrà non assicurare i livelli minimi essenziali di protezione 

stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 47-bis ss.  
385 Con il che, è lecito chiedersi, come fa O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni 

etero-organizzate, e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, cit., 379, se l’introduzione di questa 

nuova categoria di lavoratori sia davvero ispirata dall’intento di «migliorare il livello di protezione 

di alcuni lavoratori che svolgono forme di lavoro difficilmente classificabili sulla base dei concetti 

normativi esistenti» e non, piuttosto, dalla volontà di «venire incontro alle richieste di uno specifico 

settore economico-produttivo». 
386 G. PIGLIALARMI, Accordo Assodelivery-UGL Rider: il nodo del sistema di determinazione del 

compenso, in Bollettino ADAPT 28 settembre 2020, n. 35. Si noti, anche il diverso tenore dell’art. 4 

della Carta di Bologna, sul “Diritto a un compenso equo e dignitoso”: «a tutti i lavoratori e 

collaboratori la piattaforma deve garantire un compenso orario fisso equo e dignitoso in ogni caso 

non inferiore ai minimi tabellari sanciti dai contratti collettivi di settore sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o 

equiparabili». Come chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 19 novembre 2020 

«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. 8172015”, l’obiettivo della delega alla contrattazione 

collettiva prevista nel primo comma era, piuttosto, fissare il divieto di determinare «il compenso del 

rider autonomo facendo esclusivo riferimento al sistema del cottimo (cd. “puro” o “integrale”) […] 

senza il rispetto di alcun altro criterio». 
387 Per una posizione sostanzialmente analoga a quella poi fatta propria dal legislatore, si veda V. 

PAPA, Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on-demand: nuovi 

paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela, in DRI, 2018, 750, favorevole a «un immediato 

riconoscimento in via giudiziaria ai lavoratori on-demand almeno dei trattamenti minimi (sotto il 

profilo retributivo) previsti per i lavoratori subordinati comparabili, all’esito di una ri-lettura 

dell’articolo 36 Cost. […] in combinato disposto con l’art. 35 Cost.». 
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inadeguata rispetto alla prestazione resa, al di fuori di ogni controllo di adeguatezza 

sociale ex art. 36 Cost.»388. 

Preso atto che la necessità di un giusto compenso non trova certo giustificazione 

nella soggezione agli ordini e direttive consustanziali al solo lavoro eterodiretto389, 

gli interventi legislativi menzionati paiono allora rivolti all’obiettivo di ricomporre 

– attraverso il «presidio» del contratto collettivo390 – il divario, segnalato in 

apertura, tra l’operare delle garanzie economico-sociali derivanti dal paradigma 

costituzionale e le fattispecie di lavoro personale che, quel paradigma, impone di 

tutelare391. 

5. Equo compenso e lavoro autonomo. 

Spezzata la simmetria tra lavoro costituzionalmente protetto e subordinazione in 

senso tecnico-giuridico392, «i rimedi di marca schiettamente lavoristica» – a partire 

dalla tutela “forte” della remunerazione – «si scoprono» nondimeno «confinati» 

all’«ambito di limitazione e controllo» che deriva comunque dall’esercizio di un 

«potere unilaterale»393: se non del datore di lavoro, almeno quello del committente 

– eventualmente sub specie di piattaforma digitale – nelle collaborazioni 

                                                           
388 A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione 

e autonomia nel diritto del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 

allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 48-49.  
389 F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., in RIDL, 2020, I, 406-407. 

Nel senso che le tutele costituzionali non facciano riferimento esplicito all’art. 2094 c.c., si veda 

anche A. LASSANDARI, La Corte di Cassazione sui riders e l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, in MGL, 2020, 

123. 
390 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 524. 
391 Analogamente, P. LOI, Garanzie e tutele per il lavoro digitale, cit., 117, secondo cui, con 

specifico riguardo all’operazione compiuta dalla legge n. 128/2019, «si delinea uno statuto 

protettivo con diritti minimi che prescindono dalla qualificazione come lavoratore autonomo o 

subordinato: un nucleo di diritti indifferenti alla fattispecie e collegati alla persona che lavora e che 

è esposta ai rischi sociali». 
392 O, accedendo all’interpretazione proposta da O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle 

collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, cit., rilevata la non coincidenza 

tra la subordinazione nel significato classificatorio (quale fattispecie produttiva degli effetti 

protettivi del diritto del lavoro) e nel contesto assiologico (subordinazione non in senso tecnico, «ma 

piuttosto rapporto economico sociale, cioè, nel significato minimo, lavoro personale nell’altrui 

interesse»), enucleati dal pensiero di Massimo D’Antona: M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. 

Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e 

dintorni. Comparazioni e prospettive, Il Mulino, Bologna, 1989, 43; ID., Limiti costituzionali alla 

disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, in ADL, 1995, 63, ora in B. CARUSO, S. 

SCIARRA (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, vol. I, Giuffrè, Milano, 2000, 189.  
393 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 533. Analogamente, V. 

NUZZO, I confini delle tutele lavoristiche, oggi, cit., 104. 
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eterorganizzate o nei rapporti con i «lavoratori (autonomi?)» del settore del  food 

delivery394. 

Dove viene meno l’«unilateralismo decisorio» – «direttivo o organizzativo che 

sia»395 – lì è fissato il discrimine con il lavoro che, sottratto alla copertura del 

contratto collettivo, permane «in regime di mercato […] per la supposta capacità 

del prestatore di tutelarsi da sé»396. 

E tuttavia, anche in simile contesto, «una qualche connessione»397 con l’art. 36, 

comma 1, Cost. è rinvenibile in taluni provvedimenti di settore che, pur rivolti al 

lavoro autonomo tout court, sono diretti ad assicurarvi la salvaguardia del 

compenso in chiave di riequilibrio della disparità di forze nel rapporto con il 

committente.  

Il primo riferimento è costituito, anzitutto, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233, 

che – in esplicita «attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione» –  

nel «promuovere l’equità retributiva»398 dei giornalisti non subordinati399, assume 

la contrattazione collettiva dei loro omologhi titolari di un rapporto di lavoro 

dipendente quale termine di raffronto per la definizione dell’equo compenso400. 

Attraverso una «tecnica regolativa […] innovativa per il nostro ordinamento»401, la 

retribuzione prevista per il giornalista subordinato “comparabile” diviene, infatti,  

                                                           
394 F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., cit., 424, i quali, come visto, 

soggiacciono ex art. 47-bis, comma 2, alla fissazione del compenso e alla determinazione delle 

modalità di esecuzione della prestazione come definite dalla piattaforma. 
395 F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., cit., 420.  
396 M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, cit., 

44. 
397 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 88. 
398 Così l’art. 1, comma 1, legge n. 233/2012 (Equo compenso nel settore giornalistico). 
399 Ovvero, sempre ai sensi dell’art. 1, comma 1, «dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 

27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro 

non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti 

radiotelevisive». 
400 In base all’art. 1, comma 2, «ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la 

corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, 

tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della 

coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei 

giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato». 
401 L. ZOPPOLI, L’«equo compenso» tra contratto collettivo e legge, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a 

cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, cit., 71.  
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parametro di valutazione che dovrà essere utilizzato dalla Commissione preposta402 

nel determinare, «in coerenza» – appunto – «con i trattamenti previsti dalla 

contrattazione collettiva per i giornalisti lavoratori subordinati», la remunerazione 

dei giornalisti autonomi403. 

La portata del canone della “coerenza”, nonché del richiamo all’art. 36, comma 1, 

Cost. che si combina, però, con una descrizione dell’equo compenso testualmente 

riferita al solo principio di proporzionalità rispetto alla «quantità e alla qualità del 

lavoro svolto» è stata precisata nel corso del contenzioso amministrativo seguito 

all’adozione della delibera del 19 giugno 2014404.  

Nel pronunciarsi sulla relativa legittimità, la giurisprudenza ha anzitutto chiarito la 

ratio della legge n. 233/2012, volta a garantire «una tendenziale equità retributiva 

tra chi è dipendente (ed è quindi retribuito sulla base dei criteri stabiliti attraverso 

la contrattazione collettiva) e chi non lo è, e quindi resta sottoposto alla forza 

contrattuale dell’editore»: «aspetto», questo, «fondamentale», che «prescinde 

dall’organizzazione dello svolgimento della prestazione lavorativa», ma dal quale 

discende «una posizione lavorativa che non ha in sostanza i connotati libero 

                                                           
402 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 233/2012, la Commissione, istituita presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; c) un rappresentante 

del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; d) un  rappresentante delle organizzazioni 

sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e) un 

rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione a tale composizione, si veda 

A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, in DLM, 2017, 377, che ha ritenuto tale 

formazione «“sbilanciata” o quanto meno atipica […], garantendo al Governo una posizione di 

preminenza e lasciando alle parti sociali un ruolo meramente ancillare». Secondo l’Autrice, è 

probabilmente «la complessità (rectius, anomalia) di questa formazione […] una delle principali 

cause, non solo, della lentezza con cui la Commissione ha lavorato, fissando le tariffe dell’equo 

compenso dopo quasi due anni dall’emanazione della legge, ma anche delle critiche di iniquità e 

inadeguatezza piovute sui parametri retributivi alla fine determinati». 
403 Art. 1, comma 2, legge n. 233/2012. 
404 Ricorda L. ZOPPOLI, L’«equo compenso» tra contratto collettivo e legge, in U. CARABELLI, L. 

FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, cit., 71 

come la prima delibera della Commissione non abbia «tenuto in gran conto la contrattazione 

collettiva, definendo un tariffario molto riduttivo e minimalista. Talmente riduttivo e minimalista da 

avere il voto contrario del rappresentante del Consiglio dell’ordine dei giornalisti nella stessa 

commissione e da provocare un contenzioso amministrativo». Chiamati a intervenire, tanto il TAR 

(TAR Lazio, 28 gennaio 2015, n. 5054, in De Jure) quanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, 11 

febbraio 2016, n. 1076, in Il Foro Amministrativo, 2016, 559) «hanno ritenuto questa delibera in 

contrasto con la legge proprio perché non tiene conto delle tariffe previste dai contratti collettivi per 

i giornalisti subordinati». 
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professionali» e dunque è «meritevol[e] di tutele assimilabili a quelle […] 

assicurate» al lavoro subordinato405.  

Pertanto, «superando il dato meramente testuale», il giudice amministrativo «ha 

altresì dedotto dal “non detto” della legge»406 l’implicito rilievo da questa 

riconosciuto anche al principio di sufficienza, recuperandolo precisamente «dal 

riferimento alla “coerenza” che deve essere assicurata rispetto alla contrattazione 

collettiva […] nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto 

di lavoro subordinato»407. 

Cosicché, sebbene i trattamenti retributivi ivi previsti possano rappresentare «solo 

un criterio di larga massima» – che, se non può essere vincolante «“in positivo” al 

fine di rivendicare una specifica “simmetria” fra situazioni […] diverse e […] 

giuridicamente non compatibili», rimane comunque «sindacabile in “negativo” in 

caso di aperto contrasto»408 – essi rimangono pur sempre «un termine di paragone 

irrinunciabile […] proprio in quanto garanzia certa dell’attuazione dei criteri 

costituzionali di proporzionalità e sufficienza»409.  

Con il che, come è stato osservato, le conclusioni cui perviene il Consiglio di Stato 

sembrerebbero suggerire, almeno «indirettamente», «un raffronto (quasi obbligato) 

tra i parametri dell’equo compenso e i minimi tariffari contrattuali», con ciò 

«aderendo di fatto a quel consolidato filone interpretativo che tradizionalmente 

considera i contratti collettivi garanzia di trattamenti economici rispettosi dei 

parametri costituzionali»410.  

                                                           
405 Così Cons. Stato, 11 febbraio 2016, cit. In questo modo, si è altresì chiarito che l’ambito 

soggettivo di applicazione della legge non può essere limitato alle sole collaborazioni a progetto così 

come aveva statuito la delibera della Commissione del 29 gennaio 2014 (confermata dalla successiva 

delibera del 19 giugno 2014). 
406 A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, cit., 383. 
407 Così Cons. Stato, 11 febbraio 2016, cit. Aveva ritenuto che il richiamo al solo principio di 

proporzionalità non escludesse il rilievo anche di quello di sufficienza anche la precedente pronuncia 

del TAR Lazio, 28 gennaio 2015, n. 5054, cit., che aveva ritenuto parzialmente fondata la censura 

di violazione dell’art. 36 Cost., in quanto la delibera impugnata aveva, invece, introdotto «parametri 

di equo compenso non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto, e del tutto insufficienti 

a garantire un’esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo, in quanto le tabelle riconoscono 

e legittimano un sistema di lavoro “a pezzo” o “a chiamata” che vede aumentare la forza contrattuale 

degli editori, essendosi in realtà la Commissione limitata a fissare una sorta di minimo garantito, che 

pertanto non corrisponde all’equo compenso identificato dall’art. 1, comma 1, della legge 233».  
408 TAR Lazio, 28 gennaio 2015, n. 5054, cit.  
409 A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, cit., 384. 
410 A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, cit., 383. 
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Al di fuori dell’ambito giornalistico, una disciplina dell’equo compenso è comparsa 

anche nel lavoro libero-professionale, in un settore, cioè, dove «il problema 

dell’adeguata remunerazione della prestazione lavorativa» si è invero «posto in 

tempi relativamente recenti», per effetto dell’«abolizione dell’obbligatorietà delle 

tariffe fisse e dei minimi tariffari» intrapresa, a partire dalla cosiddetta Riforma 

Bersani411, sulla scorta di una «pretesa incompatibilità» con i principi comunitari di 

libera concorrenza e libera circolazione delle persone e dei servizi412.  

                                                           
411 Su cui, si veda retro. 
412 P.P. FERRARO, Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in 

discussione in materia di tariffe professionali, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 

Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 331-333. 

L’introduzione di una disciplina in materia di equo compenso dei professionisti è stata oggetto di 

censura da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, sulla falsariga di un 

precedente parere (provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014), con la nota n. 1452 del 24 

novembre 2017 (su cui si vedano le osservazioni critiche di S. MONTICELLI, L’equo compenso dei 

professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediale dell’abuso 

nell’esercizio dell’autonomia privata, in NLCC, 2018, 318), ha affermato che l’imposizione nelle 

convenzioni di «tariffe professionali fisse e minime» costituisce «una grave restrizione della 

concorrenza», in quanto impedisce «ai professionisti […] di utilizzare il più importante strumento 

concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione». Di qui, il riproporsi della questione della 

compatibilità della normativa in discorso con i valori del mercato unico europeo, già posta con 

riferimento al previgente sistema tariffario, abrogato dalla Riforma Bersani proprio in nome del 

rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza e libera circolazione delle persone e dei servizi 

(cui si richiamava espressamente l’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223/2006). Com’è stato osservato 

(M. TIRABOSCHI (a cura di), Il futuro delle Professioni della Economia 4.0 tra (nuove) regole e 

rappresentanza, ADAPT University Press, Bergamo, 2018, 21) «alcune suggestioni per la soluzione 

del problema possono tuttavia provenire da un esame della regolamentazione europea da cui 

direttamente discende la normativa interna sulla concorrenza e sulle “liberalizzazioni”, nonché delle 

pronunce in materia della Corte di giustizia». Come noto (e come verrà approfondito nel corso del 

cap. III), mentre l’ordinamento italiano conosce la distinzione tra professionista intellettuale e 

imprenditore, nell’ordinamento europeo le due figure sono sostanzialmente equiparate (a tale 

riguardo, oltre alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, basti per ora ricordare quanto disposto 

dalla raccomandazione CE 6 maggio 2003, n. 361, che all’art. 1 dell’allegato, «considera impresa 

ogni entità […] che eserciti un’attività economica», «a prescindere dalla forma giuridica rivestita»). 

In virtù di tale assimilazione, anche il professionista intellettuale deve perciò considerarsi soggetto 

a quanto disposto dal TFUE in materia di concorrenza (artt. 101 ss.), con la conseguenza, da un lato, 

che gli ordini professionali sono considerati associazioni tra imprese e, dall’altro, che le tariffe sono 

giudicate alla stregua di intese restrittive della concorrenza. Chiamata a pronunciarsi sulla questione 

in esame, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte Giust. Ue 19 febbraio 2002, C-35/99, 

Arduino, in GC, 2002, I, 529, con nota di R. BARATTA, In tema di tariffe professionali e diritto 

comunitario), ha anzitutto chiarito che l’adozione di tariffe a livello nazionale può incidere sulla 

concorrenza (punto 33) e che, sebbene l’(allora) art. 85 TCE – oggi divenuto art. 101 TFUE – 

riguardi solo la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari, ciò non 

toglie che tale disposizione obblighi gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore 

provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle 

regole di concorrenza applicabili alle imprese (punto 34). Tuttavia, pronunciandosi sulla legittimità 

di una norma statale che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa senza possibilità 

di negoziazione tra le parti (Corte. Giust. Ue 8 dicembre 2016, C-532/15 e C-538/15, 

Eurosaneamientos SL et al.), ha precisato che a non essere ammesso in quanto in contrasto con le 
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Pur senza giungere a «qualificare espressamente le professioni come imprese», i 

provvedimenti legislativi che hanno riguardato il mercato dei servizi professionali 

tra 2006 e 2012 hanno infatti generato «un profondo processo di liberalizzazione», 

volto a «privilegiare la natura di attività economica delle attività professionali 

stesse», così accogliendo «la prospettiva dell’equiparazione funzionalista tra 

                                                           

norme sulla concorrenza, non è la determinazione per legge delle tariffe, bensì che a disporre in 

materia sia un operatore economico privato (nel caso di specie, il Consiglio superiore dell’ordine 

forense) e non un organo pubblico: dunque un soggetto che persegue interessi economici e non 

l’interesse della collettività (così Corte Giust. Ue 23 novembre 2017, C-427/16 e C-428/16, CHEZ 

Elektro Bulgaria; nello stesso senso si veda anche Corte Giust. Ue 18 luglio 2013, C-136/12, 

Consiglio nazionale dei geologi, in RIDPC, 2013, 811, con nota di D.U. GALETTA, Niente di nuovo 

sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia 

e respinge il quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità). Se quindi è stata 

ritenuta illegittima la tariffa degli spedizionieri doganali perché la normativa italiana imponeva al 

Consiglio nazionale di fissare una tariffa obbligatoria (Corte Giust. Ue 18 giugno 1998, C-35/96, 

Commissione c. Repubblica italiana, in CG, 1999, 41 con nota di F.M. DORE, Professione e impresa 

tra diritto interno e comunitario: il problema delle tariffe), si è giudicata legittima quella degli 

avvocati perché, nel suo iter di formazione, lo Stato ha non delegato ad operatori privati la 

conclusione di accordi in violazione della normativa antitrust (Corte Giust. Ue 19 febbraio 2002, C-

35/99, Arduino, cit.): per la giurisprudenza comunitaria, «il fatto che uno Stato membro prescriva 

ad un’organizzazione di categoria l’elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni non priva 

automaticamente la tariffa infine redatta del suo carattere di normativa statale». La legittimità delle 

tariffe è stata esaminata dalla Corte di Giustizia anche con riferimento al principio di libera 

prestazione dei servizi. Intervenendo sulla normativa italiana, precedente al decreto Bersani, pur 

continuando ad assimilare i professionisti alle imprese, i giudici europei hanno però stabilito che «la 

tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti, e la buona 

amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in 

grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, alla duplice condizione che 

il provvedimento sia idoneo e non vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo»: per 

questo motivo, «non si può escludere a priori» che le tariffe minime obbligatorie consentano «di 

evitare che i professionisti, nel caso di specie avvocati, siano indotti […] a svolgere una concorrenza 

che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della 

qualità dei servizi forniti» (così, Corte Giust. Ue 5 dicembre 2006, C-94/04 e C-202/04, Cipolla, in 

GC, I, 2006, 2621). Il principio per cui la fissazione di tariffe minime può garantire un elevato livello 

qualitativo delle attività offerte è stato recentemente ribadito anche da Corte Giust. Ue. 4 luglio 

2019, C-377/17, Commissione c. Repubblica federale tedesca, in Diritto civile e commerciale, 29 

novembre 2019, con nota di M. CHIARELLI, Il rapporto tra tariffe e qualità della prestazione 

professionale (che ha, però, escluso l’esistenza di un rapporto tra compenso e qualità dei servizi 

professionali nel caso di professioni non regolamentate, in quanto effettuate da soggetti che non 

hanno dimostrato la loro idoneità professionale). Alla luce di tutto quanto osservato, come ha 

rilevato M. ZULIANI, Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il principio di 

concorrenza?, in RCP, 2019, 1754-1757, ad argomentare nel senso indicato dall’Autorità Antitrust 

italiana verrebbe, invece, trascurato che a venire in rilievo nella disciplina in commento «non è 

soltanto l’interesse (privato)» del professionista «a percepire un compenso equo, ma anche un 

interesse generale (pubblico) di tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista, atto a 

garantire la qualità e il livello della prestazione offerta» (in tal senso, anche G. DONZELLI, La 

legittimità delle tariffe minime nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in NGCC, 2018, 629). 

Per questo motivo, sarebbe dunque opportuno chiedersi se, a violare il principio di concorrenza, e 

cioè «ad ostare allo sviluppo di un libero mercato sia l’imposizione di minimi (inderogabili) ovvero 

proprio l’assenza di regole, con la possibilità per i “contraenti forti” di imporre compensi al ribasso».  
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professione ed impresa fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di 

Giustizia e dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato»413. 

E tuttavia, di lì a poco, a questo filone di politica normativa si sono accompagnate 

significative «innovazioni ordinamentali», per effetto delle quali «il diritto positivo 

di rango primario» pare essersi mosso nel senso di una più convinta «afferenza […] 

all’alveo lavoristico» del lavoro autonomo professionale414. 

Se, come noto, la legge n. 81/2017 rappresenta, con il suo capo I, un primo 

superamento «dello stretto ancoraggio del diritto del lavoro […] alla 

subordinazione»415 è, più specificamente, «nelle nome in materia di equo 

compenso» che il legislatore riconosce nelle libere professioni «quei fattori di 

debolezza nei confronti dei poteri economici che sono stati il presupposto 

socioeconomico di tutto lo sviluppo della legislazione giuslavoristica»416. 

Attraverso l’art. 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148417, si è infatti introdotta nella legge professionale forense418 la previsione 

dell’art. 13-bis419, il quale attribuisce agli «avvocati iscritti all’albo» il diritto a un 

                                                           
413 G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una 

prospettiva costituzionale, cit., 2. Sul tema delle riforme in discorso, si veda più ampliamente ID., 

La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche 

della regolazione pubblica, Giappichelli, Torino, 2012.   
414 G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una 

prospettiva costituzionale, cit., 3-4. 
415 A. ALAIMO, Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro 

subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 

2017, n. 81), cit., 589. 
416 G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una 

prospettiva costituzionale, cit., 4, che ha ritenuto la disciplina sull’equo compenso dei professionisti 

un «un intervento costituzionalmente necessario (qui 18). In questa prospettiva, si veda anche F. 

FERRARO, Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del lavoro autonomo non imprenditoriale, in 

RIDL, 2018, I, 536-537, secondo cui l’introduzione di una disciplina protettiva in materia di 

corrispettivo sta, infatti, ad indicare come «la capacità di riequilibrio insita nei criteri 

dell’importanza dell’opera e del decoro» contenuti nell’art. 2333 c.c. sia ormai «stata parzialmente 

erosa da poderose metamorfosi socio-economiche», per effetto delle quali «intere categorie di 

professionisti» non più competitivi, e sempre meno fautori del proprio destino, hanno perso reddito 

e/o capacità auto-organizzativa. Si pensi ai collaboratori mono-committenti inseriti nelle grandi 

strutture professionali».  
417 Convertito con modificazioni con la legge 4 dicembre 2017, n. 172. In tema, G. ALPA, L’equo 

compenso per le prestazioni professionali forensi, in Vita Notarile, 2018, 1; E. MINERVINI, L’equo 

compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti, Giappichelli, Torino, 2018. 
418 Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
419 Nuovamente modificato dalla legge di bilancio per l’anno 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Come ha osservato M. ZULIANI, Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il 

principio di concorrenza?, cit., 1750, l’art. 13-bis «segna la svolta nella concezione della figura 
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compenso «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri» 

ministeriali approvati in materia420, le cui disposizioni «si applicano, in quanto 

compatibili», anche alle prestazioni rese dagli altri professionisti di cui all’art. 1 

dello Statuto del lavoro autonomo421, «anche iscritti agli ordini e collegi»422.   

Preso atto che tale disciplina trova applicazione limitatamente allo svolgimento di 

prestazioni professionali «in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di 

imprese non rientranti nelle categorie» delle micro, «piccole o medie imprese»423, 

quando ciò avvenga sulla base di convenzioni da queste «unilateralmente 

predisposte»424, si è coerentemente osservato come essa sia diretta, nella sostanza, 

ai soli rapporti professionali instauranti con «categorie di committenti 

presuntivamente forti»425, in ragione della soggezione al potere contrattuale ed 

informativo della controparte426. 

                                                           

dell’avvocato, fino a non molto tempo fa ritenuto un “contraente forte” che avrebbe potuto abusare 

della propria posizione di supremazia nei confronti della controparte negoziale ed ora, invece 

degradato a contraente debole, bisognoso di protezioni». 
420 Su questo punto, «è interessante notare come la versione originaria dell’art. 13-bis, comma 2, 

imponesse, fra gli altri criteri, affinché il compenso risultasse equo, di “tenere conto” dei parametri 

previsti dal decreto ministeriale, talché l’attuale formulazione, risultante dalla modifica apportata 

dalla l. n. 2015/2017, secondo cui il compenso deve essere “conforme” ai parametri, corrisponde ad 

un ampliamento della tutela degli avvocati, in quanto determina una più stringente corrispondenza 

fra le convenzioni contrattuali ed i parametri legali»: così, ancora, M. ZULIANI, Professioni 

intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il principio di concorrenza?, cit., 1751. 
421 E, cioè, i professionisti che svolgano attività di lavoro autonomo non imprenditoriale. Questa 

estensione ha dato luogo ad alcuni problemi esegetici, facendo sorgere il dubbio che la disposizione 

non riguardasse tutti i professionisti che rendono la prestazione in base a contratti non riconducibili 

all’art. 2229 c.c., come quelli stipulati in base all’art. 409, n. 3, c.p.c. In senso negativo si è espressa 

F. CAPPONI, Compenso equo: non si applica ai collaboratori, in Bollettino ADAPT 17 dicembre 

2017, n. 42, 1-2; di diversa opinione è, invece, P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di 

lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 89, secondo cui l’equo compenso potrebbe riguardare, 

oltre alle «collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni non organizzate in ordini o collegi 

che presentino il coordinamento di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., integrato dall’art. 15, c. 1, lett. a, l. 

n. 81/2017», anche le «collaborazioni di cui all’art. 2, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 81/2015, non riconducibili 

sotto l’egida dell’art. 36, c. 1, Cost.». 
422 Così ha previsto l’19-quaterdecies, comma 2. Ai sensi del successivo comma 3, tale disciplina 

concerne anche i rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni. 
423 Come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, 

relativa, appunto, alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.   
424 Così, l’art. 13-bis. 
425 F. FERRARO, Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 532.  
426 M. ZULIANI, Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola il principio di 

concorrenza?, cit., 1751. 
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Lungi dal costituire una normativa di portata generale, la novella legislativa sembra 

dunque, per converso, presupporre che – nelle normali relazioni di lavoro autonomo 

– «vi sia di regola parità di potere negoziale» tra «parti […] tendenzialmente libere 

di stabilire il contenuto del contratto»427: di qui – cioè dal riaffermarsi del «principio 

cardine» della «libera pattuizione del compenso»428 – si è perciò concluso nel senso 

di una conferma dell’opzione «per cui un’eventuale ingerenza correttiva del 

giudice», coerentemente alla regola dell’art. 2233 c.c., «si giustifica solo» allorché 

vi sia l’imposizione unilaterale di clausole vessatorie a danno del professionista429.  

Nelle situazioni descritte, ove si accerti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 10, la non 

equità del compenso e si dichiari la nullità della relativa clausola430, la sua 

liquidazione giudiziale avverrà «tenendo conto dei parametri» ministeriali431.  

                                                           
427 Così, P.P. FERRARO, Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in 

discussione in materia di tariffe professionali, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 

Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 341-344, secondo cui 

«le disposizioni sull’equo compenso che il legislatore ha adottato […] non affermano sul piano 

normativo, in termini generali, un diritto all’equo compenso, in quanto sono destinate a trovare 

applicazione soltanto in situazioni determinate». 
428 F. FERRARO, Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 532.   
429 P.P. FERRARO, Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in 

discussione in materia di tariffe professionali, cit., 344. Su questo profilo, si vedano le osservazioni 

di L. ZOPPOLI, L’«equo compenso» tra contratto collettivo e legge, cit., 78-80, il quale rileva come 

l’intervento abbia perciò «una portata alquanto ridotta», posto che «il limite posto alla 

determinazione dei compensi non ha ad oggetto tutte le prestazioni professionali. […] In sintesi può 

dirsi che l’equo compenso così configurato è alquanto indeterminato e riguarda un ambito ristretto 

di professionisti e di utenti, ingenerando il dubbio che sia diretto a tutela solo di alcuni ceti 

professionali che, tra l’altro, operano sui mercati più “ricchi”, per settori o per dimensioni di impresa. 

Non pare infondato il dubbio di quanti osservano che si tratta di tutele dei professionisti più forti già 

presenti nelle migliori fette di mercato volte ad impedire ad altri professionisti – magari più giovani 

– l’accesso alle migliori occasioni di lavoro attraverso la concorrenza tariffaria. Ai secondi resta 

l’attività professionale per le imprese medio-piccole dove la concorrenza non avrebbe limiti 

tariffari». In senso sostanzialmente analogo, G. CAVALLINI, L’“equo compenso” per (alcuni) 

avvocati e (altri) liberi professionisti: tanto rumore per così poco?, in Sintesi, 2019, 9-10. 
430 Il rimedio che il legislatore dispone contro l’iniquità del corrispettivo è quello delle cosiddette 

nullità di protezione, utilizzato anche in altre previsioni della legge n. 81/2017: su questo aspetto, si 

veda, in particolare, F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 531-

533. 
431 Su questo punto, si veda M. ZULIANI, Professioni intellettuali ed equo compenso: che cosa viola 

il principio di concorrenza?, cit., 1752-1753, la quale, dopo aver rilevato un difetto di 

coordinamento tra la diversa dizione dei commi 2 e 10 dell’art. 13-bis, evidenzia che «sarebbe forse 

logico, per coerenza con il comma 2 così come modificato dalla l. n. 205/2017, leggere anche qui 

“in conformità ai parametri”». Sotto il profilo applicativo, tali parametri sarebbero dunque «da 

considerare in un certo senso “semi-vincolanti” a favore del professionista», con la conseguenza che 

il giudice «potrebbe distanziarsene motivando, al momento di quantificare, nel rispetto dell’art. 5, 

comma 1 del d.m. 55 del 2014»: così F. FERRARO, Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del 

lavoro autonomo non imprenditoriale, cit., 534. L’opinione non è condivisa da L. ZOPPOLI, L’«equo 
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«Pur se finalizzata ad un riequilibrio delle prestazioni giustificato dalle asimmetrie 

socio-economiche in campo e, come tale, volto a correggere necessariamente 

l’autonomia negoziale privata individuale» – nonostante le analogie che si traggono 

dal riferimento al criterio della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro – 

l’operazione così compiuta si è ritenuta non rientrare «a pieno titolo nell’art. 36 

Cost.»432. 

A differenza di quanto accaduto con riguardo al lavoro giornalistico – dove la 

giurisprudenza ha recuperato per via interpretativa il rinvio anche al canone di 

sufficienza – in quest’ambito, manca, «come è inevitabile», ogni tipo di aggancio 

alla necessaria «coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di categoria»433 e, cioè, a quel parametro social-tipico di riferimento 

tradizionalmente in uso per concretizzare il principio della giusta retribuzione434.  

5. Lavoro autonomo e divieto di abuso di dipendenza economica.  

Al di là delle regole speciali dettate a vantaggio di taluni professionisti o specifiche 

categorie, come si diceva, «le tutele forti» – e, fra esse, in primis, la tutela del 

compenso – appaiono dunque limitate all’esercizio di «un’attività personale», «resa 

                                                           

compenso» tra contratto collettivo e legge, cit., 80, secondo cui «l’ancoraggio alle tariffe ministeriali 

[…] non è fonte di certezza (o «calcolabilità») in quanto il giudice ne «tiene conto» […], con 

conseguente indeterminatezza dell’entità dell’equo compenso».  
432 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 89. 

Come visto, così si esprime l’art. 13-bis, comma 2. 
433 Data l’assenza di una parallela contrattazione per i lavoratori subordinati. Così, P. PASCUCCI, 

Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, cit., 89-90.  
434 Il riferimento al trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo in relazione a figure 

professionali “comparabili” emerge nel disegno di legge n. AC428, promosso da MGA 

(Mobilitazione generale degli avvocati), volto ad eliminare, attraverso la modifica dell’art. 19 della 

legge n. 247/2012, l’incompatibilità tra esercizio della professione e subordinazione, per gli avvocati 

che «svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un 

altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, 

purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile 

all’attività propria della professione forense». Il d.d.l. stabilisce, infatti, che «all’avvocato si 

applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i 

contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in 

materia di compenso, quest’ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della 

prestazione da eseguire, avendo riguardo all’impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione 

prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle 

figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell’avvocato». Per un 

commento, si vedano A. LASSANDARI, Oltre la “grande dicotomia”? La povertà tra subordinazione 

e autonomia, cit., 93-94; nonché A. MINERVINI, L’avvocato in regime di monocommittenza e la 

mozione approvata dal congresso nazionale forense, in Working Paper ADAPT, n. 5, 10-11. 
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entro le coordinate fissate» dal committente435, sebbene in mancanza 

dell’assoggettamento del collaboratore al potere direttivo del creditore di lavoro.  

Il che rende inevitabile chiedersi quale sorte spetti alle collaborazioni continuative 

e coordinate di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.436, normativamente emerse quale punto 

di riferimento per il lento export di tutele sostanziali oltre i confini della 

subordinazione e oggi ritornate – sul versante in discorso – «alle proprie origini»437, 

non essendo più parte delle fattispecie di lavoro autonomo ope legis coperte dalla 

garanzia della negoziazione collettiva.  

Ritenute portatrici di «bisogni di tutela sociale inferiori e/o diversi» rispetto a quelli 

caratterizzanti le collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 

n. 81/2015, in seguito all’approvazione della legge n. 81/2017, esse gravitano – 

«assai più decisamente, ed assai più congruamente» – nell’area disciplinare del 

lavoro autonomo», risultando assistite da un apparato di tutele per vero «diverso in 

termini quantitativi e qualitativi» al sistema protettivo classico del diritto del 

lavoro»438. 

Se, infatti, le «misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale» 

possono dirsi tributarie delle protezioni un tempo riservate ai soli lavoratori 

subordinati sul piano delle garanzie di welfare439, per altro verso, il legislatore del 

                                                           
435 F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., cit., 408. 
436 Perlomeno, a quelle che rimangono escluse dalle condizioni limitative che derivano dalla 

descritta disciplina sull’equo compenso dei professionisti. 
437 Così R. VOZA, L’intervento della l. n. 81/2017 sulla nozione di collaborazione coordinata e 

continuativa, in D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – 

occasionale. Aggiornamento al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 c.d. decreto dignità, ADAPT 

University Press, Bergamo, 2018, 299, che le paragona a un «asteroide nell’universo del lavoro 

autonomo», nel quale sono ora lasciate «vagare», 
438 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 29. Come noto, grazie all’intervento dell’art. 15 della 

legge n. 81/2017, il legislatore ha infatti espressamente chiarito che 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 questa via, come ha rilevato 

F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., cit., 416, sarebbe «oggi […] 

preclusa […] la possibilità di intendere il coordinamento come potere giuridicamente rilevante in 

capo al creditore, atteso che un tale assetto finirebbe per compromettere il grado di autonomia 

richiesto dall’ordinamento giuridico per non applicare le tutele del lavoro subordinato». Sulla 

nozione di coordinamento si veda, da ultimo, oltre ai riferimenti cui si è fatto cenno nel cap. I, M. 

PERSIANI, Ancora sul concetto di coordinamento, in RIDL, 2020, I, 337. 
439 Su cui si veda S. GIUBBONI, Le tutele del welfare per i lavoratori non subordinati, in U. 

CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 

81/2017, cit., 83: il riferimento è, in particolare, all’introduzione dell’indennità di disoccupazione 
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2017 «conferma una tendenza espansiva […] di principi propri dell’attività 

imprenditoriale a favore di soggetti deboli sul mercato»440, rispetto ai quali «non 

solo si predispongono rimedi che colpiscono i contratti eccessivamente 

svantaggiosi per una parte, ma opera una eterointegrazione adattativa da parte del 

giudice, chiamato a ridisegnare l’equilibrio normativo ed economico del  

contratto»441.  

Coerentemente «con il definitivo superamento» di un approccio regolativo «in 

termini esclusivamente o prevalentemente anti-abusivi o anti-elusivi, di repressione 

del “falso” lavoro autonomo», si è così «integralmente trasfus[a] nel corpo del 

nuovo Statuto […] una norma appartenente al sistema del diritto dei contratti 

commerciali»442, che sancisce il «divieto di abuso di dipendenza economica» nei 

rapporti tra imprese443 e che è apparsa particolarmente rilevante allorché 

l’«esercizio distorto e abusivo dell’autonomia privata» riguardi, per l’appunto, la 

«determinazione del corrispettivo» in maniera non adeguata alla prestazione 

lavorativa effettuata444. 

Nel prevedere una tutela per il caso di «Clausole e condotte abusive»445, il quarto 

comma dell’art. 3 estende «ai rapporti contrattuali» di cui al capo I, «in quanto 

                                                           

per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 7); dell’indennità di 

maternità (art. 13); della tutela per il caso di gravidanza, malattia e infortunio (art. 14). 
440 A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 181-182, che, non a caso ha ritenuto di ravvisare nella legge n. 81/2017 «meno 

diritto del lavoro» e «più diritto dei contratti». 
441 A. PERULLI, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e 

ritorno, in LD, 2017, 271.  
442 G. CAVALLINI, Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto 

civile a servizio del lavoro autonomo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 

allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 285-286. 
443 Su questo profilo, si vedano le osservazioni di D. GAROFALO, La ritrovata dignità del lavoro 

autonomo, in Labor, 2019, 484, secondo cui «fa specie constatare come l’esigenza di tutelare la 

dipendenza economica sia stata avvertita dall’ordinamento all’inizio in favore dell’impresa e solo di 

recente per il lavoro autonomo». Sulla dipendenza economica quale «situazione di supremazia 

economica di una parte rispetto all’altra, la quale viceversa si trova in una posizione di debolezza, 

che si manifesta soprattutto in termini di squilibrio del potere contrattuale» (così, P.P. FERRARO, 

Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, in CG, 2018, 217), si rinvia a quanto si 

dirà, più specificamente, nel cap. III.  
444 A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 187. 
445 Così la rubrica dell’art. 3 della legge n. 81/2017, definita da I. ZOPPOLI, Abuso di dipendenza 

economica e lavoro autonomo: un microsistema di tutele in difficile equilibrio, in RIDL, 2019, I, 97, 

una «disposizione di ardua interpretazione e densa di implicazioni sistematiche». Su di essa si veda 

inoltre A. PERULLI, Le tutele civilistiche: il ritardo nei pagamenti; le clausole e le condotte abusive 
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compatibile», l’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di subfornitura 

nelle attività produttive446, ai sensi del quale può costituire abuso dello stato di 

dipendenza economica in cui si trovi la controparte447 – oltre che il «rifiuto di 

vendere o» il «rifiuto di comprare» ovvero l’«interruzione arbitraria delle relazioni 

commerciali in atto» – l’«imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente 

gravose o discriminatorie»448. 

«Abrogata, con tutta la disciplina del lavoro a progetto», la disposizione dell’art. 63 

del d.lgs. n. 276/2003 che, come noto, «garantiva ai collaboratori compensi in linea 

con i minimi tabellari previsti per i dipendenti comparabili», ci si è perciò 

domandati se la garanzia di un giusto compenso per i soggetti in discorso possa 

«oggi passare – ancorché tortuosamente – per il tramite del divieto» de quo449.  

Sebbene esso sia «astrattamente applicabile a ogni categoria di lavoratori 

autonomi», occorre nondimeno osservare come il combinato disposto degli artt. 3, 

comma 4, e 9, comma 2, possa costituire un più concreto «spiraglio normativo» 

soprattutto a favore dei rapporti di lavoro autonomo a carattere continuativo, tanto 

più se dedicati ad uno o pochi committenti alle cui esigenze il prestatore abbia 

                                                           

(artt. 2 e 3), L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, 

Giappichelli, Torino, 2018, 36. 
446 Su cui si veda D. GAROFALO, Lavoro, Impresa e trasformazioni organizzative, in AIDLASS, 

Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle giornate di 

studio di diritto del lavoro Cassino, 18-19 maggio 2017, Giuffrè, Milano, 2018. 
447 L’art. 9, comma 1, definisce «lo stato di dipendenza economica» come quella «situazione in cui 

una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo 

squilibrio di diritti e di obblighi», precisando altresì come essa sia valutata «tenendo conto anche 

della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative 

soddisfacenti». Per un’analisi della fattispecie abusiva, si rinvia a L. RENNA, L’abuso di dipendenza 

economica come fattispecie transtipica, in Contr. Impr., 2013, 370; E. CAPOBIANCO, L’abuso di 

dipendenza economica. Oltre la subfornitura, in Conc. merc., 2012, 619; G. COLANGELO, L’abuso 

di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi 

economica e comparata, Giappichelli, Torino, 2004; A. MAZZIOTTI DI CELSO, Abuso di dipendenza 

economica, in G. ALPA, A. CLARIZIA (a cura di), La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 

1998 n. 192, Giuffrè, Milano, 1999, 258. 
448 Così l’art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998. 
449 G. CAVALLINI, Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto 

civile a servizio del lavoro autonomo, cit., 295. Così anche M. FERRARESI, Il lavoro autonomo dopo 

la l. n. 81/2017: nuovi equilibri tra fattispecie e disciplina, in VTDL, 2018, 637, nonché M. BIASI, 

Ripensando il rapporto tra diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva relativa al lavoro 

autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 446.  
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conformato «la propria organizzazione lavorativa», sostenendo «spese e 

investimenti difficilmente riconvertibili per utilizzazioni alternative»450. 

Allorché, in ragione del descritto «squilibrio di diritti ed obblighi»451, una parte si 

sia trovata costretta a sopportare condizioni contrattuali particolarmente 

svantaggiose in punto di definizione del compenso, ne potrà derivare, sul piano 

rimediale, la nullità del patto attraverso il quale si è realizzato l’abuso452, giungendo 

alla rideterminazione dei «termini dello scambio» ad opera del giudice453. 

Nonostante pare possibile ritenere che la fattispecie abusiva consenta di ampliare il 

sindacato giudiziale «sull’equilibrio negoziale» anche «alla congruità del 

corrispettivo pattuito454 – così superando «il tralatizio indirizzo giurisprudenziale» 

a mente del quale gli artt. 2225 e 2233 c.c. non assumono «valore di correttivo 

rispetto a quanto stabilito dalla volontà delle parti», abilitando l’intervento del 

giudice solo nel caso di mancata determinazione consensuale del compenso455  –  

persuade meno, come è stato osservato, l’osservazione per cui il legislatore 

statutario avrebbe esteso, per questa via, «il presidio dell’adeguatezza economica 

dello scambio – attivo già da tempo in materia di lavoro subordinato – a nuove e 

più ampie aree di contrattazione caratterizzate dall’asimmetria di potere 

contrattuale tra le parti»456. 

                                                           
450 P.P. FERRARO, Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in 

discussione in materia di tariffe professionali, cit., 341-342. In questo senso anche G. SANTORO 

PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro, in RIDL, 2017, 

I, 378, il quale rileva come «nel particolare contesto del lavoro autonomo, l’abuso di faccia più 

probabile in situazioni di mono-committenza del prestatore». 
451 I. ZOPPOLI, Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un microsistema di tutele in 

difficile equilibrio, cit., 103. 
452 Lo prevede l’art. 9, comma 3, della legge n. 192/1998. Come rileva F. MARTELLONI, I rimedi nel 

“nuovo” diritto del lavoro, cit., 531-532, «si è, insomma, al cospetto di quelle nullità di protezione 

di derivazione europea» che, come tali, hanno natura relativa e parziale, e che perciò non rientrano 

nel «regime della nullità codicistica, demolitoria, generale, insanabile».  
453 A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 187.  
454 G. CAVALLINI, Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto 

civile a servizio del lavoro autonomo, cit., 295. Su questo punto, si veda in particolare V. BACHELET, 

La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice, in 

NGCC, 2015, 223. 
455 P. PASSALACQUA, Intervento, in La Retribuzione. Atti del XIX Congresso Nazionale di diritto del 

lavoro, cit., 493. 
456 M. MATTIONI, Sul ruolo dell’equità come fonte del diritto dei contratti, in RDC, 2014, 582. In 

senso contrario, F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro, cit., 531-532, secondo cui 

«il parallelo non persuade completamente poiché, pur essendo indubbio che l’art. 2099, comma 2, 
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Benché «alla nullità della clausola sul compenso potrà essere associata la 

rideterminazione» giudiziaria del corrispettivo, ciò avverrà pur sempre «sulla base 

di quanto previsto» dalla normativa codicistica457, con un ritorno, per così dire, al 

punto di partenza, laddove per l’operare dell’effetto di «sostituzione automatica» 

della clausola retributiva inadeguata sulla scorta di ciò che avviene ai sensi degli 

artt. 36, comma 1, Cost. e 2099, comma 2 c.c., occorrerebbe riferirsi a «parametri 

esterni di applicazione, per individuare i quali sembra però necessario l’intervento 

legislativo»458. 

6. L’art. 63, d.lgs. n. 276/2003 come norma di sistema. 

Se è lecito ritenere che, con la riformulazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 

81/2015 e la conseguente «simmetrica espansione» della nozione di collaborazione 

organizzata dal committente, «il campo di applicazione delle collaborazioni 

coordinate e continuative, di carattere prevalentemente personale, sottratte alla 

disciplina del lavoro subordinato in virtù dell’articolo 409, n. 3», c.p.c., sia 

«destinato a subire» un verosimile «assottigliamento»459, resta ancora da chiedersi 

se l’elemento dell’eterorganizzazione delle modalità esecutive dell’attività sia di 

per sé sufficiente per porre al di «fuori dall’area protetta tutta una serie di lavori»460 

                                                           

c.c. conferisce al giudice il potere di fissare la retribuzione in via equitativa ove manchi l’accordo 

tra le parti, non è men vero che per consolidato orientamento giurisprudenziale, il parametro è 

individuato dalla giurisprudenza nei minimi tabellari dei contratti collettivi». 
457 A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, cit., 188. 
458 In questo senso, si veda M. FERRARESI, Il lavoro autonomo dopo la l. n. 81/2017: nuovi equilibri 

tra fattispecie e disciplina, cit., 638. 
459 Così S. GIUBBONI, I riders e la legge, in Menabò di Etica e Economia, 2019, n. 114, il quale 

ricorda come per effetto della nuova versione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, introdotta 

dal d.l. n. 101/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019) «la etero-

organizzazione (con il conseguente effetto estensivo della intera disciplina del lavoro subordinato) 

ricorre anche in presenza di una collaborazione […] continuativa solo “prevalentemente” – e non 

più, come prima, “esclusivamente” – personale, e – si tratta forse della novità più incisiva – a 

prescindere dal fatto che essa si eserciti “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, come 

invece esigeva la vecchia formulazione, ora soppressa». Come è stato ricordato anche da Cass. 24 

gennaio 2020, n. 1663 (per il cui commento si rinvia al cap. I), entrambe le modifiche sono funzionali 

a rendere “più facile” l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, «così mostrando 

chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione». 
460 V. NUZZO, I confini delle tutele lavoristiche, oggi, cit., 74. 
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genuinamente autonomi e, tuttavia, caratterizzati dalla ridotta «capacità» del 

singolo di negoziare “ad armi pari” il compenso dovutogli461. 

Sebbene si sia con ciò «“tranciato” l’universo delle collaborazioni coordinate, 

lasciando […] alla libera determinazione dell’autonomia contrattuale» quelle in cui 

vi sia «un mero coordinamento» con il beneficiario della prestazione462, è il loro 

essere «volte a soddisfare interessi durevoli del committente»463 – di guisa che, 

tanto più se si tratta di un rapporto «esclusivo», «la sufficienza reddituale del 

lavoratore dipende totalmente dalla permanenza dello stesso»464 – a suggerire 

«l’estensione di tutele minime e inderogabili», di fondamento costituzionale, «a 

cominciare dalla previsione di una retribuzione proporzionata […] e sufficiente»465. 

Del resto, non può fare a meno di notarsi come le medesime esigenze di tutela che 

avevano indotto il legislatore dell’art. 63 del d.lgs. n. 276/2003 a valorizzare i 

contratti collettivi come parametro minimo inderogabile per la protezione del 

compenso del lavoratore a progetto sopravvivano ugualmente all’abrogazione della 

relativa fattispecie. 

                                                           
461 In questa prospettiva, P. LOI, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit., 17. 
462 V. NUZZO, I confini delle tutele lavoristiche, oggi, cit., 83. 
463 «e perciò diverse (in quanto costitutive di rapporti di durata) dalle più tradizionali prestazioni 

d’opera e intellettuali», trattandosi, «in sostanza, una categoria interna a quella del lavoro autonomo 

[…] quasi sempre contraddistinta dalla “dipendenza economica” del lavoratore»: così, A. ALAIMO, 

Lo “statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato 

al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele? (l. 22 maggio 2017, n. 81), 

cit., 589. Come noto, e come ricorda P. LOI, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit., 

22, «la continuità della prestazione di lavoro autonomo» – quale caratteristica della relazione 

contrattuale che «indica la sua proiezione futura nel tempo, tale da creare in entrambi i contraenti 

un’aspettativa circa la sua ripetibilità e la costruzione di un rapporto di fiducia» – è stata un elemento 

di cui il legislatore da tempo ha tenuto conto per ritagliare all’interno del genus lavoro autonomo 

una species alla quale si è ritenuto di dovere riconoscere alcune tutele […] inizialmente solo 

processualistiche, in seguito previdenziali e relative alla disciplina delle rinunce e transazioni, e 

successivamente, per quelle che hanno assunto la forma del lavoro a progetto, anche in senso stretto 

giuslavoristiche». In questo senso anche P. ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 

Cost., cit., 761, il quale, in ragione di tali caratteristiche, rileva come sia ormai diffusa la 

«consapevolezza dell’impossibilità logica di escludere drasticamente e indiscriminatamente dalla 

protezione costituzionale tutti i rapporti di collaborazione autonoma a carattere continuativo». 
464 M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, cit., 16-17.  
465 V. NUZZO, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, cit., 

16. Su questo aspetto, si vedano già le considerazioni di G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro 

parasubordinato, cit., 23, il quale rilevava come «la ratio alla base dell’art. 2113 c.c.», 

espressamente riferito anche ai rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., fosse «analoga a quella che è 

a fondamento dell’art. 36 Cost.».  
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A tale riguardo, occorre peraltro ricordare come l’applicazione dell’art. 36 Cost. 

alle collaborazioni organizzate dal committente, si sarebbe dovuta raccordare con 

quanto previsto all’art. 1, comma 7, lett. g) della legge n. 183/2014, con cui il 

Governo veniva delegato all’introduzione di un compenso minimo orario, non 

limitato al lavoro subordinato, ma esteso anche ai «rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa» – fino ad un loro presunto «superamento» – operanti nei 

«settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale»466: con una previsione che costituiva, di fatto, «il tassello di chiusura del 

nuovo sistema con cui apprestare una rete di protezione economica minimale» 

proprio alle collaborazioni di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.467, ormai orfane di quella 

«sorta di salario minimo legale […], parametrato alla contrattazione collettiva 

specifica o a quella dei lavoratori subordinati svolgenti compiti analoghi» cui si 

accennava468.  

E tuttavia, pur trattandosi di una «norma superata», si è nondimeno osservato come 

«la ratio» dell’art. 63 del d.lgs. n. 276/2003 «pare possa sopravvivere», là dove si 

ritenga che essa non avesse «valenza propriamente innovativa», bensì 

«semplicemente dichiarativa di una lettura cui già si poteva giungere in virtù 

dell’art. 36 Cost.», cioè «tesa solo a rimarcare che non vi fossero, come non vi sono 

ora, ostacoli all’applicazione» del canone della giusta retribuzione «anche a forme 

di lavoro non subordinato»469. 

                                                           
466 Su cui si vedano M. MAGNANI, Problemi giuridici del salario minimo legale nell’ordinamento 

italiano, cit., 743; V. SPEZIALE, Il salario minimo legale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT 

– 244/2015, 6; M. DELFINO, Prove generali di regolazione legale del salario minimo, in MGL, 2015, 

694; A. BELLAVISTA, Il salario minimo legale, in DRI, 2014, 741; M. BIASI, Il salario minimo legale 

nel “Jobs Act”: promozione o svuotamento dell’azione contrattuale collettiva?, cit., 22. Sul «senso 

della disposizione», «chiaramente» desumibile «dal suo tenore letterale», si osservi E. MENEGATTI, 

Ripensando la “via italiana” alla giusta retribuzione, cit., 60, secondo cui «la misura salariale 

minima non era destinata ad operare laddove un contratto collettivo siglato dalle organizzazioni più 

rappresentative fosse stato presente, a prescindere dalla sua applicabilità al rapporto di lavoro. Negli 

ambiti coperti dalla contrattazione collettiva mainstream sarebbe dunque rimasto immutato, per i 

rapporti non ricompresi nel suo campo di applicazione, lo spazio per l’intervento di adeguamento 

dei minimi ad opera del Giudice». 
467 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro, cit., 87. 
468 M. FERRARESI, Il lavoro autonomo dopo la l. n. 81/2017: nuovi equilibri tra fattispecie e 

disciplina, cit., 637.  
469 P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 495. Su questo punto, in senso sostanzialmente analogo, si noti 

anche A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non 
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Se è vero che è «al fatto del “lavoro personale”» che la Costituzione ricollega «un 

contenuto di valore, immanente al nesso fra dignità umana e principio 

d’uguaglianza»470, i criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. 

debbono allora essere elevati a precetto «assiomatic[o] e assolut[o] di eguaglianza 

retributiva»471 che dovrebbe trovare applicazione nell’ambito di qualsiasi rapporto 

di lavoro in cui «è possibile riscontrare un […] potere di fatto di una delle parti nella 

determinazione delle obbligazioni», tale da «azzerare la libertà di 

autodeterminazione contrattuale»472 del lavoratore, pur autonomo.   

In questa prospettiva, nel suo fissare la regola per cui il corrispettivo spettante al 

collaboratore non possa essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione 

collettiva dedicata, ovvero, in mancanza, alla retribuzione riconosciuta dai contratti 

collettivi a favore dei lavoratori subordinati di competenza ed esperienza analoghi, 

la norma in discorso potrebbe essere perciò letta come l’evoluzione di un approccio 

metodologico rinvenibile in talune sentenze, collocate nell’ambito del lavoro 

autonomo, che – pur tenendo fede all’impostazione codicistica – «alle 

determinazioni collettive destinate al lavoro subordinato» hanno assegnato il valore 

di «minimo al di sotto del quale […] non potrebbe andare» la definizione giudiziale 

del compenso non convenuto dalle parti473.  

                                                           

imprenditoriale, cit., 190, il quale rileva come «benché» la «parte della delega» sul salario minimo 

«sia rimasta inattuata, la ratio estensiva trova comunque precisa giustificazione (anche sul piano dei 

valori costituzionali, ex art. 35 Cost.) in ragione della possibile situazione di dipendenza economica 

del collaboratore autonomo, che opera spesso in regime di monocommittenza, da cui deriva la 

necessità di assicurare l’ancoraggio della misura del compenso a quei dati di mercato che, per il 

lavoro subordinato, sono costituzionalmente rimessi alla determinazione dell’autonomia collettiva. 

In mancanza di una contrattazione collettiva specifica per il lavoro autonomo, il legislatore dovrebbe 

prevedere che il compenso del collaboratore non possa comunque essere inferiore, a parità di 

estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai 

contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali 

il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore», come, «del resto 

si esprimeva, per il lavoro a progetto», proprio «l’art. 63, co. 2, d.lgs. n. 276/2003». 
470 M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, cit., 132. 
471 A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, cit., 375. 
472 M. FORLIVESI, Sulla rappresentanza sindacale del lavoro digitale, cit., 46.  
473 Lo rilevano D. CASALE, I. CAIRO, L’attività di lavoro autonomo, i liberi professionisti, il 

lavoratore a progetto ed i loro compensi, in E. GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, 

cit., 720. In questo senso, si veda Trib. Milano, 31 luglio 2001, in Riv. crit. dir. lav., 2001, 1036, con 

nota di P. TESTA, Della quantificazione del compenso ai lavoratori autonomo, in cui la 

contrattazione collettiva dei lavoratori subordinati è stata espressamente utilizzata come parametro 

per la determinazione del compenso spettante a un tecnico di registrazione: in tal caso, l’organo 

giudicante si è richiamato alla retribuzione prevista nel contratto collettivo per profili professionali 
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Un indirizzo, quest’ultimo, del quale v’è traccia anche in una pronuncia del giudice 

di legittimità474 in cui si è valutata la questione relativa al diritto di un giornalista a 

percepire una remunerazione maggiore di quella corrispostagli in virtù di un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa: in quella occasione, in 

mancanza di un accordo sul corrispettivo delle prestazioni rese, facendo 

applicazione dell’art. 2233 c.c., la Corte di cassazione ha recuperato il contratto 

collettivo per il lavoro subordinato «come possibile riferimento a carattere 

generale», così finendo «in un modo o nell’altro» per richiamare l’art. 36 Cost. pur 

al di fuori della subordinazione475.   

Se ciò dimostra la praticabilità «di una lettura aperta in qualche modo all’ingresso 

di interventi correttivi sul corrispettivo del lavoro non subordinato»476, sulla scorta 

dell’immediata applicabilità dell’art. 36 Cost. anche nel contesto del lavoro 

autonomo contrattualmente debole e, perciò, «costituzionalmente protetto»477 – di 

cui il lavoro continuativo e coordinato costituisce il prototipo social-tipico di 

riferimento – i dati di sistema che si sono illustrati paiono precludere 

un’interpretazione che perduri a restringerne l’ambito al solo lavoro salariato478.  

                                                           

analoghi, aumentata del cinquanta per cento per la maggiore durata settimanale della prestazione di 

fatto eseguita. In dottrina, su questo aspetto, si veda già A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto 

d’opera e professioni intellettuali, cit., 269-270, secondo cui il giudice, nell’applicare il criterio di 

cui all’art. 2225 c.c. «può anche, in linea di massima e a prescindere dall’art. 36 Cost., riferirsi alle 

retribuzioni normalmente corrisposte per quelle determinate prestazioni (autonome) quando esse 

siano svolte in regime di subordinazione».  
474 Cass. 1 giugno 2016, n. 11412, in De Jure, su cui si veda A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed 

equo (s)compenso, cit., 388-389. 
475 Così L. ZOPPOLI, L’«equo compenso» tra contratto collettivo e legge, cit., 72-75, il quale osserva 

come «per concretizzare il 36» si sia «usato il medesimo parametro usato per i lavoratori subordinati, 

cioè la contrattazione collettiva». In questa prospettiva sembra porsi il disegno di legge elaborato 

dalla CGIL (Numero AC9) contenente la Carta dei diritti universali del lavoro, il cui art. 5, rubricato 

«diritto a un compenso equo e proporzionato», dopo aver stabilito che «ogni prestazione di lavoro 

deve essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto», 

statuisce il principio per cui «il compenso è fissato dalle parti in misura non inferiore a quello 

previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori 

autonomi, ove applicabili alle parti stesse. In mancanza di accordi collettivi applicabili, il lavoratore 

autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l’equo compenso nella misura 

desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili», quindi facendo riferimento alle 

regole dettate dai contratti collettivi (ad efficacia generale, secondo le regole dettate dalla Carta in 

attuazione dell’art. 39 Cost.) per prestazioni simili. 
476 P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 496.  
477 M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., 39. 
478 M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., 39. 



99 

 

Per questa via, rappresentando «a tutt’oggi dei valori di tutela della dignità 

professionale, al di sotto dei quali la remunerazione non può non essere considerata 

incongrua»479, i minimi tabellari dei contratti collettivi potrebbero essere perciò 

elevati non tanto a semplice criterio di riferimento per la determinazione del 

compenso ad opera del giudice, quanto a minimo inderogabile anche per le parti del 

contratto480. Come ha sottolineato la Corte territoriale nel richiamato caso del 

giornalista collaboratore autonomo «non è dato comprendere il motivo per il quale, 

a parità di quantità e qualità del lavoro reso da un» lavoratore «in regime di 

subordinazione e da uno in regime di autonomia contrattuale», non sia «possibile 

utilizzare come parametro» di valutazione della giusta retribuzione, per l’uno come 

per l’altro, quella «prevista dalla contrattazione collettiva» di categoria. 

In tal modo, oltre a garantire trattamenti retributivi corrispondenti a parametri fissati 

«ad un livello trascendente il piano dell’autonomia individuale e delle sue 

asimmetrie socio-economiche»481, non può, del resto, sottacersi come simile 

conclusione potrebbe contribuire a «una sensibile diminuzione […] dell’attuale 

drammatizzazione in via giudiziaria delle questioni di qualificazione dei rapporti di 

lavoro tra subordinati e autonomi»482. 

Piuttosto, sul piano del diritto europeo, rimane da chiedersi se possa dirsi 

compatibile con i principi regolatori della normativa antitrust l’imposizione, per via 

contrattual-collettiva, di «tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi»483, 

suscettibili di equiparazione, per consolidata giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, agli «accordi tra imprese» che hanno «per oggetto o per effetto di 

                                                           
479 A. AVONDOLA, Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, cit., 389. 
480 Si indirizza in questo senso il citato disegno di legge contenente la Carta dei diritti universali del 

lavoro, il cui art. 42, per i contratti di collaborazione riguardanti lavoratori parasubordinati o 

autonomi, con «caratteristiche di dipendenza economica», in mancanza di appositi contratti 

collettivi, prevede una più diretta applicazione delle retribuzioni previste dai contratti collettivi 

applicabili al committente «con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza 

analoga a quella del lavoratore».  
481 P. PASCUCCI, Giusta retribuzione e contratti di lavoro, cit., 34. 
482 P. PASSALACQUA, Intervento, cit., 496.  
483 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, con note di P. ICHINO, Sulla 

questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quello 

degli stati membri, in RIDL, 2015, II, 566; S. ZITTI, Contrattazione collettiva e concorrenza: il 

“prezzo” dell’armonia, in RGL, 2015, II, 301; A. ARENA, La labor antitrust exemption al vaglio 

della Corte di Giustizia: quale contrattazione collettiva per i lavoratori c.d. falsi autonomi?, in 

DLM, 2016, 144. 
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impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno», 

risultando così vietati dall’art. 101, TFUE.  

È all’analisi di tale questione che si intende ora dedicare la trattazione.  
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Capitolo III 

SULLE IMPLICAZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO NEL LAVORO AUTONOMO 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La libertà sindacale dei lavoratori autonomi nell’ordinamento 

giuridico italiano. – 3. Contrattazione collettiva e diritto della concorrenza nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia: dalla sentenza Albany al caso FNV Kunsten. 

– 4. La diversa configurazione del lavoratore autonomo nella prospettiva del 

legislatore italiano e nel diritto dell’Unione europea: il connotato dell’implicazione 

personale nell’attività di lavoro. – 5. L’apertura alla contrattazione collettiva per i 

“falsi autonomi”: l’eterorganizzazione come tratto distintivo della nozione 

comunitaria di lavoratore. – 6. Gli artt. 2 e 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 alla 

prova degli orientamenti della Corte di Giustizia. – 7. Quali prospettive per il 

lavoro autonomo non fittizio? I segnali in “chiaro-scuro” della giurisprudenza 

europea.  – 8. Osservazioni conclusive: la contrattazione collettiva come diritto 

fondamentale nel lavoro personale contrattualmente debole. – 9. Una postilla: 

quale protezione per le forme alternative di conflitto sociale? 

1. Premessa. 

Cessando di guardare alla subordinazione come «forma esclusiva ed egemonica» 

del lavoro personale svolto a favore di altri, la direzione di marcia che il legislatore 

dell’ultimo quinquennio ha intrapreso nella regolazione del “nuovo” lavoro 

autonomo è collocabile nella più inclusiva prospettiva di garantire tutele là dove si 

manifesti il bisogno sociale484, sul presupposto che «non è certo nella soggezione 

agli ordini sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che trova 

giustificazione» lo «statuto scientifico» del diritto del lavoro485. 

L’emergere «nel mondo vitale» di molteplici «forme di assoggettamento» della 

prestazione «a poteri e/o prerogative altrui»486 – nelle quali, se manca 

l’eterodirezione «a connotare sul piano giuridico la debolezza del lavoratore […], 

debolezza può ipotizzarsi sussista quanto a sperequata ripartizione del potere 

                                                           
484 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 410/2020, 23. 
485 F. MARTELLONI, La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost., in RIDL, 2020, I, 400. 
486 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 23. 
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economico»487 – ha, infatti, sollecitato un più deciso intervento eteronomo anche 

nell’ambito del lavoro formalmente indipendente.  

E, come visto, nel disegno tracciato dagli interventi esaminati, un ruolo di 

prim’ordine è stato attribuito alla contrattazione collettiva, della quale – oltre ad 

essersi rilanciata la tipica funzione di rimedio alla debolezza negoziale del singolo 

– si è contestualmente valorizzata la «capacità di ricerca sul campo» di appositi 

percorsi di tutela, anche in chiave di superamento della rigida dicotomia tra 

subordinazione e autonomia488.  

Nel prevedere che possa avere ad oggetto il trattamento normativo e (soprattutto) 

economico di lavoratori non subordinati, si è così assegnato al contratto collettivo 

il potere di incidere sulla determinazione del relativo costo, sottraendo 

all’autonomia dei contraenti la definizione di una condizione contrattuale altrimenti 

determinata «sulla base di mere dinamiche concorrenziali»489: di qui, la paventata 

censura della legislazione nazionale in quanto incompatibile con il divieto, di 

matrice europea, di porre in essere pratiche concordate di fissazione del prezzo dei 

servizi delle imprese, a cui i lavoratori autonomi sono equiparati ai fini antitrust490. 

                                                           
487 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, in DRI, 2008, 887. 
488 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 23. In analoga prospettiva, T. TREU, Tipologie 

contrattuali nell’area del lavoro autonomo, in Il libro dell’anno del diritto 2016, Treccani, 2016, 

335. 
489 V. BRINO, Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. Le prospettive dell’Unione Europea, 

Cedam, Padova, 2012, 105. Sulla funzione anticoncorrenziale del contratto collettivo, G. GIUGNI, 

La funzione giuridica del contratto collettivo, in Atti del terzo congresso nazionale di diritto del 

lavoro sul tema “Il contratto collettivo di lavoro”, 1-4 giugno 1967, Giuffrè, Milano, 25-26; A. 

BOLLANI, Contratto collettivo e interpretazione, Cedam, Padova, 2004, 13; A. PERULLI, L’idea di 

diritto del lavoro oggi, in ID. (a cura di), L’idea del diritto del lavoro oggi. In ricordo di Giorgio 

Ghezzi, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2016, XLIX; M. BARBIERI, La contrattazione collettiva 

nazionale oggi: caratteri, metamorfosi e criticità, in A. LASSANDARI, F. MARTELLONI, P. TULLINI, 

C. ZOLI (a cura di), La contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Bononia University 

Press, Bologna, 2017, 3; M. FORLIVESI, Sulla funzione anticoncorrenziale del CCNL, in DRI, 2019, 

838. 
490 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, in ADL, 2018, 448. In tema, con 

particolare riferimento ai lavoratori della gig economy, S. BORELLI, J.M. SERRANO GARCÌA, Il 

necessario riconoscimento dei diritti sindacali ai lavoratori dell’economia digitale, in C. ALESSI, 

M. BARBERA, L. GUAGLIANONE, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, 

Bari, 2019, 537. 
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Come è stato osservato, il tema del rapporto tra i prodotti dell’autonomia collettiva 

e la tutela della libertà di mercato «non è nuovo in termini teorici»491, coinvolgendo 

una riflessione risalente alle origini stesse di una relazione tra discipline che 

parrebbero animate da razionalità contrapposte492, se è vero che rientra nel «DNA 

originario» della normativa lavoristica «la carica di condizionamento della logica 

concorrenziale», volta a reprimere una competizione al ribasso giocata sul campo 

delle tutele del lavoro493. 

Ad essere terreno ancora poco dissodato è l’effetto, potenzialmente «dirompente», 

che le norme europee in materia di concorrenza potrebbero riversare sulle 

«impalcature fondamentali del diritto del lavoro»494 nazionale, il quale – pur 

all’interno di un ordinamento pienamente informato a un modello economico di 

stampo capitalistico495 – ha riconosciuto la funzione sociale e solidaristica della 

contrattazione collettiva, come strumento di realizzazione del progetto di 

emancipazione e uguaglianza di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.496. 

                                                           
491 M. MAGNANI, Diritto sindacale europeo e comparato, Giappichelli, Torino, 2017, II ed., 77. In 

argomento, EAD., Il diritto del lavoro e le sue categorie. Valori e tecniche nel diritto del lavoro, 

Cedam, Padova, 2006, 101; S. SIMITIS, La legge Le Chapelier tra storia e attualità, in DLRI, 1990, 

744. 
492 Secondo la visione di G. LYON-CAEN, L’infiltration du Droit du travail par le Droit de la 

Concurrence, in DO, 1992, 312, la disciplina giuslavoristica sarebbe, invece, componente stessa del 

diritto della concorrenza.   
493 R. DE LUCA TAMAJO, Concorrenza e diritto del lavoro, in A. PERULLI (a cura di), L’idea del 

diritto del lavoro oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, cit., 13. Su questo profilo, si vedano inoltre M. 

PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico 

del lavoro, Giuffrè, Milano, 1985; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, vol. I, in A. CICU, F. MESSINEO, 

L. MENGONI (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 2000, tomo II, 

150; P. TOSI, Concorrenza, lavoro, diritti (aspetti collettivo-sindacali), in ADL, 2017, 1338; P. 

TULLINI, Concorrenza ed equità nel mercato europeo: una scommessa difficile (ma necessaria) per 

il Diritto del lavoro, in RIDL, 2018, I, 199. 
494 Le parole sono di nuovo prese in prestito da M. MAGNANI, Diritto sindacale europeo e 

comparato, cit., 77. Sul tema, M. PALLINI, Nuova Costituzione economica e tutela del lavoro: profili 

sistematico-istituzionali, Ediesse, Roma, 2005. 
495 M. PERSIANI, Diritto del lavoro e razionalità, in ADL, 1995, 25. 
496 Su questo aspetto, si vedano R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. 

SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, cit., 19. 23-24, secondo 

cui «l’ordinamento costituzionale del Paese […] ci mostra l’immagine di una democrazia pluralista 

sul piano politico e di un assetto economico sociale che fa salva la libertà di iniziativa economica e 

la proprietà privata, pur contemperandone il riconoscimento con le ragioni della Giustizia sociale, 

che esigono una energica tutela dei lavoratori»; nonché M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità 

dal punto di vista giuridico, in ADL, 2000, 14-19. In questo senso pare, del resto, esprimersi la stessa 

Corte costituzionale (Corte cost. 17 luglio 1975, n. 220), là dove ha affermato che «lungi 

dall’estraniarsi dal campo economico», la Costituzione «ne regola e ne tutela i rapporti nel titolo III, 
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Un effetto, quello in parola, che potrebbe addirittura aggravarsi là dove l’evoluzione 

dei sistemi produttivi dovesse rendere «la distinzione fra accordi commerciali e 

contratti di lavoro […] come un’eredità giuridica artificiosa»497 e, con essa, ancor 

più problematica «l’attribuzione dei diritti sindacali» a sempre nuove «categorie di 

soggetti»498. 

2. La libertà sindacale dei lavoratori autonomi nell’ordinamento giuridico 

italiano. 

Che esista un’intima connessione – carica di «latente […] conflittualità»499 – tra il 

libero funzionamento del mercato e l’imposizione, per via contrattual-collettiva, di 

minimi di trattamento disposti a favore dei lavoratori che «offrono i loro servizi 

dietro corrispettivo» ed «esercitano la loro attività come operatori economici 

indipendenti rispetto ai loro committenti»500 può essere utilmente dimostrato 

osservando la nascita della prima forma di regolazione collettiva del lavoro 

autonomo501: e tuttavia, proprio l’analisi di simile esperienza, pare suggerire che sia 

possibile giungere, anche in tal caso, al corretto bilanciamento tra il diritto di 

contrattazione collettiva e la protezione della libera concorrenza. 

L’edificazione di una disciplina comune riguardante l’esercizio di talune 

prestazioni professionali rese al di fuori di un vincolo di dipendenza si sviluppa, 

come noto, nel più ampio contesto dell’accordo economico collettivo quale mezzo 

                                                           

privilegiando bensì il lavoro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della 

libertà».  
497 H. LANDIER, L’Avenir du travail: rapport d’étude, Lab’ho, Parigi, 1997, 75. 
498 A. TOPO, Tutela e rappresentanza degli interessi collettivi nel lavoro autonomo, in LD, 1997, 

214. 
499 M. PALLINI, Il rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva 

nell’ordinamento comunitario e nazionale, in RIDL, 2000, II, 225. 
500 Secondo la definizione di lavoratore autonomo contenuta in Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, 

C-413/13, FNV Kunsten, con note di P. ICHINO, Sulla questione del lavoro non subordinato ma 

sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quello degli stati membri, in RIDL, 2015, II, 

566; S. ZITTI, Contrattazione collettiva e concorrenza: il “prezzo” dell’armonia, in RGL, 2015, II, 

301; A. ARENA, La labor antitrust exemption al vaglio della Corte di Giustizia: quale contrattazione 

collettiva per i lavoratori c.d. falsi autonomi?, in DLM, 2016, 144.  
501 Tema cui si è già dedicata attenzione, seppure a diversi fini, nell’ambito del cap. I. 
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di autoregolamentazione della produzione predisposto dalle stesse categorie 

produttive502.  

«Parallelo», per struttura e funzione, all’istituto del contratto collettivo503, anziché 

regolare rapporti di lavoro, esso dispone una normativa uniforme delle relazioni 

commerciali tra imprese, ristretta alla materia puramente economica ed espressione 

dell’interesse collettivo alla regolazione della concorrenza504.   

Già in epoca corporativa, tale classificazione non trascurava però l’esistenza di 

accordi aventi «il corpo di accordi economici e l’anima di contratti collettivi»505, 

essendo conclusi tra associazioni, una delle quali rappresentante «una categoria di 

lavoratori autonomi […] in situazione di soggezione economica nei confronti della 

categoria rappresentata dall’altra associazione»506.   

Tipico – giova ribadirlo – il caso degli accordi per la disciplina del rapporto di 

agenzia507, emblematico di un «illusorio miraggio» di «indipendenza e […] 

“autonomia giuridica”» per la «costante appropriazione», da parte del preponente, 

«dell’utilitas della prestazione eseguita dall’agente secondo le istruzioni 

ricevute»508. Rinvenendosi in essi un tipico mezzo di ricostruzione dell’equilibrio 

negoziale tra parti «la cui posizione comparativa di “resistenza” economica non è 

                                                           
502 «Rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute»: così l’art. 12, n. 3, della legge 

20 marzo 1930, n. 206. In argomento, F. COLITTO, L’accordo economico collettivo, Giuffrè, Milano, 

1940, 3-11; U. PROSPERETTI, voce Accordo economico collettivo, in ED, I, 1958, 303.   
503 U. PROSPERETTI, voce Accordo economico collettivo, cit., 303. 
504 F. COLITTO, L’accordo economico collettivo, cit., 11. 
505 A. SERMONTI, Sulla natura giuridica degli accordi economici collettivi, in MGL, 1939, 263. 
506 G. PERA, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Feltrinelli, Milano, 1960, 136. 

Tale distinzione veniva considerata anche nell’art. 24 del disegno di legge Rubinacci di attuazione 

dell’art. 39 Cost, presentato alla Camera il 4 dicembre 1951, (doc. n. 2380), Disposizioni per la 

disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, che può leggersi, unitamente alla Relazione di 

accompagnamento, in RDL, 1951, III, 86, ad opera del quale «le associazioni sindacali registrate di 

datori di lavoro possono stipulare accordi economici collettivi per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata»: rapporti che, 

«pur intercorrendo tra datori di lavoro, hanno una speciale fisionomia, sono cioè caratterizzati dalla 

soggezione di una delle parti contraenti all’altra» e sottoposti «in quanto possibile», alla stessa 

disciplina prevista per i contratti collettivi di lavoro.  
507 A. ANGELELLI, Il rapporto di agenzia e la legge sindacale, in RDL, 1953, I, 190. 
508 G. GHEZZI, Del contratto di agenzia, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del 

codice civile, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1970, 12.  
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paritaria»509, se ne riconosceva l’inderogabilità a vantaggio del prestatore d’opera, 

alla pari di un comune contratto collettivo510. 

Sennonché, l’acquisizione da parte di alcune categorie di lavoratori autonomi dello 

«strumento più classico di disciplina volontaria del rapporto» di lavoro511 ha 

dovuto, più tardi, misurarsi con la caduta del regime corporativo e l’entrata in vigore 

di un ordine costituzionale improntato al fermo ripudio della concezione simmetrica 

dei rapporti economici che, di quel regime, costituiva il fondamento512.  

All’omogenea considerazione del contributo dell’imprenditore e dei lavoratori 

«all’impresa comunità e al superiore comune interesse della produzione nazionale» 

– quale emergeva, «con evidente mistificazione», nel sistema previgente513 – si è 

invece sostituita la chiara distinzione tra quanti detengono «le leve del potere 

economico»514 – e dunque partecipano, per forza propria, alla gestione del Paese – 

e coloro che, disponendo soltanto delle proprie energie, sono costretti ad operare a 

favore di altri, a fini di sostentamento. È a vantaggio di questi che la Costituzione 

ha dunque posto, «prima ancora che specifiche garanzie», un principio generale di 

protezione formalizzato nell’impegno della Repubblica alla promozione delle 

condizioni di eguaglianza sostanziale, sostenendone poi l’aggregazione degli 

interessi in quanto strumento di riequilibrio della disparità di forza rispetto alle 

imprese515.  

                                                           
509 G. GHEZZI, Del contratto di agenzia, cit, 24. 
510 G. MAZZA, L’inderogabilità degli accordi economici, in RIP, 1939, 196. 
511 M. PEDRAZZOLI, Prestazione d’opera e parasubordinazione, in RIDL, 1984, I, 543. 
512 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, Cacucci, Bari, 2004, 81. 

Come ricordava G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’economia collettiva, Giuffrè, Milano, 

1960, 8, le tutele costituzionali del fenomeno sindacale hanno infatti dato «il colpo di grazia alla 

concezione oggettiva del diritto professionale o dell’autodisciplina di categoria». 
513 T. TREU, Sub art. 35, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti 

economici (art. 35-40), Zanichelli Soc. ed. Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 2: il riferimento 

è all’art. 2060 c.c. che, nel suo essere «diretta derivazione dell’ideologia corporativa», «accomuna 

– almeno nel suo enunciato generale – la disciplina del lavoro subordinato e autonomo con quella 

dell’impresa». 
514 R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il 

lavoro nella giurisprudenza costituzionale, F. Angeli, Milano, 1979, 32.  
515 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, Jovene, Napoli, 2005, 15-16. 

Lo rilevano anche T. TREU, Sub art. 35, cit., 5; C. SALAZAR, La Costituzione interpretata dalle parti 

sociali, in Costituzionalismo.it, 2018, n. 2, 13. Per un’analisi del tema si vedano G. SILVESTRI, Il 

lavoro nella Costituzione italiana, in AA. VV., Il sindacato e la riforma della Repubblica, Ediesse, 

Roma, 1997, 76; C. SMURAGLIA, La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro: lineamenti di 
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Per questa via, solo al contratto collettivo che abbia «a contenuto situazioni afferenti 

alla tutela del lavoro», si è perciò attribuita «una rilevanza speciale», tanto da 

elevarlo «a negozio assumibile, per definizione, nel quadro dei limiti che l’utilità 

sociale può porre all’esercizio della libertà economica»516. 

Traendo argomento dalla considerazione per cui la condizione di sottoprotezione e 

sfruttamento che giustifica il ricorso all’autotutela di gruppo coinvolge, per sua 

natura, chi lavora alle altrui dipendenze517, ne è a lungo derivata l’identificazione 

del lavoro protetto con la nozione legale di lavoro subordinato518. 

Se per buona parte del «Novecento industriale» v’è stata una «convergenza» di fatto 

tra inferiorità sociale del lavoratore e subordinazione, in virtù della quale «il 

contratto collettivo ha teso ad identificarsi, spontaneamente, come fonte di 

regolamentazione» del lavoro eterodiretto519, l’analisi fin qui condotta ha 

dimostrato l’esistenza di forme di lavoro autonomo così vicine, «per conformazione 

e sostanza» a quelle circoscritte allo schema dell’art. 2094 c.c.520, al punto che il 

«sistema legislativo» e, prima ancora, «l’autotutela di categoria» vi hanno offerto 

«un regime di tutela» che ha riproposto «parzialmente i criteri e le linee del diritto 

del lavoro»521.  

                                                           

una teoria generale, Feltrinelli, Milano, 1958; ID., Il lavoro nella Costituzione, in RGL, 2007, I, 

425. 
516 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo, cit., 20.  
517 R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il 

lavoro nella giurisprudenza costituzionale, cit., 31.  
518 Lo ricorda M. MAGNANI, Diritto dei contratti di lavoro, Giuffrè, Milano, 2009, 3. In tal senso, 

U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 

1955, 57. Contra, R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO 

(diretto da), Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, cit., 19; nonché, da ultimo, M. 

DALLACASA, Rileggendo Massimo D’Antona alla luce della giurisprudenza europea su 

subordinazione e autonomia collettiva, in RIDL, 2019, I, 377, secondo cui ad «ipotizzarsi che la 

Costituzione abbia semplicemente recepito la nozione codicistica di subordinazione […] il prezzo 

da pagare sarebbe anche quello della rinuncia della Carta costituzionale a regolare modi di essere 

delle relazioni lavorative di nuovo conio, prodotti dal mutare storicamente determinato delle forme 

dell’organizzazione del lavoro. […] Verrebbe così meno la funzione assiologica delle disposizioni 

costituzionali». 
519 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, in VTDL, 2018, 720. 

Analoga la considerazione di F. SCARPELLI, Autonomia collettiva e autonomia individuale nella 

regolazione del rapporto dei lavoratori parasubordinati, in LD, 1999, 553.  
520 E. ALES, Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del “nuovo” lavoro autonomo. Un primo 

commento, in MGL, 2019, 717. 
521 R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il 

lavoro nella giurisprudenza costituzionale, cit., 61. Il dibattito in ordine all’esportabilità delle 

garanzie costituzionali fu oggetto, del resto, di un noto parere del CNEL sull’attuazione degli artt. 
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Posto che «l’inferiorità nei confronti dell’imprenditore non è peculiare della figura 

del lavoratore subordinato, né ad essa intrinseca»522, «nessuna ragione osta» allora 

«a riconoscere il beneficio della tutela autonoma» a categorie estranee alla 

qualificazione codicistica di subordinazione523, in quanto essa sia diretta a 

rispondere a «interessi connessi a relazioni giuridiche» in cui sia comunque dedotta 

un’«attività di lavoro»524, sia pure in tutte le sue forme ed applicazioni: «cioè, nel 

                                                           

39 e 40 Cost. (Osservazioni e proposte sull’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, 

Assemblea del 24 giugno 1960, in FI, 1961, IV, c. 167) che non solo si espresse nel senso di 

consentire la registrazione ai sindacati di lavoratori associati all’impresa e di lavoratori autonomi e 

liberi professionisti costituiti in ordini e collegi (come mezzadri, coloni e compartecipanti, affittuari 

e piccoli proprietari coltivatori diretti, concedenti e locatori di fondi rustici, agenti e rappresentanti 

di commercio), ma giunse inoltre a riconoscere la titolarità del diritto di sciopero a «tutti i 

lavoratori», non solo subordinati, ma anche associati e autonomi, purché legati da rapporti di 

collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata: rapporti nei 

quali l’attività lavorativa, seppure svolta in forma non subordinata, non è per questo priva di profili 

di materiale dipendenza (contrattuale, sociale ed economica) nei confronti del soggetto a favore del 

quale essa è resa. Sarà poi lo stesso legislatore a riconoscere esplicitamente l’esistenza di interessi 

collettivi al di fuori del perimetro del lavoro dipendente, in considerazione dell’effettiva posizione 

di debolezza di alcune categorie di lavoratori autonomi (G. PERA, Rapporti c.d. di 

parasubordinazione e rito del lavoro, in RDP, 1974, 422): con la legge 14 luglio 1959, n. 741, sarà 

infatti sancita l’estensione erga omnes della disciplina collettiva dei rapporti di associazione agraria, 

di affitto a coltivatore diretto e dei rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione 

d’opera continuativa e coordinata, prevedendone inoltre l’inderogabilità in peius da parte 

dell’autonomia individuale. Sul punto, si veda la relazione della XII Commissione permanente della 

Camera dei Deputati, presentata alla Presidenza il 13 aprile 1958: «vi sono particolari rapporti che, 

pur ricorrendo tra imprenditori, hanno una speciale fisionomia, sono cioè caratterizzati dalla 

soggezione di una delle due parti contraenti all’altra. Tale è il caso degli agenti di assicurazione, il 

cui rapporto con le rispettive imprese preponenti si concreta nella esecuzione di un lavoro 

strettamente coordinato alle direttive impartite e alle quali l’agente deve conformarsi nella propria 

gestione tecnica, amministrativa e organizzativa. L’agente, pertanto, pur rivestendo la qualifica di 

datore di lavoro, sia pure in potenza, viene a trovarsi nei confronti delle imprese preponenti in uno 

stato di soggezione paragonabile, sotto certi aspetti, al lavoro subordinato».   
522 P. ICHINO, Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno 

al diritto civile, in RIDL, 2012, I, 62. 
523 Così G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, cit., 20. Sul punto, si 

vedano anche F. SANTONI, L’organizzazione e l’azione sindacale dei professionisti, in DL,1999, I, 

3, ora in Studi in onore di Gino Giugni, Cacucci, Bari, 1999, vol. II, 1115; A. PILATI, La sineddoche 

giuslavoristica e le astensioni collettive dal lavoro, in L. CORAZZA, L. NOGLER (a cura di), 

Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, F. Angeli, Milano, 2012, 

703. 
524 L’osservazione è ancora di G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, 

cit., 20; ID., Sub art. 39, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti 

economici (art. 35-40), Zanichelli - Soc. ed. Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 265. 
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significato minimo»525, un’attività di natura personale, resa in assenza di una 

«organizzazione materiale d’impresa»526.  

«L’obiettivo di uguaglianza sostanziale enunciato dall’art. 3, comma 2, Cost.» vale, 

d’altro canto, ad evitare l’«inaccettabile […] costruzione del testo costituzionale» 

– e, in particolare, dell’art. 35 Cost. – come base di un» indistinto «“diritto delle 

professioni”»527 e che, contestualmente, l’autotutela di categoria diventi un 

«pericoloso strumento di privilegio a vantaggio di interessi meramente 

corporativi»528. 

Deve perciò dedursene che «la qualificazione di contratto collettivo di lavoro» potrà 

essere attribuita a «quell’atto che regoli in forma collettiva prestazioni 

professionali»529 da parte di soggetti – «tecnicamente subordinati o non» – che, 

attraverso di esso, perseguano un processo di «“eguagliamento” sociale»530, volto 

a riequilibrare una situazione di svantaggio cui il singolo lavoratore non potrebbe 

porre rimedio «sul piano della trattativa individuale a conseguenza della» propria  

«debolezza contrattuale»531. Del resto, è proprio il comune «deficit di potere nei 

confronti dell’altrui organizzazione produttiva»532 a costituire la condizione di 

partenza per la nascita, nei soggetti che si organizzano a scopo di autotutela, di un 

                                                           
525 O. RAZZOLINI, Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L’ambito di 

applicazione della legge n. 81/2017, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro 

autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino, 2018, 18. 
526 V. FERRANTE, Subordinazione, dipendenza, abitualità, personalità: riflessioni e proposte per la 

tutela dei “nuovi” lavori, in Labor, 2019, 33. 
527 G. GIUGNI, Sub art. 39, cit., 273-274.  
528 G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, F. Angeli, Milano, 1979, 123. Sul punto, si 

veda R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 245-246, secondo 

cui «soltanto in presenza di una situazione di squilibrio socio-economico in cui venga a trovarsi un 

gruppo, che decida di contrastare l’altrui potere attraverso la forza della coalizione, si può prendere 

in considerazione la possibilità di invocare la tutela costituzionale della libertà di organizzazione 

sindacale». Ma, «di per sé, la dipendenza economica non è sufficiente: essa, infatti, deve incrociare 

il lavoro […], altrimenti ci troviamo al di fuori del campo di applicazione del diritto sindacale». 
529 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, cit., 21. 
530 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 22-23. 
531 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, cit., 21. Di conseguenza, 

«potremmo dire che la risposta all’interrogativo se siano applicabili (o meno) al lavoro autonomo le 

garanzie sindacali costituzionalmente necessitate non è, per usare una metafora, monocolore, ma 

che le gradazioni cromatiche riflettano l’eterogeneità e la polimorfa natura del lavoro autonomo»: 

così M. MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di sciopero oltre i confini della subordinazione, in 

DRI, 2010, 690.  
532 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 83. 
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interesse collettivo di gruppo, definibile non come somma, ma «indivisibile» 

«combinazione» e sintesi dei singoli interessi individuali dei lavoratori533. 

Che una forma di coalizione possa definirsi «genuinamente sindacal[e]» quando, 

seppur riferita al lavoro autonomo, sia «esponenzial[e] e rappresentativ[a]» di «reali 

squilibri» di potere tra le parti534, può, del resto, ritenersi confermato dai percorsi 

arati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di diritto di 

sciopero. 

Come noto, il disequilibrio socio-economico su cui è stata edificata la concezione 

del diritto di cui all’art. 40 Cost. quale strumento di riscatto della classe lavoratrice, 

è stato sempre ritenuto immanente alla stessa qualità di lavoratore subordinato535: 

essendo volto a rimuovere una situazione di debolezza contrattuale o d’inferiorità 

economico-sociale, il suo ricorso si legittima solo in quanto tale diseguaglianza 

persista. Dunque, all’interno di un rapporto di lavoro – quale quello dipendente – al 

quale tale condizione di disequilibrio inerisce profondamente536. 

                                                           
533 F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1995, 29. Sulla 

definizione di «interesse collettivo dei lavoratori, che assume rilevanza giuridica ed in vista del quale 

si esercita l’autonomia privata collettiva» si ricordi inoltre M. PERSIANI, Saggio sull’autonomia 

privata collettiva, Cedam, Padova, 1972, 77, secondo cui esso «ha ad oggetto […] la predisposizione 

della massima tutela possibile dei lavoratori, come parti di un rapporto individuale di lavoro, e si 

pone, dunque, come l’interesse finale perseguito nell’organizzazione sindacale. Solo in questa 

prospettiva, del resto, la contrattazione collettiva si rivela come attività congrua rispetto alle finalità 

proprie del sindacato dei lavoratori». In argomento, si veda inoltre S. LIEBMAN, Individuale e 

collettivo nel contratto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1993. Sul preciso tema qui in discorso, si osservi 

peraltro la considerazione di P. SANDULLI, In tema di collaborazione autonoma, continuativa e 

coordinata, in DL, 1982, I, 278, secondo cui «la diffusione di associazioni sindacali operanti nel 

settore del lavoro autonomo risparmia», in realtà, «di dover dare ulteriore dimostrazione della 

configurabilità e concreta esistenza di un interesse collettivo professionale, in funzione del quale 

vengono predisposti strumenti di autotutela collettiva».  
534 M. MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di sciopero oltre i confini della subordinazione, cit., 

2010, 684-685. 
535 Si veda G. PERA, voce Sciopero (dir. cost. e lav.), in ED, 1989, XLI, 700 e 708.  
536 Come ricorda R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 88-

91, che lo stato di lavoratore – e cioè di lavoratore subordinato – fosse un requisito immanente alla 

realtà dello sciopero parrebbe invero smentito dall’analisi dell’«attività di autotutela collettiva 

espressa nell’ambito dei rapporti associativi agrari» e, in particolare, degli scioperi mezzadrili (su 

cui V. SIMI, Diritto di sciopero e contratto di mezzadria, in RGL, 1957, I, 83; L. MONTUSCHI, 

Osservazioni in tema di legittimità di sciopero mezzadrile, in RTDPC, 1962, 1677), tanto che, nella 

stessa giurisprudenza degli anni Cinquanta, circolava una tesi favorevole a rinvenire un vero e 

proprio interesse al conflitto tutte le volte in cui – pur trattandosi di un rapporto volto al 

perseguimento di interessi comuni – l’uno contraente si trovasse «in posizione di preminenza 

rispetto all’altro»: così, Pret. Monsummano Terme 29 febbraio 1956, in MGL, 1956, 161.  
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Preso atto però che «quello che l’autonomia collettiva [...] mira a tutelare e 

regolamentare non è soltanto il lavoro subordinato in senso tecnico-giuridico, ma 

anche quello che lo sia unicamente in senso socio-economico», si è riconosciuta 

l’esistenza di un sicuro «“diritto al conflitto”» «tutte le volte» in cui – pur difettando 

l’elemento della soggezione personale all’altrui potere direttivo – il prestatore 

d’opera si trovi, nondimeno, in «posizione di debolezza […] nei confronti della 

controparte»537.  

«L’essere», lo sciopero, «uno strumento di riequilibrio di posizioni di forza 

economica differenziate», nato ed evolutosi «in un contesto» «di “sottoprotezione 

sociale” della categoria che ad esso fa ricorso»538, ha inoltre consentito di 

assimilarvi, nella sostanza, l’azione di protesta del piccolo esercente senza 

dipendenti539, nella cui condizione si è rinvenuta quella stessa subalternità 

riscontrata con riguardo al lavoratore subordinato e che ha giustificato, per l’uno 

come per l’altro, l’attribuzione in sede costituzionale di uno strumento di 

promozione economico-sociale540. 

                                                           
537 Così Cass., 29 giugno 1978, n. 3278, in GI, 1978, I, c. 2071, con cui si è riconosciuta la titolarità 

del diritto di sciopero alla categoria dei medici convenzionati con l’I.N.A.M., su cui si veda, tra gli 

altri, A. PILATI, I diritti di sciopero, Cedam, Padova, 2004, 40. 
538 E. GIANFRANCESCO, “Sciopero” degli avvocati e Costituzione, Giuffrè, Milano, 2002, 28. Nello 

stesso senso si veda inoltre F. SANTONI, Continuità e innovazione nella disciplina degli scioperi nei 

servizi pubblici essenziali, in RIDL, 2000, I, 377. 
539 Così, Corte cost. 17 luglio 1975, n. 222, in MGL, 1975, 281, su cui si veda, per alcuni rilievi 

critici, G. PERA, voce Sciopero (dir. cost. e lav.), cit., 708: «la conclusione cui è giunta la Corte è 

certo fortemente opinabile. Se è vero che, nell’ipotesi, non può aversi tecnicamente serrata, non può 

nemmeno parlarsi, propriamente, di sciopero (almeno nel senso che dello sciopero, per la mancanza 

di rapporti di lavoro, difetta la parte passiva immediata)». Secondo l’Autore, in conseguenza di tale 

pronuncia, «ogni categoria, anche di lavoratori non subordinati, ha un diritto soggettivo pubblico di 

astenersi dall’attività a tutela dei suoi interessi, essendo costituzionalmente inammissibile 

l’incriminazione penale. In definitiva, lo sciopero dei lavoratori, inteso in senso tradizionale, si 

annullerebbe in questo più largo diritto di tutti; con la possibile azione diretta di tutte le categorie, 

l’una contro l’altra, e di tutte verso lo Stato, al di là del modello della democrazia costituzionale 

classica». 
540 La questione sottoposta all’esame dei giudici costituzionali riguardava, come noto, la chiusura 

dei rispettivi esercizi da parte di piccoli commercianti senza lavoratori alle proprie dipendenze. 

Superando una precedente sentenza del 1958 (Corte cost. 2 luglio 1958, n. 47, in GC, 1958, 572), 

nella pronuncia de qua si dichiarò la contrarietà all’art. 40 Cost. dell’art. 506 c.p. («serrata di 

esercenti di piccole industrie e commerci»), nella parte in cui si puniva la sospensione collettiva del 

lavoro effettuata per protesta da una «speciale categoria di lavoratori autonomi», senza lavoratori 

alle proprie dipendenze, «i cui interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo 

terzo, parte prima, della Costituzione». Sebbene ci si trovi «pur sempre di fronte ad una categoria di 

lavoratori, definibili autonomi in quanto svincolati da ogni rapporto di dipendenza», il loro essere 

privi di dipendenti diviene, nelle considerazioni della Corte, un aspetto del tutto centrale. La 



112 

 

Dove la finalità di emancipazione è mancata, si è invece esclusa l’applicabilità 

dell’art. 40 Cost.: ciò è avvenuto, da un lato, con riferimento alle rivendicazioni di 

categoria poste in essere dai farmacisti – dei quali si è valorizzata la connotazione 

eminentemente imprenditoriale541 – e, dall’altro, negando la qualifica di sciopero 

alle astensioni collettive dei piccoli imprenditori con lavoratori alle proprie 

dipendenze542, la cui condizione di datori di lavoro è stata ritenuta uno status 

irriducibile a quello di soggetto economicamente e socialmente debole. 

La mancanza di «quell’indice di “non indipendenza”»543 che caratterizza la 

condizione del lavoro autonomo libero-professionale è stata altresì richiamata dalla 

sentenza costituzionale n. 171 del 27 maggio 1996 sull’astensione collettiva dei 

difensori544, al fine di escludere la configurabilità di uno sciopero degli avvocati 

                                                           

sottolineatura della mancanza della qualità di datore di lavoro consente infatti ai giudici 

costituzionali, da un lato, di escludere che la sospensione dal lavoro da essi attuata sia configurabile 

come serrata – la quale, come si desume dalle fonti del diritto positivo, richiede sempre che da tale 

condotta «consegua la sospensione del lavoro subordinato nell’ambito dell’azienda» – e, dall’altro, 

viene da essi massimamente valorizzata ai fini dell’assimilazione di tale forma di autotutela a «quel 

più ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell’attuale mondo del lavoro». 

Come ricorda M. FORLIVESI, La sfida della rappresentanza sindacale dei lavoratori 2.0, in DRI, 

2016, 664, «l’indirizzo è oggi fatto proprio anche dalla Commissione di garanzia» dell’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha ribadito «il principio secondo cui 

l’astensione collettiva di imprenditori che esercitano un servizio pubblico essenziale senza lavoratori 

alle proprie dipendenze è assimilabile allo sciopero, mentre in presenza di dipendenti l’astensione, 

anche se collettiva, va ricondotta alla mera libertà di serrata». Si veda, in proposito, la delibera della 

Commissione di garanzia 7 maggio 1998, n. 98/239-2.1: «come ribadito più volte dalla 

Commissione, ove svolte da gestori senza dipendenti, le astensioni collettive sono assimilabili – in 

base alla giurisprudenza costituzionale – alle azioni di sciopero, rientranti, in quanto tali, nel campo 

di applicazione della l. 146/1990»; «ove si tratti di gestori con propri dipendenti, le astensioni 

collettive si configurano come serrata». Sul tema, si vedano M. FERRARESI, Le astensioni collettive 

degli avvocati: fattispecie, responsabilità e sanzioni, in ADL, 2017, 1441; M. MURGO, Le astensioni 

collettive dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori nell’interpretazione 

giudiziale e della Commissione di garanzia, ivi, 2018, 341. 
541 Cass., 10 aprile 1989, in FI, 1990, II, c. 112.  
542 Corte cost. 24 marzo 1986, n. 53, in FI, 1986, I, c. 2716, con nota di R. SANTUCCI, Sulla legittimità 

del reato di serrata per fini extracontrattuali. 
543 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 98. Su questo profilo, 

si veda anche A. PILATI, Gli avvocati, l’astensione dalle udienze e la legge n. 146/90, in LG, 1997, 

1, 17. 
544 Corte cost. 27 maggio 1996, n. 171, con note di G. PERA, Sullo sciopero degli avvocati, in GC, 

1996, I, 2181; G. PINO, La Corte costituzionale e l’astensione dal lavoro degli avvocati: i margini 

di applicazione della l. 146/90 e il dibattito in seno alla commissione di garanzia, in FI, 1997, I, c. 

1027; A. VALLEBONA, Lo “sciopero degli avvocati” sotto l’arbitraria mannaia della Corte 

costituzionale, in DL, 1996, II, 167; F. SANTONI, Lo “sciopero degli avvocati” nel giudizio della 

Corte costituzionale, in MGL, 1996, 464, con cui si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, 

commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990.  
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«senza virgolette»545, in virtù dell’«assenza», nelle proteste forensi, dei «tratti 

tipici» di esso: non la debolezza economico-contrattuale del soggetto astinente, né 

la finalizzazione delle rivendicazioni all’obiettivo di ristabilire un equilibrio di 

potere tra le parti del rapporto546. 

Escluso che possano giovarsi della copertura dell’art. 40 Cost., poiché 

l’ordinamento repubblicano si fonda non solo sulla «espressa garanzia del diritto di 

sciopero» ma, ancor prima, «sul pieno riconoscimento della libertà di associazione 

e dell’attività sindacale», alle astensioni collettive dalle udienze – riconosciute 

come manifestazioni incisive della «dinamica associativa» «volte a difendere 

peculiari interessi di categoria, non soltanto economici, e a garantire un corretto 

esercizio della libera professione» – viene comunque attribuito uno spazio di sicura 

legittimità costituzionale: tali iniziative godono, infatti, nell’opinione della Corte, 

della «generale tutela» derivante dall’essere radicate in «un’area, connessa alla 

libertà di associazione che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è 

significativamente più estesa rispetto allo sciopero»547. 

                                                           
545 E. GIANFRANCESCO, “Sciopero” degli avvocati e Costituzione, cit., 29, nota n. 16.  
546 Così, Corte cost. 27 maggio 1996, n. 171, cit. Una chiara indicazione nel senso della non 

configurabilità delle astensioni collettive dalle udienze in termini di sciopero poteva già desumersi 

da quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 114 del 1994 (Corte cost. 31 marzo 1994, 

n. 114, in Cass. pen., 1994, 2006), dove, seppure in via del tutto incidentale, essa aveva descritto le 

manifestazioni in discorso come forme di protesta che «al pari dello sciopero» possono 

compromettere «il pieno esercizio di funzioni che assumono […] risalto primario nell’ordinamento 

dello Stato». Nello stesso senso si era espressa anche la Commissione di Garanzia, (delibera n. 

183/3.1 del 15 giugno 1995, in Bollettino Ufficiale, n. 11/1995, 54), che ne aveva perciò escluso la 

riconducibilità all’ambito di applicazione della legge n. 146/1990. In dottrina, hanno invece 

riconosciuto la titolarità del diritto di sciopero anche ai lavoratori autonomi e, nello specifico, agli 

avvocati, G. SUPPIEJ, Sciopero degli avvocati, Corte costituzionale, Commissione di Garanzia e 

Consiglio forense, in ADL, 1997, 237; A. TOPO, L’astensione dei difensori dalle udienze come 

esercizio del diritto di sciopero, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, 69; A. SENESE, Il diritto degli 

avvocati di astenersi dalle udienze. Riflessioni su recenti vicende, in Crit. Dir., 1995, 110; R. 

BETTIOL, Astensione dalle udienze: liceità penale?, in Arch. pen., 1987, 12. Nella giurisprudenza di 

merito si veda Pret. Monza 15 maggio 1993, in FI, 1994, II, c. 186, secondo cui l’astensione dalle 

udienze consiste in una forma di «protesta» del tutto assimilabile allo «sciopero»: «come ogni altra 

forma “classica” di sciopero, l’astensione dalle udienze si risolve in un sacrificio per chi la compie 

(il mancato esercizio di una prestazione professionale con conseguente venir meno del diritto al 

compenso), in un danno volutamente arrecato alla “controparte” cui lo sciopero si rivolge (nel caso 

specifico si tratta dello stesso legislatore e, più in generale, dell’amministrazione della giustizia) e 

in un “disservizio” necessariamente perseguito come ultima ed estrema forma di richiamo del 

comune cittadino ai problemi della giustizia».  
547 Come sottolinea G. GIUGNI, Ampliata la nozione del diritto di sciopero per garantire le libertà 

costituzionali, in GD, 1996, n. 24, 47, «la vera novità della sentenza n. 171 consiste quindi non tanto 

nell’ampliamento della nozione di sciopero (in cui non rientra infatti l’astensione degli avvocati), 
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Simili conclusioni, traslate sull’adiacente terreno dell’art. 39 Cost. onde distinguere 

«quali rapporti di lavoro», estranei all’area della subordinazione, «possano essere 

intesi come oggetto proprio del contratto collettivo»548 hanno perciò suffragato il 

principio per cui lo svolgimento di un’attività di negoziazione collettiva che si 

ponga al di fuori di una «logica di sottoprotezione» dei suoi destinatari e priva di 

«finalità di politica sociale»549, va considerata come generica manifestazione della 

libertà associativa ai sensi dell’art. 18 Cost.550. Con la conseguenza – rilevante ai 

fini in discorso – per cui essa non potrà andare esente dai divieti scaturenti dalla 

disciplina antitrust551. 

Emerge, da quanto osservato, come l’ordinamento giuridico italiano abbia dunque 

recisamente sottratto – attraverso il riconoscimento costituzionale del principio di 

libertà sindacale – il diritto di contrattazione collettiva dall’ambito di applicazione 

della disciplina sulla libera concorrenza, in quanto strumento di «autoregolazione 

sociale»552 funzionale all’obiettivo di cui all’art. 3, comma 2, Cost.: una gerarchia 

di valori, quella così costruita, rimasta inalterata anche a seguito della riforma 

costituzionale dell’ottobre 2001, con cui la «tutela della concorrenza» è divenuta 

                                                           

quanto nel considerare quest’ultimo come species di un più ampio genus al quale si riconducono le 

varie manifestazioni del conflitto collettivo». Secondo la tesi prevalente, le agitazioni di 

professionisti e lavoratori autonomi sarebbero state ricondotte dalla sentenza in commento alla 

libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost.: così C. DI FILIPPO, Sui rapporti tra l’astensione dalle 

udienze degli avvocati e il diritto di sciopero alla luce della sent. n. 171 del 1996 della Corte 

costituzionale, in GC, 1996, 1586; F. SANTONI, Continuità e innovazione nella disciplina degli 

scioperi nei servizi pubblici essenziali, in RIDL, 2000, I, 378; L. MENGHINI, Le regole applicabili 

allo «sciopero» degli avvocati e le competenze della Commissione di Garanzia dopo la sentenza 

171/1996 della Corte Costituzionale, in RGL, 1997, I, 291. In giurisprudenza, si veda Cass., 9 

gennaio 1997, in Cass. pen., 1998, 463, con nota di P. DI NICOLA e G. GUZZETTA, “L’esercizio del 

diritto” e suo abuso. L’astensione degli avvocati tra disciplina costituzionale ed ordinamento 

penale, nella quale il fondamento dell’astensione viene rinvenuto nella causa di giustificazione 

dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. e, in particolare, nella libertà di associazione di cui all’art. 

18 Cost. 
548 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo, cit., 20. 
549 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 243-247. 
550 F. SANTONI, L’organizzazione e l’azione sindacale dei professionisti, cit., 1115. 
551 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 49. 
552 V. BRINO, Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. Le prospettive dell’Unione Europea, cit., 

106, secondo cui «con l’istituzionalizzazione di un sistema di relazioni collettive», l’ordinamento 

interno ha «consapevolmente rifiutato il modello della concorrenza perfetta – che viceversa 

promuove l’assenza di qualunque istituzione, come il sindacato, e di qualunque forma di regolazione 

esterna del mercato – a favore di un regime di concorrenza imperfetta all’interno del quale gli attori 

collettivi detengono il controllo sull’offerta del lavoro operando al fine di migliorare il benessere 

dei propri iscritti […] ma al contempo sono parte negoziale in un rapporto caratterizzato da 

asimmetrie informative e disparità tali da giustificare meccanismi correttivi» (qui, 105-106). 
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oggetto dell’espressa e specifica previsione di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), 

Cost.553. 

Non solo, la direttiva – impegnativa per la Repubblica – di tutela del lavoro in tutte 

le sue forme e applicazioni, ha inoltre consentito di riconoscere l’esistenza di un 

interesse collettivo di lavoro meritevole di protezione oltre il confine della 

subordinazione e perciò azionabile dall’autotutela collettiva in funzione di quel 

medesimo fine di emancipazione economica, sociale e politica. 

Ben diverso, come si diceva, l’approccio che ha a lungo caratterizzato il diritto di 

derivazione europea554, dal quale non sembra levarsi – con uguale chiarezza – una 

norma che «incoraggi i prestatori autonomi a instaurare» un dialogo sociale «con i 

datori di lavoro presso i quali forniscono prestazioni di servizi in forza di un 

                                                           
553 L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”, su cui si veda M. LIBERTINI, voce Concorrenza, in ED, vol. III, Giuffrè, Milano, 

2011, 195-197; ID., La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della 

giurisprudenza costituzionale italiana dell’ultimo decennio, in MCR, 2014, 503. Sul tema, si veda, 

più in generale, B. CARAVITA, Il fondamento costituzionale della concorrenza, in federalismi.it, 

2017, n. 8, 1; G.M. ROBERTI, La dimensione europea della politica di concorrenza, ivi, 2012, n. 3, 

1-2. 
554 Come noto, «se guardiamo al modello proposto dai padri fondatori della Cee il diritto di matrice 

mercantile (che si compone delle norme a tutela della concorrenza e delle libertà economiche 

fondamentali) prevale nettamente sulle istanze solidaristiche che animano i moderni sistemi di 

welfare state. In questa cornice è quindi il diritto del mercato ad assurgere a principio generale 

mentre la materia sociale rileva piuttosto come eccezione»: così V. BRINO, Diritto del lavoro, 

concorrenza e mercato. Le prospettive dell’Unione europea, cit., 8. Il pensiero è condiviso da V. 

RANALDI, I diritti sociali, economici e del lavoro nell’Unione europea. Evoluzione normativa e 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, Aracne, Roma, 2015, 44. È per questo motivo che una 

celebre dottrina aveva parlato di «frigidità sociale» in relazione alla posizione dei fondatori della 

Comunità europea: così, G.F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento 

delle Comunità europee, in AA. VV., Il lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, 

Padova, 1988, 26. Sulla concorrenza come «stella polare della politica europea», quale fattore 

determinante del complessivo disegno di integrazione dei mercati promosso dai trattati istitutivi, si 

veda A. BELLAVISTA, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto del lavoro, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 47/2006, 8. In argomento, P. TULLINI, Concorrenza ed equità 

nel mercato europeo: una scommessa difficile (ma necessaria) per il Diritto del lavoro, in RIDL, 

2018, I, 199; S. GIUBBONI, Libertà d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, in 

costituzionalismo.it, 2016; ID, Diritto del lavoro europeo. Una introduzione critica, Cedam-Wolters 

Kluver, Milano, 2017; D. GOTTARDI, Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell’ordinamento 

dell’Unione europea, in DLRI, 2010, 509; A. PIZZOFERRATO, Libertà di concorrenza e diritti sociali 

nell’ordinamento Ue, in RIDL, 2010, I, 527; G. PITRUZZELLA, L’Europa del mercato e l’Europa dei 

diritti, in federalismi.it, 2019, n. 6, 2; V. SPEZIALE, Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori 

economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee, in costituzionalismo.it, 2019, n. 3, 

101; F. SALMONI, Le politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea, 

ivi, 153. 
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contratto d’opera e, dunque, a stipulare accordi collettivi […] al fine di migliorare 

le proprie condizioni di occupazione e lavoro»555.  

3. Contrattazione collettiva e diritto della concorrenza nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia: dalla sentenza Albany al caso FNV Kunsten. 

«Se nell’originario equilibrio congegnato dai Trattati istitutivi integrazione 

economica e politica sociale appartengono a due sfere autonome, ancorché 

complementari»556, «la costruzione del mercato unico, con il progressivo 

dispiegamento delle libertà economiche fondamentali» e del diritto antitrust, ha 

tuttavia sottoposto «le strutture portanti del diritto del lavoro nazionale a uno stress 

crescente»557. 

In particolare, la natura problematica del contemperamento tra diritti di protezione 

sociale e tutela della concorrenza emerse, con tutta evidenza, nella sentenza Albany 

del 21 settembre 1999558, allorché la Corte di Giustizia fu chiamata a valutare se la 

decisione delle parti sociali, adottata nell’ambito di un accordo collettivo, di 

costituire un unico fondo integrativo di previdenza e di domandare alle autorità 

pubbliche di renderne obbligatoria l’iscrizione per tutti i lavoratori impiegati nel 

settore interessato, dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’allora art. 85, 

n. 1, del Trattato CE, a norma del quale – con formulazione del tutto identica 

all’attuale art. 101, TFUE –  «sono […] vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le 

decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano 

pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbiano per oggetto o per effetto di 

                                                           
555 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit., punto 29 (ma così già Corte 

Giust. 12 settembre 2000, C-180/98, 181/98, 182/98, 183/98 e 184/98, Pavlon et al., punto 69). 
556 Così, S. GIUBBONI, Modelli sociali nazionali, mercato unico europeo e governo delle differenze, 

in RDSS, 2009, 330, secondo cui, «per la fondamentale ragione che la dimensione sociale è 

interamente esaurita dentro la sfera delle costituzioni e dei processi politici democratici degli Stati 

membri», non potrebbe parlarsi, «in questa configurazione idealtipica», di «un deficit sociale 

europeo»: e ciò «nonostante la pressoché completa assenza di competenze della Comunità». «Il 

radicamento sociale del mercato comune e dell’Europa comunitaria è difatti interamente realizzato 

dalle costituzioni e dalle istituzioni democratiche nazionali, le quali ovviamente includono nel loro 

perimetro l’autonomia sociale originaria riconosciuta e garantita in capo alle organizzazioni 

sindacali». 
557 M. CORTI, Concorrenza e lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta, in DLRI, 2016, 509.   
558 Riportano la stessa data altre due cause con analogo oggetto: Corte Giust. Ue 21 settembre 1999, 

C-219/97, Bokken; Corte Giust. Ue 21 settembre 1999, C-115/97, Brentjens, su cui S. SCIARRA, 

Diritto del lavoro e regole della concorrenza in alcuni casi esemplari della Corte di Giustizia 

Europea, in DML, 2000, 596. 
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impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato 

comune»559. 

Anziché risolvere la questione limitandosi ad osservare che, quando stipulano un 

contratto collettivo e dunque intervengono nella regolazione di rapporti di lavoro, 

«le organizzazioni sindacali […] non svolgono attività economica» – «ergo non 

sono impresa ai sensi del diritto della concorrenza» –  in quella occasione, il giudice 

di Lussemburgo fece «astrazione dell’elemento soggettivo»560, ritenendo che il 

«carattere sociale» dell’entità coinvolta non fosse «sufficiente per sottrarla ipso 

facto alle regole del mercato»561. 

Facendo prevalere una lettura incentrata sulla ratio del contratto collettivo, la Corte 

sottolineò invece la necessità di «esaminare se la natura e l’oggetto dell’accordo» 

de quo fossero tali da giustificarne l’immunità rispetto all’operare dei divieti 

menzionati.  

Muovendo «da un’interpretazione utile e coerente dell’insieme delle disposizioni 

del Trattato» – e, in particolare, dall’osservazione per cui «l’azione della Comunità 

comporta non solo “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata 

nel mercato interno”», ma anche la promozione del dialogo sociale562 – se ne derivò 

che, là dove l’accordo costituisca «il risultato di una trattativa collettiva tra le 

organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori», finalizzata al 

miglioramento delle condizioni di lavoro, esso non potesse che essere sottratto  

                                                           
559 Corte Giust. Ue 21 settembre 1999, C-67/97, Albany, con note di M. PALLINI, Il rapporto 

problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario e 

nazionale, in RIDL, 2000, II, 209; A. ALLAMPRESE, Diritto comunitario della concorrenza e 

contratti collettivi, in LG, 2000, 22. Per un commento, si vedano inoltre P. ICHINO, Contrattazione 

collettiva e antitrust: un problema aperto, in MCR, 2000, 635; L. DI VIA, Sindacati, contratti 

collettivi e antitrust, in DMR, 2000, 281-285; A. ANDREONI, Contratto collettivo, fondo 

complementare e diritto della concorrenza: le virtù maieutiche della Corte di giustizia. (Riflessioni 

sul caso Albany), in RGL, 2000, I, 981; S. NADALET, Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: 

articolazioni possibili. Qualche proposta scomoda in tema di globalizzazione, in LD, 2002, 112. 
560 Così, V. BRINO, Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. Le prospettive dell’Unione europea, 

cit., 107-108, nel senso che nel caso Albany la Corte «non si pronuncia affatto sulla natura giuridica 

delle organizzazioni stipulanti l’accordo». Tale aspetto è messo in rilievo anche da M. PALLINI, Il 

rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva nell’ordinamento 

comunitario e nazionale, cit., 238, secondo cui «chiarire se e in quali termini» fosse «possibile 

qualificare l’accordo collettivo come accordo tra imprese» era «certamente questione pregiudiziale 

per definire il rapporto tra concorrenza e autonomia collettiva».  
561 A. ALLAMPRESE, Diritto comunitario della concorrenza e contratti collettivi, cit., 22. 
562 Corte Giust. Ue 21 settembre 1999, C-67/97, Albany, punti 54-58.  
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dall’ingerenza delle norme di cui all’art. 85 TCE563.  In caso contrario, poiché 

«taluni effetti restrittivi della concorrenza sono» naturalmente «inerenti» agli 

accordi collettivi così stipulati, ne sarebbe risultata giocoforza compromessa la 

realizzazione degli obiettivi di politica sociale da questi perseguiti e, invero, 

riconosciuti pure dal Trattato CE.  

Se, per questa via, la pronuncia in esame emancipava «la contrattazione collettiva 

da una posizione di totale subalternità» rispetto al diritto antitrust, valorizzandone 

la strumentalità564 rispetto alla protezione degli «essenziali interessi sociali dei 

lavoratori»565, contestualmente – non bastando, di per sé, la semplice «“natura” del 

contratto collettivo quale mezzo di autocomposizione del conflitto»566 – la 

soluzione offerta dalla Corte finiva, nondimeno, per esporre l’autonomia collettiva 

a «un controllo sul contenuto e sui fini dell’azione sociale»567.  

E infatti, fin da subito, non si mancarono di prospettare «alcuni dubbi sui futuri 

sviluppi» dell’orientamento così inaugurato, osservandosi come proprio «gli 

argomenti utilizzati dalla Corte» – tra cui, in particolare, l’aver negato 

l’inapplicabilità ratione naturae dell’art. 85 TCE al sindacato – avrebbero lasciato 

spazio a che l’attività di contrattazione collettiva potesse essere, invece, considerata 

                                                           
563 Nel senso che nella sentenza Albany si realizza un contemperamento di strumenti e obiettivi, D. 

GOTTARDI, Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell’ordinamento dell’Unione europea, cit., 

2010, 540-541. Sembra essere di questo avviso anche M. BARBERA, Dopo Amsterdam. I nuovi 

confini del diritto sociale comunitario, Promodis, Brescia, 2000, 60. 
564 M. PALLINI, Il rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva 

nell’ordinamento comunitario e nazionale, cit., 242, il quale osserva tuttavia come la soluzione 

offerta dalla Corte «concede, sì, al contratto collettivo una “libertà” dal rispetto dei principi della 

concorrenza, ma “vigilata”». 
565 Sul punto, si veda S. GIUBBONI, Diritto del lavoro europeo. Una introduzione critica, cit., 72-73, 

il quale rileva come «la Corte – seguendo i suggerimenti dell’Avvocato generale – ritagliò un’ampia 

sfera di immunità dalle regole di concorrenza in favore dell’autonomia collettiva del sindacato», 

così preservando un’ampia area di rispetto dell’autonomia collettiva: una sfera di azione sindacale 

libera dai vincoli derivanti dai principi sulla libertà di concorrenza nel mercato interno in quanto 

diretta a proteggere essenziali interessi sociali dei lavoratori»: il tutto, «in un bilanciamento 

pragmatico che ha, per l’appunto, scongiurato conflitti teorici tra valori costituzionali 

potenzialmente collidenti, individuando utili convergenze pratiche nelle concrete modalità di 

attuazione dei medesimi». 
566 M. PALLINI, Il rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva 

nell’ordinamento comunitario e nazionale, cit., 241.  
567 Così, M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione 

collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 450, secondo cui 

«un’antitrust immunity che scontava un controllo sul contenuto e sui fini dell’azione sociale […] 

non poteva dirsi del tutto scevra dai condizionamenti derivanti dalle ragioni di mercato». 
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quale «attività economica», assoggettabile perciò al vaglio delle regole comunitarie 

sulla libera concorrenza568.  

Delle questioni lasciate in sospeso dalla giurisprudenza Albany, la Corte di 

Giustizia si sarebbe occupata qualche anno più tardi nella celebre pronuncia FNV 

Kunsten, con cui il giudice europeo fu specificamente investito del tema attinente 

la compatibilità con i dettami del diritto antitrust delle disposizioni di un contratto 

collettivo di lavoro contenenti la definizione di tariffe minime (anche) a favore di 

lavoratori operanti attraverso un contratto d’opera569.  

Implicando la fissazione concertata del “prezzo” previsto per la prestazione del 

relativo servizio si trattava, anzitutto, di verificare se detta previsione – riguardante 

«aspetti del rapporto professionale tra i lavoratori autonomi e il loro clienti» – 

dovesse ritenersi esclusa dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 101 TFUE, 

oppure, in esso ricompresa «per il solo fatto di essere contenuta in un contratto 

collettivo di lavoro»570. 

Per rispondere al quesito, si ripercorreva il medesimo percorso argomentativo 

inaugurato con il precedente del 1999, verificando se potessero dirsi entrambe 

soddisfatte le condizioni cumulative richieste per integrare l’“Eccezione 

Albany”571, a cominciare dal requisito inerente alla natura della pattuizione 

collettiva controversa. 

                                                           
568 A. ALLAMPRESE, Diritto comunitario della concorrenza e contratti collettivi, cit., 22.  
569 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit. 
570 Così le conclusioni dell’Avvocato Generale: Conclusioni Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-

413/13, FNV Kunsten, cit., punto 2. Su questo profilo, rileva S. ZITTI, Contrattazione collettiva e 

concorrenza: il “prezzo” dell’armonia, cit., 315: «non a caso, l’espressione “clienti”, utilizzata 

dall’Avv. Gen. Wahl per indicare la controparte del rapporto professionale che vede coinvolti i 

lavoratori autonomi attiva sinapsi che connettono la mente all’idea di vendita di un prodotto o 

servizio, sposta il pensiero in una dimensione […] in cui il lavoro esiste, tendenzialmente, come 

merce di scambio sul mercato unico». 
571 Cioè che l’accordo collettivo derivasse dal dialogo tra le parti sociali, essendo il risultato di una 

trattativa collettiva tra le organizzazioni rappresentative di datori e lavoratori, nella ricerca comune 

di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e lavoro: così anche Corte Giust. Ue 12 

settembre 2000, C-180/98, 181/98, 182/98, 183/98 e 184/98, Pavlon et al., cit., punto 67; Corte 

Giust. Ue 21 settembre 2000, C-222/98, Van der Woude, punto 22; Corte Giust. Ue 3 marzo 2011, 

C-437/09, Ag2r Prevoyance, in De Jure, punto 29.  
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Ebbene, è in questa sede che si svela il vero «nocciolo della questione, già 

enucleabile dalla lettura delle conclusioni»572 dell’Avvocato Generale573, relativo 

alla possibilità di collocare sullo stesso piano, alla luce delle finalità perseguite 

dall’attività di contrattazione collettiva, lo status di (o, per meglio dire, la persona 

del) lavoratore autonomo e quello di lavoratore subordinato574.  

Sebbene stipulato «in forma di contratto collettivo di lavoro», la Corte rilevava 

infatti come l’accordo in parola fosse «il risultato di una trattativa» tra 

un’organizzazione datoriale e organizzazioni di lavoratori rappresentative degli 

interessi non solo di lavoratori dipendenti, ma anche dei «supplenti autonomi», i 

quali – offrendo «i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato» ed 

esercitando «la loro attività come operatori economici indipendenti rispetto ai loro 

committenti»575 – avrebbero dovuto, «in linea di principio», essere piuttosto 

qualificati «“imprese” nel senso dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE»576. 

Di qui, la perdita, da parte del sindacato, del «suo ruolo classico di difesa degli 

interessi» dei lavoratori e il materializzarsi di «una coalizione di interessi» non 

espressione della forza lavoro, bensì mossa da intenti meramente economici 

essendo «volta a proteggere l’impresa dalla concorrenza»577. 

                                                           
572 Così, S. ZITTI, Contrattazione collettiva e concorrenza: il “prezzo” dell’armonia, cit., 305. 
573 In particolare si vedano Conclusioni Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, 

cit., punti 27-32. 
574 Possibilità che l’Avvocato Generale sembrava invero già escludere, se è vero che ai punti 43-47 

delle proprie conclusioni aveva sostenuto che le ragioni economiche poste a giustificazione 

dell’eccezione Albany non sussistono nel caso del lavoro autonomo. 
575 Così già Corte Giust. Ue 14 dicembre 2006, C-217/05, Confederación Española de Empresarios 

de Servicio (Cees), in De Jure, punto 45. 
576 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit, punto 27. A riguardo, si vedano 

anche Corte Giust. Ue 28 febbraio 2013, C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficialis de Contas, in De 

Jure, punti 36-37, da cui si ricava che la nozione di impresa «comprende qualsiasi ente che esercita 

un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo 

finanziamento»; nonché Corte Giust. Ue 11 luglio 2006, C-205/03, Fenin, in Raccolta della Corte 

di giustizia Ce, 2006, I-6295, punto 25, specificandosi poi che «costituisce attività economica 

qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato». Così anche Corte 

Giust. Ue 19 febbraio 2002, C-309/99, Wouters et al., in De Jure, punti 46-47.  
577 A. ALLAMPRESE, Diritto comunitario della concorrenza e contratti collettivi, cit., 22. Su questo 

profilo si vedano già le Conclusioni dell’Avvocato Generale (Conclusioni Corte Giust. Ue 11 

settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit., punto 26: quando le organizzazioni sindacali agiscono 

per contro di lavoratori autonomi, sembrerebbe piuttosto che agiscano secondo un’altra funzione: 

quella di un’organizzazione professionale o di un’associazione di imprese. Sarebbe quindi difficile 

considerarle come rappresentanti la forza lavoro). 
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Poiché il Trattato, mentre incoraggia le parti sociali a concludere accordi tra di loro, 

non contiene, invece, alcuna disposizione di incentivo in favore dei prestatori 

autonomi affinché stipulino contratti collettivi diretti a migliorare le proprie 

condizioni di impiego, «le considerazioni di politica sociale» che, con riferimento 

ai lavoratori subordinati, avevano giustificato la sottrazione dell’autonomia 

collettiva dall’applicazione del divieto di intese anticoncorrenziali, furono perciò 

giudicate insussistenti rispetto a quanti forniscono servizi in forza di un contratto 

d’opera.  

Di talché, lungi dal configurarsi come frutto del dialogo sociale, la 

regolamentazione collettiva dei compensi minimi dei lavoratori autonomi fu perciò 

fatta ricadere sotto la scure del diritto antitrust, con ciò «circoscrivendo il diritto 

alla negoziazione collettiva alle organizzazioni sindacali rappresentative dei (soli) 

lavoratori subordinati»578. 

Qualificato come imprenditore il soggetto cui è indirizzato, ne è infatti derivata 

come logica conclusione la definizione dell’accordo collettivo che fissa il “salario 

minimo” del prestatore d’opera quale accordo integrante gli estremi di una 

significativa restrizione della concorrenza579 e, con essa, la conseguente 

qualificazione dell’attività negoziale collettiva del sindacato quale attività 

«qualitativamente omogenea a quella d’impresa»580.  

Qui, dunque, il punctum dolens dell’intera vicenda e cioè la piana equiparazione – 

frutto dell’unificazione sotto un’etichetta comune – dello svolgimento di una 

prestazione pur sempre di lavoro all’esercizio di un’attività economica che, in 

quanto incentrata sul requisito essenziale dell’organizzazione del processo 

                                                           
578 M. FORLIVESI, Sulla rappresentanza sindacale del lavoro digitale, in QRS, 2018, 44. 
579 S. ZITTI, Contrattazione collettiva e concorrenza: il “prezzo” dell’armonia, cit., 305. 
580 F. RAVELLI, Mercato, solidarietà, autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario, in DLRI, 

2003, 303. 
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produttivo581 – e, dunque, di capitali, mezzi e lavoro altrui – ha, invece, natura 

impersonale582.  

4. La diversa configurazione del lavoratore autonomo nella prospettiva del 

legislatore italiano e nel diritto dell’Unione europea: il connotato 

dell’implicazione personale nell’attività di lavoro. 

Nell’evidenziare l’impostazione codicistica tendente a racchiudere il «principio 

protettivo» dell’ordinamento lavoristico entro i confini del lavoro subordinato, si è 

sottolineato, in apertura di questo scritto, come – «pur nella sua lacunosità» – «la 

fisionomia disegnata dall’art. 2222 c.c.» non si esaurisca «nel connotato, di segno 

negativo», dell’assenza di subordinazione583, potendosi rinvenire il «nucleo 

sostanziale» della fattispecie nello svolgimento nell’altrui interesse di lavoro 

prevalentemente proprio: «lavoro di una persona e non di una struttura 

organizzativa più complessa»584. 

Una caratteristica, quest’ultima, che – se è valsa a tracciare la linea di confine tra 

lavoro autonomo e impresa, quale realtà simmetricamente fondata sul «difetto di 

preponderante implicazione personale»585 e sul dato dell’«organizzazione» come 

                                                           
581 Elemento che, come sottolinea G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, 

cit., 902, «ha una rilevanza evidente non soltanto nel riferimento contenuto nell’art. 2082 c.c., ma 

altresì nella distinzione tra il fenomeno del lavoro e quello dell’impresa delineata dalla Costituzione 

che, se usa il termine lavoro talvolta in senso genericamente dilatato, nelle disposizioni propriamente 

precettive ha cura di designare con precisione le due diverse categorie di fenomeni, alla prima 

riservando il termine di lavoro (art. 35 Cost.), e alla seconda quello di iniziativa economica (art. 41 

Cost.)».  
582 La distinzione tra attività d’impresa e attività di lavoro autonomo è nota alla Corte costituzionale: 

nella sentenza n. 228/2014 (Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228, in GC, 2014, 5, 3731) ha infatti 

affermato che, mentre «il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale» è caratterizzato «dalla 

necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi», «l’attività svolta dai 

lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e 

la marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a 

seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più 

accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali».  
583 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 895.  
584 O. RAZZOLINI, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, Giappichelli, Torino, 

2012, 10-11. La caratteristica della presenza di un’attività di natura personale anche nel lavoro 

autonomo è sottolineata da F. SANTORO PASSARELLI, voce Opera (contratto di), in NNDI, XI, Utet, 

Torino, 1965, 983-985; ID., Spirito del diritto del lavoro, in DL, 1948, I, 275, ora in Saggi di diritto 

civile, Jovene, Napoli, II, 1961, 1072; L. RIVA SANSEVERINO, Del lavoro autonomo, in A. SCIALOJA, 

G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Libro V, Del lavoro, Zanichelli, Bologna, 

1963, 151; C. LEGA, Il diritto del lavoro ed il lavoro autonomo, in RDL, 1950, I, 115. 
585 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 904.  
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«utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi o strumenti o fattori della 

produzione»586 – ne ha però reso problematica la distinzione con i piccoli 

imprenditori, «i quali, in virtù della rilevanza» del loro «apporto lavorativo […], 

costituiscono figure socio-economiche» che potrebbero «a pieno titolo» rientrare 

«nella garanzia offerta dall’art. 35 al lavoro “in tutte le sue forme ed 

applicazioni”»587. 

Ebbene, è proprio «la natura personale e non “organizzata” dell’attività dedotta in 

contratto»588 ad essere stata apprezzata dal legislatore del 2017 come elemento che, 

contrassegnando prioritariamente la prestazione d’opera, consente di accomunare – 

                                                           
586 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in A. CICU, F. 

MESSINEO (diretto da), Trattato di Diritto Civile e Commerciale, XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, 

40. Sul punto, si veda anche G. GIACOBBE, voce Lavoro autonomo, in ED, XXIII, Giuffrè, Milano, 

1973, 418: «occorre tenere presente che nel nostro ordinamento, se pure attraverso un complesso di 

norme non sempre di facile interpretazione, sembra sufficientemente delineata la differenza 

giuridica» ed «economico-sociale» tra il rapporto di lavoro – in tutte le sue forme – e quello che 

impropriamente potrebbe definirsi rapporto di impresa: essendo caratterizzati il primo 

dall’esplicazione di un’attività individuale, tendente alla realizzazione, diretta o indiretta, di 

determinati bisogni; il secondo dalla presenza di un’organizzazione commerciale che comunque è 

sempre riscontrabile in ogni manifestazione del fenomeno imprenditoriale»: «attraverso 

l’interpretazione sistematica dell’art. 2222 c.c., posto in relazione con gli art. 2082 e 2083 c.c., ci 

sembra si possa senz’altro escludere […] che la fenomenologia relativa al lavoro autonomo possa 

essere ricondotta nell’àmbito della disciplina dell’impresa. Manca, infatti, nell’art. 2222 c.c. ogni 

riferimento […] all’organizzazione dei mezzi per la produzione di beni o servizi». Il requisito 

dell’organizzazione quale elemento che permette di individuare l’esistenza di un’impresa era invece 

sminuito dalla tesi di W. BIGIAVI, La piccola impresa, Giuffrè, Milano, 1947, 94, secondo cui il 

carattere dell’imprenditorialità contraddistingue non solo l’organizzazione di altri lavoratori ma 

anche l’autoorganizzazione e, cioè, l’organizzazione di sé stessi: di qui, la configurazione come 

imprenditori anche dei lavoratori autonomi che operano con il supporto di modesti strumenti, come 

il portabagagli munito della sola cinghia per il trasporto del carico. 
587 Così S. GIUBBONI, Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017, 

in DLRI, 2017, 483. Ricorda infatti G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, 

cit., 895 che «il richiamato dato del lavoro prevalentemente personale» quale caratteristica 

qualificante il lavoro autonomo «rimanda a un significativo raffronto con la nozione di piccolo 

imprenditore, definito dall’art. 2083 c.c., e con il quale il lavoro autonomo viene, per così dire, 

mescolato. Anche il piccolo imprenditore, nella configurazione codicistica, è un produttore che 

svolge un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti 

della famiglia». A questo proposito, si è ricordato poco sopra come la stessa Corte costituzionale 

abbia qualificato come sciopero l’astensione dal lavoro del lavoratore autonomo senza dipendenti: 

così Corte cost. 17 luglio 1975, n. 222, cit. Sulla «centralità della persona del piccolo imprenditore 

e del suo lavoro esecutivo nell’economia dell’organizzazione nella piccola impresa», tale da far 

emergere l’«opportunità di guardare al piccolo imprenditore attraverso la lente del lavoro autonomo, 

adottando un’ottica distinta da quella utilizzata per la media/grande impresa», si veda O. RAZZOLINI, 

Perché avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, in DRI, 

2013, 1081; nonché, diffusamente, EAD., Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, 

cit. 
588 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 43. 
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sotto il profilo di un analogo bisogno di protezione – la figura del suo titolare a 

quella del lavoratore subordinato, a nulla rilevando che «il potere economico 

contrapposto al lavoratore sia quello datoriale, o quello di un committente»589. 

Vero è che – «riferendosi testualmente» solo al lavoro «autonomo non 

imprenditoriale» – si è dato per presupposto che «la nozione di imprenditore e di 

lavoratore autonomo non si pongano in rapporto di reciproca esclusione», 

ammettendosi implicitamente «la sussistenza anche di un “lavoro autonomo 

imprenditoriale”»590: e infatti, come ci avvertono gli studi più recenti, l’art. 2222 

c.c. «fornisce una nozione di contratto d’opera» che, essendo incentrata su d’una 

prestazione «eseguita con lavoro prevalentemente (non esclusivamente) proprio del 

debitore, si attaglia» pure «al piccolo imprenditore», la cui organizzazione si regge 

– senza poterne fare a meno – sulla sua attività esecutiva591.    

Estromettendo dal campo di applicazione dello Statuto «gli imprenditori, ivi 

compresi» quelli «piccoli […] di cui all’art. 2083 del codice civile»592, si è tuttavia 

tenuta in decisiva considerazione la prestazione esclusivamente personale del 

lavoro, svolta senza il «pur minimo coefficiente di etero-organizzazione»593 – e 

                                                           
589 G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una 

prospettiva costituzionale, in Rivista AIC, 2018, 23-24. Il riferimento è alla legge n. 81/2017, 

contenente il cosiddetto “Statuto del lavoro autonomo”. 
590 M. PERUZZI, L’ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro 

autonomo non imprenditoriale”?, in VTDL, 2018, 669. 
591 O. RAZZOLINI, Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L’ambito di 

applicazione della legge n. 81/2017, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il jobs act del lavoro 

autonomo e del lavoro agile, cit., 22-23, secondo cui, «in altri termini, il piccolo imprenditore, 

quando si obbliga a svolgere un’opera o un servizio nell’altrui interesse, senza vincolo di 

subordinazione, acquista la qualità di prestatore d’opera prevalentemente, ma non esclusivamente 

personale, in base all’art. 2222 c.c.» (sul punto, EAD., Piccolo imprenditore e lavoro 

prevalentemente personale, cit., 32; M. MAGNANI, Quale “Statuto” per il lavoro autonomo?, in 

DRI, 2010, 599-600). Sul requisito della prevalenza del lavoro proprio negli artt. 2222 e 2083 c.c., 

si vedano G. GIACOBBE, D. GIACOBBE, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera, in P. SCHLESINGER 

(diretto da), Il codice civile. Commentario. Giuffrè, Milano, 1995, 10; G. SANTORO PASSARELLI, 

voce Lavoro autonomo, in ED, Ann. V, Giuffrè, Milano, 2012, 712-713; ID., Il lavoro autonomo non 

imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro, in RIDL, 2017, I, 373-376; G. OPPO, voce Impresa e 

imprenditore, in EGT, XVI, Treccani, Roma, 1989, 7. 
592 Così l’art. 1, comma 2, l. n. 81/2017. 
593 M. PERUZZI, L’ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro 

autonomo non imprenditoriale”?, cit., 673. Il che – osserva, richiamando G. OPPO, voce Impresa e 

imprenditore, cit., 7 – non significa che la prestazione debba consistere in un’«esplicazione di 

energia lavorativa per così dire “allo stato puro”», posto che si finirebbe per confinare la fattispecie 

ad ipotesi teoriche e dunque residuali. Al contrario, si tratta di richiedere che gli strumenti materiali 

utilizzati non possano generare «una “produttività” che ecceda quella del lavoro individuale». 

Cosicché, rileva A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 
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cioè, in ultima istanza, in assenza di dipendenti non occasionali594 – cosicché 

«l’opera, o il servizio», rimangono «essenzialmente risultato del lavoro del 

soggetto»595: dunque, di una condizione in questo senso comune a quella del 

lavoratore dipendente, coinvolgendo «nel suo contenuto minimo»596 la persona che 

lavora.  

Diversa, come si diceva, la prospettiva emergente dai dati di sistema 

dell’ordinamento europeo. 

Mancando una nozione formale di impresa all’interno del diritto eurounitario597, 

alla definizione giuridica di “impresa comunitaria” ha provveduto la giurisprudenza 

della Corte di Giustizia598 sostanzialmente riconducendovi, in un’ottica 

funzionalista, qualsiasi entità (pubblica, privata, associativa, consortile o semplice 

persona fisica) che, nell’esercizio di un’attività economica, «ponga in essere 

comportamenti idonei ad alterare, anche solo potenzialmente, il normale gioco della 

concorrenza e, dunque, il funzionamento del mercato comune»599. 

Così facendo – e cioè fondando la costruzione della categoria “impresa” 

sull’irrilevanza dello status giuridico del suo titolare e sulla sola necessità di evitare 

                                                           

41-48, «se la mera organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata 

“organizzazione” imprenditoriale, semplici lavoratori autonomi» saranno coloro che «si limitino ad 

utilizzare mezzi materiali inespressivi, in quanto strumentali allo svolgimento di qualsivoglia attività 

(telefono, computer, automobile) o strettamente necessari all’esplicazione delle proprie energie 

lavorative (la borsa degli attrezzi dell’idraulico, la cinghia del portabagagli, ecc.). […] Come dire 

che la mancanza di fattori produttivi esterni (capitale investito e/o lavoro subordinato) fa sorgere 

unicamente un lavoratore autonomo e non un piccolo imprenditore. […] Vi sarà invece impresa, 

piccola o grande, quando questo livello è superato grazie all’intervento determinante di altri fattori 

[…]: id est si avvalga di un’organizzazione, eventualmente minima, ma sufficiente ad escludere che 

l’attività si risolva in un’opera esclusivamente personale del soggetto». 
594 Così O. RAZZOLINI, Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L’ambito di 

applicazione della legge n. 81/2017, cit., 25-26. 
595 A. PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, cit., 40 
596 M. D’ANTONA, Limiti costituzionali all’indisponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, 

in ADL, 1995, 85. 
597 Lo ricorda M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione 

collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 454.  
598 Sul punto, si vedano le già citate Corte Giust. Ue 28 febbraio 2013, C-1/12, Ordem dos Técnicos 

Oficialis de Contas, cit.; Corte Giust. Ue 11 luglio 2006, C-205/03, Fenin, cit.; Corte Giust. Ue 19 

febbraio 2002, C-309/99, Wouters et al., cit. 
599 Così F. RAVELLI, Mercato, solidarietà, autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario, cit., 

303, che rileva come «chiunque si accosti al tema della c.d. “impresa comunitaria” si scontr[i] 

fatalmente con un ostacolo di non poco conto: il legislatore comunitario non dice affatto cosa debba 

intendersi con il termine “impresa”», trattandosi di una nozione giuridica «storicamente emersa 

nell’ambito del diritto della concorrenza ed è stata da questo pesantemente condizionata. In ciò 

risiede, per così dire, il “peccato originale”».  
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la collisione con la disciplina concorrenziale600 – ne è conseguita una «definizione 

tendenzialmente onnicomprensiva», «una sorta di figura giuridica omnibus, priva 

di una propria identità» e «di una caratterizzazione precisa», per questo riferibile ai 

soggetti più diversi601. 

Poiché, in estrema sintesi, l’unico requisito per ritenersi integrato il concetto in 

esame è, dunque, l’esistenza di un’attività economica finalizzata ad ottenere 

profitto, ben si comprende l’affermazione per cui il diritto europeo, a differenza 

della nostra disciplina interna, non apprezzerebbe «la distinzione sul piano giuridico 

tra lavoratore autonomo e impresa, considerando il primo un imprenditore (seppur 

individuale)», assoggettato alla medesima regolazione della seconda «nelle materie 

di competenza eurounitaria»602. 

Simile equiparazione non ha mancato, del resto, di produrre effetti anche rispetto 

alla legislazione nazionale, nella misura in cui – proprio al fine di adeguare 

l’ordinamento italiano alle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello 

Small Business Act603 – la legge 11 novembre 2011, n. 180, ha dettato «lo statuto 

delle imprese e dell’imprenditore», onde assicurare in un’ottica promozionale «lo 

sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma 

                                                           
600 Corte Giust. Ue 23 aprile 1991, C-41/90, Höfner, Racc., 1991, I-1979, punto 21, dove si legge: 

«nel contesto del diritto della concorrenza […] la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che 

esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità 

di finanziamento». Rispetto a questa definizione, ha parlato di «onnivora idea di impresa accolta» 

dalla Corte di giustizia, S. GIUBBONI, Solidarietà e concorrenza: “conflitto” o “concorso”?, in 

MCR, 2004, 85.  
601 F. RAVELLI, Mercato, solidarietà, autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario, cit., 303. 
602 Così M. PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro 

autonomo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro 

autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, 245-246; ID., Dalla 

eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?, in RGL, 2016, I, 69. 

Questo aspetto era già stato sottolineato da M. MAGNANI, Il diritto del lavoro alla prova dello Small 

Business Act, in MGL, 2010, 23, secondo cui «nella politica di promozione europea sfuma la 

distinzione tra imprese, appunto, e lavoratori autonomi».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
603 Comunicazione del 25 giugno 2008 della Commissione Europea COM (2008) 394 definitivo, 

recante «una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro 

fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l’Europa); a cui ha fatto seguito 

Comunicazione della Commissione Europea COM (2001) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011 

recante «Riesame dello “Small Business Act per l’Europa”». 
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autonoma» ovvero imprenditoriale, «e di garantire la libertà di iniziativa economica 

privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione» (art. 1, comma 1)604. 

Tuttavia, se l’aver accomunato le due distinte fattispecie nella medesima 

prospettiva di tutela605 non ha comunque impedito al successivo legislatore italiano 

di «dotare di una propria rilevanza e autonomia concettuale» il solo “lavoro 

autonomo non imprenditoriale”606, non può fare a meno di notarsi come già la 

risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2009 in tema di piccola impresa607 

fosse consapevole della non necessaria monoliticità del concetto di autonomia nel 

momento in cui evidenziava la mancanza nelle proposte della Commissione di una 

chiara strategia «per migliorare» lo status giuridico e i diritti dei lavoratori 

autonomi, «in particolar modo se la loro situazione è paragonabile a quella dei 

dipendenti salariati»608. 

Una «presa di coscienza», quella delle istituzioni europee609,  che si desumeva, per 

vero, anche dal precedente Libro Verde Modernizzare il diritto del lavoro per 

rispondere alle sfide del XXI secolo610 con cui – a fronte dell’offuscarsi delle 

«frontiere tra il diritto del lavoro e il diritto commerciale» e della «tradizionale 

distinzione binaria tra “lavoratore dipendente” e “lavoratore autonomo”»  – la stessa 

                                                           
604 Su cui si veda, per un commento, A. PILATI, Il “contratto di rete” come esempio di good practice: 

dallo small business act allo statuto delle imprese, in M.T. CARINCI, Dall’impresa a rete alle reti 

d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, 137. 
605 A. PERULLI, La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi, in L. FIORILLO, A. 

PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 9, che sottolinea come 

«questa assimilazione del piccolo imprenditore al lavoratore, se non rovescia la tesi bigiaviana della 

dissoluzione del lavoratore autonomo nella nozione indistinta di impresa, quantomeno accomuna le 

due distinte fattispecie in una inedita prospettiva assiologica di parziale coincidenza tra iniziativa 

economica privata e lavoro, rendendo plausibile, ed anzi necessario, riguardare giuridicamente a 

queste figure micro-imprenditoriali anche da un punto di vista delle tutele contrattuali e 

welfaristiche». 
606 M. PERUZZI, L’ambito di applicazione del primo capo della l. n. 81/2017: identikit del “lavoro 

autonomo non imprenditoriale”?, cit., 669. 
607 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sullo “Small Business Act” per l’Europa 

(2010/C 87 E/11).  
608 Così il punto 8 delle Considerazioni generali, in cui si invitava la Commissione a garantire anche 

a questi soggetti «il diritto di stabilire tariffe generali, di organizzarsi autonomamente e di 

concludere contratti collettivi», quando la «controparte è una grande impresa che detiene una 

posizione dominante, a condizione che non vengano lesi i potenziali clienti più deboli e che non ne 

derivino distorsioni di mercato». 
609 D. GAROFALO, La ritrovata dignità del lavoro autonomo, in Labor, 2019, 482. 
610 Commissione Europea, Libro verde. Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide 

del XXI secolo, 21 novembre 2006, in eur-lex.europa.eu. 
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Commissione invitava a contrastare il lavoro autonomo “mascherato”, poiché volto 

ad eludere le discipline di tutela del lavoro dipendente, segnalando nel contempo il 

problema della «vulnerabilità e sottoprotezione giuridica dei lavoratori 

genuinamente autonomi, ma in condizione di dipendenza economica da un 

committente esclusivo o prevalente»611. 

Che «il lavoro autonomo costituisca un insieme eterogeno, solo una parte del quale 

presenterebbe le caratteristiche di debolezza economica che ne giustificherebbero 

l’equiparazione al lavoro subordinato ai fini dell’esenzione antitrust» è 

osservazione che ha peraltro contraddistinto anche le conclusioni dell’Avvocato 

Generale Wahl nel caso FNV Kunsten612: pare perciò opportuno riprendere da qui 

il discorso, potendosi rinvenire una riflessione analoga nello stesso pronunciamento 

della Corte di Giustizia che ne è poi conseguito.  

5. L’apertura alla contrattazione collettiva per i “falsi autonomi”: 

l’eterorganizzazione come tratto distintivo della nozione comunitaria di 

lavoratore. 

Pur escludendo in prima battuta – coerentemente con la delineata concezione di 

impresa – che, ai fini in commento, potessero «assumere rilievo […] le 

caratteristiche» soggettive «dell’agente»613, la Corte di Giustizia aveva infatti modo 

di osservare che «la disposizione di un contratto collettivo […] concordata da 

                                                           
611 Così M. PALLINI, Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, Padova, 2013, 21. In particolare, 

il lavoro autonomo economicamente dipendente veniva espresso nel Libro Verde come concetto che 

«comprende situazioni che non rientrano né nella nozione ben stabilita di lavoro dipendente, né in 

quella del lavoro autonomo. Questa categoria di lavoratori non dispone di un contratto di lavoro. 

Essi possono non ricadere nell’ambito di applicazione della legislazione sul lavoro poiché occupano 

una “zona grigia” tra il diritto del lavoro e il diritto commerciale». Come ricorda G. BRONZINI, Il 

punto su il futuro (giuridico) del lavoro autonomo nell’era della share-economy, in RIDL, 2016, 75, 

simile opzione regolativa, volta a tutelare con provvedimenti specifici il lavoro autonomo 

economicamente dipendente/parasubordinato, aveva peraltro già contraddistinto il Rapporto curato 

dal Prof. Perulli, per conto della Commissione europea, dove si era indicata come via da percorrere 

quella della progressiva estensione di alcune tutele di base ai lavoratori autonomi in posizione di 

dipendenza economica (A. PERULLI, Economically dependent/quasi subordinate (parasubordinate) 

employment: legal, social and economic aspects. Study for the EU Commission, in 

www.europarl.europa.eu.; nello stesso senso, ID., Per uno Statuto del lavoro autonomo, in DRI, 

2010, 621).  
612 Conclusioni Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit., punto 55.  
613 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 455.  
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un’organizzazione di lavoratori in nome e per conto dei prestatori autonomi» poteva 

comunque considerarsi «il risultato di un dialogo sociale» allorché fosse venuta 

meno la premessa dell’intero ragionamento: cioè quando il prestatore di servizi 

perda «la qualità di operatore economico indipendente» –  e, dunque, «lo status di 

impresa» – poiché non determina «in modo autonomo il proprio comportamento 

sul mercato», ma dipende «interamente dal suo committente, per il fatto che non 

sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività 

economica di quest’ultimo e agisce come ausiliario integrato nell’impresa del 

committente»614.  

Prendendo in prestito le parole di un autore, si trattava perciò di capire se «l’essere 

il lavoratore autonomo un operatore autonomo sul mercato e non un offerente sul 

mercato del lavoro» cambiasse «in ragione dell’attitudine della prestazione» ad 

inserirsi «nel contesto relazionale» con la controparte cui è dovuta l’opera o il 

servizio615. 

Ebbene, secondo la Corte, in una tale ipotesi, si avrebbe a che fare «in realtà» con 

«dei “falsi autonomi”, ossia dei prestatori che si trovano in una situazione 

paragonabile a quella dei lavoratori» subordinati: di conseguenza, le organizzazioni 

che ne tutelano gli interessi sarebbero da considerare come parti sociali e non 

associazioni d’imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE, risultando perciò sottratte 

all’applicazione del diritto della concorrenza616. 

Questo punto della sentenza ha, come noto, dato origine ad interpretazioni 

discordanti tra quanti hanno ritenuto possibile ricondurre al concetto di “falso 

autonomo” chi lavora in condizioni di sostanziale dipendenza economica ed 

organizzativa, e coloro che – per effetto del rinvio alla connessa nozione di lavoro 

                                                           
614 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit., punto 33. 
615 M. NAPOLI, Dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto dei lavori, in DRI, 1998, 304. 
616 Nel senso che «la scelta dei giudici europei di considerare anche le clausole contrattuali relative 

ai “falsi autonomi” espressione di un dialogo sociale appare un diretto corollario del principio di 

uguaglianza, che impone di trattare allo stesso modo i lavoratori che versano in condizioni 

analoghe», si veda A. ARENA, La labor antitrust exemption al vaglio della Corte di Giustizia: quale 

contrattazione collettiva per i lavoratori c.d. falsi autonomi?, cit., 161. 
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subordinato – vi hanno letto una ferma preclusione allo sviluppo della 

contrattazione collettiva oltre i confini della subordinazione617.  

Nel chiamare il giudice di merito a valutare la distinzione tra vera e “falsa” 

autonomia, la Corte di Giustizia indicava, infatti, quale criterio di verifica la 

definizione di lavoratore subordinato ai sensi del diritto dell’Unione618 – la cui 

«caratteristica essenziale», «per giurisprudenza costante», «è la circostanza che una 

persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la 

direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una 

retribuzione»619 – sembrando tuttavia suggerire nell’immediato prosieguo di non 

limitare il riscontro al solo dato dell’«assoggettamento pieno a eterodirezione»620, 

                                                           
617 Interpretando il concetto di falso autonomo come lavoro subordinato mascherato: lo rileva G. 

ORLANDINI, Padroni a casa propria: l’illusoria via nazionale alla difesa del conflitto collettivo nella 

storia recente del processo d’integrazione europea, in RGL, 2019, I, 429. Sul punto, si leggano le 

considerazioni critiche di M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la 

contrattazione collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 456-

457, secondo cui «piuttosto, ove avesse inteso riferirsi ad un soggetto così integrato da perdere la 

sua qualità di soggetto economico indipendente […], la Corte avrebbe […] dovuto esprimersi in 

termini di “falsa-impresa”, o, semplicemente, di “non impresa” ai fini antitrust, lasciano così la 

definizione della “falsa autonomia” al campo semantico e concettuale della qualificazione del 

rapporto di lavoro». 
618 Come noto, «il diritto dell’Unione europea è ancora oggi privo di una definizione generale di 

lavoro – o di lavoratore – subordinato […]: ciò si spiega in ragione del fatto che, storicamente, 

nell’ambito dell’ordinamento euro-unitario, lo status di lavoratore subordinato, e la corrispondente 

nozione di riferimento, sono stati definiti a partire dalla esigenza di assicurare ai prestatori di lavoro 

[…] la libertà di circolazione all’interno del mercato comune prima e di quello interno poi. Una 

nozione suscettiva di una qualche generalizzazione è stata così gradualmente elaborata dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini della individuazione del soggetto 

titolare della libertà di circolazione oggi protetta dall’art. 45 del TFUE e dalla relativa normativa 

secondaria»: così, S. GIUBBONI, Lavoro subordinato. Diritto dell’Unione europea, in Diritto online 

Treccani, par. 1; nonché ID., Diritto del lavoro europeo. Una introduzione critica, cit., 121. Sulla 

nozione europea di lavoratore subordinato, si vedano inoltre, ex multis, M. ROCCELLA, T. TREU, M. 

AIMO, D. IZZI, Diritto del lavoro dell’Unione europea, Cedam-Wolters Kluwer, Milano, 2019, 92; 

E. MENEGATTI, The Evolving Concept of “worker” in Eu law, in ILLeJ, 2019, vol. 12, 71- 83; S. 

BORELLI, Lavoratore (definizione comunitaria), in M. PEDRAZZOLI (ordinato da), Lessico 

giuslavoristico, vol. 3, Diritto del lavoro dell’Unione Europea e del mondo globalizzato, Bononia 

University Press, Bologna, 2011, 123; L. NOGLER, The concept of «subordination» in European and 

Comparative Law, Università degli Studi di Trento, Trento, 2009, 1-20.   
619 L’affermazione è ripetuta in Corte Giust. Ue 26 marzo 2015, Fenoll, C-316/13, punto 27; Corte 

Giust. Ue 11 novembre 2010, Dita Danosa, C-232/09, punto 39; Corte Giust. Ue 14 ottobre 2010, 

Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, punto 28; Corte Giust. Ue 13 gennaio 2004, C-256/01, 

Allomby, punto 67; Corte Giust. Ue 3 luglio 1986, C-66/85, Lawrie-Blum, punto 17, tutte disponibili 

in De Jure, nonché, da ultimo, in Corte Giust. Ue 16 luglio 2020, Ux c. Governo della Repubblica 

italiana, C-658/18, in DRI, 2020, 1203, con nota di M. DEL FRATE, Giudici di pace e nozione 

“comunitaria” di lavoratore. 
620 P. ICHINO, Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto 

europeo e in quello degli stati membri, cit., 574. 
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dovendo estendersi il giudizio circa l’esistenza di tratti distintivi di quella che il 

futuro legislatore italiano avrebbe nominato come eterorganizzazione621: 

individuati nella presenza di vincoli di orario, luogo di svolgimento e contenuto 

della prestazione622, nella mancata partecipazione del lavoratore ai rischi 

commerciali dell’attività623, nel suo inserimento integrato «nell’impresa del datore 

di lavoro formando con essa un’unità economica»624.  

Per questa via, si sarebbe così individuata l’area di rapporti che esigono «una 

disciplina protettiva» – «ivi compreso il principio di autonomia collettiva» – 

nell’insieme delle relazioni contrattuali di lavoro caratterizzate da una dipendenza 

non tanto economica625, quanto organizzativa, quale indice dell’incapacità del 

prestatore «di offrire le sue prestazioni di servizio […] ad altri potenziali utenti, 

assumendone in proprio il rischio imprenditoriale»626. 

                                                           
621 S. GIUBBONI, Per una voce sullo status di lavoratore subordinato nel diritto dell’Unione europea, 

in RDSS, 2018, 213-214. In tal senso, si veda anche M. DEL FRATE, Giudici di pace e nozione 

“comunitaria” di lavoratore, cit., 1209, secondo cui «si sta delineando una nozione piuttosto ampia 

di “direzione”, svincolata dall’impartizione di direttive puntuali e precise sullo svolgimento del 

lavoro»: come emerge, in particolare, da Corte Giust. Ue 11 novembre 2010, Dita Danosa, C-

232/09, cit. e Corte Giust. Ue 9 luglio 2015, Ender Balkaya, C- 229/14, in De Jure, che hanno 

qualificato come lavoratori subordinati gli amministratori di società di capitali. Analoga 

considerazione è svolta da N. KOUNTOURIS, The Concept of “Worker” in European Labour Law: 

Fragmentation, Autonomy and Scope, in ILJ, 2018, vol. 47, n. 2, 203.   
622 Corte Giust. Ue 13 gennaio 2004, C-256/01, Allomby, cit., punti 71-72.  
623 Corte Giust. 14 dicembre 1989, C-3/87, Agegate, in De Jure, punto 36. 
624 Corte Giust. 16 settembre 1999, C-22/98, Becu, in De Jure, punto 26. Sul punto, si veda V. DE 

MICHELE, La sentenza della Corte di appello di Torino sul rapporto di lavoro dei riders: il diritto 

Ue, questo sconosciuto, 1 marzo 2019, in europeanrights.it, 21, il quale osserva come «alla luce 

degli indicati criteri, si muov[a]no in direzione dell’assorbimento delle tipologie di lavoro autonomo 

“debole” o non subordinato e non imprenditoriale nell’alveo delle discipline del lavoro subordinato, 

altre recenti e importanti decisioni della Corte di giustizia». In particolare, il riferimento è alla 

sentenza Haralambidis (Corte Giust. Ue 10 settembre 2014, C-270/13, Haralambidis, punto 33), in 

cui la «Corte ha riconosciuto come lavoratore subordinato, ai fini dell’applicazione dell’art. 45 

TFUE […], il presidente dell’autorità portuale di Brindisi, […] sul mero presupposto […] che il 

lavoratore in questione […] non possedeva le caratteristiche tipicamente associate alle funzioni di 

un fornitore di servizi indipendente, ossia una maggiore flessibilità riguardo alla scelta del tipo di 

lavoro e dei compiti da svolgere, alla maniera in cui tale lavoro o tali compiti debbano essere svolti 

nonché all’orario e al luogo di lavoro, e una maggiore libertà nella selezione dei propri 

collaboratori». 
625 E cioè intesa quale «“dipendenza reddituale”»: così P. ICHINO, Sulla questione del lavoro non 

subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quello degli stati membri, cit., 

575. 
626 P. ICHINO, Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto 

europeo e in quello degli stati membri, cit., 575. Nello stesso senso, M. PALLINI, Il lavoro 

economicamente dipendente, cit., 36. Sul punto, si osservi invece l’opinione contraria di A. PERULLI, 

Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime 

per i riders autonomi, cit., 34, secondo cui «la posizione della CGE» sarebbe «netta nell’affermare 



132 

 

Nonostante la maggior ampiezza della nozione di lavoratore subordinato qui 

espressa dalla Corte, si è nondimeno osservato come il richiamo al «criterio 

dell’eterodirezione e/o etero-organizzazione» – traslato, nelle argomentazioni della 

sentenza, «dal giudizio sulla qualificazione del rapporto a quello sul grado di 

indipendenza di un soggetto economico sul mercato, e, perciò, sulla sua 

qualificazione come impresa a fini antitrust»627 – avrebbe comunque «chiuso ogni 

spazio» per riconoscere l’immunità «dalle regole della concorrenza alla 

contrattazione collettiva» nell’ambito dell’autonomia628, come il semplice richiamo 

«all’eventuale situazione di (pari) debolezza contrattuale del prestatore di lavoro 

autonomo» sembrava, invece, evocare629.  

Ricorrendo a una definizione di lavoratore comunque fondata «sull’elemento […] 

dell’esercizio di un potere da parte del datore di lavoro […] nell’esecuzione della 

prestazione lavorativa», la pronuncia in commento sembra, per converso, attribuire 

alla «carenza» di esso il ruolo di «fattore decisivo per giustificare l’esclusione dal 

novero dei diritti sociali»630 del lavoro autonomo non fittizio, ma pur sempre 

«prestato personalmente e con organizzazione di mezzi non preminente sulla 

prestazione di lavoro»631.  

                                                           

che solo i lavoratori subordinati in senso stretto possono godere dei frutti dell’autonomia collettiva 

senza scontrarsi con il diritto antitrust. I tentativi generosi di parte della dottrina di edulcorare 

l’orientamento rigoroso, ma molto chiaro, della CGE […], non rispecchiano il dictum (e 

l’intenzione) della Corte. Al contrario, i giudici di Lussemburgo, al fine di distinguere un lavoratore 

subordinato da un lavoratore autonomo ai fini del diritto dell’Unione, non si discostano affatto dalla 

consueta caratterizzazione del lavoratore subordinato» come soggezione alla direzione del suo 

datore di lavoro.   
627 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 456. 
628 G. ORLANDINI, Rapporti di lavoro internazionali, in Diritto on line Treccani, 2017, par. 2. 
629 Così, ancora, M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione 

collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 456. In termini 

analoghi, M. DALLACASA, Rileggendo Massimo D’Antona alla luce della giurisprudenza europea 

su subordinazione e autonomia collettiva, cit., 394, secondo cui «vista da questo angolo visuale la 

sentenza sembra frustrare la possibilità di estendere i diritti di contrattazione collettiva ai “veri” 

autonomi».  
630 P. LOI, Il lavoro autonomo tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, in DLRI, 2018, 848-

849. 
631 M. DALLACASA, Rileggendo Massimo D’Antona alla luce della giurisprudenza europea su 

subordinazione e autonomia collettiva, cit., 391. 
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6. Gli artt. 2 e 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 alla prova degli orientamenti della 

Corte di Giustizia.   

Se «non può dirsi che si sia usciti dallo scenario della dipendenza come connotata 

dalla pretesa» datoriale «di interferire […] sulle modalità» di svolgimento del 

lavoro altrui632, si può comunque tentar di rispondere all’interrogativo di partenza 

relativo alla compatibilità con l’art. 101, par. 1, TFUE, degli artt. 2, comma 2, lett. 

a) e 47-quater del d.lgs. n. 81/2015, onde chiarire se le intese negoziali ivi previste 

– sebbene di per sé potenzialmente produttive di effetti restrittivi della concorrenza 

– possano essere considerate idonee a realizzare l’interesse primario dell’Unione a 

raggiungere gli obiettivi di politica sociale sanciti dai Trattati. 

Ebbene, con riguardo alla prima delle disposizioni citate, si è puntualmente 

osservato come l’aver individuato nell’eterorganizzazione «il criterio estensivo» su 

cui poggiare «la propagazione dello statuto protettivo del lavoro subordinato ad aree 

limitrofe di lavoro autonomo» ma «organizzativamente dipendente dall’impresa 

committente», attribuendovi nel contempo la possibilità di fissare per via 

contrattual-collettiva la regolazione di minimi economici e normativi, può dirsi una 

scelta «coerente» con gli orientamenti della Corte di Giustizia, la cui giurisprudenza 

sul concetto di lavoratore pare «esibire» una «decisa propensione allo 

sconfinamento oltre la etero-direzione»633, «progressivamente spostando 

l’accento» sulla «posizione di svantaggio» in cui il prestatore «si trovi rispetto sia 

                                                           
632 G. BRONZINI, Il punto su il futuro (giuridico) del lavoro autonomo nell’era della share-economy, 

cit., 75. 
633 S. GIUBBONI, Le nuove frontiere del diritto del lavoro nella recente legislazione protettiva, in 

VTDL, 2020, 243; ID., Solidarietà e concorrenza: “conflitto” o “concorso”?, cit., 75. In questo 

senso, pure O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro 

autonomo coordinato: una rilettura, in DRI, 2020, 359, secondo cui il significato «più elastico» del 

concetto di eterodirezione fatto proprio dalla Corte di Giustizia «ben si adatta a ricomprendere 

l’ipotesi delle prestazioni etero-organizzate tipizzate dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015». Ritengono 

che la caratteristica dell’«eterorganizzazione introdotta dal legislatore italiano» – nel porre «al  

centro  del ragionamento    qualificatorio    l’incorporazione    dell’attività    lavorativa    in 

un’organizzazione  produttiva  da  altri  predisposta,  dalla  quale  discendono regole per lo 

svolgimento del lavoro su cui il prestatore non ha alcun dominio o  controllo» – presenti significative 

somiglianze con la  nozione di dipendenza organizzativa quale emerge dalla pronuncia FNV Kunsten 

anche A. DONINI, Secondo la Cassazione francese Uber è datore di lavoro, in LLI, 2020, n. 1, vol. 

6, R. 1; P. TULLINI, Le collaborazioni eterorganizzate dei riders: quali tutele applicabili?, in LDE, 

2019, 1, 4. 
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al mercato sia al potere di organizzazione del processo di produzione dei beni e 

servizi finali alla cui realizzazione concorre la sua prestazione personale»634.  

Una posizione che, come noto, anche l’autorità giudicante italiana ha 

esemplificativamente sintetizzato con una formula analoga a quella espressa dal 

giudice di Lussemburgo ed incentrata sull’elemento dell’integrazione/inserimento 

dell’attività lavorativa nei moduli organizzativi da altri unilateralmente predisposti, 

tale da «rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente»635. 

Per queste ragioni, un «discorso del tutto diverso»636 dovrebbe, invece, essere fatto 

nell’ipotesi di cui all’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015, dove «la regolazione 

anche dei soli “criteri di determinazione del compenso complessivo” da parte di 

contratti collettivi»637 riguardanti una forma di lavoro espressamente qualificata 

come autonoma, parrebbe porsi in contrasto con le linee di indirizzo sinora 

illustrate. 

Tuttavia, a risultati non dissimili da quelli esposti in merito alle collaborazioni 

eterorganizzate, può condurre l’analisi del disposto normativo trattandosi di 

soggetti che – a dispetto della definizione in termini di “vera” autonomia contenuta 

al primo comma dell’art. 47-bis – forniscono una prestazione sostanzialmente etero-

determinata638 quanto a modalità d’esecuzione e fissazione del compenso da parte 

della piattaforma digitale, che presenta significative somiglianze rispetto alla 

fattispecie “sorella” dell’art. 2, comma 1639.  

                                                           
634 M. PALLINI, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di 

subordinazione?,  cit., 77.  
635 Così Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, punto 26. Su questo punto. in termini sostanzialmente 

analoghi si era espressa anche la sentenza della Corte di Appello di Torino (App. Torino 4 febbraio 

2019, n. 26), secondo cui «la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è 

ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del 

committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a 

questa (l’organizzazione)».  
636 O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo 

coordinato: una rilettura, cit., 359. 
637 E. ALES, Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del “nuovo” lavoro autonomo. Un primo 

commento, cit., 717. 
638 M. MAGNANI, La disciplina legislativa del lavoro tramite piattaforma, in Boll. Adapt, 9 settembre 

2019, 31, 3. 
639 Né varrebbe ad escluderne la riconducibilità alla nozione di lavoratore enucleata dalla Corte 

l’assenza della continuatività che caratterizzerebbe, secondo l’opinione dominante, i rapporti di cui 

all’art. 47-bis, d.lgs. n. 81/2015 (su cui si veda, tra gli altri, F. FERRARO, Continuatività e lavoro 

autonomo, in Labor, 2020, 583). Il dubbio si potrebbe porre perché, come visto, nel definire il 
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È su tale presupposto che la qualificazione legislativa in parola è stata ritenuta da 

alcuni commentatori «errata e neppure necessaria», alla luce di un’intentio legis 

evidentemente diretta a «collegare tutele minimali», più che a un tipo negoziale, 

«ad un modo di lavorare» – quello dei riders – «considerato denotativo di una 

particolare condizione di debolezza socio-economica»640: ciò, a meno di non voler 

accedere alla lettura per cui il legislatore «abbia (diabolicamente?) voluto fornire 

alla giurisprudenza nazionale uno strumento per ribaltare» la qualifica di autonomi 

dei ciclofattorini a domicilio, proprio in virtù «del ricorrere», nei fatti, di una loro 

«“falsa autonomia”»641. 

                                                           

concetto di lavoratore, il focus della Corte si concentra, oltre che sull’onerosità e sulla soggezione a 

eterodirezione/eterorganizzazione, anche sul fatto che «la persona fornisca, per un certo periodo di 

tempo, a favore di un’altra […] prestazioni reali ed effettive» (così, Corte Giust. Ue 17 luglio 2018, 

C-143/16, Abercrombie; Corte Giust. Ue 8 giugno 1999, C-337/97, C.P.M. Meeusen, punto 13), così 

escludendo attività talmente ridotte «da scolorare nella inattività (ovvero, in pratica, nella 

inoccupazione)» e dunque «irrilevanti […] ai fini dell’accesso al mercato comune del lavoro»: così 

S. GIUBBONI, Lavoro subordinato. Diritto dell’Unione europea, cit., par. 2. È vero, però, come 

evidenzia V. DE MICHELE, La sentenza della Corte di appello di Torino sul rapporto di lavoro dei 

riders: il diritto Ue, questo sconosciuto, cit., 13, che «la Corte Ue ha» nondimeno «elaborato la 

nozione di lavoro occasionale anche atipico, facendolo rientrare nell’alveo del lavoro subordinato» 

(sul punto, si veda in particolare Corte Giust. Ue 1 marzo 2012, C-393/10, O’Brien, riguardante il 

caso dei giudici inglesi a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere (c.d. recorders), 

considerati, nell’ordinamento interno, “volontari” senza alcun rapporto di lavoro né subordinato né 

parasubordinato né autonomo e ricompresi dalla Corte nell’ambito di applicazione della direttiva 

1997/81/CE sulla base del fatto che «il loro lavoro è identico» a quello dei giudici a tempo pieno). 

Su questo particolare aspetto, possono inoltre richiamarsi le osservazioni della Commissione 

europea contenute nella Comunicazione sulla collaborative economy del giugno 2016 

(Commissione Europea, Un’agenda europea per l’economia collaborativa, Comunicazione, 2 

giugno 2016) dove, nel saggiare «quanto le coordinate della subordinazione comunitaria siano in 

grado di accogliere i nuovi lavoratori» (G. BRONZINI, La nozione di “dipendenza” comunitaria: una 

soluzione per la digital economy?, in ADL, 2018, 983) si è preso atto di come « l’economia 

collaborativa […] consente agli individui di lavorare con modalità flessibili» che «si basano spesso 

su singole attività svolte ad hoc piuttosto che su prestazioni effettuate regolarmente in un ambiente 

e con una tempistica predefiniti». In questo contesto, «in cui le persone forniscono effettivamente 

servizi puramente marginali ed accessori mediante piattaforme di collaborazione», il fatto che, 

stando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, «il prestatore del servizio sottostante deve 

svolgere un’attività avente valore economico reale ed effettiva» «significa che tali persone non si 

qualificherebbero come lavoratori, sebbene d’altro lato la breve durata, l’orario di lavoro ridotto, il 

lavoro discontinuo o la bassa produttività non possano di per sé escludere l’esistenza di un rapporto 

di lavoro». 
640 O. RAZZOLINI, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo 

coordinato: una rilettura, cit., 375. La condizione di particolare vulnerabilità sociale di questa 

categoria è evidenziata, da ultimo, da C. ALESSI, Il lavoro dei riders tra etero-organizzazione e 

caporalato, in Ratio Lavoro, 2020, n. 10, 3. 
641 E. ALES, Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del “nuovo” lavoro autonomo. Un primo 

commento, cit., 717. 
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Nel sostenere una tesi propensa ad escludere il contrasto dell’art. 47-quater con il 

diritto antitrust può invero ricordarsi – con le parole della stessa Corte di Giustizia 

– come «lo status di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione» non possa essere 

«pregiudicato dal fatto che una persona è stata assunta come prestatore autonomo 

[…] ai sensi del diritto nazionale»642 allorché il rapporto personale di soggezione al 

committente sia tale – come nel caso in discorso – da mal coniugarsi con la sua 

capacità di porsi come operatore economico indipendente sul mercato dei servizi643.  

                                                           
642 Corte Giust. Ue 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten, cit., punto 36. 
643 L’implicita riconduzione dei ciclofattorini a domicilio nella nozione comunitaria di lavoratore, 

da cui deriverebbe la loro non configurabilità in termini di imprese ai sensi del diritto antitrust, 

potrebbe discendere dalle argomentazioni espresse dalla Corte di Giustizia nel caso Uber System 

Spain (Corte Giust. Ue 20 dicembre 2017, C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber 

Systems Spain SL, su cui V. BRINO, Il caso Uber, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, 

in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e 

del lavoro agile, cit., 135; A. PREVIATO, La sentenza della Cgue sul “caso Uber”: uno spartiacque 

per la corretta determinazione dei modelli della sharing economy, in QG, 6 marzo 2018. Sul tema 

più generale della qualificazione del rapporto tra Uber e gli autisti, nonché delle implicazioni in 

materia di concorrenza, ex multis, A. DONINI, Regole della concorrenza e attività di lavoro nella on 

demand economy: brevi riflessioni sulla vicenda Uber, in RIDL, 2016, I, 46; E. DAGNINO, Uber law: 

prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on-demand economy, in DRI, 2016, 137). In quella 

occasione si è infatti precisato che il servizio svolto dalla piattaforma, avente ad oggetto la messa in 

contatto, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con 

persone che desiderano effettuare uno spostamento nell’area urbana, deve essere considerato come 

parte integrante di un servizio di trasporto (rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizi nel 

settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE). Di qui, e cioè dall’aver negato 

che si tratti di una mera attività di intermediazione, qualificabile come «servizio della società 

dell’informazione», si sarebbe dunque operata una «riqualificazione del rapporto di lavoro dei 

conducenti non professionisti di Uber in lavoro subordinato»: è di questa opinione V. DE MICHELE, 

La sentenza della Corte di appello di Torino sul rapporto di lavoro dei riders: il diritto Ue, questo 

sconosciuto, cit., 3. A conclusioni analoghe, perviene anche M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il 

diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani 

della l. n. 81 del 2017, cit., 468-469, il quale nega che gli autisti possano considerarsi imprese, 

dovendosi escludere che essi svolgano «un’attività indipendente» rispetto al committente, venendo 

anzi «esercitata» dalla piattaforma «un’influenza decisiva sulle condizioni di erogazione della 

stessa». La circostanza è evidenziata al punto 39 della sentenza, dove la Corte rileva che «la Uber 

esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti», fissando 

«se non altro il prezzo massimo della corsa» ed esercitando un «controllo sulla qualità dei veicoli» 

e «sul comportamento» degli autisti «che può portare, se del caso, alla loro esclusione». Anche su 

questo profilo, può richiamarsi la Comunicazione della Commissione Europea sulla collaborative 

economy (Commissione Europea, Un’agenda europea per l’economia collaborativa, 

Comunicazione, 2 giugno 2016, cit.), in cui – pur affermandosi che per valutare la sussistenza di un 

rapporto di lavoro tra la piattaforma e il prestatore di servizi occorre che sia soddisfatto il criterio 

della subordinazione, come delineato dagli orientamenti della Corte di Giustizia – si è ritenuto che 

«l’esistenza della subordinazione non dipende necessariamente dall’effettivo esercizio di una 

continua gestione o supervisione», potendo comunque sussistere quando «il prestatore del servizio 

sottostante non è libero di scegliere quali servizi prestare e come», essendo la piattaforma a 

determinare «la scelta dell’attività, la retribuzione e le condizioni di lavoro».  
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Tanto premesso, con particolare riguardo alla contrattazione collettiva di cui all’art. 

2, comma 2, lett. a), rimane il dubbio che possa dirsi soddisfatta la seconda delle 

condizioni cumulative necessarie per derogare all’applicazione del diritto antitrust 

ai sensi della sentenza Albany, giusta la quale il contratto collettivo non veniva 

ritenuto immune, «in sé e per sé», dagli effetti dell’allora art. 85 TCE, ma solo in 

quanto, «in caso contrario», ne sarebbe derivata la violazione di uno degli obiettivi 

di politica sociale sanciti dall’art. 136 del Trattato CE644: di qui, la richiesta che 

esso fosse direttamente rivolto alla ricerca di misure migliorative delle condizioni 

di occupazione e lavoro645. 

In questi termini, appare allora «discutibile» che simile «sbarramento» possa dirsi 

superato da un accordo sindacale che, sortendo «l’effetto di sottrarre al lavoro etero-

organizzato la fruizione dello statuto protettivo» del lavoro subordinato, 

difficilmente potrebbe considerarsi una «contrattazione incrementale delle 

condizioni di lavoro»646. 

E tuttavia, se è vero che la norma in esame abilita l’autonomia collettiva «a 

disattivare l’operazione espansiva operata ex lege» in base al comma 1647, si è 

altrove osservato come non sia per ciò stesso consentito riconsegnare i rapporti di 

lavoro ivi regolati al «vuoto delle protezioni»648, dovendo privilegiarsi la lettura per 

cui la funzione ablativa delle tutele proprie della subordinazione può entrare in 

gioco solo in presenza di una «regolazione ad alto tasso di intensità»649.  

In ogni caso, seguendo il percorso argomentativo della Corte, il riconoscimento 

dell’immunità antitrust potrebbe passare da un’opportuna valorizzazione delle 

                                                           
644 F. RAVELLI, Mercato, solidarietà, autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario, cit., 303. 
645 Così Corte Giust. Ue 21 settembre 1999, Albany, cit, punto 60. Il riferimento all’oggetto del 

contratto collettivo quale requisito per accedere all’immunità dalla legislazione antitrust ha suscitato 

in dottrina incertezze interpretative. Lo rileva V. BRINO, Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. 

Le prospettive dell’Unione Europea, cit., 109-110, secondo cui «le risposte offerte dalla Corte non 

sono […] sufficienti per chiarire se esiste un’immunità generale a beneficio del contratto collettivo 

o piuttosto un’esenzione da esaminarsi di volta in volta in ragione del contenuto del contratto e dei 

suoi effetti sul mercato».  
646 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 37. 
647 R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, in DLM, 2016, 

542. 
648 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 266/2015, 25.   
649 R. VOZA, Collaborazioni organizzate dal committente e autonomia collettiva, cit., 541.  
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«particolari esigenze produttive ed organizzative» di settore, in ragione delle quali 

soltanto gli accordi collettivi in discorso possono intervenire sul trattamento 

applicabile ai sensi dell’art. 2, comma 2, e che si pongono in «una logica soprattutto 

difensiva degli assetti di compatibilità economica […] di alcuni settori»650 e, 

dunque, di «salvaguardia dell’occupazione»651. 

7.  Quali prospettive per il lavoro autonomo non fittizio? I segnali in “chiaro-

scuro” della giurisprudenza europea.  

Se il concetto comunitario di “direzione” può allora dirsi così vicino alla «meno 

esigente “eterorganizzazione”»652 nota al nostro ordinamento, tanto da potervi 

ricomprendere le collaborazioni ora descritte, la valorizzazione del dato della 

sottoposizione alle prerogative datoriali – quale emerge dal riferimento della Corte 

di Giustizia alla nozione, pur lata, di lavoratore (subordinato) – pare perciò condurre 

al libero dispiegarsi delle «logiche concorrenziali» nei confronti dei rapporti di 

lavoro autonomo in cui il prestatore non dipende nemmeno organizzativamente dal 

committente, per il fatto di autodeterminare il proprio comportamento nel 

contratto653. 

In questa ipotesi, il diritto di contrattazione collettiva resterebbe così «incardinato 

nel quadro di un sistema» in cui il lavoratore è da considerare impresa e le sue 

prestazioni da equiparare a «“merci”, il cui “prezzo” non può essere legittimamente 

fissato (tutelato) per via sindacale», restando «rimesso alle regole della domanda e 

dell’offerta»654: e, ciò, sebbene «nel contesto degli assetti produttivi dell’economia 

contemporanea»655 «i rapporti di lavoro subordinato non esauriscano le tipologie di 

rapporti di collaborazione personale con l’impresa bisognosi di tutele rispetto alle 

                                                           
650 F. SCARPELLI, Le garanzie difficili nei lavori precari, in P. CURZIO (a cura di), Diritto del lavoro 

contemporaneo, Cacucci, Bari, 2019, 28. 
651 T. TREU, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in DLRI, 2015, 167. 
652 G. BRONZINI, Il punto su il futuro (giuridico) del lavoro autonomo nell’era della share-economy, 

cit., 75.   
653 V. NUZZO, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, in 

WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 280/2015, 19.  
654 S. ZITTI, Contrattazione collettiva e concorrenza: il “prezzo” dell’armonia, cit., 315. 
655 Dove «la debolezza contrattuale può manifestarsi secondo forme e modalità anche 

profondamente diverse dal passato»: C. SCOGNAMIGLIO, Il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi: 

verso un’ulteriore articolazione della categoria del contratto?, in CG, 2017, 1184.  
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asimmetrie di potere di quest’ultima, primi fra tutti», quelli «instaurati da lavoratori 

autonomi che vi collaborano in modo continuativo»656.  

Ciò deriva, come si anticipava, da un’impostazione di fondo che fa coincidere la 

perdita dello status di impresa con la condizione in cui versa il soggetto che agisce 

secondo schemi compatibili con la subordinazione/eterorganizzazione: di qui, 

«un’antitesi impresa/lavoro», ovvero «una alternativa secca»657, che oscura la 

circostanza per cui, nella realtà fattuale, «l’autonomia nello svolgimento […] della 

prestazione» non è «di per sé» sufficiente «a rivelare una sostanziale parità 

contrattuale tra le parti del contratto […] e, conseguentemente, a non richiedere 

alcuna tutela particolare per il prestatore d’opera»658. 

Per questo motivo, nell’appoggiare una tesi volta a rinvenire «nella personalità della 

prestazione la caratteristica in grado di giustificare l’accesso» alla labour 

exemption, una recente dottrina ha anzi saggiato, in senso ancor più inclusivo, la 

possibilità di «riconoscere le guarentigie sindacali anche in capo ai piccoli 

imprenditori il cui lavoro assume prevalenza sul capitale investito»: allorché questi 

agiscano all’interno di una singola relazione professionale – dunque, in un rapporto 

di monocommittenza (o committenza ristretta) – si realizzerebbe, infatti, «una 

sovraordinazione tra soggetti economici» operanti «unitariamente sul mercato», 

                                                           
656 M. PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro autonomo, in 

G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 

lavoro agile, cit., 231-232. Come ricordato da M. MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di sciopero 

oltre i confini della subordinazione, cit., 698, una «tipica posizione» di intrinseca debolezza si è 

storicamente individuata «nei tratti di una prestazione resa in forma (prevalentemente) personale, 

continuativa» e – quando non proprio eterorganizzata – almeno coordinata con il committente, tanto 

da aver normativamente previsto che la disciplina fissata negli accordi collettivi concernenti i 

rapporti così connotati fosse assistita dalla sanzione dell’inderogabilità in peius. Su questo punto, si 

vedano P. SANDULLI, In tema di collaborazione autonoma continuativa e coordinata, cit., 250: 

«l’elemento della personalità, in quanto si collegato con gli altri della continuatività e della 

coordinazione, ha finito per assumere anche, nell’interesse del collaboratore autonomo, un 

pregnante valore sociale, trasferitosi oramai sul piano giuridico, siccome rivelatore di una situazione 

di soggezione economica del collaboratore nei confronti di colui che utilizza il risultato della attività 

di collaborazione»; nonché M. D’ANTONA, Limiti costituzionali all’indisponibilità del tipo 

contrattuale nel diritto del lavoro, cit., 84-85, che individuava nella continuità e nel coordinamento 

i requisiti «indispensabili all’integrazione dell’attività lavorativa per i fini unitari 

dell’organizzazione del datore di lavoro», «laddove integrazione sta ad indicare che la prestazione 

lavorativa è l’elemento costitutivo dell’attività del datore di lavoro in funzione dello scopo unitario 

di quest’ultima».  
657 M. DALLACASA, Rileggendo Massimo D’Antona alla luce della giurisprudenza europea su 

subordinazione e autonomia collettiva, cit., 391. 
658 G. SANTORO PASSARELLI, voce Lavoro autonomo, cit., 712. 
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tale da escludere che «la parte sottordinata rivesta le caratteristiche di soggetto 

indipendente», id est di impresa ai sensi del diritto UE659.  

Una simile prospettiva era già stata, del resto, adottata da quegli studi che 

sostenevano la necessità di «scrutare oltre la tradizionale dicotomia lavoro versus 

impresa per “inseguire” le disparità di potere che si annidano» pur nell’ambito di 

realtà imprenditoriali660, valorizzando allo scopo il rinvio alla nozione di 

dipendenza economica contenuto all’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in 

materia di subfornitura industriale661, oggi trasfuso nel campo di applicazione del 

lavoro autonomo non imprenditoriale, per effetto del disposto dell’art. 3, comma 4, 

della legge n. 81/2017662.  

Secondo questa veduta, nel vietare «l’abuso» di uno «stato di dipendenza 

economica» che si manifesta nell’«eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi»663 tra 

                                                           
659 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 470. Secondo l’Autore, di 

questa impostazione vi sarebbe traccia nelle Conclusioni presentate dall’Avv. Gen. Szpunar nel caso 

Uber System Spain (Conclusioni Corte Giust. Ue 20 dicembre 2017, C-434/15, Asociación 

Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL, cit.), dove viene «dato conto dell’esistenza di un 

“insieme inscindibile” tra le prestazioni offerte dagli autisti di Uber e dalla piattaforma»: circostanza 

da cui, come visto, dovrebbe derivarsi la non configurabilità degli stessi in termini di impresa: così 

M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 469.  
660 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 190. 
661 Con cui il legislatore ha scelto di «offrire rilievo giuridico e protezione all’imprenditore 

“debole”», «meritevole di una tutela differenziata, in ragione della posizione subalterna occupata 

nel processo produttivo» e cioè nella relazione con le entità imprenditoriali committenti: così R. 

VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 196-213. Per 

l’applicabilità del concetto di dipendenza economica anche al lavoro autonomo, prima della legge 

n. 81/2017, si veda E. RUSSO, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza 

economica, “terzo contratto”, in CI, 2009, 139.  
662 Come noto, l’art. 3, comma 4, legge n. 81/2017 rinvia all’art. 9, legge n. 192/1998 «in quanto 

compatibile», dunque «nel limite in cui i rapporti di lavoro autonomo siano caratterizzati dalla 

medesima situazione economica soggettiva ritenuta meritevole di protezione nei rapporti tra 

imprese»: così, A. BARBA, Studi sull’abuso di dipendenza economica, Cedam, Padova, 2018, 162. 

Sul significato di tale rinvio, si vedano le diverse letture proposte da D. GAROFALO, La ritrovata 

dignità del lavoro autonomo, cit., 483, secondo cui esso avrebbe il solo obiettivo di «importare» 

nella relativa disciplina «solo la funzione prescrittiva del divieto di abuso di dipendenza economica», 

e da I. ZOPPOLI, Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un micro-sistema di tutele in 

difficile equilibrio, in RIDL, 2019, I, 100 e 120, per la quale il richiamo alla definizione di 

dipendenza economica varrebbe a configurare «un microsistema di norme funzionalmente 

preordinato a rimediare a una “nuova” disparità contrattuale».  
663 I. ZOPPOLI, Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un micro-sistema di tutele in 

difficile equilibrio, cit., 103, che osserva, inoltre, come «ai fini dell’applicazione delle tutele previste 

dalla norma in esame […] dovrà compiersi un’analisi in termini strutturali delle caratteristiche dei 

contraenti e del loro rapporto secondo parametri quantitativi e/o quantitativi» (qui 105). 
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le parti, si sarebbe infatti attribuito positivo rilievo non a uno status e, cioè, a una 

condizione di carattere sociale derivante dall’appartenenza a un gruppo 

professionale, ma alla posizione di subalternità di un contraente «nell’ambito della 

specifica relazione negoziale»664. 

Come è stato osservato, ad essere oggetto di specifica protezione non è, di per sé, 

una situazione di «dipendenza reddituale del prestatore nei confronti di un 

committente principale»665, ovvero di «totale o prevalente monocommittenza, 

indizio rivelatore di una falsa indipendenza»666, essendosi, piuttosto, rivolta 

l’attenzione al dato dello «sfruttamento da parte di contraenti forti» del proprio 

«potere negoziale»667, tale da costringere la controparte «a sopportare condizioni 

particolarmente svantaggiose»668. 

In questi termini, la genesi della nozione de qua – in origine riferita alla relazione 

tra imprese – ne chiarisce, anzitutto, la natura di attributo compatibile con lo 

svolgimento in forma autonoma di una prestazione di lavoro: un lavoro svolto da 

                                                           
664 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 199. 
665 G. CAVALLINI, Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto 

civile a servizio del lavoro autonomo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 

allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 293, secondo cui «il termine “dipendenza 

economica” […] assume un significato concettualmente diverso rispetto a quello solitamente 

adoperato quando ci si riferisce alla condizione di “dipendenza economica” dei lavoratori 

autonomi», di norma incentrata sul criterio reddituale.  
666 I. ZOPPOLI, Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un micro-sistema di tutele in 

difficile equilibrio, cit., 98. 
667 P.P. FERRARO, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, in CG, 2018, 217. 
668 G. CAVALLINI, Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto 

civile a servizio del lavoro autonomo, cit., 293. Al di là dei distinguo concettuali, a trovarsi in 

condizioni di effettiva debolezza contrattuale saranno, nel concreto, i titolari di rapporti di natura 

continuativa, «orientativamente di lunga durata», ancor più se «la prestazione […] sia “dedicata” ad 

uno o pochi» utilizzatori (P.P. FERRARO, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, 

cit., 217): e, infatti, è lo stesso legislatore a configurare «presuntivamente» la dipendenza economica 

«anche in ragione dell’inesistenza», per la parte che abbia subìto l’abuso, «di alternative 

soddisfacenti nel mercato». «Dilemma», quest’ultimo, «che in sostanza si traduce nell’essere o meno 

erogata a favore di un esclusivo utilizzatore»: così, M. PEDRAZZOLI, Dal lavoro autonomo al lavoro 

subordinato, in AA. VV., Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro. Atti delle Giornate di 

Studio di diritto del lavoro. Salerno, 22-23 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 1995, 145-146. È sempre 

quest’ultima condizione ad essere valorizzata da O. RAZZOLINI, La subordinazione ritrovata e la 

lunga marcia del lavoro autonomo, in LLI, 2020, vol. 6, n. 2, che ha da ultimo proposto di conferire 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di “misurare”, caso per caso, il grado 

di «soggezione e disuguaglianza economica che giustifica il ricorso al contratto collettivo» e la sua 

esenzione dal diritto antitrust, impiegando allo scopo «requisiti qualitativi e quantitativi: ad 

esempio, il livello di compensi mediamente molto basso corrisposti in un determinato settore 

economico e l’esistenza di reali possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti». 
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un «soggetto dotato di una struttura organizzativa propria» – tanto da poter essere 

persino un imprenditore – «che sviluppa l’attività secondo criteri organizzativi non 

eterodiretti», «che detiene i mezzi di produzione, con disponibilità di infrastrutture» 

e «materiali necessari»669, ma che può nondimeno essere esposto a «un potere di 

fatto […] in capo al committente»670. 

Ebbene, là dove l’incapacità di negoziare le condizioni contrattuali incroci il 

fattore-lavoro lì essa emerge come «elemento transtipico»671 in grado di aggregare 

tutte le forme di lavoro personale che si collochino oltre la subordinazione, nelle 

varie declinazioni in cui esso si esprime e sino ai confini con il micro-imprenditore, 

schiudendovi «la porta di accesso»672 alla tutela della libertà sindacale e, in primis, 

di contrattazione collettiva. Ciò che può ritenersi avvenga finché l’organizzazione 

di mezzi non sia tale da attentare alla prevalenza della sua prestazione673.   

In questo senso, «qualche marginale adattamento e duttilità inclusiva» pare invero 

emergere dagli orientamenti più recenti della Corte di giustizia, le cui ricostruzioni 

– «quando si tratti di stabilire chi debba essere considerato lavoratore 

nell’applicazione di determinate direttive dell’UE in ambito sociale»674 – sembrano 

indirizzarsi nel senso del riconoscimento della situazione di fragilità economico-

sociale anche dei lavoratori autonomi tout court675.  

A tal proposito, frequente è il riferimento al caso Florea Gusa676, ove il giudice 

europeo «ha dovuto ammettere che una totale negazione dalle tutele previdenziali 

                                                           
669 A. PERULLI, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza 

economica?, in DRI, 2015, 109. 
670 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 208. 
671 A. PERULLI, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza 

economica?, cit., 109.  
672 R. VOZA, Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica, cit., 252. 
673 G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, cit., 87. 
674 G. BRONZINI, La nozione di “dipendenza” comunitaria: una soluzione per la digital economy?, 

cit., 983, il quale segnala «uno sforzo» nel «far entrare nell’ombrello protettivo del capitolo sociale 

dell’Unione anche rapporti atipici, precari, a bassa retribuzione e/o a forma mista».  
675 P. LOI, Il lavoro autonomo tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, cit., 859. 
676 Corte Giust. Ue 20 dicembre 2017, C-442/2016, Florea Gusa, in cui la Corte di giustizia ha 

interpretato la direttiva 2004/38 in materia di libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione nel 

senso che anche i lavoratori autonomi possono mantenere lo status di lavoratori attivi (ai fini del 

trattamento di disoccupazione), su cui si vedano per un commento C. ALESSI, Lavoro tramite 

piattaforma e divieti di discriminazione nell’UE, in C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE (a 

cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, cit., 690; A. RICCOBONO, “Ai confini 

dell’integrazione”: migrazioni europee, libertà di movimento, e diritti sociali di cittadinanza, oggi, 
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di base» nei confronti del cittadino che abbia esercitato un’attività lavorativa 

autonoma «creerebbe» a suo danno «una disparità di trattamento ingiustificata», 

perché «in presenza di circostanze oggettive e provocate dalla recessione 

economica»677 egli può trovarsi «in una situazione di vulnerabilità paragonabile a 

quella di un lavoratore subordinato»678.  

Emerge, comunque, una distanza con l’ordinamento giuridico italiano dove «gli 

esiti di un processo di espansione del diritto del lavoro da tempo in atto»679 hanno 

condotto, come visto, verso l’estensione delle tutele sindacali – «assurte al rango 

dei diritti fondamentali […] e non limitate alla mera esclusione […] dal campo di 

applicazione delle norme antitrust»680 – ipotesi, variamente definite, di chi svolga 

attività lavorativa a favore di altri, sul chiaro presupposto che «l’esigenza di 

protezione qui in discussione» si fonda «sull’implicazione della persona “in carne 

e ossa”»681, a prescindere dalle modalità con cui la prestazione venga resa. 

Sotto questo profilo, a conferma del fatto che «i segnali dall’Europa sono a chiaro-

scuro»682, occorre infatti ricordare la recente esclusione dalla nozione di lavoratore 

operata dalla Corte di Giustizia del soggetto che, in forza di un contratto di «self-

employed indipendent contractor», può farsi sostituire da un terzo nell’esecuzione 

                                                           

in RGL, 2017, I, 664; A. NATO, Diritto di soggiorno ed accesso ai benefici sociali per i cittadini 

europei: verso il superamento della crisi? Riflessioni a margine della recente sentenza Florea Gusa 

della Corte di giustizia dell’Unione europea, in La cittadinanza Europea, 2018, 1, 93; ID, The Self-

employed and the EU Court of Justice: towards new social protection of vulnerable EU citizens?, 

in ELLJ, 2020, 1. 
677 Così, P. TULLINI, L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, in LLI, 2018, vol. 4, 1, 

10-11, secondo cui «ciò probabilmente significa che la protezione di stampo euro-unitario, in 

determinate condizioni socio-economiche, è disposta a varcare i classici confini della 

subordinazione per estendere alcuni fondamentali segmenti della legislazione del lavoro». 
678 Corte Giust. Ue 20 dicembre 2017, C-442/2016, Florea Gusa, cit., punti 42-43. 
679 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 462. 
680 P. ICHINO, Contrattazione collettiva e antitrust: un problema aperto, cit., 635-636. 

Analogamente, D. GOTTARDI, Le modificazioni del sistema delle fonti e l’impatto sulle istituzioni 

Ue, in RGL, 2018, I, 629; P. LOI, Il lavoro autonomo tra diritto del lavoro e diritto della 

concorrenza, cit., 865, la quale osserva, altresì, come vi sia da parte della Corte di Giustizia «una 

incomprensione dei meccanismi di formazione dell’autonomia collettiva che trova espressione nel 

contratto collettivo ogni qualvolta vi siano interessi collettivi e la necessità di riequilibrare situazioni 

di squilibrio contrattuale determinate dal funzionamento del mercato». 
681 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 464. 
682 G. BRONZINI, La nozione di “dipendenza” comunitaria: una soluzione per la digital economy?, 

cit., 983.  
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della prestazione683: il che, là dove si perpetuasse un orientamento volto a “filtrare” 

la titolarità della libertà sindacale attraverso «le maglie strette della 

subordinazione»684, potrebbe essere d’ulteriore ostacolo al riconoscimento del 

diritto di contrattazione collettiva in favore di tutte le forme di lavoro autonomo di 

natura prevalentemente personale, ivi comprese, a seguito della novella del 2019, 

le collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 

81/2015685. 

8. Osservazioni conclusive: la contrattazione collettiva come diritto 

fondamentale nel lavoro personale contrattualmente debole. 

Cercando ora di tirare le fila del discorso fin qui intrapreso, si ricorderà che si è 

deciso di aprire il presente capitolo evidenziando come, in ambito nazionale, possa 

                                                           
683 Ord. Corte Giust. Ue, 22 aprile 2020, C-629/19, B. v. Yodel Delivery Network, su cui si vedano 

J. A. PRASSL, A. ALOISI, N. KOUNTOURIS, V. DE STEFANO, Eu Court of Justice’s decision on 

employment status does not leave platforms off the hook, Regulation for Globalization, 29 aprile 

2020, in www.regulatingforglobalization.com; E. GRAMANO, Ancora sulla nozione di “lavoratore” 

nel diritto dell’Unione europea: il caso Yodel, in ADL, 2020, 145; G. PACELLA, La nozione euro-

unitaria di lavoratore dipendente alla prova della gig-economy: si pronuncia la Corte di Giustizia 

europea, in LLI, 2020, vol. 6, 1, R.18. In particolare, i giudici europei sono stati chiamati a stabilire 

se la direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro, applicabile solo alla figura del lavoratore dipendente, 

possa estendersi anche ai lavoratori che, come nel caso di specie, per previsione contrattuale sono 

liberi, oltre che di scegliere se e quando lavorare, anche di non eseguire necessariamente la 

prestazione in modo personale.  In questo senso, in dottrina, A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre 

la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, 

cit., 43, il quale, citando il caso Lawrie-Blum (Corte Giust. Ue 3 luglio 1986, C-66/85, Lawrie-Blum, 

cit.) rileva come il concetto europeo di lavoratore dipendente «si riferisce alle prestazioni fornite da 

“una persona”, essendo eminentemente funzionale ai fini della sfera applicativa dell’art. 45 TFUE 

il carattere “reale ed effettivo” della prestazione personalmente resa». Su questo preciso aspetto, 

occorre segnalare la diversa posizione espressa dal nostro Ispettorato Nazionale del Lavoro nella 

Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, secondo cui «la mera previsione contrattuale di una “clausola di 

sostituzione” che abilita il prestatore a farsi sostituire occasionalmente da un terzo nell’esecuzione 

della prestazione, non può di per sé escludere il requisito della personalità» nelle collaborazioni di 

cui all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015: «l’indagine va infatti necessariamente svolta in concreto, rifacendosi 

a criteri obiettivi e valutando nel loro complesso tutte le circostanze del caso. Inoltre, andrà verificata 

la concreta praticabilità della sostituzione, l’effettiva effettuazione della stessa e, in caso 

affermativo, lo strumento – anche giuridico – adoperato per la sostituzione, in modo da chiarire i 

rapporti fra il lavoratore obbligato sul piano contrattuale ed i terzi eventualmente impegnati nella 

esecuzione delle attività». 
684 M. DALLACASA, Rileggendo Massimo D’Antona alla luce della giurisprudenza europea su 

subordinazione e autonomia collettiva, cit., 391. 
685 In questo senso M. DEL FRATE, Giudici di pace e nozione “comunitaria” di lavoratore, cit., 1210, 

la quale osserva come «l’assonanza tra l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e la nozione 

comunitaria di lavoratore subordinato si è ridotta (se non annullata) in seguito alla recente riscrittura 

della norma (l. n. 128/2019, che ha convertito con modifiche il d.l. n. 101/2019), ora riferita a 

prestazioni di lavoro non più “esclusivamente” ma “prevalentemente” personali».  
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dirsi ormai consolidata l’estensione della libertà sindacale oltre la sola 

subordinazione, così come emerso nelle pronunce con cui il giudice costituzionale 

ha attribuito il diritto all’autotutela collettiva al cittadino-lavoratore «in quanto 

tale», «senza altra qualificazione giuridica»686.  

Ribadendo il collegamento sistematico tra gli artt. 3, comma 2, 35, 39 e 40 Cost., 

l’attività sindacale e il conflitto collettivo si sono infatti riconosciuti come diritti 

strumentali alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’emancipazione dal 

bisogno687 di «colui che» – subordinato o autonomo che sia – «vive del proprio 

lavoro» (almeno prevalentemente) «personale», destinando ad altri una prestazione 

di lavoro ovvero «il compimento di un’opera o un servizio»688. 

La soluzione della «questione relativa all’attribuzione ai rappresentanti dei 

lavoratori genuinamente autonomi […] della piena libertà di esercitare il diritto di 

contrattazione collettiva» pare allora, anche a livello europeo, necessariamente 

passare da una «revisione profonda dei presupposti teorici di identificazione 

automatica tra lavoro autonomo e impresa» – non limitata «all’ovvia eccezione per 

i “falsi autonomi”» – nonché da una adeguata «valorizzazione della contrattazione 

collettiva» quale diritto sociale fondamentale689. 

In questo senso, importanti indicazioni potrebbero essere tratte dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea690, che non solo conferisce al «lavoratore senza 

                                                           
686 Così P. TULLINI, L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, cit., 11, che ricorda 

come «la nostra Costituzione non conosce la rigida dicotomia tra lavoro autonomo e subordinato, 

ma al contrario tutela lo status di lavoratore in quanto tale, impegnandosi per di più a rimuovere le 

diseguaglianze sostanziali che svantaggiano i cittadini-lavoratori senza altra qualificazione 

giuridica».  
687 Sul punto, da ultimo, O. RAZZOLINI, La subordinazione ritrovata e la lunga marcia del lavoro 

autonomo, in LLI, 2020, vol. 6, n. 2, 141. 
688 U. ROMAGNOLI, Costantino Mortati (la rilettura di), in L. GAETA (a cura di), Costantino Mortati 

e “il lavoro nella Costituzione”: una rilettura, Giuffrè, Milano, 2005, 135.  
689 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 35-36. In tal senso, anche N. KOUNTOURIS, V. DE 

STEFANO, New trade union strategies for new forms of employment, Report, European Trade Union 

Confederation (ETUC), Brussels, 2019, 52; A. ROTA, Il web come luogo e veicolo del conflitto 

collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili 

evolutivi e di tutela, Giappichelli, Torino, 2017, 209. 
690 Su cui, da ultimo, M. PALLINI, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in R. DEL PUNTA, F. SCARPELLI (a cura di), Codice commentato del lavoro, Wolters 

Kluwer, Milano, 2020, 45.  
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aggettivi»691 «il diritto […] di negoziare e di concludere contratti collettivi»692, ma 

sembra altresì riconoscere una linea di confine tra lavoro e impresa nel momento in 

cui protegge in due diversi disposizioni, da un lato, «la libertà professionale» e il 

«diritto di lavorare»693 e, dall’altro, «in forma chiaramente meno intensa»694, la 

«libertà d’impresa»695.  

Se si conviene che, in ragione dell’essenziale coinvolgimento della sua persona, il 

lavoratore autonomo non può essere ricompreso in una monocolore nozione di 

imprenditore «quale mero soggetto attivo sul mercato», identificabile in «ogni 

                                                           
691 M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, 

rappresentanza, contrattazione, in LLI, 2018, n. 1, 46.  
692 Così l’art. 28, di cui, come osserva M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della 

concorrenza e la contrattazione collettiva relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 

del 2017, cit., 457, nella sentenza FNV Kunsten «non si trova […] menzione», «non essendo dato 

sapere se ciò dipenda dalla volontà del Giudice europeo di collocarsi sulla scia della decisione 

Albany, resa in un momento anteriore all’approvazione della Carta di Nizza»: nonostante, cioè, «la 

sua elevazione al rango di diritto primario dell’Unione, nel 2007, per effetto del Trattato di Lisbona» 

(I. SENATORI, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e ordinamento europeo. La prospettiva dei 

diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2018, 1) ai sensi del quale «l’Unione riconosce i diritti, le 

libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 

2000, adottata il 12 dicembre a Strasburgo, che ha lo steso valore giuridico dei trattati» (art. 6, primo 

comma, TUE). Sul tema, ampliamente, B. CARUSO, I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di 

Lisbona (tanto tuonò che piovve), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 81/2010; A. 

ALAIMO, B. CARUSO, Dopo la politica i diritti: l’Europa “sociale” nel Trattato di Lisbona, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 82/2010; E. ALES, La dimensione “costituzionale” del 

Modello Sociale Europeo tra luci e ombre (con particolare riferimento ai diritti collettivi e al 

licenziamento), in M.T. CARINCI (a cura di), L’evoluzione della disciplina del licenziamento. 

Giappone ed Europa a confronto, Giuffrè, Milano, 2017, 159. L’osservazione circa l’assenza del 

«linguaggio dei diritti fondamentali del lavoro» in questa, come in altre pronunce della Corte di 

Giustizia, è condivisa da M. CORTI, Concorrenza e lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta, 

cit., 509-510; S. GIUBBONI, I diritti sociali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. 

Paradossi, rischi e opportunità, in Pers. merc., 2011, 1, 42. Sull’art. 28 della Carta di Nizza si 

vedano, diffusamente, M.V. BALLESTRERO, A. LO FARO, O. RAZZOLINI, Art. 28, in R. 

MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2017, 527. 
693 Così la rubrica dell’art. 15, il cui comma 1 attribuisce a «ogni individuo […] il diritto di lavorare 

e dei esercitare una professione liberamente scelta o accettata», su cui L. NOGLER, La libertà di 

lavorare, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a 

cura di), Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, cit., 283; nonché G. COLAVITTI, 

Libertà professionale e tradizioni costituzionali comuni: le attività professionali nella Carta dei 

Diritti Fondamentali Ue, ivi, 297. 
694 G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una 

prospettiva costituzionale, cit., 40.  
695 Recita infatti l’art. 16: «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario 

e alle legislazioni e prassi nazionali»: per un commento, C. MALBERTI, Libertà d’impresa, in R. 

MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, cit., 310. Sul tema, anche S. GIUBBONI, Libertà 

d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, cit.; ID, Diritto del lavoro europeo. Una 

introduzione critica, cit., 55. 
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sorta» di produttore professionale, «indipendentemente dalle forme di esercizio 

dell’attività»696, non potrà allora essergli negato di ricorrere alla coalizione e al 

contratto collettivo «quando ciò sia necessario per il perseguimento di “obiettivi di 

politica sociale”» previsti dal Trattato: dunque, secondo il linguaggio della nostra 

tradizione costituzionale, in funzione del «miglioramento delle condizioni di 

lavoro» e del «ristabilimento di una condizione di uguaglianza sostanziale»697. 

Simile impostazione pare, del resto, avvalorata anche dalla più recente 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, «sempre più incline ad attrarre nel proprio 

ambito giurisdizionale i diritti sociali di natura collettiva, incanalandoli nella 

prospettiva dei diritti umani»698 e, cioè, quali «diritti fondamentali della persona 

nello svolgimento della prestazione lavorativa»699. 

Un «segnale più intenso»700 verso la rimozione di «una irragionevole barriera alla 

promozione e allo sviluppo dell’azione collettiva dei lavoratori autonomi»701 pare 

                                                           
696 G. PERONE, L’implicazione della persona nel lavoro autonomo, cit., 903. 
697 O. RAZZOLINI, La subordinazione ritrovata e la lunga marcia del lavoro autonomo, cit., 141. 
698 Lo sottolinea M. FORLIVESI, Sulla rappresentanza sindacale del lavoro digitale, cit., 47, il quale 

ricorda come «la Corte Edu» abbia «utilizzato l’articolo 11» della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (dedicato alla libertà di riunione e 

associazione, avente ad oggetto «il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad 

essi per la difesa dei propri intessi») «come base giuridica per estendere la protezione internazionale 

dei diritti di negoziazione e di azione collettiva quali diritti strumentali alla protezione e alla garanzia 

dei diritti umani nel lavoro contrattualmente debole». Il riferimento è, in particolare, a Corte Edu 12 

novembre 2008, Demir et Baykara c. Turchia, n. 34503/97, in federalismi.it, su cui si veda G. 

RAIMONDI, Il diritto di sciopero è elemento essenziale della libertà di associazione? Evoluzione 

della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in LDE, 2019, 6. In argomento, G. 

BRONZINI, Diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero nell’alveo protettivo della 

Cedu: una nuova frontiera per il garantismo sociale in Europa?, in RIDL, 2009, I, 975; P. TULLINI, 

L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, cit., 11; M.V. BALLESTRERO, La protezione 

dei diritti sociali nell’Unione europea. Il caso del diritto di sciopero, in Labor, 2017, 495; In 

dottrina, la posizione in commento è sostenuta da V. DE STEFANO, Non-Standard Workers and 

Freedom of Association: A Critical Analysis of Restrictions to Collective Rights From a Human 

Rights Perspective, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 123/2015, 25. 
699 Così, ancora, M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: 

organizzazione, rappresentanza, contrattazione, cit., 46, secondo cui se si consolidasse questo 

orientamento «vi sarebbe più di una possibilità per superare l’orientamento restrittivo della Corte di 

giustizia espresso da ultimo nella sentenza Kunsten, in quanto non solo non sarebbe ragionevole 

precludere l’accesso a un diritto umano sulla base del mero status occupazionale dell’individuo […], 

ma, soprattutto, il perseguimento dei diritti umani mediante la contrattazione e il conflitto collettivo 

non può non essere considerata una “ragione imperativa di pubblico interesse” idonea a costituire, 

ai sensi del diritto europeo della concorrenza, una legittima restrizione della concorrenza nel 

mercato». 
700 D. GOTTARDI, Le modificazioni del sistema delle fonti e l’impatto sulle istituzioni UE, cit., 637. 
701 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 

e le tutele minime per i riders autonomi, cit., 36. 



148 

 

invero provenire dall’adozione del Pilastro europeo dei diritti sociali702 che, oltre a 

premere per una «strategia del “reddito dignitoso a prescindere”», «non più limitato 

all’universo del lavoro subordinato tradizionale»703, contiene pure una parallela 

«apertura» – «dal carattere sostanzialmente politico» – «verso la fissazione di un 

nucleo di diritti sociali fondamentali», tra cui «la libertà di associazione», azionabili 

indipendentemente dal tipo di rapporto in cui è dedotta la prestazione di lavoro704.  

                                                           
702 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla istituzione 

di un pilastro europeo dei diritti sociali, 26 aprile 2017, COM(2017) 250 def., cui è seguita la 

Proclamazione interistituzionale del Pilastro europeo dei Diritti sociali, avvenuta il 20 ottobre 

2017, COM(2017), 251 def., su cui si vedano L. RATTI, Il pilastro europeo per i diritti sociali nel 

processo di rifondazione dell’Europa sociale, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA (a cura di), 

Bisogni sociali e tecniche di tutela giuslavoristica, F. Angeli, Milano, 2018, 17; P. TULLINI, Il lavoro 

nell’economia digitale: l’arduo cammino della regolazione, in A. PERULLI (a cura di), Lavoro 

autonomo e capitalismo delle piattaforme, Cedam, Padova, 2018, 190; S. GIUBBONI, Oltre il Pilastro 

europeo dei diritti sociali. Per un nuovo riformismo sociale in Europa, in G. BRONZINI (a cura di), 

Verso un pilastro sociale europeo, Key Editore, Roma, 2018, 16; E. ALES, The European Pillar of 

Social Rights: an ambitious “soft-law guide” to efficient employment and social outcomes, in R. 

SINGER, T. BAZZANI, European Employment Policies: Current Challenges, BWV, Berlino, 2017, 

43.  
703 B. CARUSO, I diritti dei lavoratori digitali nella prospettiva del Pilastro sociale, in WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona”.IT – 146/2018, 21 e 23. 
704 M. BIASI, Ripensando il rapporto tra il diritto della concorrenza e la contrattazione collettiva 

relativa al lavoro autonomo all’indomani della l. n. 81 del 2017, cit., 458. Lo rileva anche P. LOI, Il 

lavoro autonomo tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, cit., 865, che sottolinea come 

«nel considerando 15 si afferma che i principi sanciti nel Pilastro […] che si riferiscono ai lavoratori 

si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, 

dalle modalità e dalla durata dell’occupazione», e, in modo ancor più preciso, al punto 12, che 

«indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni 

comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un’adeguata protezione sociale».  Sul rilievo 

giuridico del documento, si veda però I. SENATORI, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e 

ordinamento europeo. La prospettiva dei diritti fondamentali, cit., 7, che lo valuta «più come 

l’estremo tentativo di scongiurare una deriva politica che non come l’espressione della volontà di 

sospingere il processo di integrazione verso una nuova rotta. Già la debole forma giuridica prescelta, 

quella della raccomandazione accompagnata da una coeva comunicazione – e destinata poi a 

trasformarsi in una solenne proclamazione interistituzionale – non consente di prefigurare 

mutamenti radicali, tanto che la comunicazione si premura di puntualizzare come i diritti e i principi 

sanciti dal Pilastro non siano direttamente applicabili bensì attendano l’adozione di appostiti 

provvedimenti attuativi ai livelli appropriati» (par. 3). Su questo punto, si leggano le osservazioni di 

F. SALMONI, Le politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea, in 

costituzionalismo.it, 2019, 3, 155, che rileva come con la «continua elaborazione di più o meno 

solenni documenti che affermano e riconoscono i diritti sociali a livello sovranazionale» sembra 

volersi affermare «a gran voce l’urgenza di sensibilizzare le Istituzioni sovranazionali sulla necessità 

di conferire all’Unione europea una sostanza sociale più significativa». 
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È in questa prospettiva che si colloca la decisione del Comitato Europeo dei diritti 

sociali705, con cui si è giudicata «eccessivamente restrittiva e incompatibile»706 con 

il diritto di contrattazione collettiva sancito dall’art. 6.2 della Carta sociale europea 

la previsione della legge irlandese che, nel modificare il Competition Act, 

riconosceva l’esenzione antitrust a beneficio degli accordi collettivi dei lavoratori 

subordinati e dei fully dependent self-employed, in quanto percettori di un 

compenso derivante da non più di due soggetti707.  

«In establishing the type of collective bargaining that is protected by the [European 

Social] Charter it is not sufficient» – sottolinea il Comitato – «to rely on distinctions 

between workers and self-employed», essendo piuttosto decisivo il criterio per cui 

«there is an imbalance of power between the providers and engagers of labour»: di 

qui, nessun apprezzamento dell’assoggettamento del lavoratore autonomo al potere 

direttivo od organizzativo altrui, ma l’attribuzione di semplice rilievo al fatto che, 

«a causa delle condizioni del mercato» in cui opera, questi non abbia «il potere 

economico di negoziare ad armi pari le condizioni di lavoro»708. 

Non è un caso che la «“spinta”» del legislatore italiano alla regolazione per via 

contrattual-collettiva «di fattispecie ancora in qualche modo eccentriche rispetto 

alle coordinate codicistiche tradizionali» abbia riguardato un «element[o] 

crucial[e]» del contenuto negoziale quale la fissazione del compenso709 del 

collaboratore eterorganizzato e del rider autonomo delle piattaforme, prevedendo, 

da un lato, che i soggetti interessati dagli accordi collettivi di cui all’art. 2, comma 

                                                           
705 CEDS, Irish Congress of Trade Unions v. Ireland, Complaint No.123/2016, 12 dicembre 2018, 

111, su cui si veda F. FERRARO, The challenge of self-employment protection in the European Union, 

in S. BELLOMO, A. PRETEROTI, Recent labour law issues. A multilevel perspective, Giappichelli, 

Torino, 2019, 69. 
706 O. RAZZOLINI, La subordinazione ritrovata e la lunga marcia del lavoro autonomo, cit., 143. 
707 B. CARUSO, Il sindacato tra funzioni e valori nella “grande trasformazione”. L’innovazione 

sociale in sei tappe, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 394/2019, 37.   
708 O. RAZZOLINI, La subordinazione ritrovata e la lunga marcia del lavoro autonomo, cit., 143. Su 

questo punto, si veda ancora EAD., Diritto di sciopero e lavoro autonomo nell’epoca delle nuove 

diseguaglianze, in G. PINO (a cura di), L’Assemblea Costituente e il diritto di sciopero. Attualità di 

uno storico dibattito, Giappichelli, Torino, 2021, 162, che rileva come i «diritti sindacali 

costituzionalmente riconosciuti […] non sono collegati ad un tipo contrattuale o alla subordinazione 

tecnic-funzionale, ma alla condizione della persona in un determinato contesto politico, economico 

e sociale». 
709 M. LOMBARDI, Il ccnl tra Assodelivery e Ugl sui riders: una «storia infinita», fra questioni 

contrattuali e disciplina legale, in RGL, 2020, I, 758-759.  
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2, lett. a), si giovino, in punto di trattamento (anche) economico del rapporto, «di 

una disciplina inderogabile di natura pattizia»710, e, dall’altro, introducendo dosi di 

tutela eteronoma quantomeno nella definizione dei criteri che presiedono alla 

determinazione del compenso dovuto711.  

Ancor più decisiva risulta la decisione della Commissione Europea di aprire, a 

giugno 2020, una consultazione pubblica sul tema «Collective bargaining for the 

self-employed»712, onde assicurare che le regole di concorrenza dell’Unione non 

ostacolino la contrattazione collettiva «for those self-employed who need 

protection»713, a cui ha fatto seguito l’avvio di una seconda fase di consultazioni 

destinata a chiudersi a maggio 2021714 e nella cui valutazione di impatto iniziale si 

sottolinea, significativamente, come una via per identificare quali siano i lavoratori 

autonomi bisognosi di protezione possa essere quella di concentrarsi «on those self-

employed who have no employees and who rely on their own labour, as they can 

be expected to be in a weak position on the labour market». 

Pare allora di potersi intravvedere – anche da parte delle istituzioni europee – 

un’iniziale apertura verso la considerazione del contratto collettivo quale «atto» 

che, regolando «in forma collettiva prestazioni (professionali) da parte di soggetti», 

seppur autonomi, «in condizioni di squilibrio contrattuale nei confronti dell’altra 

                                                           
710 F. MARTELLONI, I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo, cit., 526. 
711 Come previsto dall’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015. 
712 A cui si aggiunge anche quella del febbraio 2021, specificamente dedicata ai lavoratori della gig-

economy e avente come obiettivo di raccogliere le opinioni delle parti sociali sulla direzione delle 

possibili azioni dell’Unione Europea per migliorarne le condizioni dei lavoratori (First phase 

consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges 

related to working conditions in platform work, in ec.europa.eu, 24 febbraio 2021). 
713 A questo proposito, possono leggersi le parole della vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, 

responsabile della politica di concorrenza, secondo cui «The Commission has committed to 

improving the working conditions of platform workers during this mandate. So today we are 

launching a process to ensure that those who need to can participate in collective bargaining without 

the fear of breaking EU competition rules. As already stressed on previous occasions the competition 

rules are not there to stop workers forming a union but in today’s labour market the concept “worker” 

and “self-employed” have become blurred. As a result, many individuals have no other choice than 

to accept a contract as self-employed. We therefore need to provide clarity to those who need to 

negotiate collectively in order to improve their working conditions» (Competition: The European 

Commission launches a process to address the issue of collective bargaining for the self-employed, 

in ec.europa.eu, 30 giugno 2020). 
714 Si veda Collective bargaining agreements for self-employed – scope of application of EU 

competition rules, in ec.europa.eu, 6 gennaio 2021. 
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parte»715, diviene, pure per essi, lo strumento indispensabile per supplire alla 

mancanza di forza negoziale individuale: un atto, dunque, che in quanto indirizzato 

alla tutela del lavoro onde realizzare «il principio di eguaglianza sostanziale del 

cittadino-lavoratore»716, è irriducibile a una visione mercantilistica che ne limita la 

funzione alla restrizione della libera concorrenza tra operatori economici717.  

9. Una postilla: quale protezione per le forme alternative di conflitto sociale? 

Nel sostenere una tesi volta a mettere in luce l’inerenza del diritto di contrattazione 

collettiva al lavoro della persona in quanto contraente debole, nonché – come si è 

visto – la sua attuale centralità nel processo di superamento del confine tra 

subordinazione e autonomia718 e, cioè, dell’alternativa tra il «tutto» e il (quasi) 

«nulla»719 delle tutele, non può tuttavia sottacersi la difficile praticabilità dello 

strumento in molte aree del lavoro non salariato, pur caratterizzate dalla 

«drammatica crescita del fenomeno del working poor»720. 

                                                           
715 G. GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo, cit., 21.  
716 M. FORLIVESI, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, 

rappresentanza, contrattazione, cit., 44-45. La prospettiva è quella di U. ROMAGNOLI, In memoria 

di Massimo D’Antona nel decimo anniversario della sua morte, in RGL, 2009, I, 423. 
717 Come visto, a sostegno dell’actio finium regundorum che cercava di compiere – tenendo fermo 

il «criterio guida» dell’art. 3, comma 2, Cost. (G. GIUGNI, Sub art. 39, cit., 273) – era, del resto, lo 

stesso Giugni a suggerire il ricorso a una serie di indicatori, da usare in concorrenza tra loro, 

consapevole che «certamente» il «più delicato» fosse proprio quello inerente «alla posizione 

comparativa di asimmetria contrattuale tra le parti» (ID., La funzione giuridica del contratto 

collettivo, cit., 20).  
718 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, cit., 720. 
719 O. RAZZOLINI, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime 

considerazioni, cit., 25. 
720 O. RAZZOLINI, Audizione alla Commissione Lavoro del Senato sulla proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (COM 

(2020) 682), 14 gennaio 2021, in senato.it. Questo aspetto era già stato sottolineato da S. BOLOGNA, 

Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in S. BOLOGNA, A. FUMAGALLI (a 

cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del post-fordismo in Italia, Feltrinelli, 

Milano, 1997, 37-40: «mancando di una controparte collettiva e di qualunque possibilità di ritorsione 

diretta nei confronti del committente», i lavoratori autonomo «di fatto sono usciti dalla storia 

secolare dei conflitti di lavoro e dal sistema di diritti, che sul riconoscimento della legittimità di 

quei conflitti era stato costruito. Cioè sono usciti dalla democrazia moderna e dai suoi meccanismi 

di funzionamento, in primo luogo dal meccanismo che assicurava visibilità e rappresentanza di un 

soggetto debole». Cosicché «mutilato della forma storica del conflitto e quindi della forma storica 

della rappresentanza del lavoro […], lo statuto del lavoro autonomo può costruirsi forme di 

coalizione e tutela degli interessi collettivi solo mediante istituti che non prevedono il conflitto nelle 

sue forme storicamente determinate» (corsivi dell’Autore). Similmente, G. BRONZINI, Postfordismo 

e garanzie: il lavoro autonomo, ivi, 332, secondo cui lo «stato di metus in cui versano i lavoratori 

“parasubordinati” priva di significato le sentenze della Corte costituzionale, che ammetto l’esercizio 
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Per questo motivo, si è evidenziato come «l’estensione dei diritti collettivi […], 

motivata sulla condizione di debolezza contrattuale» nei confronti del committente, 

rischi di estromettere dalla protezione della libertà sindacale «una quota rilevante 

delle attività»721 delle associazioni di rappresentanza operanti in quel settore del 

lavoro autonomo «non inserito né inseribile strutturalmente in un contesto 

organizzativo da altri predisposto»722. 

Come il caso delle astensioni forensi aveva chiaramente messo in luce723, emerge, 

in quest’ambito, «un fattore di complicazione nello schema identificativo della 

tutela sindacale articolato sul presupposto del contraente debole, che nella 

dimensione collettiva […] recupera la necessaria massa critica da opporre alla 

controparte724»: ovvero, la mancanza di un interlocutore negoziale con cui «sedersi 

al tavolo delle trattative»725 o rispetto al quale dispiegare l’azione rivendicativa726.  

Di qui – e, cioè, dal venir meno di una posizione di preminenza di un contraente 

rispetto all’altro – l’impossibilità che si configuri un vero e proprio «conflitto di 

interessi, e quindi […] un interesse al conflitto»727 nei confronti del committente.  

E infatti, si è già avuto modo di ricordare come il mutamento dei modelli produttivi 

e dei modi di lavorare abbia inevitabilmente trasformato le «modalità di risposta» 

adottate dalle «forme aggregative» esponenziali delle istanze di questo segmento 

                                                           

dei diritti sindacali e del diritto di sciopero anche per questi lavoratori al di fuori del sistema della 

“dipendenza”». 
721 E. DAGNINO, Contributo alla qualificazione giuridica della rappresentanza delle professioni non 

organizzate in ordini e collegi di cui alla legge n. 4/2013, in RGL, 2020, I, 279. 
722 M. NAPOLI, Dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto dei lavori, cit., 304, il quale evidenzia come, 

in tal caso, «il lavoro autonomo […] può rivendicare diritti soprattutto verso lo Stato». 
723 Dove destinatario delle proteste non era, per l’appunto, il cliente bensì l’autorità pubblica. Su 

questo punto, A. PILATI, I diritti di sciopero, cit., 203: «la mancata prestazione dell’attività 

lavorativa, concordata a livello collettivo, si è andata diffondendo e generalizzando […] quale mezzo 

di pressione delle diverse categorie professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche», così 

divenendo «una risorsa, a disposizione anche dei lavoratori autonomi, da utilizzare nel sistema 

sociale, quale strumento di affermazione degli interessi di categoria e di influenza sul complessivo 

assetto istituzionale del paese». Analogamente M.T. CARINCI, L’improbabile rilievo costituzionale 

dell’autotutela collettiva di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. A proposito 

dell’art. 2bis, legge n. 146 del 1990, in ADL, 2001, 936. 
724 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, cit., 720. 
725 O. RAZZOLINI, Audizione alla Commissione Lavoro del Senato sulla proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (COM 

(2020) 682), cit. 
726 Così anche A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 49.  
727 M. FORLIVESI, La sfida della rappresentanza sindacale dei lavoratori 2.0, cit., 668.  
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del mercato del lavoro728, che si sono fatte carico di «interessi estranei alle 

tradizionali dinamiche della rappresentanza negoziale», utilizzando «strumenti 

alternativi alle tutele sindacali tout court»729, tra cui, oltre la fornitura individuale 

di servizi agli associati e l’esercizio di efficaci azioni di lobbying, anche la difesa e 

la promozione della professionalità e delle competenze730. 

Ciò che ha indotto a porre «sotto analisi la definizione dell’interesse collettivo che 

qualifica l’azione sindacale»731 e a prospettare che in esso possa «rientrare […] non 

solo il perseguimento dell’obiettivo di una regolamentazione comune dei rapporti 

professionali nei confronti della controparte, ma anche il perseguimento di obiettivi 

da realizzare nei confronti dei pubblici poteri»732. 

Nella prospettiva di un ampliamento dell’accezione di “interesse sindacale”, nel 

senso di uno «spostamento del proprio asse portante» allo scopo «più generico ma 

più comprensivo della tutela delle condizioni dei lavoratori»733, è ancora alla 

sentenza costituzionale n. 171 del 1996734 che si è fatto riferimento evidenziando 

                                                           
728 E. DAGNINO, Contributo alla qualificazione giuridica della rappresentanza delle professioni non 

organizzate in ordini e collegi di cui alla legge n. 4/2013, cit., 278-279.  
729 P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, cit., 733. 
730 Iniziative, queste ultime, che potrebbero propriamente riferirsi a un interesse collettivo «di lavoro 

in senso tecnico», non essendo scomponibile «negli interessi individuali degli associati, né 

singolarmente perseguibil[e]»: così O. RAZZOLINI, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente 

personale, cit., 122. Del resto, occorre ricordare come sia stato lo stesso legislatore ad avervi dato 

positivo riconoscimento attraverso la legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate 

in ordini e collegi, attribuendo alle relative associazioni di rappresentanza il compito di valorizzare 

le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche e della concorrenza: 

su questo tema si vedano L. CASANO, Il lavoro (autonomo) tra vecchie tutele e promozione della 

professionalità: i limiti della legge n. 81/2017 e l’attualità della legge n. 4/2013, in DRI, 2018, 430; 

nonché la ricerca promossa da Confcommercio professioni, M. TIRABOSCHI (a cura di), Il futuro 

delle Professioni della Economia 4.0 tra (nuove) regole e rappresentanza, ADAPT University Press, 

Bergamo, 2018, 14-18. 
731 E. DAGNINO, Contributo alla qualificazione giuridica della rappresentanza delle professioni non 

organizzate in ordini e collegi di cui alla legge n. 4/2013, cit., 284.  
732 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 48. Su questo punto, si 

veda R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (diretto da), Il 

lavoro nella giurisprudenza costituzionale, cit., 115-116, secondo cui il «connotato essenziale e 

qualificante di “sindacale” […] scaturisce […] dalla realtà socio-economica, in cui il fenomeno 

autonomamente e con contenuti originali si realizza», sottolineando come «in una fase più evoluta, 

e comunque più recente, del movimento sindacale è emerso quasi irresistibilmente che le istanze dei 

lavoratori, come categoria sottoprotetta, non possono esaurirsi nel rigoroso, ma anche ristretto, 

ambito delle esigenze professionali, e si richiede invece, con crescente urgenza un più esteso e 

penetrante impegno della autotutela sindacale, che viene sollecitata a realizzare altresì gli interessi 

dei lavoratori come cittadini, espandendosi in un contesto di fatti e rapporti altresì politici». 
733 A.M. GRIECO, Libertà e azione sindacale dei lavoratori autonomi, cit., 48. 
734 Corte cost. 27 maggio 1996, n. 171, cit., sullo “sciopero” degli avvocati. 
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come, per questa via, si sia ormai consacrata l’emersione nel mondo del lavoro 

autonomo in senso stretto di forme di coalizione e conflitto poste in essere per 

ottenere non semplici «vantaggi economici, ma per tutelare interessi di “categoria”» 

e cioè, in definitiva, «interessi di lavoro»735. 

  

                                                           
735 Lo ricorda O. RAZZOLINI, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, cit., 130-

131. Dubita che le astensioni forensi possano considerarsi quali rivendicazioni di tipo economico-

professionale, sollevando, invece, questioni di rilevanza generale, di cui gli avvocati si fanno 

promotori in quanto operatori giuridici direttamente coinvolti, D. PULITANÒ, Lo sciopero degli 

avvocati: se come e quando, in DPP, 1999, 7, secondo cui «gli obiettivi perseguiti dalle associazioni 

forensi, […] sono, dichiaratamente, obiettivi di politica del diritto, che interessano gli avvocati più 

da vicino, per la loro collocazione professionale, ma toccano questioni di interesse generale, oggetto 

di legittime controversie in sede politica, nel mondo dei giuristi, nel foro della pubblica opinione». 

Nonostante nella citata sentenza del 1996, la Corte avesse ricondotto alla generale tutela della libertà 

di associazione le astensioni collettive degli avvocati volte «a difendere peculiari interessi di 

categoria, non soltanto economici, e a garantire un corretto esercizio della libera professione», in 

altre successive sentenze si riscontra più esplicitamente l’affermazione per cui il principio di libertà 

dell’organizzazione sindacale di cui all’art. 39 Cost. non debba intendersi limitato al lavoro 

subordinato: in questo senso, si veda Corte cost. 17 dicembre 1975, n. 241, in RGL, 1975, II, 977, 

che, nel sancire la legittimità costituzionale di talune norme dello Statuto dei lavoratori «in quanto 

applicabili al solo lavoro subordinato», riconosce però che «altro è la libertà di organizzazione 

sindacale, che l’art. 39 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, siano essi 

subordinati o autonomi, «altro è il diritto di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di 

lavoro, che l’art. 14 dello “Statuto dei lavoratori” assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in 

necessaria correlazione con l’esistenza di rapporti di lavoro o di impiego subordinato». Di questa 

posizione si può trovare riscontro non solo nella giurisprudenza di legittimità (così Cass. 19 ottobre 

2005, n. 20197, in De Jure, secondo cui «deve ritenersi che la tutela dell’associazionismo, del 

proselitismo e dell’attivismo, per finalità collettive di lavoro, anche se “parasubordinato” o 

autonomo, costituisca un’esigenza primaria, insita nel sistema, ancorché non codificata»), ma anche 

a livello di diritto positivo, là dove l’art. 2-bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 

n. 83/2000 (su cui, ex multis, A. PILATI, Il conflitto collettivo nell’area del lavoro autonomo, in P. 

PASCUCCI (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giuffrè, 

Milano, 2000, 64-70, nel contemplare «l’astensione collettiva dalle prestazioni» provenienti da 

«lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori», attribuisce espresso rilievo, quale scopo 

dell’astensione, alla finalità «di protesta o di rivendicazione di categoria». Rileva sempre O. 

RAZZOLINI, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, cit., 132, come «tale opzione 

interpretativa postula un radicamento dell’astensione collettiva nell’alveo della generale libertà di 

organizzazione e azione sindacale, di cui all’art. 39 Cost.». 
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