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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

Considerazioni costituzionali a margine del processo promosso dai rider di 

Torino contro Foodora: il lavoro di fronte alla gig economy. 
 

A cura di Davide Testa* 

ABSTRACT: 

Agli esordi del 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso che vedeva contrapposti 

l’azienda Foodora e i rider cui non è stato rinnovato il contratto in seguito agli scioperi del 2016. La 

vicenda giudiziaria è stata il casus belli che ha portato definitivamente alla luce anche in Italia il fenomeno 

della gig economy, consistente nelle più precarie forme di organizzazione del lavoro nel settore terziario 

mediante l’uso di piattaforme digitali. Esaminata la gig economy dalla prospettiva dei lavoratori coinvolti, 

una lettura costituzionale dei rapporti economici porta a chiedersi come si configuri il valore fondativo e 

antropologico che è riconosciuto al lavoro dalla Costituzione italiana nelle nuove forme del lavoro 

digitale, e come debba intervenire l’azione del legislatore e dei poteri pubblici, finalisticamente orientata 

al perseguimento dei principi fondamentali.  

 

At the beginning of 2020 the Court of Cassation ruled on the dispute between the Foodora company and 

the riders whose contract was not renewed as a result of the 2016 strikes. The judicial proceedings were 

the casus belli that has definitely brought to light also in Italy the phenomenon of the gig economy, 

consisting of the most precarious ways of work organization in the tertiary sector through the use of 

digital platforms. Having examined the gig economy from the perspective of the workers involved, a 

constitutional reading of the economic relations leads to wonder how the founding and anthropological 

value which is recognized to work by the Italian Constitution is configured in the new forms of digital 

work, and how the action of the legislator and the public authorities, finalistically oriented towards the 

pursuit of the fundamental principles, should intervene. 

 

 
* Cultore della materia in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico presso l’Università di Padova 
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Sommario: 1. I rider di Foodora e la sentenza della Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 – 1.1. Il caso 

Foodora. – 1.2. La sentenza di primo grado: il più prudente formalismo a favore delle piattaforme. –  1.3. 

La ricerca di una soluzione costituzionalmente orientata: le aperture della Corte d’Appello. – 1.4. La 

decisione della Cassazione sul caso Foodora. – 2. La Gig Economy e i lavoratori nel sistema costituzionale 

dei diritti. – 2.1. I gig workers: alla frontiera del lavoro. – 2.2. La Repubblica fondata sul lavoro: la 

posizione dei lavoratori nell’impianto finalistico dello Stato. – 3. La difficile attuazione legislativa dei 

principi costituzionali in tema di lavoro. – 3.1. Primi interventi del legislatore italiano ed europeo. – 4. 

Riportare il lavoro nel solco finalistico della Costituzione. – 4.1. Il criterio della dipendenza economica, 

la teoria del rischio e l’obiettivo costituzionale di superare la subalternità. – 4.2. Generalizzare i diritti o 

la subordinazione? – 5. Conclusioni. 

 

 

1. I rider di Foodora e la sentenza della Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 

1.1. Il caso Foodora 

 
Il 24 gennaio 2020, la Suprema Corte ha posto un significativo punto di arresto alla più nota vicenda 

giudiziaria che in Italia ha visto contrapposti i lavoratori della c.d. gig economy e le piattaforme digitali, nel 

caso di specie l’azienda di food delivery Foodora: l’analisi di questa pronuncia, più di altre, e del percorso 

giurisdizionale che vi ha dato adito costituisce un interessante spunto di riflessione non solo per il 

giuslavorista, ma altresì per la dottrina costituzionale più sensibile ai rapporti economici e, in particolare, 

al principio lavoristico posto a fondamento della Costituzione1.  

La vicenda affonda le sue radici il 30 novembre 2016, quando alcuni fattorini legati all’azienda Foodora 

da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in seguito agli scioperi che li hanno visti 

protagonisti nei mesi precedenti2, volti a portare all’attenzione dei media la loro condizione di lavoro 

subalterna e a rivendicare in modo particolare l’assoluta insufficienza dello stipendio, i rischi e la carenza 

di tutele cui i lavoratori della categoria cui appartenevano sono assoggettati nello svolgimento della 

prestazione lavorativa3, hanno subito il rifiuto da parte dell’azienda di rinnovare loro il contratto in essere. 

 
1 C. Mortati, Commento all'art.1 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, Artt. 1-12: 
Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975. Per Mortati, il fondamento lavoristico rappresenta «i lineamenti funzionali ed 
organizzativi che caratterizzano il tipo di democrazia voluta», 
2 Per quanto riguarda gli scioperi intervenuti a partire dal 10 ottobre 2016 tra i lavoratori di Foodora, prima a Torino e 
immediatamente dopo a Milano, può essere d’aiuto uno sguardo anche alle testate giornalistiche nazionali. In particolare, si 
riportano tre articoli, che mettono in luce aspetti diversi: G. Mosca, Lo sciopero contro Foodora è il sogno infranto della sharing economy, 
in Wired Italia, 11/10/2016; V. Valentini, Sciopero fattorini Foodora, parlano i rider: «Noi, che rischiamo licenziamenti via WhatsApp, 
non accettiamo il cottimo», in Il Fatto Quotidiano, 12/10/2016; M. Fana, Il prezzo delle consegne a domicilio lo pagano i fattorini, in 
Internazionale, 13/10/2016. 
3 A. J. Avelli, Diritti per i riders, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2021.  
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I lavoratori coinvolti, ritenendo che il mancato rinnovo integrasse un licenziamento illegittimo a tutti gli 

effetti, hanno adito il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento del rapporto di subordinazione che 

li avrebbe vincolati all’azienda4 e, conseguentemente, l’accertamento della nullità, annullabilità o 

inefficacia del licenziamento ed il reintegro nella posizione lavorativa preesistente, la corresponsione delle 

somme loro dovute a titolo di differenze retributive dirette e indirette e le competenze di fine rapporto 

in forza dell’inquadramento nel V livello del CCNL logistica o nel VI livello del CCNL terziario, il 

pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettivo ripristino, il 

risarcimento del danno sia per la violazione della privacy connaturata al controllo del datore di lavoro 

tramite la app, sia per la violazione dell’art.2087 c.c.5 e per la mancanza di un’adeguata tutela 

antinfortunistica6. 

 

1.2. La sentenza di primo grado: il più prudente formalismo a favore delle piattaforme 

 
Se le successive pronunce della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione, al cui esame si rimanda, pur 

nella divergente ricostruzione giuridica, denotano in entrambi i casi una particolare dedizione nel tentativo 

di ricostruire il sistema di garanzie che assiste i lavoratori della gig economy, la sentenza n. 778 del 2018 si 

apre al contrario con la premessa, per questo verso autoassolutoria7, dei giudici di Torino: «la controversia 

- affermano - ha per oggetto esclusivamente la domanda di accertamento della natura subordinata del 

rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con le connesse domande di corresponsione delle differenze 

retributive e di accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento), oltre ad alcune 

domande accessorie relative alla violazione delle norme sulla privacy, sul controllo a distanza e sulla tutela 

antinfortunistica. In questa sentenza non verranno quindi prese in considerazione le questioni relative 

all’adeguatezza del compenso e al presunto sfruttamento dei lavoratori da parte dell’azienda, né tutte le 

altre complesse problematiche della c.d. Gig Economy»8. 

Gli estensori della sentenza, dunque, premettevano espressamente di non ritenere necessario, ai fini della 

decisione, dar conto della situazione economica e sociale nella quale pure i fattorini ricorrenti si collocano 

nella propria vita personale e di relazione9, con il risultato di non considerare nel ragionamento logico-

 
4 In Italia, denominata: Digital Services XXXVI Italy s.r.l.  
5 Ai sensi dell’art. 2087 c.c., infatti, «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro». 
6 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 2. 
7  C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, in Consulta Online, n. 1/2019. Carmela 
Salazar intitola significativamente il terzo paragrafo del citato articolo «il “caso Foodora” dinanzi ai giudici torinesi (ovvero: 
della Costituzione “dimenticata”)». 
8 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 3. 
9 È l’operazione che, invece, autorevole dottrina, tra cui Federico Mancini – il quale, come noto – è stato giudice egli stesso, 
ritiene essenziale. Giugni e Mancini, in particolare, dal punto di vista metodologico ritengono necessario guardare alla 
concretezza della società e dei rapporti di forza su cui si deve innestare il ragionamento giuridico, senza timore di sconfinare 
nelle prospettive della socio-economia: è per questo che essi introducono nel diritto del lavoro lo studio delle c.d. relazioni 
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giuridico e nella formazione del proprio convincimento talune peculiarità delle prestazioni lavorative 

oggetto di causa, rendendo così il contenuto giuridico della sentenza in un certo senso estemporaneo, in 

quanto non precisamente collocato nell’attualità dei rapporti economici. Una scelta conseguente a questa 

opzione metodologica, tra le altre, è peraltro quella di rinunciare in toto anche a quegli indicatori, derivanti 

dalla comune e ormai decennale esperienza, elaborati dalla giurisprudenza per individuare con maggior 

grado di certezza la subordinazione nei rapporti di lavoro10, seppur non dirimenti, di sicuro valore 

all’interno di un sistema costituzionale dalla forte caratterizzazione sociale, il quale mal sopporta 

l’astrazione del contratto dal concreto svolgimento della prestazione lavorativa. 

Il giudice di Torino, dunque, ritenendo di dover risolvere la questione sottopostagli esclusivamente sul 

piano della ricostruzione del contratto stipulato tra i lavoratori e l’azienda di food delivery in termini di 

autonomia o di subordinazione, adottando innanzitutto il più formale criterio della volontà espressa dalle 

parti nel regolamento contrattuale, perveniva alla nota decisione, criticata in dottrina11 e successivamente 

riformata12: appariva infatti «chiaro», a parere del Tribunale adito, sulla base del contratto predisposto 

dall’azienda e accettato dai lavoratori, che le parti avessero inteso dar vita a un rapporto di lavoro 

autonomo.  

Conscio, però, della fragilità dell’argomentazione limitata al consenso espresso dalle parti, anche alla luce 

di consolidata giurisprudenza13, il Tribunale procedeva in ogni caso all’esame delle concrete modalità di 

svolgimento della prestazione di lavoro. Una ricostruzione piuttosto fedele della fattispecie concreta14 

conduceva quindi i giudici alla questione fatidica, cioè alla scelta qualificatoria tra autonomia e 

subordinazione dalla quale discende, seguendo questa impostazione, l’intero budget di garanzie; il criterio 

discernente veniva dunque individuato – sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria – primariamente 

 
industriali, cioè lo studio delle interazioni tra le parti sociali (L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, Cacucci, Bari, 2013, 
p. 58). G. F. Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, 
Artt. 1-12: Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975; Giugni ritiene necessario «estendere l'area normativa oltre la 
protezione degli interessi patrimoniali o del benessere fisico, per fornire una tutela della libertà e dignità del lavoratore nella 
vita di relazione in fabbrica» (G. Giugni, «voce» Diritto del lavoro, in Enciclopedia del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma, 1978). Id., Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale, in Aa. Vv., Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale, a 
cura di M. Napoli, Vita e Pensiero, Milano, 1998. 
Nella Costituzione è possibile rinvenire un principio per cui l’ordinamento «favorisce il pieno sviluppo della persona del 
singolo lavoratore, considerato come elemento anche individualmente inserito nell’organizzazione sociale» (A. Cessari, Il favor 
verso il prestatore di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano, 1966), Sulle stesse posizioni, cfr: V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve 
alla Costituzione, CEDAM, Padova, 1990, p. 245. 
10 Per un recente contributo sul “problema” della subordinazione: A. Perulli, Il diritto del lavoro e il “problema” della subordinazione, 
in Labor & Law Issues, vol. 6, n. 2/2020.  
11 Ex multis: C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit.; I. Massa Pinto, La libertà dei 
fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), in 
Osservatorio Costituzionale AIC, n. 2/2018; P. Tullini, La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei gig-workers: nuove pronunce 
e vecchi approcci metodologici, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2018. Di contro, si vedano le osservazioni di M. Biasi, L’inquadramento 
giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2018. 
12 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019; Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
13 Il giudice, nella sentenza cit., richiama: Cass. civ, n. 19199 del 19 agosto 2013; Cass. civ, n. 7024 del 8 aprile 2015; Cass. civ., 
n. 4884 del 1 marzo 2018. 
14 Confermata, in sostanza, anche dalla sentenza di appello (App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019). 
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nella sottoposizione al «potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro»15, cioè nella 

cosiddetta etero-direzione. Quest’ultima veniva senz’altro negata, in base alla considerazione per cui «il 

rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l’obbligo 

di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla»: secondo il 

Tribunale, infatti, sarebbe «pacifico» che «i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei 

turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la 

disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo»16. 

Secondo il parere degli estensori della sentenza, la controversia si sarebbe potuta risolvere sulla scorta di 

queste sole conclusioni, senza necessità di indugiare sulle ulteriori questioni sollevate; ritenendo 

opportuno, però, prendere posizione in ogni caso anche sulla richiesta, avanzata dai ricorrenti in via 

subordinata, di applicazione dell’art. 2 del D. lgs. 81/201517 - a mente del quale, a determinate condizioni, 

la disciplina del lavoro subordinato viene estesa anche ai lavoratori legati da un rapporto di collaborazione 

– essi si pronunciavano anche a quest’ultimo proposito, risolvendo nel senso di considerare l’art. 2 una 

norma apparente, dunque priva di qualsiasi valore giuridico. Il giudice di prime cure, infatti, pur 

dichiarandosi consapevole delle intenzioni protettive del legislatore del 201518, riteneva che «la norma» 

venisse «quindi ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di quello dell’art.2094 c.c.», 

sulla base di considerazioni ancora una volta più formali che sostanziali19 ed eliminando dai criteri 

interpretativi ogni favor20 nei confronti del lavoratore. 

Non si può ignorare come simili conclusioni, al di là della corretta interpretazione del decreto legislativo, 

siano il portato dell’impostazione di metodo adottata fin dalla premessa: isolare le ragioni della pronuncia 

da qualsiasi considerazione complessiva sulla gig economy e sul contesto socio-economico che solo può 

essere rapportato con l’impianto valoriale al cui interno la Costituzione, in modo particolare attraverso i 

 
15 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018,  p. 6. 
16 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018,  p. 7. 
17 Secondo l’art. 2 del d.lgs. 81/2015: «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». 
18 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 14: «forse nelle intenzioni del legislatore la norma avrebbe dovuto in qualche 
modo ampliare l’ambito della subordinazione, includendovi delle fattispecie fino ad allora rientranti nel generico campo della 
collaborazione continuativa. Ma così non è stato». 
19 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 14: «la norma dispone infatti che sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo 
del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 
perché deve al contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro» (le parole sottolineate sono riportate come nella 
sentenza). 
20 C. Cost., n. 86 del 23 aprile 2018; C. Cost., n. 77 del 19 aprile 2018. Le due recenti sentenze della Consulta, pur rigettando 
la questione presentata, fanno riferimento al «favor prestatoris» come principio ispiratore dell’ordinamento. Esso discende, infatti, 
dall’ art. 35 Cost. e rappresenta attuazione dei principi costituzionali (è in questi casi, infatti, che emerge il loro valore 
conformativo e interpretativo). Si vedano anche: A. Vallebona, Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2015; A. 
Cessari, Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato, cit. Per il lavoratore subordinato, cui nella pratica il favor, finora, si è quasi 
sempre rivolto, si tratta di compensare lo squilibrio contrattuale esistente nei confronti dell’azienda, secondo un principio 
riconducibile all’eguaglianza sostanziale voluta e imposta dall’art. 3 Cost.: squilibrio, in genere, riscontrabile nei lavoratori in 
condizioni di dipendenza economica (infra). 
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principi fondamentali, offre strumenti e soluzione anche ai fini delle pronunce giurisdizionali. Se è vero, 

infatti, che il giudice deve pur sempre interpretare la norma in quanto tale e non sulla base delle intenzioni, 

più o meno espresse, che il legislatore avrebbe voluto perseguire21, è vero anche che il D. lgs. 81/2015, 

nel decidere di fornire la collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di taluni requisiti, della 

stessa tutela garantita al lavoro subordinato, ha senza dubbio provveduto ad un’opera di riforma del 

diritto del lavoro fondata anche su considerazioni di tipo valoriale e, quindi, di coerenza costituzionale22, 

la quale, al contrario, non può essere ignorata dal giudice che si occupi del caso concreto.  

Ebbene, procedendo ad una disamina costituzionale del caso anche non mediata dalla legge ordinaria, si 

può con buone argomentazioni ritenere che il giudice sarebbe potuto giungere a differenti e più 

soddisfacenti conclusioni23: è significativo, infatti, che il Tribunale non si sia apparentemente posto il 

problema dell’interpretazione conforme a Costituzione del citato art. 2 del D. lgs. 81/2015, cui al 

contrario il giudicante sarebbe pacificamente tenuto24, adducendo oltretutto a sostegno delle proprie tesi 

la controversa sentenza sui pony express25 del 1991. I giudici di merito e i commentatori si sono posti di 

frequente il problema – risolutivo, nel caso Foodora, specialmente alla luce delle premesse che abbiamo 

visto anteposte alla sentenza n. 778/2018 – dell’atteggiamento corretto da parte dell’interprete e, dunque, 

del giudice,26 il quale «quantomeno nei casi limite e in quelli nuovi27 – specialmente conformati dalla 

rapida trasformazione nelle forme di organizzazione produttiva, ricorrente nella storia economica […] - 

si vede costretto ad operare le qualificazioni richieste dal fenomeno con l’ausilio di strumenti di 

 
21 Sulle difficoltà interpretative dell’art. 2 d.lgs. 81/2015: G. Vidiri, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: 
riflessioni sul “caso Foodora”, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2019. Secondo l’autore, in assenza di un contestuale statuto del 
lavoro autonomo, si tratta di «disposizioni incomplete, lacunose e di difficile approccio ermeneutico». M. Marazza, Jobs act e 
prestazioni d’opera organizzate, in Supplemento de Il sole 24 ore, 07/2015: «in attesa dei primi pronunciamenti della 
giurisprudenza, e c’è da immaginare che saranno tutt’altro che univoci, regna ancora un profondo senso di (comprensibile) 
smarrimento per la difficoltà di convergere su un’ipotesi interpretativa prevalente». Una possibile spiegazione è offerta dal 
contributo di O. Razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, in WP CSDLE 
“Massimo D'Antona”, n. 266/2015: «si deve osservare come, al momento in cui si scrive, la riforma manchi di un importante 
tassello, inizialmente presente nel dibattito degli ultimi mesi e poi abbandonato nel corso dei lavori, che doveva essere 
costituito dall’introduzione di una prima regolazione del lavoro autonomo “puro” e/o economicamente dipendente. La 
mancata realizzazione di quest’obiettivo determina il complessivo sbilanciamento della nuova normativa sul versante del solo 
lavoro subordinato, mentre quello del lavoro autonomo resta, ancora una volta, il convitato di pietra». 
22 Ciò non significa che il Jobs Act sia, di per sé, diretto e finalizzato ad attuare talune previsioni costituzionali, ma 
esclusivamente che la norma contenuta nell’art. 2 del medesimo origini dalla consapevolezza del legislatore – alla base anche 
di alcuni successivi sviluppi legislativi, tra cui il d.l. 101/2019 – dell’esistenza di uno scostamento irragionevole ed ingiustificato 
nell’applicazione ai lavoratori delle garanzie costituzionali a causa di divergenze puramente contrattualistiche, cui nel caso di 
specie si è cercato di porre rimedio tramite un’estensione delle tutele del lavoro subordinato.  
23 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
24 L. Iannuccilli, L’interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzionale e giudici comuni. Brevi note sul tema, Atti del seminario 
di Roma (6 novembre 2009) su Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, in cortecostituzionale.it. 
25 Cass. civ., n. 7608 del 10 luglio 1991; Cass. civ., n. 811 del 25 gennaio 1993: la Cassazione dichiarava la natura autonoma 
della prestazione lavorativa, mancando il potere di eterodirezione. 
26 P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2018. 
27 Così come è nuovo, per dichiarata ammissione dei giudici espressa al momento di dichiarare la compensazione delle spese, 
il caso in questione (Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p.18). 
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valutazione socio-economica28, che dal sostanziale rinvio legislativo ricevono dignità di canoni giuridici»; 

di conseguenza, una qualificazione dei rapporti di lavoro nel senso dell’autonomia sulla base di criteri 

puramente formali «significherebbe travisarne la valenza giuridica attraverso la formalistica utilizzazione 

dei canoni tradizionali di qualificazione, ma costituirebbe anche una valutazione socialmente e 

storicamente inadeguata»29, nonché – si potrebbe aggiungere, nella prospettiva giuspubblicistica adottata 

in questa sede – costituzionalmente povera e non soddisfacente. 

La sentenza in commento, alla luce delle scelte di impostazione dalle quali discende, riafferma alcuni 

tradizionali elementi dogmatici della subordinazione30 tra cui, in particolare, quello della libertà negoziale 

dei singoli, a prescindere  da ogni fattore di dipendenza socio-economica, e aderisce ad una precisa linea 

interpretativa della Costituzione: si tratta della lettura delle disposizioni costituzionali in tema di lavoro 

che si fonda sull’«uguale protezione» per tutti i lavori ricollegata al principio di uguaglianza formale31, 

posizione che – come accade, in genere, quando venga messo in secondo piano il secondo comma dell’art. 

3, valorizzando al contrario esclusivamente il concetto di uguaglianza espresso nel primo comma – è stata 

definita «revisionista» rispetto al sistema costituzionale32, in quanto, in sostanza, si fonda sul 

disconoscimento e sul conseguente rifiuto della rilevanza costituzionale del conflitto capitale-lavoro. Il 

lavoro, in tal modo, viene nuovamente considerato, e dunque tutelato e garantito, alla stregua di una mera 

libertà dell’individuo33. 

La decisione in commento, priva di alcun riferimento alla Carta costituzionale, restituisce infatti una 

considerazione del lavoro che ne esalta in modo particolare i caratteri di libertà, testimoniata dal rilievo 

dirimente offerto alla «libertà di dare o meno la propria disponibilità per uno dei turni»34, certamente 

limitata con riguardo al tenore del lavoro nel sistema dei diritti costituzionali che si può osservare a partire 

dai principi fondamentali, al punto che perfino chi si trovi sostanzialmente d’accordo con la ricostruzione 

giuridica del giudice torinese non può non riscontrare che il sistema di protezione del lavoratore, in ipotesi 

 
28 Strumenti il cui utilizzo, da sempre sostenuto da autorevole dottrina (ad es. G. F. Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, 
in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, Artt. 1-12: Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975), 
è invece categoricamente escluso dal Tribunale di Torino. 
29 Pret. Milano, 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 70, con nota di P. Ichino (decisione richiamata da: P. Tullini, 
Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit.). 
30 P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit. 
31 È significativo il riferimento all’uguaglianza esclusivamente formale, poiché il doveroso completamento con quella 
sostanziale porterebbe a soluzioni di segno opposto (I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla 
Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 6).  
32 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 6. 
33 Si legge chiaramente sul sito web di alcune piattaforme: sul sito di Deliveroo, https://deliveroo.it/it/apply, verificato in data 
10/04/2021, si legge: «scegli tu dove e quando guadagnare in scooter, bici o auto». Il sito di Foodora, 
https://www.foodora.com/careers/, verificato in data 28/09/2019 e oggi non più attivo, recitava: «ride with Us. Flexible hours. 
Competitive pay. It’s exercise. It’s fitness. Most of all, it’s incredibly fun». Simili espressioni suggeriscono un malinteso significato della 
sharing economy (infra la definizione di Felson e Smith). La Costituzione repubblicana peraltro rifiuta con decisione 
un’interpretazione del lavoro come mera libertà di lavorare (G. Loy, Una Repubblica fondata sul lavoro, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, n. 2/2009; I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in 
margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit.). 
34 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 10. 
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correttamente delineato anche con riferimento ai ciclo-fattorini, si connoti per la sua «inadeguatezza»35 

rispetto all’art. 35 della Costituzione –  il quale afferma la pari dignità di tutti i lavori in un’ottica di 

eguaglianza sostanziale36 - segnando conseguentemente una distanza intollerabile dal fondamento 

lavoristico e dall’orientamento sociale dei principi.  

Posto che la predisposizione di garanzie più soddisfacenti e definitive è pur sempre rimessa 

primariamente al legislatore – per quanto il Jobs Act, almeno nel caso di specie, potesse offrire al 

lavoratore alcuni mezzi di tutela che si inseriscono proprio in questa direzione - il potere giudiziario non 

può certamente considerarsi estraneo a tale compito: il Tribunale torinese, dunque, avrebbe certamente 

potuto rinvenire soluzioni più idonee a tutelare adeguatamente i lavoratori delle piattaforme37, purché, 

anche a mente delle previsioni costituzionali, non avesse previamente abdicato alla ricerca. Altrimenti, 

dopo aver constatato come il lavoro trovi spazio ampio, diffuso e decisivo nel testo costituzionale, 

sarebbe inevitabile porsi lo sconfortante interrogativo proposto da Massa Pinto: «la Costituzione è 

dunque inutile in questa materia?»38. 

 

1.3. La ricerca di una soluzione costituzionalmente orientata: le aperture della Corte 

d’Appello 

 
I rider ricorrenti, in seguito alla sentenza 778/2018 – che i difensori delle parti attrici hanno definito come 

un regresso epocale sul piano dei diritti dei lavoratori39 -  hanno prontamente proposto il giudizio di 

appello40, il quale si concludeva il 4 febbraio 2019 con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di 

Torino, all’esito di una nuova ed elaborata istruttoria frutto anche di una prospettiva critica nei confronti 

dell’approccio metodologico – oltre che, evidentemente, della decisione – cui giungeva il giudice di prima 

istanza41. 

 
35 M. Biasi, L’inquadramento giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2018. 
36I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10: parla di «obbligo costituzionale di non considerare tutti i lavori uguali», derivante da un 
«divieto assoluto di schiacciamento del lavoro prestato in condizioni di svantaggio nel perdurante conflitto d’interessi 
capitale/lavoro».  
37 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10. 
38 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10. 
39 Avv. Giulia Druetta: «è come se tutte le battaglie combattute negli ultimi ottant'anni non contassero più nulla». Tra gli altri, 
il commento dei difensori di parte ricorrente è riportato da: Redazione, Foodora: respinto il ricorso dei lavoratori riders, in Altalex, 
12/04/2018. Per un commento organico sulla vicenda giudiziaria, redatto dall’altro avvocato difensore dei ciclo-fattorini: S. 
Bonetto, Il caso Foodora, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
40 Al contrario degli altri ricorrenti, ha rinunciato agli atti invece il signor Munteanu Alexandru (App. Torino, n. 26 del 4 
febbraio 2019, p. 4). 
41 Se la contestazione delle conclusioni precedenti è insita nella riforma della sentenza, infatti, nel caso di specie la Corte 
d’Appello, facendo riferimento al ruolo costituzionale del giudice, critica espressamente l’orientamento che ha condotto il 
Tribunale di Torino a ritenere priva di contenuto precettivo la legge ordinaria. 
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Anche il giudice di secondo grado, che pure nella sostanza fa propria la ricostruzione fattuale operata dal 

Tribunale, esclude – sulla base della «circostanza che gli appellanti erano liberi di dare, o no, la propria 

disponibilità per i turni (slot) offerti dall’azienda»42 - che vi siano i requisiti di legge per riscontrare il 

rapporto di subordinazione. 

Al contrario del primo giudice, però, la Corte valorizza quantomeno il dato testuale della legge ordinaria, 

attribuendo all’art. 2 del D. lgs. 81/2015 il valore prescrittivo che gli è proprio: ritenere che una norma 

di legge non abbia un contenuto precettivo, infatti, si legge in sentenza, è una valutazione «preclusa ad 

un Organo giudicante il quale è tenuto ad applicare le leggi dello Stato in vigore, anche se si tratta di una 

norma di non facile interpretazione»43. La consapevolezza della Corte d’Appello riguardo al ruolo della 

magistratura nell’attuazione del disegno legislativo, che si apprezza tramite quest’ultima affermazione, 

nella decisione in commento ha prodotto dei risultati apprezzabili sul piano della tutela44: le Corti di ogni 

grado, d’altra parte, condividono con gli altri poteri dello Stato il compito di attuazione quotidiana e di 

tensione al perseguimento dei diritti fondamentali45.  

Il collegio, dunque, individua nella norma in questione «un terzo genere», a metà strada tra il rapporto di 

lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e la collaborazione ex art. 409 co. 3 c.p.c., la cui ratio – finalmente 

presa in esame – sarebbe quella di «garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a 

seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si 

stanno sviluppando»46. Questo approccio porta ad una soluzione mediata dal concetto di etero-

organizzazione – che la Corte si preoccupa anche di definire, distinguendola dall’etero-direzione propria 

del lavoro subordinato – consistente nel potere dell’azienda di determinare le modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa del collaboratore, e cioè la possibilità di stabilire unilateralmente i tempi e i luoghi 

di lavoro, che viene effettivamente riscontrata dai giudici nella fattispecie dei rider di Foodora47. 

Pur limitandosi, come si confà al giudice di merito, alla risoluzione del caso concreto portato alla sua 

attenzione, al contrario del Tribunale la Corte non si esime dal considerare il modo di essere complessivo 

dei rapporti tra l’azienda e i lavoratori: questo genere di valutazione, si potrebbe dire di contesto48, nel 

 
42 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 14. 
43 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 19-20: «compito del Giudice – prosegue il passo citato – è quindi quello di 
interpretare la norma, delinearne l’ambito di applicazione (il perimetro) e verificare se la fattispecie concreta (oggetto di causa) 
rientri nella previsione della stessa». 
44 Essa, infatti, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, d. lgs. 81/2015. 
45  Con riferimento al ruolo della magistratura: C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, 
cit . Cfr inoltre: V. Sciarabba, Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti nazionali ed europee: uno schema cartesiano nella 
prospettiva dell’avvocato, in Consulta Online, n. 1/2019.  
46 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 20. 
47 È questa una delle principali critiche mosse alla sentenza Trib.Torino, n. 778 del 7 maggio 2018 (tra gli altri: S. Bonetto, Il 
caso Foodora, cit.; M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, Bari, 2017; C. Salazar,  Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso 
Foodora», tra giudici e legislatore, cit., p. 148; P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit., p. 5-6; in senso 
contrario: R. De Luca Tamajo, La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, in 
Lavoro Diritti Europa, n. 1/2019). Al contrario, di questo potere in capo all’azienda dà atto la sentenza App. Torino, n. 26 
del 4 febbraio 2019, p. 22. 
48 Cfr. supra, nota n. 9. 
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caso in esame porta ad un’interpretazione sistematicamente – e costituzionalmente – corretta del D. lgs. 

81/2015 e, dunque, ad approntare le dovute garanzie almeno sul piano della tutela personale e della 

retribuzione, che viene dunque ricondotta al V livello del CCNL trasporto-logistica-merci49.   

La sentenza 26/2019, si noti, proprio nel passaggio decisivo50, ove dichiara applicabili al caso di specie le 

tutele del lavoro subordinato che il Jobs Act ha esteso a taluni contratti di collaborazione, si concede 

l’unico riferimento alla Costituzione, precisamente all’art. 36. Dall’efficacia prescrittiva che va 

riconosciuta a detto articolo51, come più in generale alle disposizioni costituzionali concernenti il lavoro52, 

in realtà, si potrebbe trarre un diritto a determinati standard retributivi costituzionalmente garantito e 

generalizzato a prescindere da uno specifico intervento legislativo, quindi si suppone che una risposta in 

qualche modo favorevole – in termini di riconoscimento di adeguate garanzie – ai lavoratori di Foodora 

sarebbe stata auspicabile, se non, più probabilmente, dovuta, anche in mancanza dell’intervento del d.lgs. 

81/2015, ma almeno nel caso in esame l’interpretazione della legge ordinaria è bastata allo scopo. 

Nella sentenza in commento, dunque, l’interpretazione offerta dal giudice di secondo grado, il quale ha 

sostenendo che il Jobs Act abbia voluto creare un tertium genus tra autonomia e subordinazione, la cui 

disciplina ha applicato alla fattispecie controversa53, è stata ritenuta soddisfacente dai lavoratori54 

ricorrenti, che pertanto non hanno promosso ricorso per Cassazione. 

La questione che resta evidentemente aperta, all’esito del giudizio di appello, è di quali mezzi si possa 

servire il giudice e a quali soluzioni possa pervenire nel caso in cui la legge ordinaria non soccorra in alcun 

modo, evenienza non priva di riscontro concreto dal momento che i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa rappresentano solo una minima parte – quella, tutto sommato, più garantita – 

dei rapporti di lavoro della gig economy, mentre molte di più sono le prestazioni che figurano come lavoro 

autonomo puro e semplice e le prestazioni occasionali55. Quali tutele, dunque, possono essere rinvenute 

in questi casi?  

La Corte di Cassazione, come si vedrà, nel decidere in ultima istanza sulla controversia in questione, ha 

fornito alcune risposte importanti, imperniate ancora una volta sul paradigma della subordinazione; 

volendo addivenire ad un sistema di garanzie generalizzate e svincolate dalle diverse opzioni contrattuali, 

 
49 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 23. 
50 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 23. 
51 V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit., p. 240 ss. Cfr G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata   fra 
Costituzione, mercato ed   emergenza economica, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 163/2012.       
52 M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, in 
Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 3/2010. Luciani (nota n. 75) richiama a tal proposito V. Crisafulli, Sull’efficacia normativa 
delle disposizioni di principio della Costituzione, ora in La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952, p. 37. 
53 Si tratta di un’interpretazione della legge che Salazar chiama «magis ut valeat», costituzionalmente orientata e suggerita dalla 
«coerenza con il principio lavorista» (C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit.). 
54 Si vedrà che, in un primo momento e in considerazione del ruolo e dei limitati poteri della magistratura, la soluzione può 
soddisfare, ma solo per i profili della tutela personalistica del lavoratore. 
55 Di questo si occupa anche la Commissione nel Consultation Document, C(2021) 1127 final: «First phase consultation of social partners 
under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work». Il documento distingue 
due tipologie di gig economy: quella localizzata all’interno di un contesto urbano (on-location labour platform) e quella che si esaurisce 
sul web (online labour platform), ancora più sfuggente, non approfondita in questa sede. 
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è opportuno però interrogarsi sulle strategie per assicurare un budget di tutele del lavoro fondato 

direttamente sul dettato costituzionale – specialmente alla luce della peculiarità della Costituzione italiana 

fondata sul lavoro56 - che alcuna dottrina, in assenza di diversa previsione legislativa, individua pur sempre 

nell’estensione diretta delle tutele previste per il lavoro subordinato a tutte categorie di lavoratori 

accomunate da determinate caratteristiche di debolezza contrattuale57. Tale soluzione sembra tra l’altro 

essere condivisa nella sostanza anche dalla giurisprudenza successiva, sia delle corti di merito – si pensi 

alla recente pronuncia che ha visto coinvolta di fronte al Tribunale di Bologna la piattaforma Deliveroo58, 

ma anche a Foodinho dinanzi al Tribunale di Palermo59, nonché infine agli esiti delle indagini della 

Procura di Milano riportate nel comunicato stampa del 24 febbraio 202160 – ma anche da parte dei 

tribunali di diversi Stati membri dell’Unione Europea61, pur con riferimento alla disciplina lavoristica dei 

rispettivi Paesi.  

Sia la pronuncia in appello, sia la successiva della Cassazione sul caso Foodora, dal canto loro, avendo 

rinvenuto nella legge ordinaria il rimedio in grado di pronunciare una decisione in grado di fornire ai 

ciclo-fattorini le garanzie tipiche dei lavoratori subordinati almeno sul piano della tutela personalistica – 

salvo la disciplina del licenziamento –  non si addentrano nella disamina dei principi fondamentali  di 

fonte costituzionale ed europea, i quali però non potranno che costituire il riferimento imprescindibile 

nel tentativo di regolamentare sia legislativamente che giudizialmente i rapporti di lavoro nel  multiforme 

mondo della gig economy, posto d’altra parte che la Costituzione «non conosce la dicotomia contratto di 

lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo»62.  

 

1.4. La decisione della Cassazione sul caso Foodora 

 
56 M. Luciani,Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, cit.; G. M. Flick, Lavoro, dignità 
e Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2018. 
57 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
58 Trib. Bologna, ord. del 31 dicembre 2020: «alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela 
dei rider non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris attribuito 
dalle parti al contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina 
a tutela del lavoratore da ogni forma di discriminazione nell’accesso al lavoro». 
59 Trib. Palermo, n. 3570 del 14 novembre 2020.  
60 Comunicato stampa del Procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco, 24 febbraio 2021. In base agli esiti 
dell’indagine, sono stati notificati a cinque aziende di food delivery i verbali amministrativi di riqualificazione della prestazione 
lavorativa dei rider impiegati dal 1 gennaio 2017 all’ottobre del 2020, nonché i verbali di prescrizione con cui viene intimato 
loro di provvedere all’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza del lavoro entro 90 giorni. 
61 Pochi giorni dopo, il Tribunale di Barcellona (Trib. Barcellona, n. 259 del 2020) ha condannato Deliveroo all’assunzione di 
748 fattorini in virtù riscontrato rapporto di effettiva subordinazione, mancando ogni autonomia nello svolgimento della 
prestazione e un’effettiva facoltà di autodeterminarsi (C. de Marchis Gomez, Dopo l’Italia, la Spagna: i riders sono dipendenti, in 
Collettiva, 18/01/2021), giungendo a conclusioni simili a quelle offerte dalla Corte di Cassazione italiana (Cass. civ., sez. lav., 
n. 1663 del 24 gennaio 2020). Il 25 settembre 2020, il Tribunal Supremo spagnolo, per la prima volta, si era già pronunciato 
analogamente sul rapporto di lavoro dei rider di Glovo, mentre in Francia conclusioni simili sono state tratte prima con la 
sentenza Take Eat Easy dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, il 28 novembre 2018, successivamente ed in continuità 
con quest’ultima grazie alla sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 10 gennaio 2019, riguardante la subordinazione degli 
autisti Uber (su cui: A. Donini, Secondo la Cassazione francese Uber è datore di lavoro, in Labour & Law Issues, vol. 6, n. 1/2020). 
62 U. Romagnoli, Le due cittadinanze del lavoro, in Insight, 07/07/2018. 
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La Suprema Corte, infine, cui ha fatto ricorso l’azienda uscita sconfitta dal giudizio di appello, con la 

pronuncia del 24 gennaio 202063 ha riconosciuto ai lavoratori la piena tutela propria del rapporto di lavoro 

subordinato, individuando tutti i presupposti a supporto della propria decisione nell’art. 2 d.lgs. 81/2015.  

La Corte non si pronuncia sull’effettiva possibilità di riscontrare un vero e proprio rapporto di lavoro 

subordinato nel caso di specie, poiché, a fronte del ricorso per Cassazione presentato dalla società 

convenuta, i ciclo-fattorini hanno rinunciato a presentare ricorso incidentale, riproponendo la tesi del 

rapporto di subordinazione – e dunque, richiedendo la corrispondente tutela contro il licenziamento 

illegittimo – anche in terzo grado: non è dunque escluso che una soluzione di tal genere potesse venire 

in considerazione, ma al contempo la non pertinenza di questa ipotesi ha dato modo alla Corte di 

esprimersi al meglio su altre basi. 

La Cassazione, in particolare, afferma che «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di 

collaborazione, […] di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano 

collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia» e non perché una simile qualificazione 

sia di per sé irrilevante, quanto piuttosto perché ciò che è veramente imprescindibile è un sistema di 

protezione in grado, al contempo, di non restare imbrigliato nella varietà tipologica del dato normativo e 

contrattuale e di resistere agli «esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi 

dell’art. 2094»64. 

La Suprema Corte dunque, pur rigettando la dottrina del tertium genus elaborata dalla Corte d’Appello di 

Torino – evitando in tal modo anche la censura di incostituzionalità mossa all’art. 2 d.lgs 81/2015 per 

contrasto con l’art. 76 Cost. – giunge in ogni caso a conclusioni indubbiamente favorevoli per i lavoratori: 

eliminata quella sorta di discrezionalità selettiva sulle tutele applicabili attribuitasi dalla Corte d’Appello, 

criticata da più parti quanto alla ricostruzione giuridica della fattispecie65, riconosce piena efficacia all’art. 

2 d.lgs. 81/2015, stabilendo che «quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla 

continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore 

dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della 

disciplina del lavoro subordinato». 

La Cassazione, per quel che più rileva, ha preso le mosse in motivazione dalla valutazione obiettiva dello 

stato dei fatti, cioè del contesto socio-economico66 in cui si svolge la prestazione lavorativa, dal quale si 

 
63 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
64 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
65 R. De Luca Tamajo, La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, cit., p. 5 ss; 
S. Bonetto, Il caso Foodora, cit. 
66 Cfr. supra, nota n. 9. 



 
 

 142 

desume un problema di carenza di tutele per ampie categorie di lavoratori non più forti né più autonomi 

dei subordinati, ma variamente inquadrati da punto di vista contrattuale67. 

La sentenza di legittimità, dunque, ha il pregio di aver restituito una concezione sostanziale del lavoro, 

nella quale trova espressa rilevanza il criterio della «debolezza economica» del lavoratore, che prescinde 

dalle modalità in cui si svolge la prestazione lavorativa o dal contratto in essere tra le parti, per focalizzarsi 

piuttosto sulla persona del lavoratore e sul grado di esposizione di quest’ultimo a situazioni di 

sfruttamento, alla mancanza di alternative per il proprio sostentamento al di fuori di un rapporto 

subalterno68. Si tratta di un’affermazione di grande importanza dal punto di vista dei principi 

costituzionali, poiché una caratteristica intrinseca, personale, del lavoratore – la debolezza economica, 

non solamente contrattuale – viene così in considerazione quasi in antitesi rispetto all’autonomia privata 

e, in ogni caso, si pone come fondamento di diritti e tutele che prescindono dal contratto69.  

La Corte di Cassazione, proprio in occasione del pregevole passaggio che introduce il criterio di debolezza 

economica, compie un’osservazione fondamentale in ordine all’interpretazione del testo normativo: 

facendo seguito a quanto già statuito dalla Corte d’Appello, che si dichiarava tenuta ad applicare le leggi 

dello Stato sia pure di non facile interpretazione70, la Suprema Corte afferma che la legge ordinaria vada 

interpretata nel modo in cui possa avere un significato non solo in re ipsa, ma anche coerente con il testo 

costituzionale71. 

Non vi è dubbio, a tal proposito, che l’intento protettivo di ampie fasce di lavoratori allo stato non 

adeguatamente garantiti sia non solo conforme, ma doveroso ai sensi quantomeno dei primi quattro 

articoli della Costituzione, oltre che dell’art. 35, così com’è dovuta anche la retribuzione adeguata al 

dignitoso sostentamento proprio e del nucleo familiare, prevista dall’art. 36, la cui rivendicazione nel 2016 

più di tutto spingeva i fattorini allo sciopero. 

 
67 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, in Quaderni del CNEL, n. 3/2018; S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, in Dossier. I documenti 
delle Acli, n. 9/2018. Sulla tipologia contrattuale: T. Treu, Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e 
di sicurezza sociale, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 371/2018; T. Treu, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai 
lavori della Gig economy, in Lavoro e Diritto, n. 3-4/2017. Sulle tutele per i lavoratori della gig economy: V. Ferrante, Il cumulo dei 
“lavoretti”: quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?, in Lavoro e Diritto, n. 4/2018; F. Bano, Il lavoro povero nell’economia digitale, 
in Lavoro e Diritto, n. 1/2019. 
68 P. Bozzao, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?, in Lavoro e Diritto, n. 4/2018. 
69 La Costituzione, nel ricorso introduttivo, viene citata poco opportunamente dagli avvocati di Foodora, i quali lamentano 
alcuni motivi di incostituzionalità della norma che estende la subordinazione, giudicati dalla Suprema Corte assolutamente 
infondati: i ricorrenti, in particolare, con il secondo motivo di illegittimità costituzionale lamentano da parte dell’art. 2 D. lgs. 
81/2015 l’ingiusta equiparazione della tutela offerta ai collaboratori coordinati e continuativi rispetto a quella propria dei 
lavoratori subordinati, censurando questa previsione proprio sulla base del principio di ragionevolezza ricavabile dall’art. 3 
della Costituzione (per un approfondimento specifico sulla questione di legittimità in oggetto, cfr: D. Testa, Il paradosso dell’art. 
3: la ragionevolezza usata contro l’uguaglianza in tema di lavoro. La questione di legittimità costituzionale sollevata da Foodora in Cass. 
1663/2020, in Ius in Itinere, 28/02/2020). Questa la decisione della Cassazione: «il Collegio non ravvisa alcun profilo di 
irragionevolezza nella scelta del legislatore delegato di equiparare, quanto alla disciplina applicabile, i soggetti di cui all’art. 2, 
comma 1, d.lgs. N. 81 del 2015 ai lavoratori subordinati, nell’ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per 
l’evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice». 
70 Supra. 
71 A. Ruggeri, Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, in Consulta Online, n. 3/2019. 
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La Costituzione italiana, d’altra parte, non prende in considerazione il lavoro come mero fenomeno 

economico o diritto individuale meritevole di protezione, ma lo investe di una finalità antropologica e 

fondativa dell’ordinamento72, in quanto forza motrice – che deve essere nutrita e supportata dal legislatore 

– per l’elevazione dei soggetti più deboli e fragili verso una prospettiva di uguaglianza e di massima 

realizzazione personale e nelle formazioni sociali73. 

In questo senso, il lavoro è senza alcun dubbio riempito di significati profondi e rilevanti per la collettività 

e per l’azione politica ben ulteriori rispetto alla mera fattispecie contrattuale, e pertanto la tutela del 

lavoratore non può limitarsi a forme di protezione meramente individuali e sviluppate sul piano 

contrattuale o comunque privatistico. Il lavoro, infatti, rappresenta e va tutelato innanzitutto come 

fondamento dei diritti sociali74, che vengono garantiti in primis nel momento della prestazione lavorativa, 

la quale può essere considerata, di conseguenza, il momento genetico della protezione della persona nelle 

formazioni sociali, rispetto alle importanti tutele della persona umana che oggi vengono garantite, ma 

differite in altri momenti della vita, come in particolare quello del consumo75.  

La pronuncia della Cassazione, in conclusione, è pregevole non tanto e non solo per aver restituito ai 

ciclo-fattorini una protezione adeguata, nei limiti del dettato legislativo, ma soprattutto per aver restituito 

al lavoro la veste non di mero fenomeno giuridico bisognoso di regolamentazione e tutela, ma la funzione 

strumentale che gli è propria, quale pietra angolare dei principi fondamentali e mezzo per la loro compiuta 

realizzazione, a partire dal definitivo superamento della subalternità dei rapporti interpersonali a partire 

da quelli lavorativi.  

 

2. La Gig Economy e i lavoratori nel sistema costituzionale dei diritti 

2.1. I gig workers: alla frontiera del lavoro 

 
La gig economy76 è un modello di organizzazione del lavoro, “basato sul lavoro a chiamata, occasionale e 

temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie 

 
72 F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, 2020; C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
73 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit., p. 15: egli considera il lavoro «centro motore di mobilità sociale» 
dell’ordinamento; A. Cessari, Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato, cit.: l’ordinamento «favorisce il pieno sviluppo della 
persona del singolo lavoratore, considerato come elemento anche individualmente inserito nell’organizzazione sociale». Sulle 
finalità di solidarietà e uguaglianza: F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e Pensiero, 
Milano, 1999. 
74 F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Giappichelli, Torino, 2018. 
75 R. Bin, Lavoro e Costituzione: le radici comuni di una crisi, in Aa. Vv., Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di G. G. Balandi 
e G. Cazzetta, Giuffrè, Milano, 2008; A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia 
sociale di mercato, ivi, 2008. 
76 Il termine assume la connotazione odierna grazie alla felice espressione della giornalista Tina Brown, la quale nel 2009, con 
riferimento alla disgregazione del lavoro e delle tutele che in seguito alla crisi che nel 2007 si è diffusa con l’avvento delle 
piattaforme digitali, ha parlato di «Gigonomics» come vera e proprio argomento di studio e ricerca (Aa. Vv., «voce» Gig economy, 
in Vocabolario. Neologismi, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018). «Gig», quanto al termine in sé, è chiamato 
fin dal primo Novecento il modesto ingaggio dovuto ai musicisti per una serata di spettacolo.  
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contrattuali”77, emerso in modo particolare nel contesto della cosiddetta economia delle piattaforme e 

consistente in un ecosistema di “lavoretti” di per sé normalmente inidonei a garantirsi il minimo vitale78, 

e dunque cumulati tra loro o con occupazioni più remunerative79.  

Si tratta quindi senz'altro di prestazioni di attività lavorativa, afferenti al settore terziario e sovente, specie 

agli esordi, inquadrate nel paradigma formale del lavoro autonomo, le quali formano un sistema 

occupazionale estremamente precario e scarsamente tutelato anche dal punto di vista dei diritti 

individuali80, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale81.  

Alla base del funzionamento delle piattaforme digitali solitamente vi è un rapporto triplice tra 

committente, piattaforma e lavoratore82 - non, come talvolta  sostenuto specie da parte delle piattaforme83, 

di un mero sistema agevolativo della condivisione tra privati cittadini, o di c.d. matchmaking tra utente e 

lavoratore autonomo che offre la propria prestazione, secondo uno schema bilaterale in cui l'applicazione 

informatica riveste solamente il ruolo di spazio per l'incontro tra domanda e offerta –  che di frequente, 

però, sottende al contrario un rapporto in cui l'incontro è tra utente e piattaforma, mentre il lavoratore 

non interviene che nello svolgimento della prestazione alle condizioni predeterminate e senza alcuna voce 

in capitolo su queste ultime84 e specialmente sulla determinazione del prezzo, tipicamente piuttosto 

esiguo, poiché specie nel caso delle piattaforme di food delivery il successo è stato determinato in gran parte 

l'abbattimento dei costi che garantisce al cliente un prezzo trascurabile per il servizio85.  

Tanto premesso, il fenomeno in oggetto va senz’altro distinto con attenzione dalla ben diversa fattispecie 

- che con la gig economy condivide, oggi, principalmente lo strumento delle piattaforme digitali - 

rappresentata dalla sharing economy86: il primo, infatti, racchiude le precarie attività lavorative di cui si è fatta 

menzione, la seconda si riferisce invece esclusivamente ai concetti di comunità - assimilabile, per certi 

 
77 Aa. Vv., «voce» Gig economy, in Vocabolario. Neologismi, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018. 
78 A proposito del minimo vitale: si veda Corte Cost., n. 97 del 2 luglio 1968. In dottrina: E. Vivaldi, A. Gualdani, Il minimo 
vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future, in Diritto e Società, n. 01/2014; F. Pizzolato, Il minimo vitale. Profili costituzionali e 
processi attuativi, Giuffrè, Milano, 2004. 
79 V. Ferrante, Il cumulo dei “lavoretti”: quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?, cit.; A. Somma, Introduzione, in Aa. Vv., Lavoro 
alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
80 L. Hook, Year in a word: gig economy, in Financial Times, 29/12/2015: «In its earliest usage, gig work referred to jazz club musicians in 
the 1920s. Some features, such as the fact that workers do not get healthcare, pensions or paid holiday, have hardly changed since». 
81  C(2021) 1127 final: «First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related 
to working conditions in platform work». 
82  M. Faioli, La gig economy è un processo di matchmaking nel mercato del lavoro, in Aa. Vv., Il lavoro nelle piattaforme digitali, Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2017. 
83 Cfr, supra, nota n. 33. 
84 P. Tullini, C’è lavoro sul web?, in Labour & Law Issues, vol. 1, n. 1/2015; tra i commenti riguardanti la sentenza n. 778/2018 
del Tribunale di Torino sul caso Foodora, si sofferma sul punto in particolare: I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare 
e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
85 M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, cit., p. 33; accenna alla questione anche: M. Faioli, La gig economy è un processo di matchmaking 
nel mercato del lavoro, cit., p. 113. 
86 M. Felson, J.L. Spaeth, Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, in American Behavioural 
Scientist, vol. 21, n. 4/1978. 
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aspetti, al valore costituzionale della cittadinanza87 - e di consumo collaborativo, evidenziando così come 

i protagonisti della sharing economy non vengano in considerazione in alcun caso in qualità di lavoratori, ma 

esclusivamente di utenti o di consumatori intenzionati a godere delle proprie risorse in modo condiviso, 

alla luce di determinati valori etici e pragmatici sottostanti alle loro scelte di consumo88.  

I rider, per le note vicende giudiziarie, sono divenuti l’emblema del rapporto subalterno tra un'intera 

categoria di lavoratori della gig economy e le piattaforme: sia – specialmente con riferimento a coloro i 

quali da tale occupazione, sola o cumulata con altre non dissimili, traggano l’unica fonte di sussistenza – 

poiché coloro i quali sono portati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente precarie e poco 

garantite sono frequentemente vittime di una condizione personale e di una posizione sociale 

svantaggiata, sia – per quanto riguarda soprattutto gli studenti e i lavoratori già altrimenti impiegati – 

perché la necessità di aggiungere alla propria attività principale un lavoro retribuito a cottimo, che a fronte 

delle scarse tutele espone a notevoli rischi, denota un’insufficienza che può riguardare, alternativamente, 

la garanzie di cui è circondato il lavoro principale, tra cui in primis la retribuzione, oppure, ad esempio, il 

diritto allo studio, comprensivo del sostegno al reddito delle famiglie89.  

Un dato indicativo della condizione subalterna90 dei lavoratori della gig economy, secondo le indagini svolte 

al proposito dall’INPS91, è la frequente mancanza di consapevolezza dei propri diritti e persino delle tutele 

contrattuali, tanto che diversi di essi si dicono soddisfatti della propria attività, spesso considerando 

l’occupazione come rider un’opportunità per integrare il reddito in modo flessibile e, dunque, compatibile 

con l’occupazione primaria92, ma senza dare particolare peso alla carenza di tutele, ad esempio, della 

propria salute e sicurezza. Se simili considerazioni sulle forme di prestazione lavorativa più flessibili 

possono trovare un fondamento nell'organizzazione dell'attività da parte del lavoratore, è comunque 

necessario interrogarsi sull’adeguatezza e sulla sufficienza, con riguardo all’art. 36 della Costituzione, del 

reddito primario, ove il lavoratore avverta la necessità della prestazione ulteriore in via integrativa 

dell’attività che dovrebbe già di per sé garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, oltre che sulla 

rispondenza alle previsioni costituzionali in tema di lavoro delle stesse attività svolte dai rider. 

 
87 Si pensi alle iniziative di collaborazione sorte all’interno delle comunità cittadine, ma le occasioni collaborative coinvolgono 
tanto realtà localizzate quanto altre molto estese, specialmente con riguardo a comunità di consumatori, e in questo senso 
possono essere considerate manifestazioni di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. 
88 BlaBlaCar, Che cos’è il consumo collaborativo?, https://blog.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-
economy/consumo-collaborativo, verificato in data 10/04/2021. 
89 Al tema è dedicato interamente il primo numero del 2019 della rivista «Lavoro e diritto»: Aa. Vv., La povertà nonostante il 
lavoro, in Lavoro e diritto, n. 1/2019. 
90 La risalente elaborazione di una teoria filosofica della subalternità si può riscontrare in modo particolare al Quaderno del 
carcere di Antonio Gramsci n. 25, che si intitola espressamente ai gruppi sociali subalterni (A. Gramsci, Quaderno 25 «Ai margini 
della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni)», in A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana, Giulio Einaudi 
editore, Torino, 1977). 
91 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, INPS, 07/2018, p. 112. 
92 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit. Le principali problematiche lamentate dai rider riguardano la scarsità del reddito, mentre 
sulle modalità di svolgimento della prestazione non risulta particolare insoddisfazione. 



 
 

 146 

Una grave mancanza di consapevolezza da parte dei lavoratori, tale per cui solamente il 33% di essi 

sarebbe a conoscenza della tipologia del contratto di lavoro in essere, è oltretutto sottolineata dallo stesso 

Rapporto in relazione alle tutele derivanti dall’assicurazione fornita dall’azienda o dalle misure di 

protezione sociale che sono in ogni caso garantite loro: per questa ragione, al di là dell’adeguatezza delle 

stesse, molti dei lavoratori, avendone il diritto, non ne godono nemmeno pienamente93.  

Con riguardo all’aspetto prettamente retributivo, d’altra parte, si stima che il guadagno medio dei 

lavoratori delle piattaforme ammonti circa a 12 euro orari; considerata la scarsità del salario e la 

discontinuità della prestazione, dunque, mensilmente si parla di circa 350 euro, che giungono a 570 per i 

lavoratori che vivono di sola gig economy, i quali dunque, con ogni probabilità, rientrano nel 15% di 

lavoratori in stato di deprivazione materiale, cioè coloro che non possono permettersi un pasto completo 

più di due volte a settimana94.  

Altra questione meritevole di essere considerata, strettamente connessa alla precedente, riguarda inoltre 

l’allocazione del rischio95 e la sua influenza sulle condizioni di lavoro. Emerge innanzitutto come più della 

metà dei lavoratori dell’economia digitale siano pagati a cottimo96, cioè in base alle prestazioni eseguite, 

modalità di sicuro preponderante quantomeno nel settore del food delivery97. Al di là di ogni considerazione 

sulla retribuzione a cottimo, da tempo seriamente circoscritta anche grazie alla contrattazione collettiva 

per i lavoratori subordinati98, le modalità retributive imposte ai rider riverberano effetti deleteri anche sulla 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: l’algoritmo infatti attribuisce le occasioni di lavoro in base 

a puri e semplici indici di produttività, cioè al numero di consegne accettate e portate a termine, quindi il 

modo più efficace per guadagnare a sufficienza è correre più velocemente possibile, mettendo a 

repentaglio costante la propria sicurezza. Si è venuto in questo modo a creare un sistema in cui qualunque 

rischio – a parte le minime tutele assistenziali e previdenziali garantite dallo Stato – è interamente 

sopportato dal lavoratore, riducendo il rischio d’impresa ad una variabile dipendente soltanto dalla 

capacità dell’azienda di stare all’interno di un dato mercato, ma scaricando sui collaboratori coordinati e 

continuativi o su lavoratori cui, nonostante la sostanziale etero-direzione, viene attribuita la qualifica di 

autonomi l’intero ammontare del rischio riguardante la produttività.  

 
93 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 112-113: «sorprende che, ad esempio, solo il 58% di coloro che hanno un contratto 
di collaborazione pensi che il suo contratto preveda tutele pensionistiche, quando la risposta dovrebbe essere vicina al 100%, 
dato che tutti coloro che hanno tale contratto contribuiscono alle tutele pensionistiche. Analogamente, sempre per i 
collaboratori solo il 69% si percepisce tutelato verso periodi di malattia e il 75% rispetto agli infortuni. Simili considerazioni 
si possono applicare per il contratto alle dipendenze. Al contrario, il 27% fra coloro che utilizzano lavoro autonomo 
occasionale sostengono di avere tutele pensionistiche, cosa non prevista dalla normativa per tale contratto (per gli importi 
inferiori ai 5.000 euro)» (tavola 2.12). 
94 M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, cit., p. 32. 
95 A tal proposito, si veda infra a proposito della c.d. teoria del rischio. 
96 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 110: «emerge come il 53% dei lavoratori della gig economy viene pagato per compito 
svolto e il 22% per ora lavorata. Residuali le altre risposte, pur evidenziando che circa l’8% viene pagato mensilmente, 
probabilmente con contratti da lavoratori dipendente». 
97 Si riscontra, per esempio, sia da parte di Deliveroo che, finché operava in Italia, da Foodora. 
98 Con riguardo ai rider, però, si dà nota del d.l. 101/2019, pubblicato in G.U. il 4 settembre 2019, che legifica un sistema di 
retribuzione minima a cottimo misto, sul quale si tornerà brevemente in seguito. 
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Tanto premesso, appare necessario indagare se e quanto i valori che i Padri costituenti hanno rivestito 

della qualità di diritti soggettivi, oltre che di principi fondamentali, siano giunti all’economia delle 

piattaforme carichi della forza originaria, conferita loro dalla Costituzione, e quanto oggi essi si vedano 

ridimensionati di fronte alle manifestazioni della gig economy: dal diritto al lavoro e alla sufficiente e 

adeguata retribuzione, fino alla vita e alla salute, con la consapevolezza degli estremi – ma non sporadici 

– casi in cui essi sono messi a repentaglio dalla convivenza tra l’algoritmo che regolamenta il 

funzionamento della piattaforma e la necessità di provvedere al proprio sostentamento99. L’impianto 

finalistico dell’ordinamento costituzionale orientato a perseguire i valori antropologicamente basilari – 

primo tra tutti, lo sviluppo della persona umana100 – e il sistema dei diritti sociali conseguente, pare 

scontrarsi con particolare fragore contro un genere di occupazione le cui effettive condizioni, di certo nel 

caso dei rider, non paiono garantire il raggiungimento di nessuno degli obiettivi che la Costituzione 

prefigge e sono stati in passato guadagnati mediante la regolamentazione e la finalizzazione dei rapporti 

di lavoro. 

È infatti possibile verificare come, all’interno del mercato mediato dalle piattaforme digitali, a scendere 

di oltre il 50% siano i redditi da lavoro di coloro che sono occupati nel settore dei trasporti, mentre a 

guadagnare più di tutti, sfiorando una variazione del 70%, siano coloro che traggono il loro profitto dagli 

affitti, cioè non lavoratori, ma proprietari. Questo dato sulla variazione degli introiti dei ciclo-fattorini 

rispetto ad altre categorie di redditi101 evidenzia ancora una volta come il lavoratore gig che si sta 

delineando sul modello del rider sia particolarmente caratterizzato da una condizione subalterna e di 

dipendenza economica. 

Infine, ulteriore prova della criticità relativa alla situazione subalterna dei lavoratori della gig economy, posta 

all’attenzione anche della magistratura nel settembre del 2019, è il rapido diffondersi tra le schiere dei 

rider del fenomeno del caporalato, con una logica del tutto simile a quella che coinvolge – con un grado 

di diffusione ed una gravità tale da aver spinto il legislatore, nel 2016, alla riforma dell’art. 603 bis del 

codice penale – i braccianti agricoli102; il rischio di esposizione alle forme di sfruttamento che hanno 

assunto questa veste non risparmiano nemmeno gli altri lavoratori delle piattaforme digitali, come 

 
99 Con riferimento alla recente ordinanza del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, ord. 31 dicembre 2020), con riferimento al 
funzionamento dell’algoritmo utilizzato da Deliveroo per organizzare le prestazioni dei rider:  M. Fana, Il lavoro, i diritti e 
l’algoritmo di Deliveroo, in Valori, 05/01/2021; D. Testa, La discriminazione degli algoritmi: il caso Deliveroo, Trib. Bologna, 31 dicembre 
2020, in Ius in Itinere, 26/01/2021; F. Bucci, Algoritmi e diritti umani: qual è il punto d’incontro?, in Ius in Itinere, 12/01/2021. 
100 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit. 
101 F. Sarcina, Gig economy, salari dimezzati dal 2013: sono qui i nuovi proletari?, in Il Sole 24 Ore, 24/09/2018. L’articolo riporta 
un’elaborazione del JP Morgan Chase Institute, basata sui dati provenienti dal mercato statunitense, sulle variazioni salariali 
dal 2013 al 2017.  
102 A proposito del lavoro agrario, in cui il fenomeno del caporalato è emerso in modo preponderante in questi ultimi anni, si 
può fare riferimento alle preoccupazioni espresse già dei Padri costituenti in occasione delle discussioni riguardanti l’art. 44 
della Costituzione. Ilio Bosi, in quella sede, manifestava la necessità di una riforma agraria per «fare che in Italia non ci sia più 
la possibilità che la terra sia veramente, come è stata per il passato, il più proficuo impiego di capitale, perché il lavoratore 
dell'agricoltura è il lavoratore più sfruttato, che non ha avuto nessuna assicurazione di avere un minimo sociale di vita e di 
essere trattato come uomo» (Ass. Cost., 6 maggio 1947). 
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dimostrano le analoghe questioni sorte con riferimento alla piattaforma Uber Italy, recentemente iscritta 

al registro degli indagati presso il Tribunale di Milano per aver imposto condizioni di lavoro compatibili 

con il caporalato, e frattanto commissariata dal medesimo Tribunale103. Le problematiche di fronte alle 

quali ci pone la gig economy sono ben più ampie di una mera questione di inquadramento contrattuale, di 

sufficienza del reddito o di protezione del lavoratore, abbraccia tutte le questioni anzidette e le colloca 

all’estremo limite del lavoro come diritto garantito e tutelato: coglie parzialmente nel segno il Rapporto 

dell’INPS quando titola «alla frontiera del lavoro autonomo»104, ma, alla luce anche delle circostanze su 

cui si è posta l’attenzione, l’ultima specificazione contrattualistica appare superflua, considerando che il 

«lavoretto» mediato dalla piattaforma digitale, nella prospettiva costituzionale che vorrebbe il lavoro 

fondamento della Repubblica e dei suoi obiettivi di carattere sociale, di sviluppo della personalità 

individuale e di progresso della società, di dignità propria e della famiglia, si posiziona più drasticamente 

«alla frontiera del lavoro». 

 

2.2. La Repubblica fondata sul lavoro: la posizione dei lavoratori nell’impianto finalistico 

dello Stato 

 
La posizione che l'ordinamento democratico attribuisce al lavoro è esplicita fin dal primo articolo della 

Costituzione repubblicana, ove essa stabilisce che «l’Italia è una repubblica democratica fondata sul 

lavoro». Il fondamento lavoristico si connota per un valore innanzitutto antropologico105, poiché non 

esiste considerazione del lavoro che possa ignorare i soggetti della prestazione lavorativa, cioè i lavoratori. 

La posizione di fondo che ha accomunato la quasi totalità dell’Assemblea costituente, per la cui sintesi si 

può citare un felice intervento di Giorgio La Pira nel corso delle sedute concernenti la formulazione del 

futuro art. 1, si basa innanzitutto sul riconoscimento dell’«effettiva esistenza di due tipi di democrazia: 

una limitata al campo politico, derivata dai principî liberali del 1789, ed una estesa al campo 

dell'economia». È questo secondo genere di democrazia, tipico delle costituzioni novecentesche, che 

necessitava allora di essere «specificato ed affermato» 106. 

La necessità di predisporre una costituzione fondata su una precisa conformazione dei rapporti sociali ed 

economici e a sua volta foriera di opportuni orientamenti e prescrizioni relative allo svolgimento degli 

stessi, si evince chiaramente dagli appassionati interventi degli onorevoli costituenti, specialmente nel 

corso dell’approvazione degli articoli in tema di lavoro. «Molti di questi – così si rivolgeva Giorgio 

Amendola ai colleghi e avversari politici della Democrazia Cristiana – hanno sentito con noi che ormai, 

di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio, i diritti della persona umana non possono essere 

 
103 Cfr Comunicato stampa del Procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco, 24 febbraio 2021, cit. 
104 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 81. 
105 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
106 Ass. Cost., 28 novembre 1946. 
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garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Essi quindi 

comprendono la necessità che il nuovo ordinamento democratico sia basato sul lavoro e riconosca i nuovi 

diritti del lavoro»107.  

Al di là della disputa insorta all’interno della stessa Assemblea tra chi propugnava una «Repubblica di 

lavoratori» – questa era infatti la proposta dei costituenti di appartenenza comunista e socialista108 – e chi, 

temendo le insidie di una pur esplicitamente negata interpretazione classista di questa dicitura109 – così, 

in particolare, i democratici cristiani – preferiva formulazioni più ampie e non dissimili da quella infine 

approvata all’art. 1 della Costituzione, fin dal principio è stato chiaro che il lavoro sarebbe stato designato 

quale fondamento del nuovo ordine democratico, e la pur accesa discussione non ha lasciato spazio alle 

poche forze che, al contrario, non avrebbero voluto porre alla base dell’ordinamento le ragioni dei 

lavoratori. Il valore antropologico del fondamento lavoristico110,  frutto di una semplice constatazione e 

non tanto di un’affermazione ideologica o di principio, veniva in effetti ribadito in ogni dove: «per noi 

oggi non si tratta di un'affermazione di principi – affermava a tal proposito Ferdinando Targetti – quanto 

di una constatazione storica. Il nostro Paese se risorgerà, come vogliamo che risorga, come, nonostante 

tutto, sta risorgendo, se troverà, e la deve trovare, certezza di vita e di prosperità, sarà un Paese di 

lavoratori»111. 

Fu la formulazione proposta da Amintore Fanfani, alla fine, a raggiungere l’accordo sul primo comma 

dell’art. 1 della Costituzione, protagonista di un'eccezionale convergenza di tutte le forze sociali 

rappresentate dai partiti di massa, consacrata con il suo celebre discorso: «dicendo che la Repubblica è 

fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica 

altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di 

trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale»112. 

A ben vedere, la posizione centrale del lavoratore nell’ordinamento costituzionale, non certamente 

limitata al fondamento lavoristico, emerge chiaramente dall’esame dei principi fondamentali, portatori – 

rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3 – dei principi di solidarietà ed uguaglianza, che disegnano uno Stato 

 
107 Ass. Cost., 20 marzo 1947. 
108 V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, 
Milano, 1976, p. 25-27. 
109 V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, 
Milano, 1976, p. 25-27. 
110 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
111 Ass. Cost., 15 marzo 1947. 
112 Ass. Cost., 22 marzo 1947. M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, 
cit., p. 2: «la sconfitta della proposta Basso-Amendola e l’approvazione della mediazione Fanfani hanno suggerito ai 
commentatori di dare per scontato l’accoglimento in Costituzione di una nozione estremamente ampia di lavoro e di dedicarsi, 
a questo punto, all’indagine sulle singole forme di manifestazione del lavoro e sulla diversa disciplina che in Costituzione 
ciascuna di quelle forme aveva ricevuto. L’indagine, insomma, ha avuto ad oggetto i lavori. In questo modo, però, ha finito 
per rimanere in ombra, paradossalmente, il lavoro, o per meglio dire il significato profondo della scelta costituzionale di 
fondare proprio sul lavoro la novella Repubblica democratica. Avendo ad oggetto un quid multiforme (in quanto "a fattispecie 
aperta"), e frammentato in una pluralità indefinita di forme di manifestazione, il riferimento al lavoro – potremmo dire – "in 
sé" scoloriva e finiva per trasformarsi nell’ennesima riprova del personalismo della nostra Costituzione». 
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orientato al raggiungimento di istanze sociali del massimo rilievo, da realizzarsi in primis attraverso la 

regolamentazione dei rapporti di lavoro. I principi costituzionali, in altre parole, disegnano per la 

Repubblica un ordinamento finalistico113, del quale si possono distinguere, se non altro dal punto di vista 

descrittivo, un versante personalistico e uno prettamente sociale e collettivo114. 

Le due categorie di diritti che ne discendono, ed i corrispondenti ambiti di intervento da parte dello Stato, 

non entrano mai in contrapposizione, anzi, costituiscono due lati complementari della medesima volontà 

protettiva; respingendo espressamente ogni intento individualista e dimostrandosi consapevole 

dell’unitarietà del sistema dei diritti conseguente ai fondamenti di principio della Costituzione, anche 

Dossetti affermava che i diritti personali presuppongono «una struttura sociale capace non solo di 

difenderli in astratto, ma di realizzarli in concreto»115.  

L’art. 2, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», non necessiterebbe dell’apporto dei lavori 

preparatori per far intendere come l’esistenza della Repubblica sia finalizzata alla migliore realizzazione 

della persona umana, come singolo e come membro della società, la quale conseguentemente esige di 

vedere i propri diritti garantiti sia nella sfera individuale, sia nelle formazioni sociali ove si dispiega la sua 

personalità, anche in considerazione del corrispettivo obbligo in capo a tutti i consociati di adempiere ai 

propri doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Si estrinseca ancor più chiaramente il principio finalistico nel seguente art. 3 co. 2, di cui si deve dare una 

lettura unitaria con il dispositivo poc'anzi esaminato: esso, come noto, attribuisce alla Repubblica il 

compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Diventa così inequivocabile 

fin dal tenore letterale dei primi articoli – tanto che l’art. 3 parla espressamente di «compito della 

Repubblica» - il tratto distintivo rispetto ai regimi politici precedenti, e cioè il valore del principio 

finalistico, il quale rappresenta parte fondamentale della nuova costituzione sociale. 

Se l’art. 3 co. 2 sottintende soluzioni e interventi di carattere economico e sociale volti a perseguire il 

pieno sviluppo della personalità umana in condizioni di uguaglianza, l’art. 4 completa il quadro dei 

principi, fornendo maggiore concretezza all’affermazione di intenti e al fondamento antropologico 

 
113 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit. 
114 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit., p. 118: Pizzolato dà conto della formulazione 
del principio finalistico presente nell’art. 6 del Progetto – poi art. 2 della Costituzione – eliminato esclusivamente in quanto 
ritenuto implicito nell’art. 2 e successivamente richiamato, quanto al nucleo essenziale, nell’odierno art. 3. Le parole espunte 
evidenziavano chiaramente i due versanti, dichiarando di voler «tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità 
della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini».  
115 Ass. Cost. 10 settembre 1946. Sulla concezione dossettiana di democrazia sostanziale: G. Dossetti, Democrazia sostanziale, a 
cura di A. Michieli, Zikkaron, Bologna, 2017. 
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contenuto nell’art. 1, nel momento in cui prevede che il lavoro consti di «un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società». 

La più volte citata concezione antropologica del lavoro che Mortati offre nel celeberrimo commento 

all’art. 1116 e che è certamente rappresentativa del pensiero dei Costituenti,  di immediata comprensione 

se si consideri il luogo dell’attività lavorativa come una delle principali formazioni sociali in cui si svolge 

la personalità dell'uomo, è l’elemento di congiunzione che rende evidente la «solidarietà di destino»117 che 

congiunge persona e società, ove si stabilisce l’incontro tra individuale e collettivo nella comune direzione 

che la Costituzione ha voluto tracciare per le sorti del lavoratore e, di conseguenza, per la Repubblica. 

Il lavoro, infatti, investito del fondamentale compito di modificare lo status quo dei rapporti economici, 

avvalendosi dell’azione dei poteri pubblici, in quanto motore di mobilità sociale118, costituisce il 

fondamento sociale della Costituzione repubblicana, come tale volto all'attuazione del principio 

finalistico. Preso atto della natura relazionale119 dello sviluppo della persona umana la Costituzione ne 

persegue la migliore realizzazione mediante i doveri di solidarietà, molti dei quali trovano espressione nel 

successivo articolato120, tramite un programma di radicale riforma dell’economia e della società la cui 

elaborazione e il cui adeguamento alla mutata sensibilità collettiva spettano primariamente al legislatore, 

il quale, pur nella discrezionalità propria del potere legislativo, è vincolato ed esortato a esercitarla per il 

perseguimento delle finalità poste, tanto nell’indirizzo della politica interna quanto, più che mai nell’epoca 

presente fortemente globalizzata, nei rapporti con gli organismi internazionali e con i Paesi terzi. 

Sia che si condividano le più radicali teorie della funzionalizzazione in senso forte delle libertà rispetto ai 

diritti sociali e al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle norme di principio della Costituzione121, sia 

 
116 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. L’idea è ripresa autorevolmente dai commentatori successivi, tra i quali: 
M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, cit.: coerentemente con Mortati, 
egli mette in luce dapprima che «la valenza egalitaria ed eguagliatrice del riferimento al lavoro come fondamento della 
Repubblica sottintende la centralità antropologica del lavoro, inteso come tratto tipico della condizione umana»; con 
riferimento al valore del lavoro nella costituzione, però, fa notare altresì «sebbene il lavoro sia antropologicamente legato alla 
sfera della riproduzione, per la Costituzione è concepibile un progetto politico che, per quanto possibile, lo faccia fuoriuscire 
da quella sfera e lo renda un fattore di emancipazione sociale». Inoltre, V. Pupo, Il principio lavorista, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 29/11/2013: «il riferimento al lavoro assume, pertanto, una centralità antropologica ed egualitaria, etica ed 
economica: si configura come tratto caratterizzante universalmente la condizione umana, non soltanto in quanto attività 
lavorativa connessa al bisogno e alla necessità, ma anche in quanto motivo di emancipazione sociale, connesso cioè alla 
realizzazione dell’obiettivo politico sancito dall’art. 3, co. 2 Cost., vale a dire quello della piena partecipazione dei lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, tramite la predisposizione di misure che consentano ai lavoratori il 
superamento degli ostacoli economici e sociali che si frappongono al loro pieno sviluppo; assume una centralità etica poiché 
l’adempimento del dovere al lavoro esprime la partecipazione del singolo alla società, alla quale rende ciò che riceve in termini 
di servizi e di diritti, contribuendo a rafforzare il comune legame sociale, ed una centralità economica in uno Stato sociale 
interventista che non rinnega l’iniziativa economica privata ma, diffidando delle capacità di autoregolamentazione dei fattori 
del mercato, impegna le istituzioni nel loro complesso a promuovere le condizioni di effettività di tale diritto, nella prospettiva 
della piena occupazione». 
117 L’espressione è di: F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit., p. 162. 
118 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
119 La Costituzione, in effetti, si preoccupa di porre le basi per uno sviluppo della personalità in un sistema di relazioni diverso 
dal tradizionale dualismo subalterno/egemone. Così anche F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione 
italiana, cit., p. 127, per cui: «l’art. 2 contiene l’indicazione dello svolgimento relazionale della personalità, nelle formazioni 
sociali, e della stretta correlazione tra diritti e doveri di solidarietà». 
120 Si pensi, al di là dei principi fondamentali, al Titolo III della Costituzione. 
121 F. Galgano, Le istituzioni dell’economia capitalistica, Zanichelli, Bologna,1980.   
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che si ritengano più aderenti a un’interpretazione sistematica della Carta quelle concernenti una 

funzionalizzazione in senso debole122 – la quale peraltro corrisponde al principio finalistico che si deve 

riconoscere senza dubbio presente nella Costituzione italiana – dunque, le istanze di uguaglianza e di 

solidarietà che sono ragion d’essere e scopo della Repubblica vedono il lavoro come mezzo per la propria 

realizzazione e necessitano di essere affermate politicamente nelle sedi adeguate ad affrontare le 

prevedibilmente contrapposte istanze dei poteri privati123, che oggi rivestono una portata quasi sempre 

transnazionale.  

 
3. La difficile attuazione legislativa dei principi costituzionali in tema di lavoro 

 
Già nel periodo espansivo del diritto del lavoro124, a partire dai primi anni successivi alla Costituente, i 

costituzionalisti più legati a quel fondamento lavoristico si interrogavano sulla sua effettiva consistenza e 

sulla capacità della neonata Repubblica di trarne un solido orientamento nel perseguimento degli obiettivi 

sociali. Oggi, di fronte a economie e modelli di organizzazione del lavoro inediti, rinnovate riflessioni sul 

tema si rendono nuovamente urgenti e indispensabili. 

Già durante i lavori dell’Assemblea, Piero Calamandrei chiedeva polemicamente ai colleghi deputati: 

«quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha 

per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire? Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli 

uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro 

che lavorano di meno, coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non 

lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure questo articolo vorrà dire qualche 

cosa di nuovo, vorrà essere un avviamento che ci porti verso qualche cosa di nuovo?»125. 

Le considerazioni di Calamandrei, che pongono il problema dell'idoneità del fondamento lavoristico – o 

meglio della sua effettiva realizzazione per il tramite delle politiche pubbliche – portano a sollevare, 

tutt'oggi, la medesima questione: che lavoro è, come può fondarsi uno Stato su di esso, quello le cui 

condizioni paiono del tutto inidonee ai fini della realizzazione personale del lavoratore126, nonché a 

costituire premessa del progresso materiale e spirituale della società? 

 
122 Questa la tesi maggioritaria in dottrina. Sulla distinzione tra funzionalizzazione in senso forte e in senso debole: G. F. 
Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca , vol. 1, Artt. 1-12: 
Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975 
123 F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione costituzionale, in Aa. Vv., Libertà e potere nei rapporti economici, a 
cura di F. Pizzolato, Giuffrè, Milano, 2010: «sta all’azione politica, anzi tutto mediante la legge, riconoscere, valorizzare ed 
integrare la capacità solidaristica, che il tessuto di relazioni riesce ad esprimere, e correggerne le espressioni egoistiche o 
corporativistiche che tenderebbero a trasformare la libertà in privilegio e, in ultima analisi, in potere». 
124 Si considera concluso con il sopraggiungere degli anni Ottanta del Novecento (L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, 
cit.). Il periodo della «cittadinanza industriale» per Romagnoli (recentemente: U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il 
nome, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
125 Ass. Cost., 4 marzo 1947. 
126 P. Tullini, C’è lavoro sul web?, cit.; F. Bano, Il lavoro povero nell’economia digitale, cit. Per un commento più rivolto alla prospettiva 
costituzionale, cfr sempre C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit. 
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Il problema, assai concreto, emergeva agli occhi di un insigne costituzionalista quale Costantino Mortati 

fin dai primi decenni di vigenza del diritto del lavoro, al punto che nel 1975 egli esprimeva un giudizio di 

inedita durezza, per cui «la forza di rottura, potenzialmente contenuta nel testo costituzionale, non ha 

trovato energie sufficienti a metterla in opera»127. Con perdurante fiducia nelle potenzialità conformative 

della Costituzione e delle disposizioni di principio in particolare, però, acquisito che i principi sono dotati 

di una connaturata elasticità128 che consente loro di espandersi dopo periodi durante i quali sembrano 

sopiti, egli si augura che l’energia propulsiva latente «offra ancora il terreno propizio alla ricostituzione 

dell’unità delle forze del rinnovamento» tale da realizzare un assetto dei rapporti tra proprietà e lavoro 

per cui – secondo l'asserzione di Rousseau, «nessun cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro 

e nessuno tanto povero da essere costretto a vendersi»129. 

Il lavoratore della gig economy, in effetti, vende tuttora la propria forza-lavoro, il proprio tempo e, quale 

precondizione per poter lavorare, in conformità agli standard di efficienza richiesti da algoritmi imposti 

dalle piattaforme, talvolta mette a repentaglio la propria salute e la sicurezza130, prestando l'attività 

lavorativa secondo modalità che in questa prospettiva appaiono ben lontane dalla pienezza delle garanzie 

i cui diritti cardinali sono espressi dal Titolo III della Costituzione e dalle istanze solidaristiche ed 

egualitarie che definiscono il modo d'essere dell'ordinamento costituzionale.  

La legge ordinaria, da parte sua, non sembra ancora aver fornito una risposta adeguata alle aspettative, 

per cui il risultato è una sorta di dissociazione tra la sfera dei diritti che dovrebbero essere garantiti ai 

lavoratori e lo status delle persone che concretamente prestano l’attività lavorativa – emblematicamente 

rappresentate nella recente attualità dal lavoro dei ciclo-fattorini organizzati dalle piattaforme digitali 

come Foodora – le quali, svolgendo prestazioni che si pretendono occasionali e, per lo più, autonome, 

rimangono tendenzialmente scoperte dalle tradizionali garanzie. 

Nel corso dell’evoluzione che il diritto del lavoro ha conosciuto in seguito alla Costituente, la stagione di 

riforme in senso espansivo delle garanzie terminata con gli anni Settanta, seguendo le sorti della parabola 

industriale che ha portato per decenni a individuare negli operai la generalità dei lavoratori subalterni131, 

oggi ha ceduto il posto ad una generazione di soggetti che non riescono a godere appieno delle prerogative 

loro attribuite dalla Costituzione, non trovando per il momento tutela soddisfacente né direttamente nella 

legge ordinaria e nei contratti collettivi, rimasti legati a schemi precedenti, né, completamente, nelle 

sentenze che li vedono protagonisti, per quanto la pronuncia della Cassazione sul caso Foodora132, prima 

 
127 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1975, p. 95. 
128 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1975, p. 93-95. 
129 J.J. Rousseau, Il contratto sociale, a cura di T. Magri, Laterza, Roma, 1997. 
130 A. J. Avelli, Diritti per i riders, cit.; cfr. supra, nota n. 99, con riferimento a Deliveroo e all’utilizzo dell’algoritmo sanzionato 
dal Tribunale di Bologna. 
131 L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, cit.; A. Somma, Il diritto del lavoro dopo i Trenta gloriosi, in Lavoro e Diritto, n. 
2/2018. 
132 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
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di ogni altra, e le contemporanee e successive pronunce che hanno coinvolto le piattaforme digitali133 

abbiano contribuito in modo essenziale alla tutela dei gig workers.  

All’interno di un quadro normativo che non ha saputo garantire l’evoluzione dei rapporti lavorativi 

univocamente coerente con quanto auspicata dai padri costituenti, orientata cioè precipuamente 

all’elevazione dei lavoratori  più deboli dalla condizione subalterna che si manifesta in primis nella 

prestazione di lavoro alla pienezza delle garanzie e dei diritti, è naturale che il ruolo di primo interprete 

del modo d’essere dei rapporti di lavoro nell’economia delle piattaforme, in quanto risolutore dei casi 

concreti, si sia affermato in capo alla magistratura, come palesa  l’evoluzione del percorso motivazionale 

e decisorio che ha interessato i tre gradi di giudizio definiti dalla sentenza della Cassazione n. 1663 del 

2020.  

Nell'attesa che il legislatore risponda esaustivamente alle esigenze poste dalla necessità di offrire il 

massimo delle garanzie anche ai lavoratori della gig economy, superando le difficoltà ricostruttive che finora 

ne hanno afflitto l'avvento, infine, vale la pena citare solo per inciso l’iniziativa di alcune Regioni, come 

Lazio e Lombardia134, e soprattutto di alcuni Comuni che hanno escogitato soluzioni di dimensione 

locale135, le quali  meritano senza dubbio menzione per l’intraprendenza e l’intuizione sottostante a questi 

interventi, cioè la necessità di intervenire sul rapporto tra piattaforme e lavoratori anche attraverso 

strumenti amministrativi e addirittura privatistici, nell’ambito delle competenze proprie del Comune, di 

cui rappresentano il miglior esempio le convenzioni stipulate con alcune piattaforme di food delivery dai 

comuni di Bologna e Napoli. 

L’esperienza di Bologna, in particolare, ha aperto la strada a nuove prospettive di centralità della 

dimensione urbana nella protezione dei diritti dei lavoratori delle piattaforme, in considerazione 

dell’orizzonte circoscritto alla città che caratterizza il lavoro dei rider, mediante il coinvolgimento delle 

formazioni rappresentative di questi ultimi136, che ha portato alla sottoscrizione della Carta dei diritti 

fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano, cui hanno aderito le startup locali di consegna di 

cibo a domicilio Sgnam e Mymenu137. 

 

3.1. Primi interventi del legislatore italiano ed europeo 

 
Rivolgendo uno sguardo ai primi interventi con cui il legislatore nazionale ed europeo hanno inteso offrire 

una tutela più o meno piena e generalizzata ai lavoratori delle piattaforme digitali, si osservano a partire 

 
133 Cfr. supra, in particolare note n. 58-61.  
134 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit. Quanto alla Regione Lazio: l. reg. n. 9858 del 15 giugno 2018; quanto alla Regione 
Lombardia: delibera del 23 luglio 2018. 
135 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit. 
136 Si fa riferimento ai c.d. sindacati informali. A Bologna, in particolare, opera Riders Union Bologna (R. Mancuso, La voce di 
Riders Union Bologna, in Lavoro Diritti Europa, 14/01/2021). 
137 Cfr. Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano. 
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dal 2019 alcuni inizialmente timide interventi regolatori, cui fanno seguito oggi – assorbito 

presumibilmente l’impatto con una realtà dirompente dal punto di vista delle tradizionali categorie del 

diritto del lavoro – iniziative di maggior rilievi specie in ambito europeo. 

In ambito internazionale, in una materia che dipende in modo sostanziale dal modello economico 

adottato da ciascuno Stato o federazione e nella quale sono dunque assai …ipotesi di regolamentazione 

condivisa se non al livello i mere statuizioni di principio, si deve quantomeno evidenziare un pregevole 

intervento definitorio della gig economy da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro : a fronte 

di un linguaggio confuso e talvolta deviante, che tende a celare le caratteristiche strutturali dei lavoretti138 

entro logiche proprie della sharing economy – riconduce espressamente le attività svolte mediante l’ausilio 

di piattaforme digitali all’interno della nozione di lavoro, con tutto quello che ne consegue sul piano della 

tutela.  

L’Unione Europea, da parte sua, dopo alcuni interventi di più ampio respiro sull’economia delle 

piattaforme, volti essenzialmente a porre il tema della protezione dei diritti fondamentali e concretizzatisi 

in due risoluzioni del Parlamento Europeo139, ha affrontato il tema con la Direttiva n. 1152 del 20 giugno 

2019, che si incarica di predisporre «condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea»140. 

Essa fa riferimento direttamente al Pilastro sociale di recente creazione141, il quale, per quanto costituisca 

un semplice riepilogo dell’acquis sociale dell’UE, piuttosto generico e comunque non vincolante per gli 

Stati142, rappresenta attualmente il punto di partenza più consolidato da cui possa prendere le mosse una 

politica sociale comunitaria.  

La direttiva pone un traguardo esplicito: «migliorare le condizioni di lavoro promuovendo 

un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del 

lavoro»143. Esplicita, in questo senso, è d’altronde anche la portata circoscritta dell’intervento normativo 

europeo144, il quale però, pur destinato a risolvere questioni di prevedibilità e chiarezza delle condizioni 

di lavoro e del contratto offerto dall’azienda – lasciando dunque la più ampia discrezionalità in capo al 

 
138 P. Loi, Un’introduzione al tema del lavoro nella gig economy, in Aa. Vv., Il lavoro nelle piattaforme digitali, Rivista giuridica del lavoro 
e della previdenza sociale, n. 2/2017, p. 25. Anche: V. De Stefano, The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork 
and labour protection in the «gig-economy», in ILO Conditions of Work and Employment Series, n. 71/2016. 
139 S. Borelli, La prospettiva europea, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019: «nel 
2017 il Parlamento Europeo ha votato due risoluzioni in cui "rileva l’importanza di garantire il rispetto dei diritti lavorativi e 
sociali e l’adeguata applicazione della legislazione esistente per promuovere ulteriormente i regimi di sicurezza sociale e la 
qualità dell’occupazione". Il Parlamento Europeo aggiunge altresì che occorre assicurare, anche ai lavoratori autonomi, "i 
diritti fondamentali e un’adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per 
quanto riguarda la loro retribuzione"». Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti risoluzioni del Parlamento Europeo: n. 
2016/2276 «sulle piattaforme online e il mercato unico digitale»; n. 2017/2003 «su un’agenda europea per l’economia 
collaborativa». 
140 Dir. 2019/1152. 
141 Dir. 2019/1152, considerando n. 2 e 3. Il Pilastro sociale è stato approvato il 17 novembre 2017, proclamato 
congiuntamente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo al vertice di Göteborg. 
142 D. Seikel, Dove porta il pilastro europeo dei diritti sociali?, in FES, Roma, 2018. Con certo scetticismo sull’efficacia del Pilastro 
Sociale Europeo anche: G. Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. appunti sul diritto costituzionale della crisi, in Rivista AIC, n. 
4/2019. 
143 Dir. 2019/1152, art. 1.1. 
144 Dir. 2019/1152, considerando n. 4. 
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datore di lavoro, nei limiti delle legislazioni nazionali, quanto alla modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa, purché correttamente dichiarata145, con finalità quindi fondamentalmente antiabusiva146 – 

esprime comunque la necessità di individuare un budget di tutele generalizzate: «la presente direttiva – si 

legge - stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di 

lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in 

ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia»147.  È dunque il Capo 

III della citata direttiva, intitolato «prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro», a predisporre 

alcuni basilari momenti di tutela, che prescindono dalla tipologia contrattuale, offrendo così ai gig workers 

almeno una serie di garanzie rivolte alla protezione dei diritti fondamentali dell’individuo anche nello 

svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, dal testo della direttiva si evince uno sfavore per le forme di 

lavoro più precarie – senza che a questa considerazione consegua però alcuna misura prescrittiva – la 

preferenza per il passaggio a quelle più garantite e, in conclusione, vi è un riferimento dedicato 

all’autonomia collettiva – e dunque al ruolo dei sindacati - come mezzo per implementare le garanzie in 

via più immediata ed efficace148. 

L’intento protettivo dei diritti dei lavoratori si inserisce nella tensione sempre più accentuata dell’Unione 

verso la tutela dei diritti fondamentali, il cui punto di svolta si può individuare nella Carta di Nizza, mentre 

assai più flebile finora, anche con riferimento alle manifestazioni tipiche della gig economy, è l’intervento 

regolatore nei confronti del mercato del lavoro: al contrario, come noto l’UE tende a guardare con favore 

la flessibilità del mercato – caratteristica portata agli estremi dall’economia delle piattaforme – 

prevedibilmente se si consideri l’impostazione economica improntata all’economia sociale di mercato149.  

La nozione e la regolamentazione del lavoro nell’ordinamento europeo, in effetti, sono orientate a 

garantire e promuovere l’accesso del lavoratore al mercato comune, ma è di contro carente, come scriveva 

in tempi ormai risalenti Federico Mancini, la «critica di un rapporto diseguale»150, che negli ordinamenti 

nazionali, invece, connota soprattutto la disciplina della subordinazione, la quale predispone uno statuto 

 
145 In linea con la Comunicazione del 2 giugno 2016 sull’Agenda europea per l’economia collaborativa (Com. 2016/356). Ne 
parla, a questo proposito: S. Borelli, La prospettiva europea, cit., p. 101.  
146 Dir. 2019/1152, considerando n. 8. 
147 Dir. 2019/1152, art. 1.2. Si veda anche il considerando n. 6, compreso il caveat, «mantenendo al contempo una ragionevole 
flessibilità del lavoro non standard e salvaguardandone così i benefici per i lavoratori e i datori di lavoro», che riporta alla 
natura economica dell’UE (su cui: A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia sociale 
di mercato, cit.). 
148 Dir. 2019/1152, art. 14: «Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e 
applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei 
lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli 
articoli da 8 a 13». 
149 In particolare: A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia sociale di mercato, cit. 
150 G. F. Mancini, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento della Comunità europea, in Aa.Vv., Il lavoro nel diritto 
comunitario e l’ordinamento italiano, Atti del convegno di Parma del 30-31 ottobre 1985, CEDAM, Padova, 1988. 
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protettivo in grado di compensare l’asimmetria di potere economico e contrattuale che altrimenti 

relegherebbe in posizione assolutamente subalterna il lavoratore151.  

È di recentissima attualità e si prospetta di notevole rilievo l’iniziativa della Commissione che, il 24 

febbraio 2021, ha presentato il documento relativo alla prima fase di consultazioni delle parti sociali ai 

sensi dell’art. 154 TFUE, al fine di intraprendere delle azioni concernenti le condizioni di lavoro 

nell’economia delle piattaforme152. Quest’ultimo documento, quale fondamento proprio e di una nuova 

e rafforzata politica sociale europea, richiama espressamente la Comunicazione «A strong social Europe for 

Just Transitions», pubblicata dalla Commissione153 e il cui testo è stato adottato con la risoluzione del 

Parlamento Europeo del 17 dicembre 2020154: essa, peraltro, dedica un lungo passaggio - «Decent work and 

sustainable and inclusive labour markets» - proprio alla relazione tra condizioni di lavoro e le caratteristiche 

del mercato del lavoro comune, con particolare preoccupazione nei confronti del poco regolato mercato 

delle piattaforme155. 

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, al momento della proposizione del ricorso da parte dei ciclo-

fattorini di Foodora, con riguardo alla protezione offerta ai medesimi, essa si riduceva principalmente a 

quanto previsto dal D. lgs. 81/2015 all’art. 2, che estende in toto la disciplina del lavoro subordinato alle 

collaborazioni organizzate dal committente, e dalla Legge 81/2017, che prevede, in modo non dissimile 

da quanto stabilito in sede europea156, uno standard minimo di «misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale»157.  

La previsione del Jobs Act, in precedenza richiamata con riguardo alla sua applicazione da parte della 

Corte d’Appello di Torino e successivamente della Cassazione, si limita come detto a estendere la 

 
151 S. Giubboni, «voce» Lavoro subordinato. Diritto dell'Unione europea, in Enciclopedia Treccani, Diritto on line, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018. 
152  C(2021) 1127 final. 
153 COM(2020) 14 final. 
154 2020/2084(INI) 
155 2020/2084(INI). Così, in alcuni passaggi fondamentali della risoluzione, il Parlamento Europeo: «18. Notes that decent wages 
are a key element of fair working conditions and for a thriving social market economy, and that wage levels should enable workers to meet their needs 
and those of their families; believes that every worker in the EU should receive a wage which ensures at least a decent standard of living; believes that 
strengthened collective bargaining is the best way to promote decent wages within the EU […];24. Is concerned about the increased number of workers 
in precarious and non-standard forms of employment, bogus self-employed and workers with zero-hour contracts, including in national public 
administrations; calls on the Commission and the Member States to work towards the objective of eliminating involuntary temporary and involuntary 
part-time employment by 2030 and towards the target of 80 % of jobs created being middle- or high-paying and concentrated in sustainable sectors; 
urges the Commission and the Member States to eliminate the practices of zero-hour contracts and bogus self-employment […]; 25. Calls on the 
Member States to commit to eliminating work-related deaths and reducing work-related illnesses by 2030 […]; 27. Acknowledges that fair, socially 
sustainable work and real employee participation in shaping working conditions are more important than ever, in digital platforms as in all other 
sectors, and that workers must have democratic influence over the governance of work; underlines that the benefits of digitalisation must be shared 
broadly and equitably and that workers in the digital sector must enjoy the same rights and working conditions as those in other sectors; calls on the 
Commission to propose a directive on decent working conditions and rights in the digital economy, covering all workers, including non-standard 
workers on atypical contracts, workers in platform companies and the self-employed […]; 33. Underlines that effective enforcement is essential for 
the protection of workers and implementation of social rights; regrets that most Member States are falling behind on their commitment to the ILO 
Labour Inspection Convention with regard to the number of labour inspectors; insists that Member States increase their enforcement capacity so as 
to achieve a ratio of at least one labour inspector per 10 000 employed persons, by 2030 at the latest». 
156 Dir. 2019/1152. 
157 L. 81/2017, Capo 1. 
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disciplina della subordinazione158 alla fattispecie ritenuta equiparabile delle collaborazioni etero-

coordinate, la quale peraltro, anche a seguito della liquidazione e definitiva estinzione di Foodora in Italia, 

è diminuita drasticamente a favore di altre tipologie di contratto di lavoro autonomo; la Legge 81/2017, 

al contrario, si applica alla generalità dei lavoratori, realizzando sul piano personalistico della tutela 

garantita ai singoli quella generalizzazione dei diritti necessaria al fine di non lasciare nell’incertezza del 

vuoto normativo – mancando, altrimenti, tutele adeguate da parte della Legge ordinaria – i lavoratori 

autonomi159. 

Il 3 settembre 2019, in seguito a trattative durate alcuni mesi tra il governo e le parti sociali, una prima 

legge sulla gig economy, specificamente rivolta ai rider, è stata predisposta con il Decreto-legge 101/2019, il 

cui art. 1 aggiunge al testo del Jobs Act il Capo V-bis, denominato «tutela del lavoro tramite piattaforme 

digitali», offrendo ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali un minimo di tutela limitatamente all’aspetto 

retributivo e alla previsione di un’assicurazione obbligatoria, prevedendo comunque, quanto ai minimi 

salariali, un sistema a cottimo misto.160   

Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, e dunque sotto il profilo salariale, alcuni adeguamenti dovuti alla 

recente disciplina sono evidenti161, ma rimane irrisolta, pur rivisto l’aspetto quantitativo, la fondamentale 

questione della precarietà e dell’insicurezza del lavoro del rider, ed è al contrario ben noto come la stabilità 

e la continuità del reddito, oltre alla misura del salario percepito, siano elementi imprescindibili per 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, cosicché l’assetto legislativo finora 

predisposto non appare in ogni caso del tutto sufficiente a garantire adeguatamente gli interessi 

costituzionali di cui l’art. 36 è posto a presidio, a partire dallo sviluppo della personalità individuale e della 

società secondo i paradigmi dell’uguaglianza e della solidarietà. 

Un pregio del decreto sopracitato, va in ogni caso rilevato, è quello – definiti i concetti di rider162 e di 

piattaforma digitale163 - di porsi un obiettivo assai più ampio rispetto alle garanzie predisposte, cioè 

«promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di 

 
158 Si richiama, riguardo all’estensione della disciplina del lavoro subordinato: G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la 
subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, in Democrazia e Diritto, n. 2/2005. 
159 Per un’analisi dei mutamenti occorsi ai lavoratori autonomi dopo la l. 81/2017: S. Giubboni, Le tutele del welfare per i lavoratori 
non subordinati, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a cura di U. Carabelli, L. Fassina, Ediesse, 
Roma, 2018.  
160 Il salario è composto, in misura non prevalente, dalla retribuzione a cottimo e, per il resto, su base oraria a condizione che 
il fattorino accetti almeno una chiamata nel corso dell’ora, rimettendo ai contratti collettivi di lavoro la misura precisa della 
retribuzione, la quale, infatti, non potrà essere inferiore al livello fissato dal CCNL dell’azienda per mansioni equivalenti. Nei 
confronti delle aziende che prevedevano una retribuzione a cottimo esclusivo, come Glovo, questo provvedimento 
rappresenta certamente una significativa presa di posizione dal punto di vista dell’adeguatezza del reddito. 
161 Circolare Min. Lav. n. 17 del 19 novembre 2020. 
162 D.l. 101/2019, art. 1.1 c: «lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con 
l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
attraverso piattaforme anche digitali». 
163 D.l. 101/2019, art. 1.1 c: «si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, 
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando 
le modalità di esecuzione della prestazione». 
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tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato»164,  dichiarando ad un tempo la 

consapevolezza e l’intenzione di porre in essere ulteriori interventi normativi di più ampia portata.  

Sia il legislatore europeo, sia quello italiano, in sintesi, iniziano ora ad affrontare in modo strutturale i 

problemi posti dall’economia delle piattaforme, che vedono le prestazioni occasionali e il cumulo dei 

lavoretti come modalità di lavoro – anche esclusiva – sempre più diffusa e normalizzata165. È dunque di 

fronte ai nuovi dirompenti fenomeni che ritorna necessario interrogarsi sul ruolo che si voglia attribuire 

al lavoro nel disciplinare normativamente i rapporti economici e sociali, interrogandosi altresì sull’attualità 

del suo riconoscimento come formazione sociale ove si sviluppa la personalità di ciascuno, chiedendosi, 

ai fini della ponderazione degli interventi correttivi, se esso sia idoneo a fornire i mezzi sufficienti per 

garantire a ogni lavoratore la libertà e la dignità, il sostentamento, e a orientare il progresso della 

Repubblica verso l’uguaglianza sostanziale. 

Se nella gig economy, dunque, si riscontri un preoccupante e crescente166 sottobosco di rapporti economici 

subalterni, cui i provvedimenti normativi finora intervenuti non hanno posto sufficiente rimedio, la 

prospettiva dalla quale tanto il commentatore quanto il legislatore stesso possono più efficacemente 

guardare al fenomeno, al fine di valutarne il modo d’essere e le soluzioni, non può che prendere le mosse 

dal principio lavoristico e dai diritti fondamentali, i quali sanno offrire profonde risposte innanzitutto sul 

ruolo dello Stato nel perseguire talune finalità cardinali in termini di protezione del singolo e di progresso 

della Repubblica.  

Sui temi del lavoro, in conclusione, vale la pena spendere un breve cenno per apprezzare l’attività dell’altra 

Europa, quella che fa riferimento alla Carta Sociale Europea, alcune delle cui statuizioni riguardanti il 

lavoro ed il lavoratore – pur sempre disposizioni di principio – acquistano oggi assoluta rilevanza in 

quanto la Carta riveste il ruolo di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117 co. 1, come 

di recente affermato dalle sentenze n. 120/2018 e 194/2018 della Corte Costituzionale167, le quali ne 

hanno assicurato il posizionamento tra le fonti allo stesso livello della CEDU, dunque un livello di 

assoluta preminenza rispetto al diritto interno168. 

Nella pur limitata efficacia dei pareri emessi da tale organo, infine, si può notare come il Comitato europeo 

dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, la cui peculiarità è quella di dare voce agli enti esponenziali169, 

fornisca degli spunti interessanti almeno sul piano dei principi.  In data 11 febbraio 2020, ad esempio, 

esso ha pubblicato la propria decisione circa il Reclamo collettivo n. 158/2017, presentato nel 2017 

 
164 D.l. 101/2019, art. 1.1 c.. 
165 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit.; S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, cit. 
166  L’incremento dei lavori della gig economy viene definito esponenziale dalla recente consultazione della Commissione (C(2021) 
1127 final). 
167 C. Lazzari, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art.117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della 
Corte Costituzionale n.120/2018 e n.194/2018, in Federalismi.it, 20/02/2019. 
168 Ciò è vero nonostante la necessità per il giudice di sollevare sempre la questione di fronte alla Corte Costituzionale, senza 
che sia consentita, per il momento, l’applicazione diretta delle previsioni contenute nella Carta Sociale Europea. 
169 Essi, infatti, sono tra i soggetti legittimati a sollecitarne l’intervento. 
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dalla CGIL, con cui il sindacato chiedeva al Comitato di sancire la violazione da parte dell’Italia dell’art. 

24 della Carta Sociale Europea, in relazione alle disposizioni del D.lgs. 23/2015 in materia di protezione 

dei lavoratori del settore privato per il caso di licenziamento illegittimo – il quale, a fronte del 

licenziamento di un lavoratore subordinato, prevedeva soltanto la corresponsione di due mensilità di 

stipendio – ottenendo ragione dall’organo giudicante170.  

L’attività di un organo come il Comitato europeo dei diritti sociali, che pure non emette pronunce dotate 

di forza prescrittiva, ma in ogni caso in grado di influenzare positivamente l’interpretazione del diritto 

interno e gli indirizzi legislativi, può rappresentare un ulteriore strumento attraverso il quale le istanze dei 

lavoratori dell’economia digitale possano trovare non una protezione di carattere generale, ma almeno 

soddisfazione nel caso concreto. 

 

4. Riportare il lavoro nel solco finalistico della Costituzione 

4.1. Il criterio della dipendenza economica, la teoria del rischio e l’obiettivo costituzionale 

di superare la subalternità 

 

Come è emerso dall’analisi condotta sui gig workers, e sui rider in particolare, a fronte di un mercato del 

lavoro alla continua ricerca di maggiore flessibilità ed in mancanza almeno in prima battuta di vincoli 

normativi particolarmente efficaci, i giudici hanno garantito di volta in volta le tutele fondamentali ai 

lavoratori, principalmente mediante la strategia – prevista anche dallo stesso legislatore, ad esempio 

nell’art. 2 del D. lgs. 81/2015, con riferimento a talune specifiche categorie di lavoratori autonomi – di 

estendere le garanzie proprie della subordinazione a casi non dissimili.  

Il legislatore italiano e quello comunitario, da parte loro, nell’affrontare un fenomeno nuovo e dirompente 

come l’affermarsi delle piattaforme digitali in veste di datori di lavoro, nato tendenzialmente eludendo 

tutte le garanzie e specialmente quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato, si sono resi protagonisti 

di un’attività normativa volta in un primo momento almeno a garantire modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa tali per cui il lavoratore non si veda privato di tutti o alcuni dei diritti 

costituzionalmente garantiti anche nello svolgimento della prestazione.  

Priva per il momento di significative attenzioni rimane solamente l’attuazione dell’anima sociale171 della 

Costituzione repubblicana, quella cioè tramite la quale essa si propone e vincola il decisore pubblico a 

 
170 Nell’ottica finalistica sopra esposta, che mira a sottrarre il lavoratore ad un assetto di rapporti subalterni in primis nei 
confronti del datore di lavoro, è d’altra parte evidente come la norma impugnata vacilli anche dal punto di vista della coerenza 
costituzionale: affinché tramite i proventi del lavoro il cittadino possa godere di un’esistenza libera e dignitosa, infatti, è 
condizione indispensabile che la sicurezza dei suoi mezzi di sostentamento non sia rimessa alla sostanziale discrezionalità del 
datore di lavoro. 
171 F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, cit.; L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, 
Padova, 2011, p. 84-90. 
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incidere e orientare i rapporti economici: l’attuazione del principio finalistico che si compie anche, se non 

principalmente, attraverso la disciplina dei rapporti di lavoro172. 

In questo contesto, si è osservato come le Corti – dapprima la Corte d’Appello di Torino e poi la Corte 

di Cassazione, nel caso Foodora esaminato in questa sede – abbiano provveduto a ripristinare in capo ai 

lavoratori un paniere di tutele senz’altro necessarie, ma la cui applicabilità pure era stata esclusa dal 

Tribunale di primo grado, anche a causa di una qualificazione dei rider, specialmente al tempo delle prime 

pronunce, ancora controversa173. Le difficoltà ricostruttive che interessano il dibattito sulla gig economy, 

d’altra parte, si devono in parte alla pregressa attività interpretativa dei medesimi giudici riguardo al 

requisito della subordinazione, del quale si è fornito tradizionalmente un ambito di applicazione 

particolarmente restrittivo in epoche storiche in cui l’autonomia della prestazione lavorativa poteva far 

presagire situazioni socio-economiche di certo meno svantaggiate. 

Oggi la stessa giurisprudenza, di fronte alla mutata realtà socio-economica, potrebbe spogliarsi di 

interpretazioni costanti, ma ancorate a una società sempre più lontana dalle attuali condizioni di lavoro, 

rifacendosi piuttosto alla ratio di indubbio valore costituzionale che a suo tempo ha necessitato la 

previsione di più ampie tutele nei confronti dei lavoratori subordinati, riconoscendo in tal modo il più 

ampio grado di protezione alla generalità dei lavoratori in condizioni di dipendenza economica174. È  

proprio nelle situazioni di repentina trasformazione e conseguente obsolescenza delle tutele collaudate, 

infatti, che la forza espansiva dei principi costituzionali175 si dispiega in tutta la sua ampiezza e offre al 

legislatore e al giudice una guida del massimo valore.  

Anche supposta una revisione degli indici della subordinazione in grado di rispecchiare maggiormente la 

contemporaneità, però, la forzatura di questa nozione al punto di estenderla oltre misura non sembra una 

soluzione soddisfacente, mentre al contrario appare opportuno sostituire alla subordinazione – in qualità 

di categoria generale onnicomprensiva176, fermi naturalmente i casi in cui la fattispecie rientri 

pacificamente nei canoni tradizionali – un più ampio concetto in grado di costituire il fondamento 

normativo mediante il quale offrire le opportune tutele a tutti i lavoratori il cui rapporto nei confronti del 

datore o della piattaforma si dispieghi in condizioni di svantaggio, dipendenza e sostanziale 

diseguaglianza: si potrebbe parlare, a tal proposito, di un criterio di subalternità.  

 
172 L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, Padova, 2011, p. 84-90; è infatti «compito specifico e indefettibile delle 
istituzioni politiche contrastare la trasformazione della libertà in potere che si verifica quando la relazione sociale ed economica generi soggezione e, 
in questo modo, inibisca la libera espressione delle capacità umane» (F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, cit.). 
173 Si riportano quattro ipotesi risolutive, almeno sul piano teorico, per la tutela dei rider, le quali, però, ruotano ancora intorno 
all’estensione della: ipotesi 1 - Protocollo/Accordo ex art. 2, co. 2, D. lgs. 81/2015 per estendere ai rider forme di tutela anche 
proprie del lavoro subordinato tenendo conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; ipotesi 
2 – includere il lavoro dei rider nell’ambito del sistema INPS relativo al contratto di prestazione occasionale retribuito mediante 
vouchers; ipotesi 3 – alcuni tipi di piattaforme possono essere assimilate alle agenzie di somministrazione; ipotesi 4 – 
Qualificare mediante legge le prestazioni di lavoro dei rider (S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, cit., p. 16-19). 
174 Infra, sul criterio della dipendenza economica. 
175 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit. 
176  T. Treu, Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale, cit.; A. Lassandari, Oltre la 
"grande dicotomia"? La povertà tra subordinazione e autonomia, in Lavoro e Diritto, n. 1/2019. 
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La proposta di valorizzare la dipendenza economica177, come indice di un rapporto subalterno che, in 

quanto tale, necessita di essere superato178, rappresenta una proposta pregevole, poiché consente di non 

rivolgere più l’attenzione alla sola subordinazione, ma, finalmente, ad una categoria ontologica più ampia, 

come la subalternità, libera anche della connotazione contrattualistica; consente inoltre, al legislatore più 

che alla magistratura, la quale almeno nei giudizi ordinari non può esimersi dal limitare la portata del 

proprio ragionamento alla normativa esistente, nonché alle forze sindacali e della società civile, di 

rimettere al centro della proposta politica ed economica la questione del lavoro come fondamento dello 

Stato e motore di mobilità sociale, capace di veicolare i lavoratori permanentemente al di fuori di una 

condizione economica e sociale subalterna.  

Al riguardo, si devono riconoscere alcune ragioni a chi sostiene che la dipendenza economica possa non 

rappresentare il criterio più idoneo, se non adeguatamente circoscritto, né da utilizzare per una riforma 

del diritto del lavoro, né ai fini di una diretta applicazione come indice giurisprudenziale nel solco della 

tradizionale dicotomia autonomia-subordinazione, trattandosi, secondo i critici, di una definizione 

piuttosto vaga, a discapito della certezza del diritto179. In effetti, non si tratta di una categoria 

tradizionalmente giuridica, ma piuttosto di un concetto relazionale180 riconducibile, come si è visto, alla 

nozione di subalternità; al contempo però, si tratta di una categoria di sicura rilevanza costituzionale, la 

quale – seppure forse di difficile applicazione pratica ai fini della risoluzione delle controversie– è 

rappresentativa proprio dell’istanza di fondo da cui muove qualsiasi ipotesi di riforma del diritto del 

lavoro e dei diritti sociali, poiché i rapporti di potere, tra cui in particolar modo il sempre problematico 

rapporto intercorrente tra capitale e lavoro, e la condizione subalterna cui vanno tuttora soggette folte 

schiere di lavoratori rappresentano fatti da sempre oggetto della massima considerazione ai fini 

dell’elaborazione di politiche pubbliche orientate secondo Costituzione alla liberazione dal bisogno 

materiale181.  In questo senso, è opportuno ribadire la necessità di predisporre una tutela diseguale per 

 
177 Tra i sostenitori di questa tesi: A. Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di Uber, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, n. 2/2017 (citato a sua volta da: P. Loi, Un’introduzione al tema del lavoro nella gig economy, cit.) Cfr. anche: J. Dirringer, 
Progetti e sviluppi normativi per la tutela del lavoro nelle piattaforme digitali in alcuni Paesi europei e nell’Unione Europea, in Aa. Vv., Il lavoro 
nelle piattaforme digitali, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2017, p. 147-162. Favorevolmente, per conto 
della CGIL – che, infatti, propone già la dipendenza economica all’interno di una proposta di legge, all’art. 42 della Carta dei 
diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano – anche: Aa. Vv., , Carta dei diritti universali del lavoro. Testo e commento 
della proposta di legge di iniziativa popolare: Nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, a cura di U. Carabelli e L. Fassina, Edit COOP, 
Roma, 2018. 
178 Tanto si deve ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, tenendo fede all’impianto finalistico adottato nell’interpretazione 
della Carta. 
179 G. Vidiri, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: riflessioni sul “caso Foodora”, cit.: per Vidiri, il lavoro autonomo 
economicamente dipendente creerebbe il rischio di un «potere qualificatorio variabile e con esso di un soggettivismo 
giurisprudenziale permeabile a condizionamenti di ogni genere». 
180 Cfr. supra, nota n. 90. 
181 Q. Camerlengo, Il senso della Costituzione per la povertà, in Rivista AIC, n. 1/2019. Inoltre, G. Fontana, Dis-eguaglianza e 
promozione sociale: bisogno e merito (diverse letture del principio di eguaglianza nel sistema costituzionale, in Aa. Vv., La dis-eguaglianza nello 
Stato costituzionale, a cura di M. Della Morte, Quaderni del Gruppo di Pisa, 2016; A. Simoncini, dalle dis-eguaglianze alle differenze. 
Spunti per una revisione del concetto di “merito” nello stato costituzionale, in Aa. Vv., , La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, a cura di 
M. Della Morte, Quaderni del Gruppo di Pisa, 2016. 
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situazioni diseguali182, rivolta, dunque, non solo a garantire ai subalterni – della cui condizione ci si 

limiterebbe, altrimenti, a prendere atto – garanzie analoghe ad altri soggetti dell’ordinamento, ma a 

operare un sostanziale riequilibrio dei rapporti di potere183, eliminando di fatto per questa via la 

condizione subalterna esistente in capo ai lavoratori più fragili.  

Le ricostruzioni del rapporto di lavoro in termini di dipendenza economica oppure mediante la dicotomia 

egemone-subalterno, mutuata più in generale dall’esame dei rapporti economici e sociali, hanno il pregio 

soprattutto di fornire degli strumenti ermeneutici utili per qualificare al di fuori dagli schemi privatistici  

le attività lavorative tipiche della gig economy, evidenziando la necessità che i poteri pubblici intervengano 

affinché la Costituzione, qualora sistematicamente inattuata, non si trasformi in poco tempo da fonte di 

principi inderogabili e cogenti a contenitore di promesse non mantenute184. 

Tra le proposte più interessanti recentemente elaborate con riferimento alla regolamentazione dei 

rapporti economici di fronte alle ambiguità dell’economia delle  piattaforme digitali, merita infine un 

cenno la «teoria del rischio», che si propone di esaminare la condizione del lavoratore attraverso il criterio 

dell’esposizione di quest’ultimo ai rischi sociali: «il fatto di eseguire la prestazione in modo eterodiretto, 

coordinato o eterorganizzato – secondo Piera Loi - non incide sull’esposizione al rischio cui è esposto il 

lavoratore nel mercato, che va invece misurato e valutato sulla base di altri indicatori (età, professionalità, 

settore, sesso, disabilità ecc.). La protezione contro i rischi sociali va dunque definita sulla base dei fattori 

che aumentano o riducono la possibilità che i rischi si producano»185. 

Appare del tutto condivisibile quanto scrive l’autrice quanto alla considerazione per cui «l’esposizione di 

un lavoratore ai rischi sociali non dipende dalle modalità attraverso le quali la sua prestazione è inserita 

nell’organizzazione produttiva […], ma dipende dal funzionamento del mercato»186. Tanto premesso, 

però, la questione – che è soprattutto questione di carattere politico – concerne le soluzioni e le strategie 

che si ritenga di intraprendere per incidere sulle regole del mercato e orientarne finalisticamente il 

funzionamento: la conclusione che ne trae ampia parte della dottrina187, sostenuta anche dai più recenti 

 
182 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 9-10. 
183 F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione costituzionale, cit. 
184 Per Rescigno (G.U. Rescigno, Il progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, in Aa. Vv., , L’attualità dei principi 
fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di E. Ghera e A. Pace, Jovene, Napoli, 2009), «quelle disposizioni restano 
una promessa e quindi, alla fin fine, se la promessa non viene mantenuta, diventa un inganno». Massa Pinto, con una presa di 
posizione condivisibile, critica questa impostazione, valorizzando la perdurante efficacia della Costituzione, che, al contrario, 
necessita solo con urgenza di trovare piena attuazione (I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla 
Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 9). Si tratta delle medesime 
preoccupazioni sollevate già in sede di Assemblea costituente da Calamandrei (supra, nota n. 125, Ass. Cost., 4 marzo 1947), e 
vent’anni dopo da Mortati (cfr. nota n. 127). 
185 P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a 
cura di U. Carabelli e L. Fassina, Ediesse, Roma, 2018, p. 28. 
186 P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, cit., 
p. 28. 
187 Tra gli altri: P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit.; P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia 
repubblicana, in Aa. Vv., Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di G. G. Balandi, G. Cazzetta, Giuffrè, Milano, 2008; U. 
Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, in Aa. Vv., Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale, a cura di M. 
Napoli, Vita e Pensiero, Milano, 1998. 
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indirizzi legislativi e giurisprudenziali188, riconduce pur sempre a istanze di generalizzazione dei diritti al 

di fuori degli schemi della subordinazione. Se però l’allocazione del rischio dipende dal funzionamento 

del mercato, risulta inevitabile scontrarsi con l’interrogativo, di nuovo di preminente carattere politico: 

chi deve sopportare il rischio? Non sembra attualmente potersi rinvenire nella legislazione ordinaria né 

nello stato di fatto dei rapporti economici una risposta esplicita al quesito; adottando, però, il dettato 

costituzionale come parametro privilegiato per l’interpretazione dei fenomeni, sembra di poter 

concludere correttamente che la correlazione si debba individuare in ogni caso tra rischio e potere189 – 

con la medesima ratio che ha d’altronde caratterizzato la regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro 

subordinato – non potendosi certamente riversare i rischi su chi non ha il potere di evitarli. 

 

4.2. Generalizzare i diritti o la subordinazione? 

 
Di fronte all’imperativo di superare i rapporti subalterni, nell’ottica di restituire al lavoro la pienezza del 

suo valore quale strumento essenziale di attuazione dei principi fondamentali previsti dalla Carta 

costituzionale, nel dibattito giuridico e politico si sono poste due prevalenti alternative: generalizzare la 

subordinazione190 o generalizzare i diritti191. 

Entrambe le posizioni, in verità, hanno una loro ragion d’essere e, oltretutto, non è detto che esse siano 

necessariamente in opposizione192. L’assunto di fondo, per molti aspetti condivisibile, è che di fronte ad 

un mondo del lavoro più che mai frammentato e difficile da organizzare entro categorie concettuali 

predeterminate, qualunque ragionamento di ampio respiro debba muovere dal presupposto di una 

considerazione unitaria dei lavoratori193 - superando, cioè, il tradizionale dualismo tra autonomi e 

 
188 Supra. 
189 P. Costa, Potere economico, potere politico e potere legale nello stato moderno. Concetti e forme, in Aa. Vv., Libertà e potere nei rapporti 
economici, a cura di F. Pizzolato, Giuffrè, Milano, 2010, p. 43-44; P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit. 
190 G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, cit. Bronzini, cui si deve 
questa distinzione, parla in questo caso di «soluzioni monistiche», quelle cioè che tendono ad allargare la fascia dei beneficiari 
del diritto del lavoro aprendo il «rubinetto delle tutele» riservate ai lavoratori subordinati e realizzando una nuova 
subordinazione «omni-comprensiva»; con le dovute differenze, vi è una certa corrispondenza tra questa posizione e la dottrina 
che Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, in W.P. Libertà, lavoro e sicurezza 
sociale, 05/2011) chiama sindacal-riformista, tra i cui interpreti principali vi sarebbero Giugni e Romagnoli.  
191 G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, cit. Si tratta della «Scuola 
pluralistica», quella cioè che intende assegnare a tutti i lavoratori, nel perdurare delle più diverse forme di lavoro, un «primo 
pacchetto di diritti […] quali le libertà associative e sindacali, la tutela della salute e della sicurezza, […], modalità di preavviso 
per lo scioglimento del rapporto, il diritto alla formazione»; si può notare come questa tesi corrisponda, in sostanza, alla 
«dottrina costituzionalista» individuata da Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la 
Costituzione, cit.) in particolare nell’opera di Pietro Costa e nel concetto di cittadinanza sociale. Bronzini, per questa seconda 
via, sposa la linea della flexicurity, che vede corrisposta recentemente, per esempio, da Treu (con riferimento alla proposta di 
Giuliano Amato e Tiziano Treu sui «diritti del lavoro», del 2002) e dal c.d. Rapporto Supiot del 1999 (A. Supiot, Il futuro del 
lavoro, Carocci, Roma, 2003). 
192 L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit. 
193 Così Colavitti: G. Colavitti, «Fondata sui lavori». Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in 
Rivista AIC, n. 1/2018; con una prospettiva diversa, sulla persistente necessità di garanzie destinate ai lavoratori a prescindere 
dall’inquadramento: U. Carabelli, Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il 
lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a cura di U. Carabelli e L. Fassina, Ediesse, Roma, 2018. 
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subordinati – come d’altra parte, al cospetto dell’economia delle piattaforme digitali, sembrano oggi 

orientati sia i sindacati confederali, sia il legislatore, nell’ambito delle rispettive proposte riformatrici. 

Le due teorie in esame, tradizionalmente prospettate in opposizione, specialmente sul piano dell’efficacia 

dell’una o dell’altra194, per quanto oggi i rispettivi sostenitori, Costa e Romagnoli in particolare, ne 

traggano conclusioni in parte sostanziale corrispondenti e nonostante, per altri versi, esse si completano 

a vicenda195, condividono oltretutto le motivazioni di fondo, cioè la tensione verso la piena realizzazione 

del lavoro come valore costituzionale: Pietro Costa, il principale interprete della «corrente giuslavoristica 

costituzionale» insieme ad altri giuristi, molti dei quali raccolti intorno alla Rivista giuridica del lavoro, 

considera il lavoro come «volano di una attuazione costituzionale funzionale al rafforzamento 

dell’eguaglianza e alla realizzazione di una cittadinanza sociale»196. Egli, con intuizione fondamentale 

nell’itinerario di valorizzazione dei principi fondamentali nei confronti del lavoratore subalterno, in 

quanto contraente debole, identifica immediatamente quale presupposto la «tematizzazione della 

differenza»197, la quale a suo avviso impone di assumere la prospettiva della subordinazione come angolo 

visuale che meglio consente di perseguire l’uguaglianza sostanziale: è così che, fin dal principio, per Costa 

subordinazione e diritti si intersecano, rappresentando d’altra parte storicamente la subordinazione 

l’esperienza principale e più strutturata di “differenza”, o di subalternità, alla cui protezione i diritti 

fondamentali e la legislazione ordinaria si devono prioritariamente rivolgere. Da queste premesse, in 

seguito, l’autore opta risolutamente per la predisposizione di un solido welfare state, tale da penetrare nei 

rapporti economici privati, con l’espressa finalità, del massimo valore costituzionale, di ottenere per 

questa via la piena realizzazione dei diritti fondamentali anche all’interno del rapporto di lavoro198. 

La dottrina che viene comunemente contrapposta a questa linea cosiddetta costituzionalistica di 

ricostruzione e promozione dei diritti dei lavoratori è quella conosciuta come “sindacal-riformista”, i cui 

interpreti199 ritengono di dover intervenire sui rapporti economico-sociali in essere non solo nel senso di 

garantire i diritti individuali e lo sviluppo della personalità all’interno del posto di lavoro, ma con 

particolare vigore al fine di riequilibrare la subalternità dei singoli lavoratori attraverso un potere collettivo 

 
194 G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 199: «quella parte della dottrina, che ha come base di 
riferimento il testo costituzionale, si è trovata poi in larga parte sprovveduta di fronte alla realtà dei rapporti collettivi di lavoro, 
nel suo sviluppo sistematico extracostituzionale». 
195 In particolare: P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.; U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel 
prisma del principio d’eguaglianza, cit.; U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il nome, cit. 
196 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 37. 
197 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 40. 
198 Se ne precisa il valore a fronte della, pur giustificata, critica mossa da Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: 
il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit., p.9): «questa prospettiva riformista, leggendo le norme costituzionali sul lavoro 
nell’unica prospettiva finalizzata all’attribuzione di prerogative individuali nel rapporto di lavoro, ottiene l’effetto di relegare il 
fenomeno del conflitto industriale e la sua dimensione collettiva in un fuorviante ambito atomizzato». 
199 Tra di essi, in particolare: Gino Giugni, Umberto Romagnoli e Federico Mancini (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto 
sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit.). 
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– il contropotere sindacale – che si ponga sullo stesso piano dei poteri economici privati che esso punta 

a neutralizzare200. 

Va detto, a proposito di quest’ultima strategia, che nel corso degli anni ha funzionato in modo 

particolarmente efficace, dimostrandosi, anzi, sovente la più adeguata nell’epoca che Romagnoli ha 

chiamato, nel decretarne il tramonto, «cittadinanza industriale»201. 

Oggi però lo stesso Romagnoli, nelle cui proposte sembrerebbe di cogliere un velo di rassegnazione al 

ruolo marginale che il lavoro si vede attribuito nella modernità, parla invece di «cittadinanza 

industriosa»202, un luogo ove il lavoro viene in considerazione essenzialmente come dovere, affiancato ad 

un consistente stato sociale. La somiglianza tra la «cittadinanza industriosa» di Romagnoli e la 

«cittadinanza sociale» di Costa, viste a posteriori, e l’avvicinamento progressivo dei concetti nell’evolversi 

del pensiero degli autori – specie del primo – nel corso degli anni risultano piuttosto evidenti, e così delle 

due ricostruzioni è possibile individuare molti pregi e forse un solo limite sostanziale. Non ci si soffermerà 

ulteriormente sull’indiscutibile valore dell’idea di mettere al centro del discorso politico e del 

ragionamento giuridico la cittadinanza, come calamita in grado di attrarre con intuitiva facilità i diritti 

sociali che conseguono allo status di cittadino203: in una visione di questo tipo, il cittadino godrebbe di 

tutti i diritti civili e sociali, grazie all’intervento dello Stato che garantirebbe un welfare state assai 

consistente, mentre il cittadino, da parte sua, sarebbe tenuto unicamente a fare ciò che rientra nelle sue 

possibilità per contribuire204, tramite la prestazione della sua attività lavorativa, come d’altra parte previsto 

dall’art. 4 co. 2 della Costituzione.  

È all’interno di una visione costituzionalmente orientata di tal genere che si inseriscono proposte 

assistenziali rivolte alla soddisfazione dei più immediati diritti individuali dei cittadini, le quali 

presuppongono però un ruolo marginale per il lavoro, come il c.d. reddito di cittadinanza. Nella società 

post-industriale, in cui il settore terziario occupa ormai da tempo circa il 70 per cento dei lavoratori205, 

secondo Costa «il lavoro cessa di essere il tramite privilegiato della cittadinanza sociale: cessa la 

(tendenziale) coincidenza fra lavoratore e cittadino e viene meno il perno sul quale il vecchio Stato sociale 

incardinava la sua azione equalizzatrice»206 e una delle soluzioni per aggirare questo problema e affermare 

la cittadinanza sociale nella modernità sarebbe proprio «assicurare in qualche forma un reddito di base al 

 
200 Sul rapporto tra Costituzione poteri economici privati: F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione 
costituzionale, cit. 
201 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit. 
202 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit. 
203 Per una prospettiva storico-politica sul tema, cfr.: Aa. Vv., Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia 
contemporanea, a cura di C. Sorba, Atti del convegno annuale SISSCO Padova, 2-3 dicembre 1999, Quaderni della Rassegna 
degli Archivi di Stato, 2002. Con riguardo ai c.d. diritti di prestazione in capo ai cittadini: L. Carlassare, Diritti di prestazione e 
vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015. 
204 L. Carlassare, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, cit., p.21: fa parte della visione – per questo si è detto con una nota di 
rassegnazione – per cui «il diritto del lavoro legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale ha fatto quel che doveva. 
Poi è accaduto quel che poteva». 
205 ISTAT, Annuario statistico italiano 2020, p. 290-291. 
206 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 57. 
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cittadino; non all’individuo in quanto lavora o svolge una qualche attività entro una comunità politica, 

ma all’individuo in quanto membro di quella comunità». La proposta non è nuova207, né pare di per sé 

criticabile in prospettiva costituzionale, ma rende quantomeno esplicita l’idea sottesa, cui si associa 

esplicitamente Umberto Romagnoli, per cui il declino del gemellaggio tra il principio lavoristico e i diritti 

di cittadinanza imporrebbe di «spostare dallo status di lavoratore allo status di cittadino il centro 

gravitazionale dei diritti sociali»208; si tratterebbe, in sostanza, di garantire che «le condizioni dell’esistenza 

non precipitino mai al di sotto di un certo standard: quello determinabile secondo il criterio del bisogno»209. 

È solamente a questo punto che Romagnoli, constatando egli stesso l’insufficienza di una ricostruzione 

che si limiti alla protezione occasionale del bisognoso, tenta di riportare il lavoro al centro del suo discorso 

introducendo il concetto di «cittadinanza industriosa», in contrapposizione rispetto a quella industriale, 

che identificava tendenzialmente il cittadino con il lavoratore subordinato. 

L’indubbio pregio della dottrina giuslavoristica costituzionale di Costa, in conclusione, e delle più 

moderne proposte di Romagnoli, è quello di garantire in ogni caso, a prescindere dall’attività lavorativa 

svolta, un budget consistente di «diritti individuali di cittadinanza sociale»210. La funzione di motore di 

mobilità sociale propria del lavoro, però, e quella di mezzo per l’attuazione dei diritti sociali e dei principi 

di uguaglianza e solidarietà non hanno affatto esaurito il proprio compito e sono, al contrario, 

imprescindibili proprio oggi che nuove categorie di lavoratori – quelli alle dipendenze delle piattaforme 

digitali – rischiano di vedersi negati i più basilari diritti individuali sulla scorta di una valutazione 

puramente contrattualistica del rapporto di lavoro211. 

Non si riscontra, perciò, alcuna buona ragione che suggerisca di rinunciare al lavoro come  fondamento 

del sistema dei diritti sociali e cardine della realizzazione personale e sociale del cittadino, mediante 

un’operazione ermeneutica in primis della Costituzione, la quale qualifica pur sempre la Repubblica con il 

fondamento lavoristico e poggia su di esso i diritti fondamentali, che assume quasi le sembianze di una 

«fuga dalla stella cadente del lavoro»212 nel corso della quale si cerca, con grande sforzo, di salvare il 

salvabile213 e portare con sé tutto il pacchetto di diritti faticosamente conquistati214.  

 
5. Conclusioni 

 
207 Si ritrova, per esempio, negli autori socialisti inglesi e americani del Sette e Ottocento (P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto 
del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.). 
208 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 38.  
209 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 38. Sul punto, anche: B. Caravita, Oltre l'eguaglianza 
formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, CEDAM, Padova,1984. 
210 La definizione è di: L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit., p.8. 
211 Ci si riferisce, per esempio, a: Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018. 
212 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.: «occorre dunque, in questa prospettiva, ripensare la 
cittadinanza sociale in una situazione in cui il lavoro ha perduto la sua valenza (socialmente) "generalista" per occupare una 
posizione settoriale (anche se non marginale)». 
213 U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il nome, cit. 
214 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit. 



 
 

 168 

 
«Le costituzioni – ha ricordato in occasione di un recente discorso la Presidente della Corte costituzionale, 

Marta Cartabia – nascono dalla storia e vivono nella storia. Il momento della scrittura di una costituzione 

è un momento epico nella vita di un popolo; eppure, solo con la scrittura, la Costituzione non può 

garantire se stessa. Occorrono soggetti sociali, politici e istituzionali che siano in grado di conferire alle 

scelte costituzionali solide fondamenta e radici robuste, capaci di reggere all’urto delle intemperie. Per 

questo rimane attuale l’intuizione fondamentale di Costantino Mortati che ci ha consegnato una nozione 

complessa di costituzione, risultante tanto dal testo scritto – la Costituzione formale – quanto dai rapporti 

tra le forze sociali e politiche – la Costituzione materiale»215.  

Alla luce di ciò va letto con preoccupazione quanto afferma, proprio con riguardo all’art. 1 della 

Costituzione, il suo illustre predecessore Gustavo Zagrebelsky: «La Costituzione pone il lavoro a 

fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle 

politiche economiche, l’economia. Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è 

rovesciato: dall’economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro»216. 

In conclusione, si può notare come tutte le proposte che mirano a rimettere al centro del dibattito politico 

e della proposta legislativa il valore costituzionale del lavoro, evidenziandone la centralità nel sistema dei 

diritti, si dipanino inevitabilmente sul piano dei rapporti sociali ed economici e, in particolare, sul piano 

dei rapporti di potere, dalla cui configurazione dipende in toto la funzione di cui esso viene investito: più 

si accentua lo squilibrio, più il potere rifiuta il rischio e si allarga la divaricazione tra egemone e subalterno, 

più il lavoro – ben lungi dal suo ruolo costituzionale – diventa soltanto un fenomeno dal quale 

proteggersi, anche mediante l’apposito apparato normativo, anziché un mezzo per realizzare la 

personalità dei lavoratori e per contribuire al comune progresso della società. 

L’attuazione del fondamento lavoristico contenuto nell’art. 1 della Costituzione, unitamente al principio 

finalistico di cui esso costituisce parte integrante, è rimessa, dunque, in massima parte alla struttura dei 

rapporti economico-sociali in essere, alla base dei quali sono poste le scelte fondamentali relative ai 

rapporti tra Stato e mercato, capitale e lavoro. Ne consegue, per quanto concerne il ruolo del lavoro nella 

realizzazione della personalità individuale, nonché nel progresso della società in base ai paradigmi della 

solidarietà e dell’eguaglianza sostanziale, l’assoluta centralità della politica economica, oltre che della 

puntuale regolamentazione dei rapporti di lavoro, la quale, viste le dimensioni transnazionali dei fenomeni 

economici contemporanei, necessita di considerazioni e provvedimenti di livello sovranazionale, 

nell’ambito dell’Unione Europea, nonché internazionale.  

 
215 M. Cartabia, Costituzione e ricostruzione, Lectio degasperiana 2020, 18/08/2020. 
216 G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino, 2013, p. 4 (la citazione è tratta da: G. 
Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. appunti sul diritto costituzionale della crisi, cit., p. 49). 
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Se dunque una delle caratteristiche distintive dell’economia delle piattaforme digitali è quella di non avere 

confini, di essere cioè globale, o globalizzata, le risposte ad ogni istanza che intenda incidere su di essa 

dovranno per forza essere della medesima dimensione, e cioè la più ampia possibile. In questo senso, tra 

l’altro, il fondamento lavoristico svolge pur sempre la sua funzione di principio217 orientando l’azione e 

lo scopo della presenza italiana nel consesso internazionale e comunitario: di fronte a fenomeni 

economici che sfuggono sempre più alla portata del legislatore nazionale, è oggi più che mai necessario 

che le istanze suggerite dallo statuto del lavoro nella Costituzione italiana siano valorizzate alla ricerca di 

soluzioni condivise in primis con gli altri ordinamenti che, forti di una costituzione sociale o comunque di 

una vocazione intrinseca ai diritti sociali, sperimentino a loro volta l’inadeguatezza degli strumenti 

giuridici collaudati per farvi fronte. 

  

 
217 A. Barbera, Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica, in Aa.Vv., Una e indivisibile, Giuffrè, Milano, 2007. 


