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LA REALTÀ DI RIFERIMENTO
• Una nuova attività difficile da indentificare: 

• figure molto variegate e profili professsionali incerti; 
• lavori sparsi e isolati nella modalità on line

• Un peso importante, ma non determinante: 28 millioni 
nel 2021 (12,8 %), 43 milloni nel 2025
• Prevalentemente lavoro autonomo (90 %), nessun 
dubbio sulla sua autenticità
• Riclassifica tra il 6 % e il 14,6 % 
• Lavoro non principale, anche marginale (gig work):   
70 % complementare (ILO 2021)
• ¿Nessuna tendenza a modificare il peso del lavoro 
dipendente?: dati per la Spagna





DIFFICOLTÀ DI PARTENZA
• Una presentazione più di domande che di certezze
• Una proposta di direttiva senza consenso político su 

aspetti importanti: in costruzione e con possibile 
blocco. ¿Da Praga a Madrid?

• Ambizione dei suoi obiettivi
• Una proposta trasversale nei contenuti, molto 

innovativa nelle suo impatto
• Proposta molto ampia, impossible da riassumere
• Proposta tecnicamente molto complessa, que 

solleva molti interrogativi nella sua interpretazione
• Collegamento con gli Orientamenti contrattazione 

colletiva dei lavoratori autonomi vulnerabili
• Un presunto intervento parallelo da parte de ILO



AREA DI APPLICAZIONE
• Luogo di esecuzione dei lavori

– Modifica parziale del Regolamento Roma I
– Applicazione a piattaforme con sede in altri paese, 

anche al di fuori del territorio dell’UE
– Persistenza nel resto del Regolamento Roma I

• Applicazione parziale ai lavoratori autonomi
– Fondato nel titolo riguardanti la protezione dei dati
– Política di armonizzazione per gli autonomi?

• Intermediari (subappalto, agenzie interinale, 
distacco): distribuzione delle obbligazioni?

• Utilizzo di sistemi automatizzati: distribuzione 
spazi con eventuale direttiva sul teleworking?



PRIMO OBIETTIVO: TRASPARENZA
• La modifica dell’ordine del testo
• Evitare il lavoro sulle piattaforme digitali nel 

campo dell’economía sommersa
• La trasparenza come termine eufemístico
• La necessità di comunicazione dei contratatti, 

siano essi dipendenti o autonomi, direttamente 
o indirettamente

• Informazioni obbligatorie ai lavoratori e a i suoi 
rappresentanti

• ¿Sanzioni contro le violazioni?



SOPRAVVIVENZA DUALITÀ LAVORO 
DIPENDENTE VERSUS AUTÓNOMO

• Una premisa implicita básica
• la dualità tradizionale; rifiuto delle terze categorie intermedie
• la subordinazione come elemento chiave di riferimento
• primato dei fatti contro la volontà delle parti
• Identificazione chiara del datore di lavoro

• Dualità tra piattaforme di mera intermediazione e 
piattaforme che svolgono attività imprenditoriali 
(formitori di servizi)
• Rilevanza della certezza del diritto

• Omissione della materia
• Fatta eccezione piattaforme per la rivendita di beni o servizi
• Risposta tramite CGUE: Uber ed Elite taxi



PRESUNZIONE LEGALE DI DIPENDENZA
• Tendenza verso un concetto di lavoratore UE
• Presunzione rilevanza giudiziaria e amministrativa
• Una tecnica di indizi indentificati
• Da due su cinque, a tre su sette
• Un cambiamento dai risultati contradditori

– Tre indici con l’esistenza del lavoro autonomo
– Due indici con l’esistenza del lavoro dipendente

• Esclusione indici sono requisiti imposti dalla legge
• Una presunzione ‘iuris tantum’ (confutabile)
• Applicazione “discrezionale” con manifesta 

assenza di dipendenza
• Presunzione ‘iuris tantum’ invertida? (confutabile)



ELEMENTI APERTI ALLA 
TRASPOSIZIONE DELLA PRESUNZIONE 
• Una disciplina che amplia la presunzione 

legale: meno requisiti per la presunzione
• Situazione presuntiva invertita o meno 

dell’assenza dei tre requisiti 
• Richiedente della riclassificazione
• Indeterminazione del momento della richiesta
• Effetti dichiarativi “ex tunc” o “ex nunc”
• Estensione della presunzione alla previdenza 

sociale, tributario e penale



TERZO OBIETTIVO: IL CONTROLLO DEI 
SISTEMI AUTOMATIZZATI

• Doppia portata: poteri organizzativi e di 
controllo

• Parzialmente exteso al lavoro autónomo
• Información,  tre destinatari

• Lavoratori interesati
• Rappresentanti dei lavoratori
• Autoriá pubbliche

• Non presume l'esistenza di un modello di 
rappresentanza nel lavoro autonomo



TERZO OBIETTIVO: PROTEZIONE DI 
FRONTE AI  SISTEMI AUTOMATIZZATI

• Regole complementari al Regolamento Privacy: 
reiterazione o integrazione?
• Limitatamente al trattamento di dati personali 
che pregiudichino la rigorosa privacy del 
lavoratore
• Vietato il controllo dei social network per il 
momento in cui agisce il lavoratore su di essi?



COTRATTAZIONE COLLETTIVA IN 
PIATTAFORME DI LAVORO

• Oltre la proposta di direttiva
• Orientamenti della Commissione volti alla 
compatibilità col diritto della concorrenza: 
assimilazione alla tecnica delle misure di azione 
positiva
• Tecnica anglossasone: uso diretto casi specifici
• Un’ampia varietà di possibili impotesi
• Un riferimento esplicito al lavoro su piattaforme
• Le difficoltà pratiche: marginalità dei presupposti 
emergenti
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