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Anna Fenoglio 

Autonomia dei lavoratori nella subordinazione, oggi

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells
Walt Whitman, O Captain! My Captain!, 1865

Sommario: Premessa. Dialogando con il maestro. – 1. La progressiva de-
strutturazione dei punti cardinali del rapporto di lavoro subordinato: tem-
po e luogo di lavoro. – 2. Gli indici di subordinazione servono ancora? 
A proposito del criterio relativo all’osservanza di un orario determinato. 
- 2.1. Nuova linfa per il criterio della “doppia alienità”. – 3. Più autonomia 
per i lavoratori subordinati. Le potenzialità del lavoro agile. - 3.1. Come 
conciliare auto-organizzazione dei lavoratori e misurazione dell’orario di 
lavoro: quel che ci dice l’Europa. – 4. Il lavoro alla prova delle «magnifiche 
sorti e progressive». 

Premessa. Dialogando con il maestro

«La storia, che non è finita, ha l’abitudine di riservare sorprese»1: 
con queste parole tese al futuro si chiudeva l’ultimo saggio di Mas-
simo Roccella. Mai avremmo immaginato quel che sarebbe accadu-
to poco tempo dopo. È trascorso un decennio dalla scomparsa del 
maestro, amara e inaspettata, eppure il dialogo con lui non si è mai 
interrotto, nonostante lo scorrere del tempo e nonostante i numerosi 
cambiamenti che la storia ha portato con sé. 

Benché Massimo Roccella non abbia avuto la sorte di attraversare 
con noi questi anni complicati, analizzando i tanti stravolgimenti che 
il diritto del lavoro ha dovuto affrontare per adattarsi ad una società 
profondamente mutata in prima battuta dalle trasformazioni tecno-
logiche, i suoi scritti (e il ricordo dei dialoghi con lui) continuano ad 
essere un faro, soprattutto per i giuslavoristi delle nuove generazioni 

1 M. Roccella, La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e 
nuove schiavitù, in Ragion pratica, 2010, p. 438, che fa proprie le parole di Lord 
Wedderburn, Common law, labour law, global law, in Dir. lav. rel. ind., 2002, 
p. 31.
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a cui dedicava grande attenzione2. Pur frutto di un tempo profon-
damente diverso, i suoi saggi sono ricchi di intuizioni sempreverdi 
che conservano intatta la loro validità e, riletti alla luce del tempo 
attuale, offrono nuovi spunti di riflessione, sottraendosi alla naturale 
obsolescenza che colpisce molti contributi dottrinali. 

Ripartire dalle sue riflessioni passate per analizzare il presente, 
come in una sorta di viaggio back to the future, è dunque il miglior 
modo non soltanto per omaggiare il maestro che ci ha lasciato troppo 
presto, ringraziandolo per il ruolo di guida da lui svolto3, ma soprat-
tutto per continuare a dialogare insieme e ad apprendere da lui.

1. La progressiva destrutturazione dei punti cardinali del rapporto 
di lavoro subordinato: tempo e luogo di lavoro

«Nelle imprese moderne, operanti attraverso l’impiego diffuso 
di tecnologie informatiche, la variabilità dell’impegno temporale dei 
lavoratori appare destinata a costituire in misura crescente, senza per 
questo incidere sulla qualificazione dei relativi rapporti (ma sem-
mai soltanto sulle tecniche di commisurazione della retribuzione, sul 
nesso salario-orario, da sempre al centro delle preoccupazioni della 
contrattazione collettiva), un dato strutturale dell’organizzazione 
della produzione»4: scritte ormai tredici anni fa, queste parole non 
mostrano affatto i segni del tempo e ben descrivono la complessità 
della situazione attuale, caratterizzata da un progressivo incremento 
nell’utilizzo di strumenti digitali nei processi produttivi e dal con-
seguente profondo mutamento di alcuni dei tratti caratteristici del 
rapporto di lavoro subordinato. Benché nell’epoca in cui Massimo 
Roccella scriveva le tecnologie digitali applicate nei rapporti di la-

2 E ai quali spesso amava rivolgersi: si veda, ad es., la conclusione del saggio 
M. Roccella, La condizione del lavoro, cit., p. 438. 

3 La citazione posta in apertura vuole rimarcare il ruolo di guida ricoperto 
da Massimo Roccella nei confronti delle sue allieve, a cui (al pari del professor 
Keating nel capolavoro cinematografico L’attimo fuggente, di P. Weir, 1989) ha 
insegnato – prima di tutto – a «non affogare nella pigrizia mentale», adottando 
sempre uno sguardo critico così da formare un autonomo convincimento. Nel 
finale del film, il gruppo di allievi si congeda dal professore proprio con la poesia 
di W. Whitman.

4 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 65/2008, p. 32 (edito anche in Quad. so-
ciol., 2008, n. 46, p. 71); cfr. anche Id., Manuale di diritto del lavoro, 6ª ed., Torino 
2015, p. 55.
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voro si trovassero in una fase ancora embrionale, nel suo saggio già 
intravedeva le linee di sviluppo di una tendenza che stava muovendo 
i suoi primi passi e che sarebbe esplosa solo diversi anni dopo, con 
l’avvio di quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale.

E in effetti, nella new automation age v’è da discutere su quale 
sia il ruolo che oggi spetti alle «tradizionali coordinate kantiane del 
lavoro»5: vale a dire il luogo e il tempo, considerati da sempre 
come espressioni del sistema organizzativo che «ha caratterizzato 
la realtà economica del Novecento», ma che mostrano la loro «ob-
solescenza di fronte alle sfide imposte dalla digitalizzazione ed ora 
dall’avvento della robotica»6. In un contesto in cui la connettività 
continua fra operatore e mezzo di produzione consentita dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie permette di ridurre la necessità della 
presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in orari predeterminati 
o quantomeno di concentrarla in alcune fasi, attenuando gradual-
mente la temporizzazione del lavoro prestato, dovrà giocoforza 
essere «decisamente ridimensionata la circostanza che il lavoratore 
sia sottoposto, o meno, ad un rigido coordinamento temporale del-
la propria prestazione»7: del resto, è chiaro da tempo che non si 
possa più fingere che il lavoro subordinato debba «necessariamente 
coincidere con quello dell’operaio alla catena di montaggio» come 
se «non esistesse invece una moltitudine di lavoratori pacificamente 
subordinati, ancorché non sottoposti a rigida predeterminazione dei 
ritmi produttivi»8.

I lavoratori subordinati che hanno acquisito una maggiore auto-
nomia non solo nelle modalità di esecuzione della prestazione ma 
anche nella definizione dei propri compiti compongono, del resto, 
una platea «sempre più numerosa e non necessariamente circoscritta 
ai “lavoratori della conoscenza” in senso stretto»9. Proprio il cre-
scente utilizzo della tecnologia ha infatti contribuito a modificare 

5 M. Martone, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadra-
mento, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo Statuto 
del lavoro autonomo e del lavoro agile, Milano 2018, p. 462.

6 M. Martone, o.l.u.c.; sul tema v. anche V. Leccese, Se il lavoro iperconnesso 
diventa l’occasione per scaricare sull’uomo il rischio d’impresa, relazione al Conve-
gno AGI 2019, in Guida lav., 2019, n. 39, p. IX; M. Magnani, I tempi e i luoghi 
del lavoro. L’uniformità non si addice al post-fordismo, WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT, - 404/2019; E. Signorini, Il diritto del lavoro nell’economia digi-
tale, Torino 2018, p. 89 ss.

7 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 31.
8 M. Roccella, o.u.c., p. 29.
9 M. Roccella, o.u.c., p. 33.
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il tempo e lo spazio di lavoro, che costituiscono le «form[e] tradi-
zionalmente più visibil[i] con cui il datore di lavoro eterorganizza 
il lavoro altrui»10. Sul fronte del luogo di lavoro, «non conta più 
solo lo spazio corrispondente all’ambiente fisico di lavoro (biosfe-
ra), ma anche quello aggiuntivo suggestivamente chiamato dell’in-
fosfera»11, caratterizzato dai cloud, dai social network, da internet, 
strumenti che consentono di lavorare anywhere. Quanto al tempo di 
lavoro, negli anni recenti si sono sviluppate due tendenze differenti, 
fra loro complementari: per un verso è certamente significativo che 
l’incedere della rivoluzione digitale abbia riaperto in Europa il dibat-
tito sulla riduzione dell’orario di lavoro12, strumento che appariva 
relegato al passato ma che viene talora rispolverato come mezzo 
di contrasto alla disoccupazione tecnologica13; per altro verso, gra-
zie all’utilizzo di strumenti che rendono possibile lavorare anytime 
stanno prendendo sempre più piede forme di sperimentazione di 
autogestione del tempo di lavoro, che consentono (o dovrebbero 
consentire) un’organizzazione individualizzata della prestazione ca-
pace di armonizzare le esigenze dei dipendenti con quelle impren-
ditoriali. Il risultato è la crescente diffusione di un «lavoro ubiquo 
e atemporale»14, spesso eseguito senza postazione fissa e nel solo 
rispetto dei limiti di durata massima di orario determinati dalla leg-
ge e dalla contrattazione collettiva: queste peculiari caratteristiche, 
ad ogni modo, «non comporta[no] che si svuoti il significato della 
subordinazione, piuttosto moltiplica[no] “le situazioni di maggior 
autonomia nella subordinazione”»15.

Il progressivo allentamento dei vincoli di tempo e di luogo può 
dunque incidere in maniera rilevante sul prototipo “lavoro subordi-
nato”. Ragionando sulla nozione di subordinazione, occorre anzitut-
to verificare se la predeterminazione dell’orario e del luogo di svol-
gimento della prestazione siano ancora elementi attendibili al fine di 

10 T. Treu, Introduzione, in A. Occhino, Il lavoro e i suoi luoghi, Milano 
2018, p. XIV.

11 L. Nogler, Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e 
“regressioni” interpretative, in A. Occhino, Il lavoro e i suoi luoghi, cit., p. 38, che 
richiama L. Floridi, Infosfera. Etica e filosofia nell’era dell’informazione, Torino 
2009.

12 Così anche T. Treu, Introduzione, cit., p. XVIII.
13 Sul tema, che non sarà qui oggetto di approfondimento, sia consentito rin-

viare a A. Fenoglio, Il tempo di lavoro nella new automation age: un quadro in 
trasformazione, in Riv. it. dir. lav., 2018, I, p. 628 ss.

14 T. Treu, Introduzione, cit., p. XIV.
15 T. Treu, o.l.u.c.
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tracciare la linea di demarcazione delle protezioni offerte dal diritto 
del lavoro (infra, § 2) o se occorra, piuttosto, basare tale distinzio-
ne su elementi maggiormente affidabili (infra, § 2.1). Spostando poi 
l’attenzione sugli spazi che i più recenti interventi normativi hanno 
aperto per l’autonomia dei lavoratori nella subordinazione (infra, § 
3), è opportuno riflettere sulla figura del “dipendente responsabi-
lizzato” che potrebbe in futuro prendere piede, pur nel perdurante 
rispetto dei vincoli fondamentali posti a baluardo della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori (infra, § 3.1). Il diffuso «abito 
mentale operaista» che «esclude la compatibilità tra subordinazione 
e spazi di autonomia del lavoratore» e che ritiene che il lavoratore 
subordinato dovrebbe essere «un soggetto necessariamente passivo 
che non muove un dito senza […] direttive sull’intrinseco svolgi-
mento del rapporto»16 mostra dunque tutte le sue contraddizioni con 
una realtà in rapida evoluzione. Pare perciò innegabile la necessità di 
discostarsi da tale “gabbia di pensiero” e provare – come già auspi-
cava Massimo Roccella – ad «andare oltre la visione ricevuta dalla 
tradizione per sposare una diversa concezione giuridica del lavoro 
subordinato»17, maggiormente rispondente al dato reale.

2. Gli indici di subordinazione servono ancora? A proposito del cri-
terio relativo all’osservanza di un orario determinato

Sono ormai piuttosto evidenti i segni della «mutazione genetica» 
del diritto del lavoro derivante dal graduale declino della fabbrica 
fordista e del conseguente superamento di «un’idea di subordina-
zione che abbiamo profondamente interiorizzato», intesa «come 
continuità e coordinamento spazio-temporale rigido della presta-
zione, […] come etero direzione fondata su elementi di gerarchia 
e autocrazia imprenditoriale»18. Indicazioni in tal senso potevano 

16 Tutte le citazioni da L. Nogler, Gli spazi di lavoro, cit., p. 39. Sul punto 
v. anche O. Razzolini, La subordinazione ritrovata e la lunga marcia del lavoro 
autonomo, in Lab. Law Iss., 2020, vol. 6, n. 2, p. 137, secondo cui «essere lavo-
ratori subordinati non significa non avere autonomia esecutiva e gestionale e non 
godere di ampie dosi di flessibilità. Lo scambio non è e non deve essere autonomia 
vs tutele».

17 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 33.
18 Tutte le citazioni sono tratte da M. D’Antona, La subordinazione e oltre: 

una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in B. Caruso, S. Sciarra (a cura di), 
Massimo D’Antona. Opere, Milano 2000, vol. III, t. III, p. 1222.
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infatti già trarsi dalla disciplina del lavoro a domicilio19, da quella 
relativa al lavoro sportivo20 nonché da quella riguardante il lavoro 
a chiamata senza obbligo di risposta21: fattispecie qualificate come 
lavoro subordinato, benché non vi sia una strutturale soggezione del 
lavoratore al potere datoriale di predeterminare i vincoli di tempo 
e/o di spazio della prestazione lavorativa22.

I segni di tale cambiamento sono diventati ancora più marcati 
negli anni recenti. Senza la pretesa di risolvere in poche battute una 
questione complessa che da tempo impegna alacremente il dibattito 
giuslavorista, pare utile entrare più nel dettaglio della questione, fo-
calizzando l’attenzione in particolare sull’indice di subordinazione 
legato «all’osservanza di un orario determinato»23, al fine di veri-
ficare se questo indice possa considerarsi ancora valido per identi-
ficare il prototipo “lavoro subordinato”. Analizzando non soltanto 
i cambiamenti impressi ai sistemi produttivi ma anche i più recenti 
interventi normativi, la risposta pare essere negativa24.

Gli ultimi anni sono stati in effetti caratterizzati da modifiche 
legislative che hanno contribuito a rendere la linea di demarcazione 
fra subordinazione e autonomia meno netta, nel tentativo di ridurre 
almeno parzialmente il dualismo fra insider e outsider del diritto 
del lavoro ed estendere le tutele da questo offerte ad una platea 
più ampia di soggetti. Anziché seguire la strada della fuga del lavo-
ro dalla subordinazione, profetizzata da parte della dottrina25, si 

19 Art. 1, l. 18 dicembre 1973, n. 877.
20 Artt. 3 e 4, l. 23 marzo 1981, n. 91. 
21 Artt. 33 e 34, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ora abrogati.
22 Sul punto v. M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 52 ss. Così 

anche M. Pallini, La subordinazione è morta! Lunga vita alla subordinazione!, in 
Lab. Law Iss., 2020, vol. 6, n. 2, p. 83; S. Cairoli, Tempi e luoghi di lavoro nell’era 
del capitalismo cognitivo e dell’impresa digitale, Napoli 2020, p. 13 ss.

23 Richiamato da numerose pronunce: v. ad es. Cass., 25 febbraio 2019, n. 5436, 
in Mass. Giust. civ., 2019; Cass., 19 aprile 2010, n. 9252, in Mass. Giust. civ., 2010, 
4, p. 561; Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 379, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 1517.

24 Così anche V. Bavaro, Sul concetto giuridico di «tempo del lavoro» (a pro-
posito di ciclofattorini), in Labor, 2020, p. 674.

25 La tesi secondo cui «lo sviluppo dei mezzi di comunicazione delle informa-
zioni, ed in particolare degli strumenti informatici e telematici, fa sì che per l’inse-
rimento organico della prestazione lavorativa nel processo produttivo sia sempre 
meno necessario il coordinamento spazio-temporale della prestazione con il resto 
dell’organizzazione aziendale» era stata formulata da P. Ichino, Subordinazione 
e autonomia nel diritto del lavoro, Milano 1989, p. 231 s., secondo il quale l’im-
prenditore avrebbe «sempre meno bisogno di grandi unità produttive e di “lavoro 
subordinato nell’impresa”». La medesima convinzione è stata poi riproposta più di 
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è scelto di affrontare la sfida della modernizzazione adottando un 
«mutamento di strategia regolativa»26. Dopo aver «abbandonat[o] 
l’idea (malsana) che il nuovo s’annidi principalmente nel campo del 
lavoro autonomo»27, il legislatore ha infatti tentato di avvicinare i 
due opposti emisferi del lavoro autonomo e del lavoro subordinato: 
tale ratio è certamente ben visibile nella legge 22 maggio 2017, n. 
81, che fin dalla sua intitolazione28 mostra chiaramente l’intenzione 
di voler estendere nei confronti dei lavoratori autonomi un nucleo 
minimo di tutele e riconoscere ai lavoratori subordinati una mag-
giore libertà organizzativa, mediante la possibilità di sottoscrivere 
un patto di agilità. 

Su tale patto si avrà modo di soffermarsi oltre (infra, § 3), ma 
occorre rilevare fin da subito che la scelta del legislatore di precisare 
che il lavoro reso in modalità agile è pur sempre lavoro subordi-
nato anche se svolto «senza precisi vincoli di luogo e di tempo» 
e se realizzato mediante forme di organizzazione del lavoro «per 
fasi, cicli ed obiettivi» (art. 18, l. n. 81/2018) non può non avere ri-
percussioni dogmatiche sull’interpretazione dell’art. 2094 c.c.29, im-
plicando un affievolimento del datato indice della subordinazione 

recente dallo stesso autore, che è giunto a ipotizzare che «in un futuro non molto 
lontano l’erosione dell’area del lavoro qualificabile come subordinato secondo i 
criteri tradizionali […] incominc[erà] a costituire un problema sociale di impor-
tanza non secondaria» (Id., Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto 
del lavoro, relazione al convegno AGI, Torino, 15 settembre 2017, p. 2). Contra V. 
Bavaro, Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà, in Riv. giur. lav., 
2018, I, p. 39, secondo il quale «la sostituzione di lavoro subordinato con lavoro 
autonomo come ineluttabile effetto della rivoluzione tecnologica non c’è stata, ben-
ché di rivoluzione tecnologica come detonatore della crisi del diritto del lavoro se 
ne parli da almeno trent’anni». Sul punto, v. M. Roccella, Lavoro subordinato e 
lavoro autonomo, oggi, cit., p. 7, secondo il quale «la dinamica di crescita del lavoro 
parasubordinato [è] stata enormemente sovrastimata, frutto di un’illusione ottica o, 
se si vuole, di un mero abbaglio statistico».

26 L. Nogler, Gli spazi di lavoro, cit., p. 39.
27 L. Nogler, o.l.u.c.
28 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure vol-

te a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato». 
29 Sul tema v., fra i molti, M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrat-

tazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del 
lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 337/2017; M. Martone, Il 
lavoro agile, cit., p. 461 ss.; C. Spinelli, Tecnologie digitali e lavoro agile, Bari 2018; 
Casillo, La subordinazione agile, in Dir. lav. merc., 2017, 2, p. 519 ss.; A. Levi, 
Il lavoro agile nel contesto del processo di destrutturazione della subordinazione, in 
Riv. giur. lav., 2019, I, p. 25 ss.
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c.d. tecnico-funzionale usato nei procedimenti di qualificazione. La 
sottoscrizione di un patto di agilità attenua infatti la c.d. “etero-di-
rezione” cui è soggetto il lavoratore, vale a dire il potere del datore 
di lavoro di stabilire le modalità esecutive e spazio-temporali della 
prestazione di lavoro, con l’inevitabile conseguenza che i vincoli in 
ordine al tempo e al luogo di svolgimento della prestazione lavora-
tiva non sono significativi ai fini della qualificazione giuridica del 
rapporto di lavoro30. La legge n. 81/2017 pare dunque confermare 
quanto Massimo Roccella già aveva riconosciuto quando il lavoro 
da remoto (stante lo scarso successo del telelavoro) ancora appariva 
un istituto di carattere futuristico31: vale a dire che «la distinzione 
fra autonomia e subordinazione, in definitiva, non può farsi per-
suasivamente poggiare sul generico criterio dell’assenza di vincoli 
di orario»32. 

Allargando lo sguardo ad altri recenti testi normativi, tale affer-
mazione trova ulteriori conferme. Depongono in tal senso le modi-
fiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lett. a, del d.l. 3 settembre 
2019, n. 101 (convertito dalla l. 2 novembre 2019, n. 128) all’art. 2, 
comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: la nuova definizione di 
prestazioni etero-organizzate, da cui è stato depurato il riferimento 
alla necessaria organizzazione da parte del committente dei tempi e 
del luogo di lavoro, pare infatti rimarcare che tali indici non possono 
più essere considerati affidabili.

Nell’individuare i rapporti di lavoro meritevoli di tutela ai quali 
estendere la disciplina del lavoro subordinato, l’originaria versione 
di tale norma aveva fatto propri gli indici giurisprudenziali dell’os-

30 Sul punto v. V. Bavaro, Sul concetto giuridico di «tempo del lavoro», cit., p. 
688; P. Tullini, Il lavoro nell’economia digitale: l’arduo cammino della regolazione, 
in A. Perulli (a cura di), Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, Padova 
2018, p. 190; G. De Simone, Lavoro digitale e subordinazione. Prime riflessioni, 
in Riv. giur. lav., 2019, I, p. 12. Cfr. anche M. Aimo, A. Fenoglio, Alla ricerca di 
un bilanciamento tra autonomia organizzativa del lavoratore e poteri datoriali nel 
lavoro agile, in Labor, 2021, p. 33 s.

31 Lamentando che «la molteplicità di questioni che si addensano attorno al 
telelavoro reclamerebbe una regolamentazione legislativa ad hoc, non limitata al 
lavoro pubblico», Massimo Roccella rilevava che «la legge probabilmente arriverà, 
quando il fenomeno avrà raggiunto una diffusione più significativa di quella che 
ancora oggi da noi è dato riscontrare»: M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, 
cit., p. 224. Il primo compiuto intervento legislativo sul lavoro da remoto (seppur 
nella diversa forma di lavoro agile) è in effetti arrivato quando la sperimentazione 
avviata dalle parti sociali ha cominciato a prendere piede. 

32 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 32.
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servanza di un orario di lavoro e della dotazione di una postazio-
ne di lavoro in azienda, attribuendo loro non soltanto «rilevanza 
esemplificativa» ma anche «preferenziale, nell’incertezza degli altri 
criteri»33. La “positivizzazione” di requisiti così datati appariva però 
in netta contraddizione non solo con la diversa ratio seguita dal le-
gislatore nel regolamentare il lavoro agile, la cui definizione smarca 
la nozione di subordinazione dal mero rispetto di vincoli di tempo 
e di luogo34; ma anche con il “contesto” in cui il diritto del lavoro è 
oggi destinato ad operare, vale a dire un sistema produttivo sempre 
più digitalizzato che riduce la necessità della presenza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro limitando altresì la temporizzazione dell’atti-
vità lavorativa. L’inciso secondo cui le modalità di esecuzione della 
prestazione avrebbero dovuto essere organizzate dal committente 
«anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» determinava 
in effetti uno scollamento fra la fattispecie astratta delle tipologie di 
lavoro etero-organizzate per le quali si giustifica l’applicazione del-
le tutele garantite ai lavoratori subordinati e la fattispecie concreta, 
quantomeno nei contesti maggiormente dinamici e innovativi che 
riconoscono un margine di autonomia decisionale in capo ai lavora-
tori. Eppure è chiaro che le nozioni giuridiche di subordinazione e, 
in questo caso, di etero-organizzazione non possono certamente di-
scostarsi da una realtà materiale sottostante in continua evoluzione35.

L’ablazione dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 del riferimento all’or-

33 S. Cairoli, Tempi e luoghi di lavoro, cit., p. 51. Tale lettura trova fonda-
mento nella nota sentenza Cass., 24 gennaio 2020, n. 1663, in Riv. it. dir. lav., 2020, 
II, p. 76, secondo cui «il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una 
possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola “anche” 
che assume valore esemplificativo». Sulla versione originaria dell’art. 2 del d.lgs. n. 
81/2015 e su quella successivamente modificata si è sviluppato un intenso dibattito: 
i riferimenti dottrinali nelle note seguenti sono necessariamente parziali.

34 Una «contraddittorietà sistematica» fra le due disposizioni era stata ravvisata 
anche da V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime 
considerazioni sui decreti attuativi del Jobs Act e sul lavoro agile, in Riv. giur. lav., 
2016, I, p. 368.

35 Sul punto v. M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, 
cit., p. 33 s., secondo cui «la visione ricevuta dalla tradizione […] riposa sull’idea 
di “subordinazione giuridica”. Va osservato al riguardo […] che a nessun civili-
sta verrebbe in mente di sostenere l’esistenza di una “compravendita giuridica”, 
lasciando implicitamente intendere che essa non coincida con la realtà materiale 
sottostante […]. Nel diritto del lavoro, […] si è invece voluto dare credito a questa 
strana sorta di sdoppiamento concettuale, in forza del quale il lavoro subordinato 
[…] sarebbe soltanto quello sottoposto a penetrante eterodirezione, dovendosi rav-
visare in questo stato di assoggettamento personale (appunto la “subordinazione 
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ganizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro può dunque essere ri-
tenuta «espressione dell’intento del legislatore di espandere l’area di 
applicazione della disciplina del lavoro subordinato»36. Tale innova-
zione merita di essere valorizzata in chiave interpretativa, potendosi 
forse intravedere in essa l’intenzione di rivisitare, seppur soltanto in-
direttamente, anche la nozione di subordinazione. Tenuto conto che 
«le profonde trasformazioni del lavoro (e del modo di lavorare) che 
stiamo conoscendo in questi ultimi anni […] rendono sempre meno 
intelligibile (e meno credibile) la distinzione tra etero-direzione ed 
etero-organizzazione della prestazione lavorativa, che ancora tiene 
campo nelle dottrine giuslavoristiche»37, pare condivisibile la tesi se-
condo cui la modifica dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 può «indurre a 
valorizzare l’idea che l’esistenza della subordinazione non dipenda 
dall’eterodeterminazione dei tempi e del luogo della prestazione, 
cancellati anche per le collaborazioni etero-organizzate, talché di 
fatto l’applicazione […] degli effetti della fattispecie lavoro subordi-
nato finiscono per dipendere non più dall’eterodirezione, superflua 
almeno nel caso dell’art. 2, ma dalla sola etero-organizzazione, co-
munque attuata»38. Nel modificare l’area di applicazione delle regole 

giuridica” o tecnico-funzionale che dir si voglia) la ratio delle tutele riconosciute 
dall’ordinamento». Sul punto v. anche Id., Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 42.

36 M.V. Ballestrero, La dicotomia autonomia/subordinazione. Uno sguardo in 
prospettiva, in Lab. Law. Iss., 2020, vol. 6, n. 2, p. 11; M. Barbieri, Della subordi-
nazione dei ciclofattorini, in Lab. Law Iss., 2019, vol. 5, n. 2, p. 44 s.; A. Perulli, 
Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate 
e le tutele minime per i riders autonomi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Anto-
na”.IT - 410/2020, p. 24 e p. 48 s.; L. Gaeta, La subordinazione: il tramonto di 
una nozione intramontabile?, in questo volume; F. Martelloni, La condizione di 
doppia alienità del lavoratore bisognoso di tutela giuslavoristica, in questo volume.

37 M.V. Ballestrero, o.c., p. 14. In senso analogo v. Cass. n. 1663/2020, cit. 
che ha rimarcato come nell’attuale contesto normativo «non ha decisivo senso inter-
rogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte 
dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo 
della subordinazione ovvero dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, 
in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente 
l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato».

38 M. Barbieri, Della subordinazione dei ciclofattorini, cit., p. 44 s. Di diver-
so avviso sembra essere A. Perulli, o.c., p. 53, secondo cui «ora è chiaro che la 
fattispecie del lavoro autonomo etero-organizzato (circa le modalità di esecuzione 
della prestazione) si differenzia dalla fattispecie del lavoro subordinato (soggezione 
al potere di scelta della prestazione nonché alle disposizioni impartite dal datore 
di lavoro per la disciplina e l’esecuzione del lavoro), sia per la diversa funzione 
del potere (che non risponde ad esigenze di conformazione della prestazione) sia 
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di diritto del lavoro, la riforma del 2019 sembra dunque procedere 
(in maniera, per la verità, piuttosto contorta) anche ad una modifica 
in chiave estensiva della nozione di lavoro subordinato39.

Gli interventi normativi dettati dalla l. n. 128/2019 e dalla l. n. 
81/2017 paiono dunque essere uniti da un fil rouge: la ratio di entram-
bi i testi sembra essere quella di estendere le tutele a «forme di lavoro 
sempre più destrutturate che riflettono tendenze della nostra società, 
nelle quali l’esercizio dei poteri è progressivamente più sfumato»40. 
Per un verso la legge n. 81/2017 estende la nozione di subordinazione 
a forme di lavoro rese senza vincoli di tempo e di luogo; per altro 
verso, la novella del 2019 – pur non incidendo direttamente sul con-
cetto di subordinazione – chiarisce quali elementi occorra prendere 
in considerazione al fine di applicare le norme del diritto del lavoro 
e quali elementi invece stiano progressivamente perdendo di rilievo. 

Tale interpretazione sembra trovare conferma nella nota pronun-
cia di Cassazione riguardante i riders torinesi di Foodora, che ha 
rimarcato la perdita di rilevanza – al fine della verifica sia dell’ete-
rodirezione, sia dell’etero-organizzazione – degli storici indici legati 
al rispetto di vincoli di orario e di luogo. Secondo i giudici di legit-
timità, infatti, la novella del 2019 «va certamente nel senso di ren-
dere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, 
stabilendo la sufficienza – per l’applicabilità della norma – di pre-
stazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, 
menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme 
digitali e, quanto all’elemento della etero-organizzazione, eliminan-
do le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, 
così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni 

in ragione della non necessaria presenza, quale elemento tipizzante la fattispecie 
di cui all’art. 2, co. 1, di una determinazione da parte del committente dei tempi 
e del luogo della prestazione. Residua solo, per integrare gli estremi del lavoro 
etero-organizzato, un condizionamento unilaterale delle modalità prestatorie, in 
funzione del rispetto di criteri organizzativi propri della struttura produttiva del 
committente, che potranno riguardare la dimensione esecutiva relativa al “come” 
attuare la prestazione, la dimensione temporale in cui la prestazione si colloca, la 
dimensione spaziale di svolgimento dell’attività».

39 Sul punto cfr. M. Barbieri, Della subordinazione dei ciclofattorini, cit., p. 45.
40 S. Cairoli, Tempi e luoghi di lavoro, cit., p. 90. Sul tema v. A. Levi, Il 

lavoro agile, cit., p. 30, secondo cui il legislatore sembra prendere atto del fatto 
che «la subordinazione e l’autonomia non sono più due categorie antitetiche, ma, 
tutt’al contrario, i due possibili ingredienti di una pluralità di cocktail, diversi tra 
loro, accomunati dal fatto di riguardare un soggetto che presta il proprio lavoro a 
favore di un altro».
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non restrittive di tale nozione»41. Particolarmente significative pa-
iono inoltre le parole con cui i giudici di legittimità nella mede-
sima pronuncia hanno rilevato che «le modalità spazio-temporali 
di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell’attualità della 
rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di 
rappresentare un reale fattore discretivo tra l’area della autonomia e 
quella della subordinazione»42: affermazione con cui la Corte pare 
aver posto il sigillo sulla progressiva perdita di rilevanza degli storici 
indici legati al rispetto di vincoli di luogo e tempo di lavoro.

2.1. Nuova linfa per il criterio della “doppia alienità”

La predeterminazione dei vincoli spazio-temporali da parte del 
datore di lavoro (o del committente, qualora si tratti di lavoro ete-
ro-organizzato) non è dunque più in grado di fornire indizi atten-
dibili in ordine alla qualificazione del rapporto: in tale senso depone 
anche una pronuncia con cui pochi anni fa la Corte costituzionale, 
nel riconoscere il carattere autonomo dell’attività lavorativa resa 
da infermieri all’interno degli istituti di pena, ha precisato che il 
coordinamento temporale della prestazione (comprendente l’orga-
nizzazione in turni e la rilevazione delle presenze) non rappresenta 
necessariamente un elemento costitutivo della subordinazione43. Al 
fine di verificare la natura del rapporto non potranno dunque che es-
sere oggetto dell’accertamento altri elementi: e, in particolare, come 
insegna la giurisprudenza costituzionale, «i “fatti” da accertare, nel 
contesto di una valutazione ancorata […] al metodo sussuntivo, 
dovrebbero riguardare non tanto l’eterodirezione della prestazione 
lavorativa (che è di intensità sempre variabile e, nelle singole situa-
zioni concrete, può anche risultare evanescente senza per questo 
incidere sulla qualificazione del rapporto), quanto la sussistenza di 
quella condizione di doppia alienità, che esprime un assetto d’inte-
ressi proprio ed esclusivo del lavoro subordinato»44. Eppure alla c.d. 

41 Cass. n. 1663/2020, cit.
42 Cass. n. 1663/2020, cit.
43 Corte cost., 7 maggio 2015, n. 76, in Foro it., 2015, 6, c. 1849. Secondo la 

Consulta, nel caso in questione l’organizzazione in turni di lavoro e la verifica delle 
presenze sarebbero elementi meramente funzionali al fine di garantire il «necessario 
coordinamento con l’attività dell’amministrazione», anche in ragione del peculiare 
luogo in cui la prestazione era svolta.

44 M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 52 s.
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teoria della doppia alienità (vale a dire alienità del risultato produt-
tivo e alienità dei mezzi di produzione), elaborata venticinque anni 
fa dalla Corte Costituzionale45 e di cui Massimo Roccella è stato 
fra i più convinti sostenitori46, è stata a lungo «riservata la stessa 
attenzione che si potrebbe dedicare all’opinione di un Tribunale di 
provincia»47; è dunque piuttosto paradossale che tale teoria sia stata 
ora riportata al centro del dibattito proprio da un giudice di merito, 
che ha meritoriamente saputo donarle nuova linfa rinvigorendo il 
dibattito sul tema48. 

Teorizzata da Luigi Mengoni49 «all’apice […] del trentennio for-
dista»50, ormai mezzo secolo fa, e poi da lui ripresa nelle vesti di 
giudice costituzionale, la condizione di doppia alienità continua in 
effetti anche nel contesto attuale a costituire il vero discrimen fra 
lavoro subordinato e lavoro autonomo, potendo considerarsi l’e-
lemento sulla base del quale giustificare l’applicazione delle tutele 
previste dal diritto del lavoro nei confronti non solo dei lavoratori 
subordinati ex art. 2094 c.c. ma anche – specie dopo la modifica legi-

45 Corte cost., 5 febbraio 1996, n. 30, in Riv. crit. dir. lav., 1996, p. 616.
46 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 34 s.; 

Id., Call center, l’equivoco continua, in L’Unità, 23 giugno 2006; Id., Call center: 
elogio degli ispettori del lavoro, in Eguaglianza&libertà, 15 settembre 2006; Id., 
Spigolature in tema di subordinazione. Lo strano caso del signor B., in Riv. giur. 
lav., 2007, II, p. 131 ss.; Id., Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 52 s. 

47 M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 53. Esemplare è il rim-
provero in Id., Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 34 s. Cfr. anche 
Id., Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 52 s.; Id., Spigolature in tema di subordi-
nazione, cit., p. 140 s. Analoga critica è mossa da M. Barbieri, Il luminoso futuro 
di un concetto antico: la subordinazione nella sentenza di Palermo sui riders, in Lab. 
Law Iss., 2020, 6, 2, p. 80; F. Martelloni, Il ragazzo del secolo scorso. Quando il 
rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato, in Quest. giust., 2020, 
p. 8; M. Pallini, La subordinazione è morta!, cit., p. 84 ss. 

48 Trib. Palermo, 24 novembre 2020, n. 3570, in Riv. it. dir. lav., 2020, II, p. 
802. In precedenza, la teoria della doppia alienità era stata accolta da un numero 
minoritario di pronunce: Cass., 22 luglio 2019, n. 19657; Cass., 23 ottobre 2018, n. 
26813; Cass., 13 giugno 2017, n. 14660; Cass., 16 gennaio 2007, n. 820, in Riv. giur. 
lav., 2007, II, p. 658. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 29 agosto 2020; 
Trib. Lucca, 18 gennaio 2018, n. 35; App. Venezia, 12 giugno 2014; App. Genova, 
30 settembre 2013, in www.adapt.it; Trib. Siena, 24 luglio 2012, n. 32; Trib. Siena, 
12 luglio 2012, n. 16; Trib. Siena, 27 aprile 2011, n. 257; Trib. Siena, 15 ottobre 2010, 
n. 119; Trib. Siena, 6 settembre 2010, n. 80. 

49 L. Mengoni, Lezioni sul contratto di lavoro, Milano 1971, ora in L. Mengo-
ni, Il contratto di lavoro, in M. Napoli (a cura di), Milano 2004, p. 34.

50 F. Martelloni, Il ragazzo del secolo scorso, cit., p. 8.
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slativa realizzata nel 2019 – nei confronti dei collaboratori etero-or-
ganizzati ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/201551. L’interpretazione 
“costituzionalmente orientata” della nozione di lavoro subordinato 
comporta infatti «il rilevantissimo vantaggio di consentire di affron-
tare la questione della qualificazione dei rapporti di lavoro in forza 
di un criterio unitario di distinzione fra autonomia e subordinazio-
ne, che si presta a una generalizzata applicabilità con riferimento 
alle più disparate situazioni concrete»52, a maggior ragione a fronte 
delle innovazioni intervenute nel mercato del lavoro nell’ultimo de-
cennio. Tale criterio, che si fonda sul concetto di dipendenza richia-
mato dall’art. 2094 c.c., ha infatti il pregio di «offrire un parametro 
di qualificazione (giuridicamente e socialmente) adeguato di certe 
nuove forme di attività lavorativa, in parte intrecciate all’impiego di 
innovazioni tecnologiche nei processi produttivi»53, nei confronti 
delle quali l’indagine sulla sussistenza dell’eterodirezione, così come 
il ricorso al metodo tipologico, «non soltanto può risultare imprati-
cabile, ma rischia di condurre a conclusioni fuorvianti»54.

La corretta nozione di subordinazione, «già presente in nuce 
nel disposto dell’art. 2094 cod. civ.»55, attendeva probabilmente gli 
stravolgimenti derivanti dalla new automation age e la conseguen-
te crescente complessità e diversificazione dei modi di lavorare per 
essere disvelata compiutamente56: del resto, la teoria della doppia 
alienità consente di adattare la fattispecie della subordinazione alle 
nuove tendenze del mercato del lavoro, «colmando la frattura fra 

51 Sul punto v. anche F. Martelloni, o.l.u.c., secondo cui «la condizione di 
doppia alienità è, oggi, senza dubbio comune a due diverse fattispecie» con la con-
seguenza che «da un lato detta condizione si rivela, finalmente, idonea, forse più di 
ogni altro elemento, a determinare l’integrale della tutela giuslavoristica; dall’altro, 
non è affatto utile a distinguere le due figure che, equiparate negli effetti, con-
servano il discrimine (non più) fondamentale nelle forme di soggezione all’altrui 
potere unilaterale: meramente organizzativo, nel caso della figura di nuovo conio; 
propriamente direttivo, nel caso di quella tradizionale». In senso analogo, v. Id., 
La condizione di doppia alienità del lavoratore bisognoso di tutela giuslavoristica, 
cit.; S. Giubboni, I riders delle piattaforme digitali tra autonomia e subordinazione, 
in questo volume; cfr. anche M. Pallini, La subordinazione è morta!, cit., p. 84, 
secondo cui la definizione di “subordinazione” ancora oggi «più appropriata» è 
quella della “doppia alienità”.

52 M. Roccella, Spigolature in tema di subordinazione, cit., p. 143. 
53 M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 54.
54 M. Roccella, o.l.u.c.
55 M. Pallini, La subordinazione è morta!, cit., p. 86. 
56 In senso analogo v. A. Perulli, o.c., p. 23.
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norma giuridica e realtà sociale»57. Le riforme legislative del 2017 in 
tema di lavoro agile e del 2019 in tema di lavoro etero-organizzato 
(supra, § 2) sembrerebbero dunque aver aperto quel varco «nel muro 
dell’immodificabilità degli orientamenti giurisprudenziali»58 che 
già auspicava Massimo Roccella. Benché sia piuttosto improbabile 
che il legislatore realizzi a breve la «leggera operazione di restauro 
manutentivo dell’attuale art. 2094 cod. civ.»59 da parecchio tempo 
invocata, il percorso normativo degli ultimi anni sembra dunque 
aver realizzato, seppur in via indiretta, un’opera di riscrittura della 
nozione di lavoro subordinato60: un percorso a tappe e certamente 
tortuoso, che ciononostante potrebbe condurre finalmente ad unità 
la nozione giuridica e la nozione materiale di lavoro subordinato.

3. Più autonomia per i lavoratori subordinati. Le potenzialità del 
lavoro agile

La nuova nozione di subordinazione che può leggersi nella ri-
composizione ad unità dei più recenti interventi normativi ha dun-
que aperto le porte ad una più forte autonomia tecnico-esecutiva e 
organizzativa del lavoratore su tempi e luoghi del lavoro. Il margine 
di autonomia nella subordinazione appare in particolar modo ben 
visibile nella disciplina legislativa del lavoro agile: la possibilità di 

57 M. Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, cit., p. 37. 
58 M. Roccella, o.u.c., p. 38.
59 M. Roccella, o.u.c., p. 39. Un intervento legislativo è auspicato anche da M. 

Pallini, La subordinazione è morta!, cit., p. 84, secondo cui la subordinazione quale 
fattispecie giuridica, «avendo assunto sembianze diverse, necessita di una nuova for-
mula descrittiva, potremmo dire tipologica, che ne consenta l’identificazione nel nuovo 
contesto. Questa formula è già largamente abbozzata dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, 
ma potrebbe esser meglio confezionata sul piano sistematico dall’interpretazione giuri-
sprudenziale o da un intervento di “restyling” direttamente operato dal legislatore ordi-
nario sul disposto dell’art. 2094 cod. civ. o battendo parallelamente entrambe le strade».

60 Così anche M. Barbieri, Della subordinazione dei ciclofattorini, cit., p. 45, 
secondo cui «il legislatore ha operato per una via sistematicamente tortuosa pro-
prio la riforma dell’art. 2094 c.c. che aveva deciso politicamente di non affrontare». 
Del medesimo avviso è A. Levi, Il lavoro agile, cit., p. 31, secondo il quale «è 
pienamente percepibile lo sforzo del legislatore del Jobs Act nel voler tentare di 
rifondare giuridicamente i canoni interpretativi di una realtà, quella del lavoro, che 
sta subendo un’evoluzione così profonda da rendere del tutto obsoleto e insuffi-
ciente l’assetto regolativo classico della subordinazione, della parasubordinazione 
e dell’autonomia, in quanto non più adeguato alla situazione attuale». Sul punto v. 
anche M. Aimo, A. Fenoglio, Alla ricerca di un bilanciamento, cit., p. 33 s.
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organizzare il lavoro «per fasi, cicli ed obiettivi» unita al potenziale 
superamento «di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro» e alla 
possibilità di delimitare nell’accordo individuale le «forme di eser-
cizio del potere direttivo» (v. rispettivamente gli artt. 18, comma 1, 
e 19, comma 1, l. n. 81/2017) determinano infatti un affievolimento 
della subordinazione c.d. tecnico-funzionale, limitando il potere del 
datore di lavoro di dettare e modificare le modalità esecutive e spa-
zio-temporali della prestazione di lavoro. 

Se in passato la nozione di subordinazione si reggeva necessaria-
mente sulla mancanza di autonomia per i dipendenti, questo concet-
to di «puro disvalore»61 oggi non può più considerarsi adeguato per 
definire la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di un datore 
di lavoro: la legge n. 81/2017 mostra infatti come possa essere rico-
nosciuto uno spazio crescente di autonomia decisionale ai lavoratori, 
pur rimanendo entro il perimetro tipologico della subordinazione. 

Del resto, che i lavoratori subordinati possano talora beneficiare di 
uno spazio di autonomia organizzativa non è certo una novità: basti 
pensare al lavoro a domicilio, al lavoro giornalistico o a quello diri-
genziale, nell’ambito dei quali è universalmente riconosciuto il fatto 
che «il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di 
direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli 
continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni 
generali di carattere programmatico»62. La disciplina del lavoro agile 
ha però il merito di aver acceso i riflettori su tale tema, contribuen-
do a incentivare l’adozione di nuove modalità di svolgimento della 
prestazione tese a promuovere l’auto-organizzazione dei lavoratori: 
modalità di lavoro che peraltro paiono favorire la soddisfazione dei 
dipendenti e, di riflesso, l’incremento della produttività aziendale63.

Ciononostante, l’esperienza pratica dimostra come in molte 
aziende ancora si fatichi a riconoscere concretamente un’autonomia 
organizzativa in capo ai lavoratori che abbiano sottoscritto un patto 
di agilità. Nella maggioranza delle situazioni le parti sociali hanno 
infatti finora realizzato soltanto blande forme di allentamento dei 
vincoli temporali64, rimanendo così limitato il numero di aziende che 

61 M. D’Antona, La subordinazione e oltre, cit., p. 1206.
62 Cass., 13 febbraio 2020, n. 3640, in Dejure, relativa al lavoro dirigenziale. 

Tale aspetto è rimarcato anche da L. Nogler, Gli spazi di lavoro, cit., p. 40; T. 
Treu, Introduzione, cit., p. XVI.

63 Sul punto sia consentito rinviare a A. Fenoglio, Il tempo di lavoro nella new 
automation age, cit., p. 634 ss.

64 Alcuni accordi collettivi hanno individuato una fascia oraria (di ampiezza 
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riconoscono una piena libertà di auto-organizzazione del tempo65. 
Lo spazio di autonomia organizzativa è stato peraltro in gran parte 
soppresso durante la pandemia da Covid-19, quando al fine di con-
sentire la prosecuzione delle attività produttive salvaguardando la 
salute e la sicurezza dei dipendenti si è fatto ricorso in maniera mas-
siccia ad una forma di lavoro da remoto che ha davvero poco a che 
vedere con il lavoro agile tipizzato dalla l. n. 81/201766. Proprio al 
lavoro agile c.d. fisiologico è però necessario fare presto ritorno, nel-
la consapevolezza che – benché la pandemia si sia rivelata un volano 
per una massiccia sperimentazione del lavoro da remoto – occorrerà 
probabilmente tempo prima che trovi piena e diffusa applicazione 
una modalità di lavoro a distanza che garantisca ai lavoratori una 
maggiore autonomia organizzativa, dando piena realizzazione pra-
tica al disegno legislativo. 

3.1. Come conciliare auto-organizzazione dei lavoratori e misurazio-
ne dell’orario di lavoro: quel che ci dice l’Europa

Nell’attesa che questo accada, è però opportuno ragionare sul 
ruolo spettante alla disciplina dell’orario di lavoro, che sta tornando 
«a prendersi la scena in ragione dello scompaginamento delle coor-

variabile) in cui la prestazione deve essere resa, prevedendo talvolta l’obbligatoria 
connessione o almeno la reperibilità in un determinato arco temporale. Per una 
recente analisi degli accordi collettivi in materia v. M. Aimo, A. Fenoglio, Alla 
ricerca di un bilanciamento, cit., p. 40 ss.

65 Come è facile immaginare, si tratta per lo più di imprese all’avanguardia, 
fortemente votate allo sviluppo e all’impiego di nuovi strumenti e modalità di lavo-
ro: v. l’Approfondimento delle esperienze più significative di lavoro agile realizzate 
a livello pubblico e privato sia in ambito nazionale sia internazionale realizzato 
dal Politecnico di Milano su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito del progetto “Lavoro agile per 
il futuro della PA”.

66 Rinviando a quanto già scritto in M. Aimo, A. Fenoglio, Alla ricerca di 
un bilanciamento, cit., p. 29 ss., ci si limita qui a rilevare che nel lavoro agile “pa-
tologico” sviluppatosi al fine di consentire la prosecuzione delle attività produttive 
durante la pandemia sono venuti meno i tratti caratteristici in termini di agilità 
individuati dalla l. n. 81/2017: sia per quanto riguarda il luogo della prestazione, dal 
momento che per ovvie esigenze di contenimento del virus il lavoro ha dovuto ne-
cessariamente svolgersi solo nel domicilio del dipendente e non anche in altri posti 
da questo individuati (una diversa sede aziendale, un luogo di co-working, un altro 
ambiente a disposizione del lavoratore); sia per quanto riguarda l’orario di lavoro, 
che in molti casi ha continuato ad essere quello abitualmente rispettato in azienda.
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dinate classiche di tempo, spazio e azione»67: a fronte del diffondersi 
di nuove forme di organizzazione del lavoro che rendono difficile 
misurare la consistenza temporale effettiva della prestazione, l’u-
tilizzo dell’orario come parametro per la determinazione della re-
tribuzione potrebbe non avere più il peso esclusivo di un tempo68. 
Il crescente utilizzo di strumenti tecnologici può infatti rendere il 
tempo lavorato «una misura meno stringente», mettendo «l’accento 
su altri aspetti della quantità e della qualità della performance»69 
quali il rispetto dei tempi di consegna, il raggiungimento di obietti-
vi, l’esigenza di far fronte a richieste non previste o ad attività non 
pianificabili: con la conseguenza di un simmetrico allentamento dei 
sistemi di controllo basati sulla supervisione diretta del datore di 
lavoro. La piena esplicazione delle potenzialità del lavoro agile po-
trebbe in effetti condurre alla sperimentazione di un sistema meno 
rigido, che – così come rimarcato da studi sociologici – potrebbe 
portare con sé vantaggi non trascurabili per lo stile di vita del “di-
pendente responsabilizzato”: occorre però muoversi con prudenza 
senza farsi abbagliare da facili entusiasmi perché l’allentamento dei 
vincoli di orario non è certo privo di rischi.

La combinazione fra l’effettivo riconoscimento della flessibilità 
oraria “promessa” ai lavoratori agili dalla l. n. 81/2017 e l’utilizzo 
di strumenti tecnologici per il lavoro rende in effetti più difficile 
salvaguardare i periodi di riposo e delineare confini netti fra il tempo 
dedicato all’attività professionale e quello riservato alla propria vita 
privata70. Va però ricordato che la Corte di giustizia ha in più occa-

67 J. Adams-Prassl, A. Aloisi, V. De Stefano, N. Kountouris, La Corte di 
giustizia dell’Ue prende tempo? L’ordinanza Yodel e le sue (scarse) implicazioni per 
il lavoro tramite piattaforma, in Riv. giur. lav., 2020, II, p. 410.

68 Sul punto v. già M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, cit., p. 322; V. 
Bavaro, Sul concetto giuridico di «tempo del lavoro», cit., p. 686 ss.; R. De Luca 
Tamajo, Il tempo della prestazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1986, p. 470, 
secondo il quale «la tradizionale concezione che fa del tempo il parametro fonda-
mentale di misurazione economico-giuridica del lavoro subordinato […] mostra 
evidenti segni di crisi».

69 A.M. Ponzellini, Fine dell’orario come misura del lavoro? Tecnologie, smar-
tworking, lavoro digitale, in Quad. rass. sind., 2017, n. 3, p. 41. Su tale questione v. 
A. Donini, I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi 
di risultato, in Aa.Vv., Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale, 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. Collective Volumes - 6/2017, p. 100.

70 La consapevolezza del fatto che «l’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare resta […] una sfida considerevole per molti genitori e lavoratori con re-
sponsabilità di assistenza, in particolare a causa della crescente prevalenza di orari di 
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sioni ribadito che la regolamentazione dell’orario di lavoro effettua-
ta dalla direttiva n. 2003/88 si regge sulla contrapposizione binaria 
fra il tempo di lavoro e il tempo di riposo, di modo che la nozione 
di orario di lavoro «va intesa in opposizione al periodo di riposo, 
ciascuna delle due nozioni escludendo l’altra»71. Tale contrapposi-
zione deve dunque essere rispettata anche nell’ambito del lavoro da 
remoto, cosicché la normativa sull’orario possa adempiere al duplice 
compito di tutela della salute dei dipendenti e di misurazione della 
prestazione che le è proprio. 

Questa conclusione trova conferma nella recente sentenza Fe-
deración de Servicios de Comisiones Obreras, con la quale i giudici 
di Lussemburgo hanno precisato che il datore di lavoro deve sem-
pre istituire un sistema che consenta la misurazione della durata 
dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore al fine 
di garantirne la tutela della salute e della sicurezza72: principio che 
certamente trova applicazione anche qualora l’attività lavorativa sia 
resa in modalità agile. L’obbligo in questione non opera infatti nei 
soli casi contemplati dall’art. 17, par. 1, della direttiva n. 2003/88, il 
cui contenuto è ripreso dall’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003, 
vale a dire qualora la durata dell’orario di lavoro, a causa delle ca-
ratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata 
o può essere determinata dai lavoratori stessi: tale deroga trova in-
fatti applicazione soltanto qualora la prestazione non sia misurabile 
nella sua interezza73, condizione che non si verifica con riguardo al 
lavoro agile che presuppone, a norma dell’art. 18, comma 1, l. n. 
81/2017, l’alternanza fra attività lavorativa resa all’esterno e all’in-
terno dei locali aziendali. È chiaro, infatti, che – anche qualora al la-
voratore fosse concessa una piena libertà organizzativa con riguardo 
alla prestazione resa a distanza (ipotesi ad oggi remota) – almeno il 
frammento di lavoro realizzato all’interno dell’impresa risulterebbe 
certamente misurabile dal datore di lavoro74. 

lavoro prolungati e di orari di lavoro che cambiano» è al centro della direttiva euro-
pea n. 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (decimo considerando).

71 Corte giust., 9 settembre 2003, C-151/02, Jaeger, punto 48; Corte giust., 3 
ottobre 2000, C-303/98, Simap, punto 47.

72 Corte giust., 14 maggio 2019, C-55/18, Federación de Servicios de Comi-
siones Obreras. 

73 Corte giust., 7 settembre 2006, C-484/04, Commissione vs Regno Unito, pun-
to 20; Corte giust., 26 luglio 2017, C-175/16, Hälvä, punto 49.

74 Così V. Leccese, Lavoro agile e misurazione della durata dell’orario per fina-



478 Anna Fenoglio

ISBN 978-88-495-4648-4 © Edizioni Scientifiche Italiane

Pur con una pronuncia non riguardante direttamente il lavoro da 
remoto, la Corte di giustizia ha dunque contribuito a correggere la 
tendenza a considerare il lavoro digitale immune dalla misurazione 
dell’orario di lavoro, cogliendo altresì l’occasione per rimarcare la 
necessità di garantire la determinazione del numero di ore di lavoro 
non soltanto su base settimanale ma anche a livello giornaliero75.

Letta alla luce di tale pronuncia, l’assenza di precisi vincoli di ora-
rio ammessa dalla l. n. 81/2017 con riguardo alla prestazione svolta 
in modalità agile implica dunque soltanto che nell’accordo fra le 
parti non debba essere necessariamente individuata la fascia oraria 
in cui la prestazione dovrà essere resa, restando il lavoratore libero 
– almeno potenzialmente – di prestare la propria opera nei momenti 
a lui più consoni, così da poter rendere effettiva la conciliazione 

lità di tutela della salute, in Riv. giur. lav., 2020, II, p. 436. Su tale aspetto v. anche 
S. Cairoli, Tempi e luoghi di lavoro, cit., p. 132 ss.; M. Aimo, A. Fenoglio, Alla 
ricerca di un bilanciamento, cit., p. 38 s.

75 È certamente significativo il fatto che la Corte sottolinei con insistenza il 
carattere essenziale della «determinazione oggettiva e affidabile del numero di ore 
di lavoro giornaliero e settimanale» (Corte giust., 14 maggio 2019, Federación de 
Servicios de Comisiones Obreras, cit., punto 49): benché la direttiva n. 2003/88 
non preveda un tetto massimo giornaliero alla prestazione lavorativa, i giudici di 
Lussemburgo rilevano che «in assenza di un sistema che consenta la misurazione 
della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto, resta comunque difficile per un 
lavoratore, se non impossibile in pratica, garantire il rispetto effettivo della durata 
massima settimanale del lavoro» (punto 51). Tale pronuncia pare dunque corrobo-
rare la tesi secondo cui la mancata definizione (se non in via indiretta) di una durata 
massima giornaliera dell’attività lavorativa pone rilevanti dubbi circa la legittimità 
costituzionale e uni-europea nella nostra normativa interna, oltre a determinare 
una crescita significativa del rischio di infortuni sul lavoro derivanti da un prolun-
gamento eccessivo dell’orario di lavoro. Fra i sostenitori di tale tesi v. V. Leccese, 
L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e 
rapporto tra le fonti, Bari 2001, p. 33; V. Ferrante, Il tempo di lavoro fra persona 
e produttività, Torino 2008, p. 151 ss.; M. Napoli, Note introduttive, in Id. (a cura 
di), L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, in Nuove 
leggi civ. comm., 2004, p. 1233; A. Fenoglio, L’orario di lavoro tra legge e auto-
nomia privata, Napoli 2012, p. 126 ss. Tale tesi è stata abbracciata convintamente 
anche da M. Roccella, Una politica del lavoro a doppio fondo: rapporti di lavoro 
e relazioni sindacali nella XIV legislatura, in Lav. dir., 2004, p. 52 s.; Id., L’autunno 
del mercato del lavoro, in Eguaglianza&libertà, 6 settembre 2007; Id., “Vorrei ma 
non posso”: storia interna della più recente riforma del mercato del lavoro, in Lav. 
dir., 2008, p. 429 s.; Id., Lavoratori senza diritti, in Micromega, 2010, n. 5, p. 149; 
Id., L’Unione europea fra neoliberismo e dumping sociale, in Insight, 2010; Id., Ma-
nuale di diritto del lavoro, cit., p. 326 s.; sul punto v. anche M. Roccella, T. Treu, 
M. Aimo, D. Izzi, Diritto del lavoro dell’Unione europea, Torino 2019, p. 335 s.
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vita-lavoro che dovrebbe costituire una delle principali finalità di 
tale modalità di impiego; resta tuttavia l’obbligo di garantire che la 
durata dell’orario di lavoro giornaliero sia misurabile (e misurata) in 
modo oggettivo, così da rispettare i limiti massimi della prestazione 
lavorativa imposti dalla direttiva n. 2003/88 e recepiti dal d.lgs. n. 
66/2003, con il primario obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza 
dei dipendenti76. 

La necessità di garantire ai lavoratori un’adeguata conoscenza del 
proprio orario pur in un mondo del lavoro sempre più digitalizza-
to trova oltretutto conferma nella direttiva n. 2019/1152 relativa a 
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea: 
consapevoli che i «profondi cambiamenti a causa degli sviluppi de-
mografici e della digitalizzazione» hanno promosso l’emergere di 
«nuove forme di lavoro che hanno favorito l’innovazione, la creazio-
ne di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro», le autorità 
europee hanno infatti ritenuto opportuno riconoscere ai lavoratori 
«alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la 
prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, 
che si realizzi una convergenza verso l’alto in tutti gli Stati membri 
e che venga salvaguardata l’adattabilità del mercato del lavoro»77. 
Centrale importanza assume la previsione dell’obbligo per i dato-
ri di lavoro di comunicare ai dipendenti gli elementi essenziali del 
rapporto, fra i quali spiccano, per quanto qui di interesse, il luo-
go e il tempo di lavoro. La direttiva presta attenzione alle nuove 
modalità di lavoro in via di diffusione, declinando le informazioni 
che devono essere fornite con riguardo ai criteri spazio-temporali in 
modo coerente con la realtà sociale in trasformazione. Pertanto, con 
riferimento a modalità di lavoro analoghe all’italiano lavoro agile, 
la direttiva precisa che «in mancanza di un luogo di lavoro fisso o 
prevalente» occorre informare il lavoratore che sarà «impiegato in 
luoghi diversi» o che sarà «libero di determinare il proprio luogo di 
lavoro»78; quanto ai vincoli temporali, è stabilito che qualora l’or-
ganizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte prevedibile 
occorre fornire informazioni con riguardo alla «durata normale della 
giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali 
condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, 

76 Sul punto V. Leccese, Lavoro agile, cit., p. 436; cfr. anche S. Cairoli, Tempi 
e luoghi di lavoro, cit., p. 122.

77 Così il quarto considerando della direttiva n. 2019/1152, approvata il 20 gi-
ugno 2019.

78 Art. 4, comma 2, lett. b, della direttiva n. 2019/1152.
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se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno»79. La 
direttiva si occupa inoltre dell’ipotesi in cui l’organizzazione del 
lavoro sia «interamente o in gran parte imprevedibile», come accade 
nell’ambito del lavoro on demand, precisando che in tali situazioni 
l’informazione dovrà riguardare, fra l’altro, le «ore e [i] giorni di 
riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare»80.

La persistenza di un nesso indissolubile fra tutela della salute 
e rispetto dei limiti massimi in materia di orario su cui si fonda la 
direttiva n. 2003/88 è stata inoltre rimarcata nel Framework Agre-
ement on Digitalisation sottoscritto il 22 giugno 2020 dalle parti 
sociali a livello europeo81, nel quale è stata sottolineata la necessità di 
prevenire il rischio di una difficile separazione tra il lavoro e la vita 
personale derivante dal crescente utilizzo di strumenti tecnologici, 
promuovendo la diffusione di linee guida e informazioni per lavora-
tori e datori di lavoro sulle modalità con cui garantire il rispetto delle 
norme in materia di orario di lavoro, al fine di ridurre al minimo i 
rischi per la salute derivanti dall’eccessiva connessione. 

Come emerge da tale accordo, il nodo da sciogliere è dunque pro-
prio quello dell’individuazione di modalità che consentano il rispet-
to dei limiti massimi in materia di orario, pur rimettendo ai dipen-
denti un ampio margine di scelta nella gestione del proprio tempo 
di lavoro: nodo in verità alquanto intricato, che il legislatore italiano 
ha cercato di affrontare nella l. n. 81/2017 individuando soluzioni 
apprezzabili ma ancora non del tutto soddisfacenti. In particolar 
modo, la normativa italiana ha tentato di salvaguardare i periodi di 
riposo dei lavoratori agili introducendo il diritto alla disconnessione, 
demandando però agli accordi individuali il compito di dettarne la 

79 Art. 4, comma 2, lett. l, della direttiva n. 2019/1152.
80 Art. 4, comma 2, lett. m, punto ii), della direttiva n. 2019/1152. Sul punto v. 

S. Borelli, G. Orlandini, Appunti sulla nuova legislazione sociale europea. La 
direttiva sul distacco transnazionale e la direttiva sulla trasparenza, in Questione 
Giustizia, 2019, 4, p. 68.

81 L’accordo, firmato da European Trade Union Confederation e da Busines-
seurope, Ceep, Sme United, precisa che i datori di lavoro dovrebbero impegnarsi 
a evitare di contattare i dipendenti fuori orario e le parti dovrebbero definire con-
giuntamente le modalità di organizzazione del lavoro e il carico di lavoro, in modo 
tale che l’attività richiesta per ciascun dipendente non spinga il lavoratore a prestare 
servizio fuori orario o, al contrario, non sia tale da renderlo oggetto di accuse di 
lassismo da parte dei colleghi. Sull’accordo europeo v. A. Rota, Sull’Accordo qua-
dro europeo in tema di digitalizzazione del lavoro, in Lab. Law Iss., 2020, vol. 6, n. 
2, p. 24 ss.; I. Senatori, The European Framework Agreement on Digitalisation: a 
Whiter Shade of Pale?, in It. Lab. Law e-Journal, 2020, 13, 2, p. 159 ss.
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disciplina di dettaglio: scelta che era facile immaginare si sarebbe 
rilevata problematica e che ha mostrato i suoi effetti distorsivi in ma-
niera particolarmente evidente durante l’emergenza Covid, quando è 
stata derogata la necessaria sottoscrizione dell’accordo individuale82. 

La centralità del diritto alla disconnessione come strumento di 
delimitazione del tempo dei lavoratori digitali sta però acquisendo 
crescente visibilità. Non a caso è stata recentemente approvata una 
Proposta di risoluzione con cui il Parlamento Europeo ha raccoman-
dato alla Commissione l’adozione di una direttiva in materia83: pur 
sottolineando che ai lavoratori digitali «dovrebbero essere garantiti 
una certa autonomia, flessibilità e il rispetto della sovranità sul tem-
po» consentendo di «organizzare il loro orario di lavoro in base alle 
responsabilità personali»84, il Parlamento ha infatti ribadito «che il 
rispetto dell’orario di lavoro e della sua prevedibilità è considerato 
essenziale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle 
loro famiglie nell’Unione»85. La proposta di direttiva intende dun-

82 Art. 4, DPCM 1° marzo 2020 e art. 90, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
in l. 17 luglio 2020, n. 77. Ad eccezione dei pochissimi casi in cui il diritto alla di-
sconnessione era già stato disciplinato dalla contrattazione collettiva, la deroga alla 
firma dell’accordo individuale si è tradotta in un vuoto normativo che ha finito per 
esporre i dipendenti a una inedita forma di lavoro da remoto non regolamentata e di 
carattere spesso invasivo. Sul punto v. M. Aimo, A. Fenoglio, Alla ricerca di un bi-
lanciamento, cit., p. 46. Da ultimo, il legislatore è tornato ad occuparsi del diritto alla 
disconnessione con una norma rivolta ai lavoratori dipendenti genitori di figli minori 
di sedici anni che svolgano l’attività lavorativa in modalità agile (art. 2, comma 1 ter, 
del d.l. 13 marzo 2021, n. 30, convertito in l. 6 maggio 2021, n. 61): tale disposizio-
ne costituisce una ripetizione-rafforzativa del diritto alla disconnessione già previsto 
dall’art. 19 della l. n. 81/2017, con la quale il legislatore intende garantire l’effettività 
del diritto in questione ai lavoratori genitori in smart work a prescindere dalla rego-
lamentazione mediante accordo individuale. La direzione intrapresa da quest’ultimo 
intervento normativo è senz’altro corretta ma il diritto alla disconnessione necessita 
certamente di una regolamentazione più incisiva con riguardo a tutti i lavoratori 
“digitali” e non limitatamente a quelli su cui gravano maggiori oneri di cura.

83 V. la Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni 
alla Commissione sul diritto alla disconnessione 2019/2181(INL) a cui è allegata una 
proposta di direttiva: il documento, varato a dicembre 2020 dall’Employment Com-
mittee, è stato approvato dal Parlamento europeo il 21 gennaio 2021. L’approvazione 
della risoluzione è però stata accompagnata dal voto di un emendamento presentato dal 
Partito Popolare Europeo con cui è stato chiesto alla Commissione di posticipare di tre 
anni l’iniziativa in materia (punto 13 della risoluzione), termine che dovrebbe risultare 
funzionale a consentire alle parti sociali di adottare misure di attuazione dell’accordo 
quadro sulla digitalizzazione ma che rischia di tradursi in un’inutile dilazione.

84 Proposta di risoluzione, cit., punto 16.
85 Proposta di risoluzione, cit., punto 18.
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que affidare agli Stati membri il compito di garantire che «i datori di 
lavoro istituiscano un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che 
consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero 
svolto da ciascun lavoratore, nel rispetto del diritto dei lavoratori 
alla vita privata e alla tutela dei dati personali», riconoscendo altresì 
il diritto per i lavoratori di «richiedere e ottenere il registro del loro 
orario di lavoro»86. A tal fine, «previa consultazione delle parti socia-
li al livello adeguato», dovranno essere garantite modalità dettagliate 
che consentano ai lavoratori di esercitare il diritto alla disconnes-
sione e dovrà essere accertato «che i datori di lavoro attuino tale 
diritto in modo equo e trasparente»: il richiamo delle parti sociali 
è senz’altro opportuno, giacché la contrattazione collettiva (specie 
di categoria) se adeguatamente stimolata può certamente costituire 
il livello di regolamentazione più adatto per garantire uno sviluppo 
del lavoro da remoto ordinato e aderente alla realtà da regolare. La 
proposta di direttiva elenca inoltre un nucleo minimo di condizioni 
di lavoro che dovranno essere garantite a livello nazionale, fra cui 
le modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi 
lavorativi e il sistema per la misurazione dell’orario di lavoro87, ri-
chiamando quanto recentemente ribadito dalla Corte di giustizia88. 
Del resto, anche nel lavoro digitale persiste un nesso indissolubile fra 
tutela della salute e rispetto dei limiti massimi in materia di orario.

4. Il lavoro alla prova delle «magnifiche sorti e progressive»

L’evoluzione tecnologica pone il diritto del lavoro dinnanzi a un 
bivio dal quale si irradiano due strade fra loro in netta contrapposi-
zione. Per un verso è innegabile che la digitalizzazione dei processi 
produttivi, oltre a rendere tangibile il rischio della c.d. disoccupazio-
ne tecnologica89, possa condurre all’impiego nel rapporto di lavoro 

86 Art. 3 della proposta di direttiva.
87 Art. 4 della proposta di direttiva.
88 Corte giust., 14 maggio 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obre-

ras, cit.
89 Sui possibili scenari futuri v. A. Salento, Industria 4.0, imprese, lavoro. Pro-

blemi interpretativi e prospettive, in Riv. giur. lav., 2018, I, p. 187 ss.; L. Corazza, 
Industria 4.0: lavoro e non lavoro di fronte alla quarta rivoluzione industriale, in 
Econ. lav., 2017, p. 20; cfr. anche il report della Commissione Europea redatto da 
G. Lordan, Robots at work. A report on automatable and non-automatable em-
ployment shares in Europe, gennaio 2018, in www.ec.euro-pa.eu. 
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di modalità di controllo molto pervasive sui tempi e sulle modalità 
di adempimento dei lavoratori: come il caso dei riders insegna, «la 
smaterializzazione della figura del “capo” in un algoritmo può finire 
per accentuare la pervasività della coercizione sul lavoro, generando 
[…] un ritorno al taylorismo, addirittura gonfiato “con gli steroi-
di”»90. Per altro verso, come si è avuto modo di vedere lungo que-
sto excursus, proprio l’impiego di strumenti digitali nel rapporto di 
lavoro può favorire l’auto-organizzazione e la responsabilizzazione 
dei dipendenti, promuovendo la diffusione di un nuovo concetto di 
subordinazione. In condizioni virtuose, il crescente utilizzo delle 
tecnologie unito al progressivo rafforzamento del bagaglio di diritti 
riconosciuti ai lavoratori digitali potrebbe infatti favorire l’utilizzo 
di modelli di organizzazione del lavoro sempre meno costrittivi, non 
più basati su orari e luoghi fissi e immutabili: condizione impre-
scindibile è però il pieno rispetto delle tutele poste a presidio della 
salute e della sicurezza dei lavoratori e del diritto di questi ultimi a 
conciliare l’attività lavorativa con la vita privata. Saper soddisfare le 
esigenze di protezione emergenti da questa nuova realtà sarà pro-
babilmente una delle sfide che il diritto del lavoro dovrà affrontare 
negli anni a venire.

Soltanto in futuro sapremo dire quale delle due strade che si 
aprono dinnanzi al diritto del lavoro del XXI secolo sarà battuta 
con maggiore frequenza e se, dunque, le potenzialità della rivolu-
zione digitale avranno avuto la meglio sugli innegabili rischi. L’au-
spicio è che la promessa di accrescere la produttività delle imprese 
e migliorare la qualità del lavoro grazie a modelli che divergono 
dall’impostazione tradizionale fondata sul rispetto di orari fissi e 
immutabili, a lungo rimasta «una profezia che purtroppo tarda ad 
avverarsi»91, possa trovare finalmente piena concretizzazione pratica 
e che, accompagnate dagli opportuni correttivi normativi, le magni-
fiche sorti e progressive contribuiscano a favorire un significativo 
miglioramento delle condizioni di lavoro, specie per i «tanti poveri 
cristi dei c.d. “nuovi lavori”»92, le cui sorti Massimo Roccella ha 
sempre avuto a cuore.

90 R. Voza, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT - 336/2017, p. 9. Sul tema v. anche A. Aloisi, V. De Ste-
fano, Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano, Bari 2020.

91 J. Adams-Prassl, A. Aloisi, V. De Stefano, N. Kountouris, La Corte di 
giustizia dell’Ue prende tempo?, cit., p. 410. 

92 M. Roccella, Spigolature in tema di subordinazione, cit., p. 143.


