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INTRODUZIONE 

 
L’avvento dell’era tecnologica e le trasformazioni digitali a cui abbiamo 

assistito degli ultimi  hanno, di fatto, portato conseguenze dirompenti in molteplici 

e svariati settori economici e sociali, finendo con il riverberarsi anche su un 

“mutamento morfologico” delle attività lavorative e determinando una vera e 

propria rivoluzione “lavoristica” con l’emersione, la scomparsa e la modifica delle 

tradizionali mansioni e, per contro con l’introduzione di altre nuove.  

Nel corso degli anni, infatti, sia la domanda, ma anche l’offerta lavorativa 

si sono adattare al cambiamento sociale determinato da una sempre crescente 

invasione della tecnologia che di fatto ha finito, inevitabilmente, per appropriarsi 

delle attività relegando, al contempo, ad un ruolo sempre più marginale i lavori di 

matrice più marcatamente artigianale.  

Se la digitalizzazione ha, da un lato, determinato la creazione di attività 

divenute necessarie a gestirla ed a renderla fruibile all’utenza con il conseguente 

aumento dell’offerta lavorativa,  da altro lato, ciò ha reso obsoleti quei posti che 

mal si adeguano al cambiamento, determinandone, di fatto, la scomparsa o, 

quantomeno, l’etichetta di attività “non strettamente necessarie” allo sviluppo, e, 

quindi, data la logica brutalmente asservita al pragmatismo della nuova era, 

sacrificabili1.   

La metamorfosi digitale e culturale che ha impattato il settore in esame non 

soltanto riguardo allo sviluppo o al superamento di alcune mansioni, ma anche e 

soprattutto riguardo a ciò che costituisce il substrato dell’attività lavorativa, ha 

dato vita un nuovo tecnicismo che ha determinato una maggiore complessità 

nell’acquisire le abilità necessarie a svolgere in maniera adeguata le nuove 

professioni.  

                                                 
1 P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente ed il controllo tecnologico 
nell’impresa, in (a cura di), P. TULLINI , Web e lavoro, Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017, 8. 
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Invero, sul punto basti pensare che il tradizionale periodo di apprendistato 

o la conclusione dei cicli di studi universitari divengono sempre meno idonei ad 

acquisire le “skills” richieste, il cui ottenimento configura un percorso pre-

lavorativo sempre più complesso ed oneroso.  

Orbene, i “nuovi lavori” per poter realizzare effettivamente gli obiettivi cui 

sono finalizzati infatti, debbono sempre più frequentemente essere accompagnati 

da un iter formativo complesso, volto a fornire le necessarie competenze idonee al 

raffronto con una realtà sempre meno intuitiva e basilare.  

Questa implementazione delle conoscenze necessarie determina quindi una 

ulteriore difficoltà nel raggiungere l’obiettivo dell’assunzione, relegando un 

nucleo consistente di offerta lavorativa ad una classe sociale elitaria che possa 

permettersi di sopportare i necessari costi formativi2.    

Le sempre più pressanti esigenze di aggiornamento, il cui continuo 

atteggiarsi viaggia in costanza con il progresso tecnologico, rendono sempre più 

onerosi i vari iter formativi propedeutici all’assunzione e post assunzione, finendo, 

così, con l’accentuare il divario tra classi sociali3.  

Le competenze digitali stanno diventando sempre più il necessario 

strumento atto a cogliere le opportunità di lavoro emergenti, strumento che per 

essere colto tuttavia necessita di una struttura tecnica particolarmente impegnativa 

per essere costituita4.  

Se, infatti, da un certo punto di vista, l’evoluzione tecnologica ha riverberato effetti 

virtuosi sulla vita dinamico-relazionale dei consociati, dall’altro permane un’area 

inesplorata in cui è possibile assistere ad un vero e proprio conflitto intercorrente 

                                                 
2 A. AGGARWAL, Quality Apprenticeships: Addressing skills mismatch and youth unemployment, 
in International Labour Organization, 2019, 3 ss. 
3Il lavoro sulla piattaforma rimane piccolo ma significativo nell'UE, coinvolgendo molti giovani e 
lavoratori altamente istruiti. Circa l'11% della popolazione in età lavorativa (età 16-74 anni) ha fornito 
servizi tramite piattaforme online almeno una volta, rispetto al 9,5% nel 2017. Tuttavia, fornire servizi    
di lavoro mediati dalle piattaforme è l'attività lavorativa principale solo per l'1,4% popolazione in età 
lavorativa. 
4M. CURTARELLI, V. GUALTERI V., M. SHATER JANNATI, V. DONLEVY, ICT for work: 
Digital skills in the workplace, in Publications Office of the European Union, 2017. 
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tra le nuove tecnologie e l’offerta occupazionale. Orbene, un ulteriore aspetto 

incisivo dalla digitalizzazione, può rinvenirsi nell’influenza che si è avuta, oltre 

che sull’attività preparatoria, anche sulle modalità attraverso cui i lavori vengono 

svolti.  

A tal riguardo, l’approccio lavorativo, l’interazione sociale e la concretezza 

che lo ha da sempre caratterizzato, diviene sempre meno percepibile, lasciando il 

passo ad un incremento delle professioni a distanza in cui l’esistenza di uno 

schermo, il contatto virtuale, l’intermediazione di una macchina vengono a 

costituirne i tratti peculiari.  

Ma v’è di più, alla luce di quanto finora trattato, appare paradossale notare 

come siano proprio quei lavori tradizionalmente deputati ad essere svolti da una 

classe sociale che non è in grado di accedere all’istruzione formale, che, se non 

tendono a scomparire del tutto, sicuramente, essendo meno complessi e più 

meccanici, si prestano ad essere maggiormente “toccati” dalla trasformazione 

digitale, poiché più inclini all’automatizzazione. 

Per converso, le mansioni legate all’uso di intelligenze artificiali, smart 

things, infrastrutture di big data5, nel settore dell’automazione e della robotica, già 

in linea con l’assetto della nuova era, avranno una crescita esponenziale in termini 

di offerta lavorativa. 

I lavori richiesti maggiormente saranno sempre più difficili da ottenere, più 

onerosi da sostenere e più lunghi da raggiungere.  

Lo scenario che si prospetta appare, già ad una prima analisi, 

particolarmente denso di problematiche che, per poter essere comprese, se non 

anche risolte, necessitano di una ricerca che possa riuscire a prospettare un punto 

di equilibrio idoneo a conciliare le opposte esigenze in termini di progresso ed 

occupazione nell’era 4.0. 

                                                 
5 A. DE MAURO, M. GRECO, M. GRIMALDI, A Formal definition of Big Data based on its essential 
features”, in Library Review, 2016, 65, 3, 122. 
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Orbene, come trattato all’inizio di questa breve introduzione, lo scenario a 

cui si è assistito nell’era post-industriale ha configurato una realtà talmente tanto 

sviluppata e strutturata che non può più essere intuita, ma deve essere studiata, 

compresa, metabolizzata ed infine risolta.  

Soffermandoci per un momento su un ulteriore aspetto che ha cambiato 

l’assetto della società del XX secolo inciso dalla rivoluzione tecnologica, ossia la 

digitalizzazione, notiamo come quest’ultima abbia determinato una nuova 

perimetrazione del mercato di riferimento, non più circoscritto entro i confini 

nazionali. In questo modo, le barriere spaziali vengono inevitabilmente a perdere 

il tradizionale significato attribuito dalla dimensione nazionale dell’occupazione, 

che, da un lato, viene riferita ad un bacino di utenza sempre maggiore e, dall’altro, 

viene a confrontarsi con un nuovo assetto dell’offerta lavorativa di matrice 

sovranazionale.  

In tale contesto, la recente giurisprudenza comunitaria si è premurata di 

evidenziare come le attività istituzionali che si rivolgono a i cittadini di un 

determinato Stato vengono relegate, in applicazione ai principi contenuti nei 

Trattati istitutivi della Comunità Europea, ad un nocciolo duro di sempre minore 

estensione, caratterizzato dal rappresentare i settori nevralgici dell’identità 

nazionale lasciando maggiore ampiezza all’area comunitaria.  

Da ultimo, nel corso dell’elaborato, si è ritenuto opportuno approfondire, 

alla luce dell’inaspettata ondata pandemica che ha stravolto l’assetto socio-

economico mondiale, la nuova configurazione dell’attività lavorativa in seguito 

appunto all’avvento del Covid-196.  

Nella prospettiva dinamica che sta caratterizzando la trasformazione 

giuslavoristica dell’era post-moderna, un simile fenomeno ha determinato 

un’accelerazione vertiginosa di un nuovo assetto che ha dovuto, nel brevissimo 

periodo, cercare di sfruttare al massimo le potenzialità della digitalizzazione, 

determinando uno sviluppo trasversale delle modalità di lavoro, nei più disparati 

                                                 
6 V. BALANDI, Il diritto del lavoro nella Pandemia, in Diritto Virale, 2020, 71. 
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settori, dal pubblico impiego alla ristorazione, i cui effetti saranno probabilmente 

destinati a dipanarsi anche in seguito alla transizione pandemica.  

In estrema sintesi, con il presente elaborato si mira a inquadrare il contesto 

storico in cui ha avuto inizio l’evoluzione morfologica delle attività lavorative, 

partendo appunto dall’individuazione dei profili storico-sociologici che hanno 

determinato il cambiamento del mondo lavorativo iniziato con la prima 

rivoluzione industriale, per poi giungere alla descrizione dell’impatto che 

l’industria 4.0 ha avuto e continua ad avere nel mondo del lavoro.  

 Successivamente, nel secondo capitolo si poerta all’attenzione del lettore il 

mutamento delle mansioni avvenuto in seguito al sempre più crescente utilizzo 

della digitalizzazione, le varie tipologie e le nuove metodologie di svolgimento del 

lavoro. 

 Nel terzo capitolo l’analisi allarga i suoi orizzonti, uscendo dai confini 

nazionali, per sviscerare l’influenza europea sul mondo del lavoro alla luce della 

digitalizzazione dell’impresa 4.0. 

Infine, nell’ultimo capitolo l’analisi dell’Industry 4.0 passa a un ulteriore 

livello, quello etico, in quanto si vuole indagare sull’impatto che l’attuale 

emergenza sanitaria sta avendo sul mondo del lavoro. 
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CAPITOLO I 

 

L’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 

 

1. PROFILI STORICO-SOCIOLOGICI DEL CAMBIAMENTO NEL 

MONDO LAVORATIVO 

 

L’evoluzione del mondo del lavoro è stata da sempre contraddistinta per 

aver comportato, nelle sue tappe principali, degli impatti dirompenti idonei a 

riflettersi su tutta la realtà socio-economica del momento.  

Da un punto di vista diacronico è possibile tracciare una linea evolutiva che 

da un sistema prevalentemente, se non esclusivamente, basato sulla forza fisica 

dell’uomo e su di un sistema agricolo-artigianale, si è spostato sempre di più verso 

un sistema industriale, dove l’utilizzo delle macchine ha preso un posto centrale, 

sino a raggiungere le tappe più recenti, caratterizzate principalmente dall’uso di 

tecnologie digitali.  

Le macchine, dal ruolo preponderante assunto con la rivoluzione 

industriale, hanno pian piano scisso il loro legame di dipendenza dal fattore 

umano, sino quasi ad invertire il rapporto originario.  

 

 

1.1 DALLA PRIMA ALLA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

L’iter evidenziato può essere schematizzato facendo riferimento a tre 

passaggi fondamentali che hanno segnato il passaggio e l’inaugurazione della fase 

successiva: la prima rivoluzione industriale con l’introduzione della macchina a 

vapore, inventata nel 1769 da James Watt, la seconda rivoluzione del 1850 con 

l’ingresso dell’energia elettrica ed il 1970 che comunemente si ritiene 
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contraddistingua lo sviluppo della tecnologia informatica intesa come disciplina 

ed il crocevia tra la dismissione del tradizionale assetto industriale e la 

progressione digitale. Nondimeno, «due secoli dopo una prima rivoluzione 

industriale che ha costruito la ferrovia, un secolo dopo la seconda che ha prodotto 

l’automobile e l’aereo, nel 1970 ci imbarchiamo fatalmente in una rivoluzione che 

trasforma ciascuno di noi nel motore immobile di una miriade senza fine di 

trasferimenti virtuali: la rivoluzione informatica»7. 

 

 

1.2 L’IMPATTO DELL’INDUSTRIA 4.0 NEL MONDO DEL LAVORO  

 

L’avvento del digitale ha riverberato i suoi effetti su tutto il tessuto socio- 

economico, finendo con lo scuotere le fondamenta delle modalità con cui si svolge 

la vita privata e professionale.  

È difatti evidente che la tecnologia finisce con l’addentrarsi nei meandri più 

intimi dell’esistenza umana coinvolgendo, progressivamente, sempre più settori 

che finiscono, inevitabilmente, con il doversi adattare ad essa per poter rimanere 

operativi8.  

È inoltre d’uopo notare che, tenuto conto delle tappe che si sono 

esemplificativamente evidenziate nel paragrafo precedente, ciò che ha 

caratterizzato l’assetto post-moderno non può attribuirsi ad un singolo step 

tecnologico, dovuto alla scoperta di una particolare energia ovvero di un 

meccanismo, ma sembra invece essere caratterizzato da un fenomeno sinergico in 

virtù del quale la rete internet, l’automazione, l’intelligenza artificiale, le 

applicazioni scaricate sugli smartphone si interconnettono plasmando il mondo 

esterno. La rivoluzione, cui assistiamo giorno dopo giorno, non deriva infatti da 

una singola invenzione bensì dalla convergenza di differenti fattori che 

                                                 
7 D. COHEN, Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni, Roma, 1999. 
8 P. AUBERT, E. CAROLI, M. ROGER, New technologies, organization and age: firm‐level evidence, 
in The Economic Journal, 2006, 116, 509. 
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intersecandosi con complessi e sempre più veloci sistemi di interrelazione, sono in 

grado di creare costantemente nuovi tools e nuove opportunità, le quali si 

ripercuotono sulla quotidianità e, in particolar modo, sul mondo del lavoro.9 

In tale contesto, dunque, si evidenzia l’importanza svolta dalla possibilità 

di immagazzinare informazioni, con la creazione di archivi digitali capaci, al 

contempo, di svolgere un lavoro di archiviazione e continuo aggiornamento idoneo 

a modificare, o meglio, plasmare, secondo le abitudini dell’utente, tutti gli 

strumenti di matrice digitale che egli utilizza, dalle apparecchiature domestiche 

agli algoritmi che invadono i profili sui social network.  

I big data10, che denominano l’insieme delle tecnologie aventi ad oggetto il 

raccoglimento, l’archivio, lo scambio e l’aggiornamento di informazioni sono 

universalmente considerati tra i principali pilastri sui quali sorge l’era digitale.  

Alla raccolta dati segue la fase di elaborazione e sviluppo degli stessi, delle 

analisi sui medesimi e dello studio della realtà socio-economica, al fine di adeguare 

il mercato a ciò che presumibilmente sarà il nuovo scenario.  

Nel settore più marcatamente industriale viene ancora in rilievo una nuova 

modalità di produzione che progressivamente sta andando a soppiantare i 

tradizionali metodi “a catena di montaggio” inaugurati con la rivoluzione 

industriale e via via sviluppatisi nell’arco dell’ultimo secolo.  

Si assiste infatti ad un nuovo modo di produrre beni, definito “smart 

manifacturing” in virtù del quale la tecnologia digitale riesce, già in fase di 

produzione, di aggiornare lo sviluppo del prodotto alle informazioni che 

continuamente pervengono dall’esterno. Attraverso l’adozione congiunta delle 

tecnologie digitali e informatiche è infatti possibile aumentare l’interconnessione 

e la cooperazione delle risorse usate all’interno di tutti i processi operativi 

necessari che sono distribuiti lungo la value chain11. 

                                                 
9 K. SCHWAB, La quatrième révolution industrielle, Malakoff, 2017. 
10 A. DE MAURO, M. GRECO, M. GRIMALDI, A Formal definition of Big Data based on its 
essential features, in Library Review, 2016, 65, 3 122.  
11 La value chain è il modello che è stato teorizzato da Michael Porter nel 1985 nel suo libro 
“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”.  Questo modello permette 
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In estrema sintesi il prodotto in fase di fabbricazione viene a subire continui 

mutamenti che tendono ad aggiornarlo così da delineare, nella fase finale, un bene 

che sia all’avanguardia; in tal modo la produzione cerca di ridurre il divario 

inevitabile che si frappone tra i tempi di sviluppo necessari alla fabbricazione e 

l’inesorabile avanzamento tecnologico idoneo a determinare un’obsolescenza dei 

beni molto più rapida che in qualsiasi nuova era.  

Appare evidente che, se osserviamo in modalità diacronica i beni utilizzati 

dall’individuo ci accorgiamo di come gli stessi debbano cambiarsi con una 

frequenza sempre maggiore, la messa sul mercato del prodotto sembra quasi 

insufficiente a garantire che lo stesso sia dotato di uno sviluppo all’avanguardia 

con le ultime tecnologie12.  

In tal senso il mercato degli smartphones è estremamente esemplificativo: 

ogni anno è dato assistere all’immissione sul mercato di nuovi prodotti che 

prendono il posto dei precedenti evidenziandone l’inadeguatezza e quindi la 

necessità di sostituzione. 

Già ad una prima osservazione è quindi possibile rendersi conto della 

complessità del fenomeno, della eterogeneità dello stesso e dell’estensione che 

assume, con il coinvolgimento dei settori più disparati della società. Tale analisi 

mette in evidenza, inoltre, la difficoltà di riuscire a cogliere la direzione che i futuri 

sviluppi porteranno, i nuovi assetti che si delineeranno e quali saranno i prodotti 

che andranno a sostituire gli attuali13.  

Occorre infine evidenziare che il fenomeno globale della digitalizzazione 

assieme all’emersione di nuovi e innovativi modelli economici, di cui si tratterà 

nel capitolo a seguire, ha portato ad una polarizzazione del dibattito scientifico in 

                                                 
di descrivere la struttura di una organizzazione come un insieme limitato di processi per un totale di 9 
di cui 5 primari e 4 di supporto.  
12 B.E. PENPRASE, The Fourth Industrial Revolution and Higher Education in Higher Education in 
the Era of the Fourth Industrial Revolution, Singapore, 2018, 207. 
13 P. DOMINICI, For an inclusive innovation. Healing the fracture between the human and the 
technological, in https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com, 2018.  

https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com/
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cui coloro che colgono i vantaggi e coloro che, invece, preannunciano effetti 

distruttivi. 

 

 

1.3 INTRODUZIONE AL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ NEL MONDO 

DEL LAVORO 

 

Come è evidente, il mondo lavorativo non è esente da tale rivoluzione e 

necessita di un’analisi ad hoc che riesca a mettere in luce quali siano i mutamenti 

essenziali rispetto al passato, quale l’assetto attuale e quali potrebbero essere gli 

sviluppi successivi che caratterizzeranno tale settore nel futuro14. 

Soprattutto tale area reca con sé le preoccupazioni che l’avvento dell’era 

tecnologica può portare in termini di riduzione occupazionale con la inevitabile 

obsolescenza di ampie fasce di mansioni che hanno quantitativamente impegnato 

una moltitudine di lavoratori.  

Sarebbe tuttavia riduttivo concentrarsi unicamente su cosa o chi sarà 

escluso dalle nuove tecnologie poiché, se da un lato certamente tale avvento 

comporterà la possibilità di rendere non più necessarie alcune attività, da altro lato, 

è possibile assistere all’emersione di nuove categorie di lavoratori, che fanno della 

digitalizzazione il proprio sostentamento con una crescita sempre maggiore in 

termini di domanda lavorativa, basti pensare, a titolo esemplificativo, alla nuova 

realtà costituita dalle start up, che tendono, sempre di più ad assurgere al rango di 

veri e propri bacini di affluenza per gli aspiranti giovani imprenditori che riescono 

in tal modo a dare immediata concretezza ad idee di connessione ed 

approvvigionamento di servizi15. 

                                                 
14 M. BROLLO- M. VENDRAMIN, Mansioni del lavoratore: inquadramento e jus variandi, 
pubblicato in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in Trattato di diritto 
del lavoro diretto da M. PERSIANI - F. CARINCI, Padova, 2012, IV. 
15 P. TULLINI, Web e Lavoro, Bologna, 2017. 
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Di certo è che la nuova era ha impattato in maniera rivoluzionaria: il settore 

lavorativo è sempre più improntato a concetti pressoché sconosciuti sino a poco 

tempo fa, emerge con prepotenza il fenomeno della “flessibilità” che diviene un 

leit motiv che permea l’intera società, la capacità o, più precisamente, la necessità 

per ogni lavoratore di adattarsi rendendosi duttile, quasi magmatico dinanzi la 

continua evoluzione, l’attinenza a non essere refrattario ai continui corsi di 

aggiornamento, l’idoneità a mostrarsi competitivo ed indispensabile, la costante 

predisposizione ad essere utilizzato in nuove mansioni sono i nuovi imperativi che 

si pongono a chi voglia affacciarsi al mondo lavorativo16. 

Dinnanzi ai nuovi lavoratori si pongono nuove frontiere di sfida in termini 

di competizione, poiché alla tradizionale concorrenza nel mercato, si aggiunge la 

competenza delle nuove intelligenze artificiali che pressano in maniera sempre più 

insistente i confini dell’attività lavorativa umana.  

Ecco allora che la flessibilità non diviene solo un’attinenza immanente del 

settore moderno ma un'ancora di stabilità in grado di conservare la propria 

mansione in un paradossale continuo mutamento, cambiare per rimanere dove si 

è. Per carpire a fondo il concetto è tuttavia necessario interrogarsi sulle possibili 

accezioni che lo stesso termine può portare, sempre rapportandolo con il settore 

lavorativo. La flessibilità, oltre al significato etimologico, di capacità di 

adattamento, che sembra quasi evocare un concetto naturalistico, abbraccia una 

moltitudine di significati che devono essere tenuti presenti. 

Da un punto di vista di tassonomia quantitativa è bene tener presente la 

flessibilità numerica, retributiva, e spaziale. Tali concetti evocano, riguardo la 

flessibilità numerica, a cui consegue quella retributiva con incentivi, premi e 

condivisione degli utili, la possibilità che il numero di lavoratori sia in costante 

mutamento, sia per ciò che concerne il subentro di nuova domanda lavorativa, 

tramite l’assunzione ad hoc attraverso l’adozione di contratti a tempo determinato 

senza obbligo di rinnovo, sia in uscita attraverso forme di licenziamento collettivo 

                                                 
16 C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Torino, 2015. 
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che funge da nuovo pendant alla contrattazione collettiva nata negli anni Settanta, 

fungendo da salvaguardia e sgravio economico per i datori di lavoro.  

Tale assetto mostra al contempo la precarietà che permea l’attività 

lavorativa nell’era moderna, in virtù della quale è mutata in maniera dirompente la 

tradizionale stabilità che caratterizzava le occupazioni tradizionali, ma anche, da 

un punto di vista virtuoso, la nuova ondata di continuo coinvolgimento che 

riverbera effetti positivi in termini di occupazione.  

Anche la mobilità sembra essere una nuova caratteristica fondamentale di 

tale settore, la possibilità di un mutamento spaziale riguardante la collocazione dei 

lavoratori in ossequio ad esigenze organizzative e produttive. Il lavoratore non può 

più contare sulla stabilità fisica del posto di lavoro e deve necessariamente adattarsi 

ad essere dislocato. 

La flessibilità non è quindi un fenomeno vizioso o, almeno, non soltanto. 

Esso non rappresenta una denominazione nobile del deprecabile fenomeno della 

precarietà, ma rappresenta, più che una patologia, una caratteristica del nuovo 

sistema. È grazie alla flessibilità se il mondo di oggi permette il coinvolgimento 

continuo di forza lavoro, certo è che tale domanda risulta inevitabilmente 

condizionata da esigenze discontinue che richiedono uno spirito di adattamento 

continuo e risultano refrattarie all’atteggiamento di aspirazione verso la stabilità 

che caratterizzava i lavoratori del secolo scorso17.  

Vera, tuttavia, risulta essere l’affermazione secondo cui l’eccessiva 

flessibilità perde la connotazione fisiologica e produttiva finendo con le 

incancrenirsi verso la precarietà18, che, ad oggi, continua a rappresentare un 

rischioso ostacolo da reprimere.  

                                                 
17 A. DONINI Nuove flessibilità spazio-temporale e tecnologie: l’idea del lavoro agile, in P. TULLINI 
(a cura di), Web e lavoro, Profili evolutivi e tutela, 2017, 89. 
18 Nei primi anni Novanta, infatti, venne coniato il termine “eurosclerosi” che cerca di spiegare i 
preoccupanti fenomeni della ridotta capacità di crescita economica e della perdita occupazionale. In 
tale contesto, le spinte deregolative trovarono sostegno nelle posizioni espresse dall’Organizzazione 
Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo (Oecd), a seguito della pubblicazione di uno studio sul 
mondo del lavoro, il Job Study 1994. In esso si suggeriva l’adozione di un pacchetto di misure che 
ampliasse le tipologie di contratto utilizzabili per i lavoratori, incrementasse la flessibilità oraria e 
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In altri termini il rischio che il concetto di flessibilità che tende a 

riequilibrare continuamente il pendolo tra opportunità e licenziamenti venga 

surclassato da un’incertezza verso il futuro deve ben essere tenuto presente19.  

La precarietà, infatti, è comunemente definita come il pericolo di non 

riuscire a provvedere al proprio sostentamento per il lavoratore nel medio-breve 

periodo mediante il ricorso al mercato del lavoro o della protezione sociale. Essa, 

dunque, corrisponde al creare una condizione di difficoltà di preoccupazione, di 

disagio, di rischio economico, la quale, però, riverbera aspetti negativi non soltanto 

sull’occupazione tout court, bensì su molteplici aspetti dell’esistenza umana che 

attengono sia alla sfera prettamente lavorativa che alla sfera più marcatamente 

personale come l’assetto familiare che inevitabilmente viene ad essere inciso da 

una instabilità lavorativa e quindi da un’incertezza circa il mezzo di sostentamento 

sulla quale si basa20.  

Vero che una sfera di alea è presente anche in chiave fisiologica per 

qualsiasi tipo di lavoro e che quindi può ben sorgere anche relativamente ad 

un’assunzione contratta a tempo indeterminato ma ciò che deve essere scongiurato 

è l’assurgere di un fenomeno patologico al rango di condizione standard21.  

 

 

2. LA DISCIPLINA TRADIZIONALE DELLE MANSIONI: L’OGGETTO 

DEL CONTRATTO DI LAVORO E L’INQUADRAMENTO DEL 

LAVORATORE 

 

                                                 
salariale, riducesse le normative a protezione dell’impiego e riformasse le modalità di accesso ai 
sussidi di disoccupazione. Pertanto, prima con il cosiddetto “Pacchetto Treu” del 1997, poi con la 
Legge Biagi-Maroni nel 2003 e, infine, mediante il Jobs Act del 2015, si è dato avvio alla fase delle 
politiche di flessibilizzazione, dove la flessibilità non è più stata solo utilizzata per fronteggiare le 
sfide del cambiamento tecnologico e produttivo, ma è divenuta una vera e propria strategia finalizzata 
all’incremento dei livelli occupazionali.  
19 M.N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, Torino, 2014, 166.  
20 G. FONTANA, Il problema dell’uguaglianza e il diritto del lavoro flessibile, in WP CSDLE 
Massimo d’Antona, 2019, 398. 
21 A. DONINI, Op. cit. 
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Tanto premesso, occorre a tal punto passare preliminarmente in rassegna la 

disciplina delle mansioni al fine di comprendere l’impatto che la rivoluzione 4.0 

ha avuto e avrà nel tempo. D’altro canto, la dottrina già agli inizi della prima 

decade del nuovo secolo sosteneva che la «globalizzazione, l’innovazione 

tecnologica e l’ingegneria organizzativa hanno rivoluzionato i modelli produttivi 

e di organizzazione del lavoro, modificando la varietà e la densità dei compiti 

concretamente affidati al lavoratore, vuoi parcellizzando, vuoi allargando le 

mansioni.»22. 

 Come anticipato, i fattori di cui si è fatta menzione, hanno condotto ad uno 

stravolgimento nell’ambito lavorativo, in particolar modo a seguito dell’attuazione 

della Legge delega n. 183/2014 e dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015. 

L’attuale situazione vede infatti due posizioni polarizzate: da un lato il prestatore 

di lavoro che richiede, col timore della precarietà di un mondo in transizione, 

sempre maggior sicurezza di stabilità e dall’altro il datore di lavoro che invece 

richiede e applica di fatto sempre maggior flessibilità. Ciò può condurre ad un 

maggior spirito di adattamento del prestatore di lavoro, che tuttavia non sempre 

accetta e condivide tale modalità23. 

 La dottrina ha definito tale fenomeno come la “mutazione genetica”24 del 

lavoro subordinato. Occorre osservare infatti che alla luce di tale fenomeno si 

apprende un’estensione sempre maggiore dell’area grigia tra subordinazione e 

autonomia e si assiste ad una disgregazione dei due tradizionali modelli del lavoro 

subordinato e lavoro autonomo che cedono il passo, invero, a fattispecie 

caratterizzate da “un’immagine esterna di assoluta identità”25. Il confine tra le due 

tipologie lavorative tradizionali risulta dunque ancor più permeabile. 

                                                 
22 M. BROLLO- M. VENDRAMIN, Op. cit.  
23 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con 
la delega, in WP CSDLE Massimo d’Antona, 2015, 263. 
24 M. D’ANTONA, La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia, in M. 
PEDRAZZOLI, (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni, 1989, 45. 
25 R PESSI., I rapporti di lavoro c.d. atipici tra autonomia e subordinazione nella prospettiva 
dell’integrazione europea, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, 136.  



19 

 

Con riguardo a tali considerazioni, si osserva una crisi del concetto di 

subordinazione connesso senza dubbio a cause esogene, riconducibili ai fattori 

economici e sociali fin qui richiamati che si ripercuotono sul diritto del lavoro. 

L’elaborazione dottrinale sul tema ha messo in evidenza che non mancano cause 

endogene della crisi della subordinazione.  

Giova a tal proposito menzionare diversi autori che già nel corso degli anni 

settanta e ottanta avevano messo in luce come la nozione di subordinazione, per 

come prevista dal codice civile, fosse “fragile e insufficiente”26.   

Il concetto di subordinazione dell’ordinamento giuridico italiano 

contemporaneo è enunciato dall’art. 2086 c.c.27 in cui si afferma la subordinazione 

del prestatore di lavoro rispetto al datore. La nozione viene dunque incardinata 

entro i precisi limiti enucleati ex contractu all’interno delle prescrizioni normative 

delineate28. 

Il contratto individuale definisce il rapporto che intercorre tra prestatore e 

datore. Tuttavia, il Codice Civile, pur fornendo una definizione di lavoratore 

subordinato non ne fornisce una né di subordinazione vera e propria,  né una 

esaustiva di contratto di lavoro individuale. Il Legislatore, infatti, si limita ad 

enunciare le tipiche caratteristiche del rapporto: da un lato l’obbligo per il datore 

di corrispondere una retribuzione “proporzionata alla qualità e quantità del lavoro” 

e “in ogni caso sufficiente ad assicurare” al lavoratore e alla sua famiglia 

                                                 
26 La dottrina definiva “fragile e insufficiente” la nozione in relazione alla doppia funzione alla quale 
è chiamata: da un lato, delimitare precisamente la fattispecie tipica rispetto alle altre forme di lavoro, 
dall’altro ricondurre ad essa in concreto lo specifico rapporto oggetto di qualificazione. In R. PESSI, 
Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, 1989, 7. 
27 Art. 2086, rubricato “Direzione e gerarchia nell’impresa”, così recita: “L’imprenditore è il capo 
dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”. 
28  Cass. n. 3386 del 22 novembre 1971 in cui è stato stabilito che l'organizzazione tecnica e 
disciplinare del lavoro aziendale da parte dell'imprenditore deve essere sempre e comunque conforme 
alla legge; Cass. n. 7381 del 14 dicembre 1983, la quale ha affermato che nessuna facoltà di sindacato 
riguardo all'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro aziendale è concessa al prestatore di 
lavoro nei confronti dell'imprenditore che si sia attenuto nella sua configurazione alle prestazioni 
normative; Cass. n. 5643 dell'8 giugno 1999 in cui è stato affermato che ciascuna parte del rapporto 
di lavoro può pretendere e deve fornire solo le prestazioni ad oggetto del contratto fonte del rapporto 
medesimo, sicché non integra ipotesi di inadempimento il comportamento del prestatore che rifiuti di 
eseguire un ordine del datore di lavoro non in linea con le disposizioni contrattuali. 
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“un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) e dall’altra, l’obbligo per il 

prestatore di esecuzione della prestazione. Il codice quindi si limita ad identificare 

l’oggetto del contratto nelle obbligazioni reciproche da un lato della retribuzione 

e dall’altro della prestazione29.  

Basti notare, con riferimento al ruolo che assume il contratto individuale 

nella definizione dell’oggetto dello stesso, come le caratteristiche proprie del 

lavoro subordinato conducano all’identificazione, seppur generica, della 

prestazione lavorativa e dunque delle mansioni. Orbene, si è storicamente 

registrata, sin dai primordi della dottrina del lavoro, l’indeterminatezza della 

prestazione lavorativa, tale per cui l’obbligazione ha confini generici e la 

specificazione dell’oggetto avviene ad opera del datore di lavoro30.  

Non sono certamente mancate obiezioni della dottrina a tale impostazione 

cd. “primitiva”, che ha esteso e inteso il potere del datore come una “eterodirezione 

tecnica” e ha introdotto il concetto della cd. subordinazione attenuata.  

Il codice, nel disciplinare la prestazione di lavoro, la descrive all’art. 2094 

c.c. come la messa a disposizione del “proprio lavoro intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” e i fattori che ne definiscono il 

perimetro sono le mansioni, le qualifiche, la categoria. Il combinato disposto della 

norma in parola e del citato art. 36 Cost., affermando che la retribuzione va 

determinata in base alla qualità e quantità del lavoro, fa dipendere la retribuzione 

dal contenuto professionale delle mansioni espletate: quanto più è elevato il 

contenuto professionale delle stesse, più sarà elevato il trattamento economico. 

Partendo da tale assunto parrebbe dunque necessaria, per l’individuazione delle 

posizioni dei lavoratori e dei relativi trattamenti economici, la classificazione dei 

lavoratori nel rispetto del principio di corrispettività di cui all’art. 36 Cost.  

                                                 
29 R PESSI, I rapporti di lavoro c.d. atipici tra autonomia e subordinazione nella prospettiva 
dell’integrazione europea, cit., 2016, 189. 
30 O. RAZZOLINI , La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie, in Diritto delle 
relazioni industriali, 2014, 4, 974. 
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L’inquadramento professionale del lavoratore si riassume nel procedimento 

logico-concettuale basato sui tre criteri su citati della mansione, qualifica, 

categoria che permette da un lato alla legge e dall’altro alla contrattazione 

collettiva di classificare i lavoratori sulla scorta del ruolo che ricoprono. Risulta 

lapalissiana l’intima connessione che intercorre tra l’inquadramento dei lavoratori 

nell’ambito dell’organizzazione d’impresa e l’inquadramento degli stessi a livello 

contrattuale. 

Occorre richiamare, nella disamina dell’inquadramento del lavoratore, la 

Legge n. 300/1970 che ha portato all’introduzione di nuovi modelli di 

inquadramento meglio noti come “inquadramenti flessibili” e al contestuale 

superamento della rigidità del cd. inquadramento unico che aveva caratterizzato la 

fase precedente. Tale riforma aveva introdotto dunque le “aree professionali”, 

categorie allargate col fine di ricomprendere più livelli e offrire la possibilità al 

lavoratore di porre in essere tutte quelle mansioni riconducibili alla propria area. 

In ultima battuta, al fine di una compiuta disamina del concetto di 

subordinazione e dei suoi limiti e alla disciplina dell’inquadramento, non ci si può 

esimere dal citare Pietro Ichino, il quale ha concentrato la propria ricerca sul 

superamento di una fattispecie unitaria di subordinazione. In primo luogo, egli ha 

compiuto la differenziazione delle fattispecie di lavoro subordinato in tre prototipi 

distinguendoli sulla base delle esigenze di tutela e sicurezza del lavoratore. Nella 

prima fattispecie vengono ricompresi tutti i rapporti di lavoro, subordinati e 

autonomi, con carattere prevalentemente personale; nella seconda si fa riferimento 

ad un’accezione più ampia rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 2094 

c.c. mentre nella terza confluisce il lavoro subordinato in senso stretto, eterodiretto 

e inserito all’interno dell’organizzazione d’impresa31. Sulla scorta di tale 

lungimirante proposta, i concetti di autonomia e subordinazione restano ad ogni 

modo punti fermi ed ineludibili per la definizione della qualificazione della 

prestazione di lavoro. Ciò che rileva è che tali due complessi concetti vengano 

                                                 
31 P. ICHINO, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Milano, 1989, 263.  
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interpretati come «due insiemi di fenomeni giuridici composti e articolati al loro 

interno, cui corrispondono funzioni economico-sociali diverse»32. 

D’altro canto, l’autore in parola si è inoltre spinto a elaborare una teoria 

propria relativa ai criteri di inquadramento dei lavoratori, che definisce «singole 

regole – legislative, contrattuali o regolamentari - che presiedono alla 

suddivisione dei lavoratori in categorie, sottocategorie, gruppi e livelli, 

disaggregate in relazione agli elementi a cui esse attribuiscono rilievo»33. La 

partizione portata avanti dall’autore fa assumere rilevanza, nondimeno, al concetto 

di “sistemi di inquadramento” in luogo dei “criteri”, da intendersi come l’insieme 

delle regole che disciplinano la materia dei diversi settori e aziende e all’interno 

dei quali possono operare numerosi e distinti criteri.34 

La sistemazione organica tentata dall’autore ha condotto alla 

classificazione dei criteri in quattro distinte classi, di seguito brevemente riportate: 

1. Prima classe: criteri attinenti al contenuto della prestazione. A tale classe, la 

più numerosa, sono ricondotti tutti i criteri di inquadramento che attribuiscono 

rilevanza al contenuto della prestazione lavorativa (i criteri definiti dai 

giuslavoristi anglosassoni cd. job related) ossia al ruolo che viene impartito 

dall’impresa al prestatore.  

2. Seconda classe: criteri attinenti alla capacità professionale del lavoratore, 

indipendentemente dal contenuto del suo debito contrattuale (c.d. «qualifica 

soggettiva»). In tale classe assumono rilievo elementi come, ad esempio, il 

diploma di formazione professionale, l’abilitazione all’esercizio di certe 

professioni, valorizzando dunque la professionalità intrinseca acquisita dal 

lavoratore. 

                                                 
32 P. ICHINO, Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, , Milano, 1984, 1, 9. 
33 P. ICHINO, Teoria generale delle differenziazioni di trattamento e principio di parità in Lezioni di 
diritto del lavoro, Milano, 2004. 
34 Ivi. 
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3. Terza classe: criteri non attinenti né alle mansioni né alla capacità soggettiva 

del lavoratore.  Ivi rientrano quei criteri che attribuiscono rilevanza, ad 

esempio, all’anzianità di servizio, alle dimensioni aziendali.  

4. Quarta classe: criteri volti a dividere i lavoratori in categorie non comunicanti 

fra loro. Si tratta di quelle categorie non ordinate secondo “una gerarchia di 

valori professionali crescenti”. 

 

 

2.1 LA NOZIONE DI “EQUIVALENZA” DELLE MANSIONI E 

L’INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL’ART. 2103 C.C. 

 

L’art. 2103 c.c. è stato oggetto nel tempo di diverse modifiche che hanno 

avuto risonanza sia sui modi di organizzazione del lavoro e sia sul Legislatore e 

sulla contrattazione collettiva hanno trovato spunto per innovare.  

Come anticipato infatti nei paragrafi precedenti, a seguito della riforma del 

diritto del lavoro, a decorrere dal 25/06/2015 nei confronti di tutti i lavoratori 

subordinati si applica il nuovo art. 2103 c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 

81/2015. 

Prima della riforma in parola, la disciplina previgente consentiva il 

mutamento “orizzontale” di mansioni a condizione che le mansioni precedenti e 

quelle nuove fossero equivalenti.35 

Da un punto di vista meramente nozionistico, la definizione di equivalenza  

nel corso degli anni era stata elaborata dalla giurisprudenza in termini restrittivi e 

andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni, 

sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle 

nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento 

del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del 

rapporto.  

                                                 
35 L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, ora in Diritto e valori, Roma, 1985, 404. 
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Ne consegue che, il concetto di professionalità sviluppatosi prima della 

riforma, dunque, comprendeva non solo il complesso di nozioni, esperienze e 

perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi lavorando. 

Nella vigenza della precedente norma, invece, in caso di contestazione da 

parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica 

unilaterale da parte del datore di lavoro, non si limitava a verificare l’eguaglianza 

retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di 

inquadramento contrattuale, ma verificava anche l’equivalenza professionale36. 

La giurisprudenza, nel tempo, si è pronunciata in relazione al concetto di 

equivalenza professionale delle mansioni, statuendo in particolare con sentenza n. 

10091/2006 della Corte di Cassazione civile sez. I, che l’equivalenza delle 

mansioni, che ex articolo 2103  c.c. condiziona la legittimità dello ius variandi, va 

in particolare verificata sia sotto il profilo oggettivo e cioè, in relazione alla 

inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali, e di 

quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l’affinità 

professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le 

capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, 

consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Una volta che risultano rispettate 

siffatte condizioni, l’esercizio dello ius variandi non richiede l’identità delle 

mansioni, nè esso è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in 

relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove 

mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa 

organizzazione aziendale e soggiacere così ad una organizzazione del lavoro 

concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti 

mansioni37.  

Il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato, può anche 

esprimersi in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, 

                                                 
36 W. FALCO, Nuovo 2103 c.c.: una panoramica a 4 anni dalla riforma, in Riv. Ius Laboris, 2019. 
37 A. PAONE Mansioni ed esercizio dello jus variandi, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2017, 1141. 
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l’esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior 

espletamento della prestazione richiesta. In tali ipotesi, il quadro complessivo delle 

attitudini professionali non viene ristretto, ma al contrario, viene ampliato, potendo 

il lavoratore, già forte dell’esperienza professionale acquisita, arricchire il proprio 

bagaglio professionale attraverso l’effettuazione di una esperienza nuova a lui 

affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha, 

nel corso della pregressa attività già affrontato.  

Sicchè, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da 

parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio 

di fatto incensurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità 

tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto 

il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, a 

livello professionale raggiunto e dalla utilizzazione del patrimonio professionale 

acquisito dal dipendente (Cassazione SS.UU. n. 25033/2006)38, senza che assuma 

rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni rientrano nella 

medesima area operativa39.  

Ed ancora. In tema di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, 

l’equivalenza alle “ultime effettivamente svolte”, di cui all’articolo 2103 c.c., 

costituisce un parametro per valutare quale siano stati i compiti precedentemente 

adempiuti con sufficiente stabilità dal lavoratore, così da consentire un confronto 

con gli spostamenti disposti dal datore di lavoro, ma non costituisce titolo per una 

sostanziale inamovibilità di settore qualora le mansioni di nuova assegnazione 

siano coerenti con il bagaglio professionale già acquisito dal lavoratore40.  

Orbene, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza numero 25033/2006, 

ha statuito che la contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto 

della prescrizione posta dal primo comma dell’articolo 2103 c.c. - che fa divieto 

di una fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa 

                                                 
38 Cfr. Cass., SS.UU., n, 25033/2006. 
39 Cfr. Cass. n. 15010/2013. 
40 Cfr. Cass. n. 9119/2015. 
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professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed 

essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale 

- è autorizzata ad apporre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale 

prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per 

sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero per consentire la valorizzazione 

della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica 

senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del 

citato articolo 2103 c.c. 41 

La nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, previsto 

dall’articolo in commento, si applica anche alla contrattazione collettiva, come si 

desume, in positivo dal dettato normativo dell’articolo 40, Legge n. 300/1970 

(meglio noto come “Statuto dei Lavoratori”) che fa salve le condizioni dei contratti 

collettivi e degli accordi sindacali solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché, “a 

contrario”, da altre disposizioni con cui eccezionalmente il Legislatore ha 

autorizzato la contrattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga a 

quanto disposto dal primo comma dell’articolo 2103 c.c. quale articolo quattro 

undicesimo comma della Legge n. 223/1991, secondo cui «gli accordi sindacali 

stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedono il 

riassorbimento dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in 

deroga al secondo comma dell’articolo 2103 c.c. la loro assegnazione a mansioni 

diverse da loro svolte»42. 

Da ultimo, in tema di esercizio dello ius variandi da parte del datore di 

lavoro, l’equivalenza delle mansioni deve essere valutata anche nel caso in cui le 

mansioni in precedenza assegnate non siano affidate ad altro dipendente, ma si 

siano esaurite con la conseguenza che anche in tale caso può aversi 

demansionamento, allorché le nuove mansioni siano inferiori a quelle proprie della 

qualifica o alle ultime a quelle svolte dal lavoratore43. 

                                                 
41 C. ASSANTI, Rilevanza e tipicità del contratto collettivo, Milano, 1967. 
42 Cass. SS.UU. 25033/2006.  
43 In tal senso cfr. Cass. 7435/2018. 
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2.2 L’OBBLIGO DI FORMAZIONE GENERALIZZATO DEI 

LAVORATORI 

 

Altra importante novità introdotta a seguito della riforma del diritto del lavoro e 

dalla modifica dell’articolo 2103 c.c. del D. Lgs. n. 81/2015 attiene all’obbligo di 

formazione dei lavoratori, che deve accompagnare, ove necessario il mutamento 

delle mansioni.  

Sebbene l’articolo 2103 c.c. non specifica in quale tipo di mutamento l’obbligo 

di formazione deve essere presente, si può, in linea di principio ritenere che esso 

si applichi sia alle modifiche orizzontali di cui al comma uno dell’articolo in 

commento, sia a quelle in pejus di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 2103 c.c.. 

Ai sensi dell’articolo in parola, tuttavia, occorre individuare quali sono i casi 

in cui la formazione risulti essere necessaria. 

Con il fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla locuzione “ove 

necessario” il comma tre dell’articolo 2103 c.c. ha previsto in ogni caso che la 

mancata formazione non determina la nullità dell’atto di assegnazione a mansioni 

nuove. Tale previsione, porta ad escludere che tale obbligo gravi proprio sul datore 

di lavoro in quanto egli non avrebbe nessun interesse a farlo rispettare, dal 

momento che la modifica resterebbe comunque valida. 

Quindi, a questo punto, occorre domandarsi su chi grava l’obbligo di 

formazione. Alla luce di quanto finora esposto, pare coerente pensare che il dovere 

di formazione sia un onere per il datore di lavoro ed un obbligo per il lavoratore. 

Infatti, il datore di lavoro è onerato dal momento che questi deve assolverlo, al fine 

di esercitare legittimamente il potere modificativo di adibizione del lavoratore alle 

mansioni per le quali quest’ultimo è professionalmente inidoneo44. 

                                                 
44 M. DELL’OLIO, Nuove forme di lavoro dipendente, in Mass giur. lav.,1984, 669. 
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Il lavoratore, invece, è obbligato alla formazione. Se infatti da un lato è vero 

che il suo inadempimento non rende nulla l’assegnazione alle nuove mansioni, 

giacché il datore di lavoro non può costringere il dipendente ad impegnarsi nella 

riqualificazione professionale, dall’altro, qualora il lavoratore non fosse in grado 

di svolgere le nuove mansioni, proprio in virtù di tale inadempimento, egli diviene 

inadempiente anche all’obbligo principale di eseguire la prestazione lavorativa.  

 

 

3. L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALLE SOGLIE DELL'ERA 

POST - INDUSTRIALE  

 

Come ampiamente anticipato nei paragrafi che precedono, il 7 marzo 2015 

è entrato in vigore il D.Lgs. n. 23/2015, comunemente conosciuto con il nome di 

Jobs Act, il quale, per le innovazioni che ha portato sulla disciplina del diritto del 

lavoro, ha sin da subito scatenato un vivace dibattito, anche dovuto alle 

ripercussioni politiche a cui era inevitabilmente associato. 

Al fine di canalizzare le affermazioni che sono state rilasciate a tale riguardo 

per comprendere l’effettiva incidenza che il testo di legge ha avuto nell’evoluzione 

morfologica del lavoro è opportuno fare una premessa.  

La ratio legis che caratterizza l’intervento n 

ormativo è una finalità condivisibile e nobile che tuttavia, proprio per 

l’ambizione cui tende risulta già ad una prima occhiata di complessa attuazione, 

l’intento è infatti quello di modernizzare le regole e le istituzioni del mercato del 

lavoro. 

Analizzando il corpus normativo emerge come il testo sia strutturato sin 

dalle fondamenta da due pilastri imprescindibili e connessi l’un l’altro: la 
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flessibilità di cui si trattato nel paragrafo precedente e la sicurezza sociale che ha 

da sempre costituito il fil rouge delle novelle legislative in tale ambito45. 

Secondo tali norme si inquadra il nuovo contratto di lavoro a tutele 

crescenti, che sembra rappresentare il punto di equilibrio tra gli opposti fenomeni 

che si vengono a verificare: da un lato le istanze, sempre più impellenti del ricorso 

all’assunzione a tempo indeterminato, e, dall’altro la tutela dei lavoratori.  

La tipologia contrattuale rimane la medesima, mentre il Legislatore innova 

il profilo sanzionatorio, dettando un rapporto di regola ad eccezione tra 

risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica.  

Più nel dettaglio, il nuovo testo impone, a fronte dei licenziamenti 

ingiustificati, il ricorso al risarcimento, mentre la reintegrazione del posto di lavoro 

viene mantenuta soltanto a fronte di comportamenti particolarmente gravi, 

individuati come ipotesi eccezionali, quali il licenziamento disciplinare e quello 

posto in essere dal datore di lavoro per motivi di discriminazione46. 

Tuttavia, tale regime viene ad essere applicato non per tutti i lavoratori 

subordinati, bensì soltanto a coloro che beneficiano di un’assunzione a tempo 

indeterminato a partire dalla data in cui il nuovo decreto entrerà in vigore.  

A quanto detto, deve aggiungersi che gli intenti auspicati dal Legislatore, di 

difficile attuazione come si è premesso, non sono stati pienamente attuati47, 

soprattutto per l’efficacia a geometrie variabili del decreto che, come testé 

evidenziato, non ha potuto dispiegare i propri effetti sulla totalità di lavoratori 

subordinati.  

Dopo un primo periodo di valutazione48 sono infatti emerse numerose 

critiche al disegno legislativo, soprattutto a seguito del crescente ricorso delle 

                                                 
45 M. CORTI, Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act.: La flexicurity italiana nell'ordinamento 
multilivello, Torino, 2018, 14.  
46 E. BRANCACCIO, N. GARBELLINI, R. GIAMMETTI, Dagli slogan alle evidenze: una rassegna 
sugli effetti delle deregolamentazioni del lavoro, Milano, 2017.  
47 G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino, 2015. 
48 Secondo lo studio svolto da G. SANTORO-PASSERELLI, in Diritto dei lavori e dell’occupazione, 
cit., l’aumento delle assunzioni dello 0,7% nell’aro di 1 anno (+ 156 mila), è derivate principalmente 
dalle assunzioni con contratti a termine. 
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assunzioni a tempo determinato che dispiega evidenti effetti nocivi in termini di 

precarietà del lavoro e di conseguente sfiducia verso la stabilità occupazionale.  

Ad oggi, nonostante il condivisibile intento, si ritiene che il problema 

dell’occupazione non sia risolto49 ma, forse, semplicemente sopito50 in attesa di un 

nuovo intervento. 

 

 

3.1 LA FLEXIBILITY COME RISORSA PER IL SETTORE 

LAVORATIVO NELL’ERA POST- MODERNA 

 

È pertanto stata evidenziata la differenza, terminologica e sostanziale, 

intecorrente tra i concetti di flessibilità, come caratteristica fisiologica del mondo 

lavorativo che si prospetta nell’era attuale e la precarietà, insidioso pericolo che 

attanaglia tale settore riverberando effetti dannosi che trascendono il settore 

prettamente lavoristico. 

La flessibilità, come evidenziato, si ritiene non coincida con la precarietà, 

almeno non completamente e neanche si ritiene che essa abbia un collegamento 

diretto con i livelli occupazionali, è però condivisibile l’affermazione secondo cui 

le evoluzioni economico-sociali stiano incidendo radicalmente il mondo del 

lavoro. La “flessibilità”, o utilizzando il termine globalizzante, “the Spirit of 

flexibility”51 è la chiave di volta delle nuove riforme: affronteremo da qui in avanti 

il processo di smantellamento della rigidità del sistema delle mansioni che hanno 

                                                 
49 Con riferimento al Jobs Act, Paolo Sestito ed Emiliana Viviano, in uno studio sul testo di legge 
pubblicato da Bankitalia nel 2015, Hiring incentives and/or firing cost reduction? Evaluating the 
impact of the 2015 policies on the Italian labor market hanno attribuito alla maggior libertà di 
licenziamento introdotta dalla nuova normativa solo il 5% dell’aumento totale delle assunzioni a 
tempo indeterminato, un dato che evidenzia il modesto impatto che la riforma ha avuto in termini 
occupazionali.  
50 Lo stesso Istat scrive: «Continuano a crescere a ritmi sostenuti le posizioni in somministrazione che 
aumentano del 4% in termini congiunturali e del 22,2% su base c’è ed aumenta, ma non nella forma 
auspicata dal governo». 
51 Termine utilizzato in un saggio di M. T. CARINCI: “In the Spirit of Flexibility”. An overview of 
Renzi’s Reforms (the so-called Jobs Act) to ‘improve’ the Italian Labour Market, in WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT,  285/2015, 8. 
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condotto, attraverso copiose interpretazioni giurisprudenziali, circolari e interpelli, 

modifiche dei CCNL, fino alla riforma del d. lgs n. 81/2015, di cui tratteremo nello 

specifico più avanti52. 

I cambiamenti prodotti dalla “quarta rivoluzione industriale” divengono 

veloci trasformativi delle relazioni di lavoro, in un connubio sinergico che si 

influenza vicendevolmente. 

Gli strumenti di cui oramai ognuno è dotato plasmano continuamente la 

realtà empirica compreso l’aspetto lavorativo. 

I mezzi che permettono questa continua interazione tra l’operatore ed il 

singolo mezzo di produzione sono i più eterogenei dalle tecnologie digitali, 

l’Internet of Things passando per la robotica, e permettono un continuo 

adattamento e rimodulazione degli spazi di libertà sia del datore di lavoro che del 

lavoratore subordinato. 

Merita di essere segnalata in tale analisi anche la nuova strategia inaugurata 

recentemente dalla Commissione Europea denominata “Un mercato unico digitale 

per l’Europa” il cui fine dichiarato risiede nella massimizzazione della crescita 

economica attraverso lo sviluppo dell’industria digitale prendendo in primaria 

considerazione soprattutto l’accesso ai beni e servizi online, e la progressione dei 

servizi digitali fruibili dall’utenza, con l’auspicio della creazione di un mercato 

digitale europeo che dispieghi effetti virtuosi su tutta la comunità e si ponga come 

principale bacino di utenza dell’attività digitale a livello mondiale53.  

In tale contesto è evidente come anche l’attività lavorativa possa essere 

positivamente influenzata da un simile scenario.  

Così come illustrato tale ambito viene oggi a confrontarsi con un 

mutamento morfologico che va dalla assenza di un luogo predefinito all’ausilio 

costante della tecnologia informatica e digitale, pilastri fondamentali per una 

                                                 
52 M. CORTI, cit, p. 23. 
53 W. KELLER, H. UTAR, International Trade and Job Polarization: Evidence at the Worker Level, 
in CESifo Working Paper Series, 2016, 5978. 
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produzione aziendale che possa essere competitiva e che influenza inevitabilmente 

lo svolgimento della vita dei lavoratori subordinati.  

E ciò viene ulteriormente valorizzato se si tiene conto che l’obiettivo finale 

di tale assetto sia l’ottimizzazione dell’efficienza aziendale che deve però 

necessariamente interfacciarsi con step strumentali di flessibilizzazione delle 

mansioni lavorative ed efficiente utilizzo degli strumenti messi a disposizione 

dalla tecnologia.54  

Pertanto, possiamo dire che questi nuovi elementi della prestazione 

lavorativa non perseguono meri obiettivi di flessibilità delle mansioni lavorative, 

ma sono funzionali al raggiungimento dell’efficienza dell’organizzazione 

aziendale attraverso il diverso combinarsi di autonomia, flessibilità, 

collaborazione ed ottimizzazione degli strumenti e degli ambienti lavorativi55. È 

proprio verso tale direzione tendenziale che si innesta il trend perseguito negli 

ultimi interventi da parte del Legislatore italiano56 che sta cercando, 

progressivamente di adattare la disciplina comune a tali nuove esigenze.  

 

 

3.2 VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

 

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile svolgere alcune 

considerazioni inerenti gli effetti che i recenti sviluppi, sia socio economici che 

normativi hanno riverberato sul mondo lavorativo.  

                                                 
54 W. EICHHORST, P. MARX, Non-standard Employment in post-industrial labour markets. An 
occupational perspective, Cheltenham, 2015.  
55 EUROFOUND, Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment 
structure, in Publications Office of the European Union, 2015.  
56 In tale contesto si considerano espressione di tale politica legislativa le modifica introdotte 
all’articolo 2103 c.c., ( che prende in considerazione le ipotesi di legittima adibizione dei lavoratori a 
mansioni inferiori), l’art. 14 della Legge delega 124/2015, che fissa gli obiettivi annuali per la pubblica 
amministrazione per l’attuazione del telelavoro e di nuove modalità̀ spazio-temporali di svolgimento 
della prestazione lavorativa, e l’art. 18 della l. n. 81/2017, che disciplina una modalità di esecuzione 
della prestazione lavorativa, ( il c.d. “lavoro agile”).  
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Tenuti in considerazione i livelli occupazionali raggiunti, ci si rende infatti 

conto che le politiche tendenti ad un livello esponenziale di flessibilizzazione 

hanno raggiunto soltanto un obiettivo precario inidoneo a trasmettere nei lavoratori 

subordinati quella consapevolezza e serenità necessarie per l’espletamento della 

propria attività professionale.  

È lecito condividere l’affermazione secondo cui la riduzione dei livelli di 

burocrazia e la maggiore duttilità che caratterizza l’ingresso nel lavoro nell’epoca 

attuale siano stati merito del capitalismo flessibile e che questo abbia di certo 

portato, almeno in un termine breve, degli effetti positivi; tuttavia deve anche 

essere ricordato che la massimizzazione del profitto e del livello occupazionale se 

non accompagnata da un’infusione di consapevolezza nei lavoratori subordinati, 

contribuisce a determinare un’incertezza degli stessi verso il futuro e, quindi, una 

sfiducia generale verso il futuro delle nuove generazioni57. 

Non dovrebbe forse l’attività lavorativa e la tendenziale massimizzazione 

della stessa in termini di profitto ed occupazione porsi come obiettivi intermedi e 

strumentali verso un nuovo senso di fiducia del lavoratore? 

L’instabilità che necessariamente consegue a tali forme di flessibilità non 

potrebbe essere ritenuto un prezzo eccessivamente alto per il profitto cui tende? 

Queste sono soltanto alcune delle domande che potrebbero porsi in tale 

analisi, le quali, lungi dal costituire meri esercizi metagiuridici devono essere 

rapportate con lo studio della realtà empirica che forse contribuisce a rendere 

consapevolezza delle proporzioni del problema. 

Basti pensare al sistema di ripartizione mista su cui si basa il modello 

previdenziale italiano in virtù del quale i contributi previdenziali pagati dai 

lavoratori in servizio vengono destinati all’erogazione delle pensioni.  

Tale sistema garantisce un equilibrio finanziario ed economico della forza 

lavoro che ciclicamente si rinnova sostentando coloro che raggiungono la soglia 

pensionistica.  

                                                 
57 M.N BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, Torino, 2014, 166. 
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È opportuno osservare che il successo di tale sistema si basa su un assetto 

stabile degli impieghi che, attuati in maniera continua permetta la maturazione di 

una quota contributiva sufficiente a costituire una pensione adeguata. 

L’assetto delineatosi a seguito della flessibilizzazione in virtù del quale si 

assiste ad un continuo rimescolamento delle mansioni assegnate e ad una 

discontinuità lavorativa inidonea a costituire una sufficiente base contributiva 

rende tale sistema di difficile attuazione minandone le basi58. 

Il mancato ricambio generazionale, acuitosi con il nuovo assetto, rende le 

pensioni nazionali fonte di preoccupazione per l’intera economia italiana.  

A ben vedere ciò che rende il sistema pensionistico efficiente è la possibilità 

di ottenere un contratto di lavoro stabile il prima possibile, obiettivo reso 

evidentemente meno attuabile.  

Così come si è illustrato la realtà empirica mostra invece le generazioni 

attuali brancolare alla ricerca di un posto fisso, attraverso la stipulazione di 

contratti precari che suppliscono, ma solo nel breve e solo superficialmente, a 

periodi di disoccupazione.  

Oltre ad evidenti effetti di inefficienza sul sistema pensionistico, tale assetto 

contribuisce al senso di inadeguatezza e sfiducia che attanaglia i giovani, i quali, 

invece di essere incentivati verso un sistema che dovrebbe essere fisiologicamente 

fonte di sicurezza e stabilità, ne rimangono spaventati e confusi. 

In altri termini, vuole mettersi in evidenza come il fenomeno culturale 

rivesta un’importanza primaria poiché l’insoddisfazione che viene sempre 

maggiormente avvertita dagli aspiranti lavoratori contribuisce a determinare un 

senso di precarietà sin dalla prima assunzione, con l’accettazione di stipendi bassi 

e la mancanza di volontà nel tenere il più possibile il posto ottenuto.  

In secondo luogo, dal punto di vista sociale, ulteriore effetto negativo del 

nuovo assetto è ravvisabile nella nuova configurazione identitaria, secondo la 

                                                 
58 S. GÓMEZ, I. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, K. JONKERS, The Impact of Technological Innovation on 
the Future of Work, in JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology, European 
Commission, 2019, 2.   
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quale i lavoratori sono spinti, in assenza della possibilità di essere inquadrati nelle 

tipiche categorie professionali, a vedersi sganciati dal sistema di protezione sociale 

collettivo, e, conseguentemente, sprovvisti delle tutele raggiunte con fatica e 

sacrificio dal welfare state59.  

La malattia, la maternità, gli infortuni, la disoccupazione, sono soltanto 

alcune delle problematiche che, in un simile sistema di protezione sociale non sono 

trovano soluzione adeguata rispetto ai lavoratori atipici rispetto ai ruoli 

tradizionali60. 

È dunque possibile affermare che l’attuale sistema risulti ancora inadeguato 

e insufficiente, in maniera paradossalmente più cronica rispetto al previgente 

assetto lavorativo. 

Alla luce di quanto osservato, la flessibilità da auspicabile modalità per 

adeguare la realtà empirica al nuovo progresso tecnologico si è risolta in termini 

di precarietà, sua componente patologica che avrebbe dovuto essere invece 

debellata, a cui si accompagna l’indebitamento e la sempre maggiore incertezza, 

che caratterizza l’atteggiamento di coloro che si affacciano al mondo del lavoro61.  

Tutto ciò necessita di interventi pratici che pongano fine all’andamento 

appena inaugurato prima che esso finisca per il riverberare effetti irrimediabili.  

  

                                                 
59AA.VV.,  Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, in  
Journal of Economic Perspectives, 2015, 3. 
60 P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente ed il controllo tecnologico 
nell’impresa, in ID. (a cura di), Web e lavoro, Profili evolutivi e di tutela, cit, 8.  
61 OECD, Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of Work, 
in OECD Publishing, Paris, 2018. 
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CAPITOLO II 

 

LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE NUOVE MANSIONI 

 

 

1. IL MUTAMENTO DELLE MANSIONI ALLA LUCE DELLA 

DIGITALIZZAZIONE  

 

Le trasformazioni e i mutamenti tecnologici di questo millennio, fondati 

sull’intreccio di digitalizzazione e automazione delle relazioni socio-economiche, 

hanno esposto il lavoro a profondi mutamenti62.  

Come in tutti i processi di cambiamento, il lavoro, e la società nel suo 

complesso, si sono travati e si trovano a fronteggiare rischi, ma anche grandi 

opportunità.  

È così che il carattere non-neutrale del cambiamento tecnologico ed il ruolo 

centrale dell’operatore pubblico e delle politiche economiche e sociali - quali 

strumenti chiave per far sì che le opportunità sopravanzino i rischi – hanno fatto sì 

che i potenziali benefici che l’innovazione tecnologica, in termini di crescita, si 

dispieghino in modo equo favorendo lo svilupparsi di processi economici 

socialmente ed ecologicamente sostenibili63.  

Per ciò che attiene al mutamento delle mansioni, quindi a seguito del 

processo di digitalizzazione del lavoro, con l’avvento del D.Lgs. 81/2015 (c.d. 

Jobs Act), la disciplina dello ius variandi è stata sensibilmente modificata. 

Con riferimento al mutamento delle mansioni del lavoratore, la disposizione 

chiave è l’art. 2103 cod. civ.  

                                                 
62 D. AUTOR, Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, 
in Journal of Economic Perspectives, 2015, 29,3, 3. 
63 Contributo dell’Italia al centenario dell’ILO: “Il lavoro che cambia digitalizzazione, automazione e 
futuro del lavoro” in http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/documenti/Documents/Contributo-
ILO.pdf. 
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Alla prima ed originaria formulazione della disposizione in parola, nel 

tempo si è succeduta la modifica apportata dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori 

(Legge n. 300/1970), nuovamente sostituita oggi, dall’art. 3, D.Lgs. 81/2015.  

È con tale modifica, che il Legislatore ha ritenuto di ripensare e 

ridisciplinare la materia delle mansioni del lavoratore e, di riflesso, quella del jus 

variandi, individuandone nuovi spazi di esercizio e nuovi limiti, e riconoscendo in 

maniera esplicita un inedito ruolo alla contrattazione collettiva.  

È, infatti, proprio nella contrattazione collettiva che si è individuata, la fonte 

più efficacie per la elaborazione dei modelli organizzativi che, in una logica di 

collaborazione fra le parti sociali, possono rispondere meglio alle esigenze di 

evoluzione continua del settore lavoro.  

Mediante l’art. 13 della Legge n. 300/1970, di cui è significativa la 

collocazione nel titolo I dello Statuto dei Lavoratori, rubricato “Della libertà e 

dignità del lavoratore”, il Legislatore ha completamente riformulato, 

sostituendola, la precedente versione della norma64.  

Originariamente, la disposizione statutaria prevedeva che: «il prestatore di 

lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto oppure 

a quelle corrispondenti alla categoria superiore che egli avesse successivamente 

acquisito, ovvero, infine, a mansioni equivalenti a quelle da ultimo effettivamente 

svolte, senza che ciò potesse comportare alcuna diminuzione della retribuzione»; 

e specificava, poi, che: «nel caso di assegnazione a mansioni superiori rispetto a 

quelle precedentemente assegnate, il prestatore aveva il diritto di percepire il 

trattamento retributivo corrispondente all’attività effettivamente svolta e che 

l’assegnazione alle mansioni superiori diveniva definitiva, nelle ipotesi in cui la 

stessa non fosse stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla 

conservazione del posto, dopo un periodo determinato dai contratti collettivi e 

comunque non superiore a tre mesi». 

                                                 
64 L. MENGONI, Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in 
Aa.Vv., L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, 1973, 17. 
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Il secondo comma dell’art. 2103 c.c. stabiliva, invece, la nullità di ogni patto 

contrario.   

Ne consegue, che le parti, anche a livello collettivo non potevano 

validamente stipulare accordi volti a derogare ai limiti previsti dal primo comma 

dell’art. 2103 c.c., determinando il demansionamento dei prestatori di lavoro, 

nemmeno in presenza del consenso di costoro65.  

Alla luce di quanto finora esposto, infatti, era del tutto vietata l’adibizione 

del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali egli era stato 

assunto o a quelle da ultimo svolte.  

Orbene, l’articolo 13 della Legge n. 300/1970 introduceva la nozione di 

equivalenza delle mansioni quale nuovo limite generale66, cui si aggiungeva 

l’esplicito divieto di patti contrari alla norma medesima. La nuova disposizione si 

proponeva di garantire in maniera effettiva la posizione del lavoratore escludendo 

la legittimità di quelle modifiche consensuali peggiorative che, nel vigore della 

precedente disciplina, ne avevano di fatto svuotato l’astratta portata limitatrice del 

potere datoriale67. 

Al contempo, tuttavia, la norma ampliava lo stesso ambito di esercizio del 

jus variandi estendendo il medesimo, grazie all’eliminazione del riferimento alla 

“posizione sostanziale” del lavoratore, alle modifiche unilaterali definitive, non 

essendo più considerato quale condizione di legittimità il requisito della 

temporaneità della variazione delle mansioni68. 

                                                 
65 C. ZOLI, Mobilità del lavoro, in Annali dell’Enciclopedia del diritto, 2012, V, 877.  
66 U. ROMAGNOLI, Art. 13, In G. GHEZZI, G. MANCINI,  L. MONTUSCHI, Statuto dei diritti dei 
lavoratori, Art. 1-13, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, 
Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979.  
67 M. MERIDIANI, G. JOTTI, Il mutamento delle mansioni del prestatore di lavoro. Ius variandi, 
evoluzione dell’istituto, prime applicazioni dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. dir. lav., 
1974, 2, 23.  
68 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, in O. CAGNASSO E A. VALLEBONA (a cura di), Artt. 2099-
2117, E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Dell’impresa e del lavoro, Torino, 
2013, 120.  
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Ne consegue, quindi, che quella coniata dallo Statuto dei Lavoratori era una 

disposizione certamente complessa, subito rivelatasi di difficile lettura ed 

applicazione da parte degli interpreti.  

A seguito della riforma dell’art. 2103 c.c., il quale verte per l’appunto su 

tale materia, è stata introdotta, fra le altre, una novità di non poca importanza: 

l’obbligo di un’adeguata formazione per il lavoratore adibito a nuove mansioni69. 

In base alla formulazione del comma 3 del suddetto articolo, la formazione 

deve accompagnare qualsiasi tipo di mutamento di mansioni “ove necessario”, 

diventando in tal modo un importante fattore di ampliamento della mobilità 

consentita70. 

Poiché tale espressione risulta essere molto generica, la valutazione di una 

corretta applicazione della norma in esame sarà rimessa ad una valutazione ex 

post effettuata dal giudice. 

Pertanto, anche al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli di questa 

incertezza, il comma 3 ha previsto che la mancata formazione non determina 

nullità dell’atto di assegnazione alle mansioni. 

Per quanto riguarda, poi, il soggetto gravato dall’obbligo di formazione, 

parrebbe che esso sia il datore di lavoro, in quanto è colui che dispone il mutamento 

di mansioni e che deve organizzare la formazione. 

Tuttavia, quando si prevede che l’inadempimento di tale obbligo non 

determina nullità dell’atto di assegnazione a mansioni nuove, ciò porta ad 

escludere che tale obbligo gravi sul datore, dal momento che quest’ultimo non 

avrebbe alcun interesse a rispettarlo dato che la modifica delle mansioni resterebbe 

valida comunque. 

                                                 
69 Op. Cit. M. MERIDIANI, G. JOTTI, Il mutamento delle mansioni del prestatore di lavoro. Ius 
variandi, evoluzione dell’istituto, prime applicazioni dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori. 
70 D. MIGNACCA, Il mutamento di mansioni e l’obbligo di un’adeguata formazione del lavoratore, 
in http://www.salvisjuribus.it/il-mutamento-di-mansioni-e-lobbligo-di-unadeguata-formazione-del-
lavoratore/, 2018.  
 

http://www.salvisjuribus.it/il-mutamento-di-mansioni-e-lobbligo-di-unadeguata-formazione-del-lavoratore/
http://www.salvisjuribus.it/il-mutamento-di-mansioni-e-lobbligo-di-unadeguata-formazione-del-lavoratore/
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Sembra più convincente, allora, configurare l’onere di formazione come 

gravante sul datore di lavoro e come obbligatorio per il lavoratore. 

Ci troviamo, perciò, di fronte ad un onere per il datore consistente nel 

fornire al prestatore di lavoro una formazione adeguata, che si rivelerà tanto più 

costosa, quanto più sarà differente la professionalità necessaria per svolgere le 

nuove mansioni. 

Il lavoratore, dal canto suo, vede gravare su di sé un vero e proprio obbligo 

di formazione. Tale affermazione si spiega proprio alla luce della previsione 

legislativa secondo cui è previsto che l’inadempimento dell’obbligo di formazione 

gravante in capo al lavoratore, non renda nulla l’assegnazione alle nuove mansioni, 

giacché, non potendo il datore costringere il dipendente ad impegnarsi nella 

riqualificazione professionale, la Legge “sterilizza” gli effetti 

dell’inadempimento71. 

In conclusione, comunque, a seguito del fenomeno globale della 

digitalizzazione, che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale risulta polarizzato 

tra coloro che colgono e preannunciano i vantaggi, che comprenderebbero anche 

il mercato del lavoro e l’esercizio delle prestazioni lavorative, e coloro che, invece, 

predicono effetti distruttivi, destinati ad abbattersi sui lavoratori e la forza lavoro. 

È così che l’emergere di nuovi modelli economici – come ad esempio, 

sharing economy, collaborative economy, on demand economy, gig economy (di 

cui ci occuperemo nei capitoli successivi) – sono temi entrati da tempo nell’agenda 

delle istituzioni nazionali ed europee72.  

 

 

 

 

                                                 
71 Ibidem 
72 D. PELLEGRINI, Sharing economy: perché l'economia collaborativa è il nostro futuro, Milano, 
2017. 
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1.1 LE VARIE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO NELLA 

ECONOMIA DIGITALE 

 

Come anticipato, il cambiamento del lavoro oggi è percepito come industria 

4.0, formazione 4.0. Robotica, intelligenza artificiale, i big data, la biotecnologia, 

la fatturazione elettronica, oggi ci stanno portando nel vivo di quella che è 

conosciuta e definita come la Quarta Rivoluzione Industriale. 

Il tema della qualificazione dei rapporti di lavoro occupa un posto centrale nel 

dibattito giuslavoristico soprattutto a seguito della crisi economica degli ultimi 

anni73. 

Nello stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro e 

di risorse, anche per lavori diversi, ma con un approccio collaborativo, si 

inseriscono Gig economy, Sharing economy e il coworking. 

La GIG economy, sebbene in forte espansione, alimenta un’occupazione on 

demand ancora molto contenuta74.  

Le opportunità offerte dai siti, dalle applicazioni e dalle piattaforme web, ad 

esempio, stanno riempendo le nostre strade di rider, ma i cosiddetti piccoli 

lavoretti, definiti occasionali, sono ancora ad appannaggio di settori tradizionali, 

come i servizi alla persona, e quelli dove è molto elevata la stagionalità, quale 

conseguenza della soppressione dei precedenti voucher75. Questo è un settore che 

presenta delle zone d’ombra molto estese, dove il sommerso la fa da padrone. 

Tuttavia, è interessante notare che queste occupazioni regolari sono ad 

appannaggio soprattutto di donne e pensionati e servono ad arrotondare le magre 

entrate familiari.  

 

 

                                                 
73 S. DANIELI, Il lavoro nell'economia digitale tra la gig economy e la sharing economy, in 
https://www.bollettinodellavoro.it/singola-news.php?id=82 , 2018. 
74 G. PACELLA, Il lavoro nella Gig economy e le recensioni online, in Labour & Law Issues, 2017, 
3, 1.  
75 Ibidem 

https://www.bollettinodellavoro.it/singola-news.php?id=82
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2. I NUOVI PRESUPPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, 

SMART WORKING E LA LEGGE N. 81/2017 

 

Un mondo lavorativo che si evolve, anche quello professionale deve 

evolversi in un contesto comune ove il luogo di lavoro perde l’identità e si afferma 

il luogo online, lavorare in qualunque momento e da qualunque luogo. 

La Legge n. 81/2017 identifica nel lavoro agile, chiamato anche “smart 

working”, uno strumento e non una tipologia contrattuale, con lo scopo di 

incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con 

questa possibilità. 

Una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, subordinato, stabilita 

mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e 

obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro con il possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

I punti a favore dello smart working nel contesto attuale si possono 

ricomprendere: nell’incremento della competitività, della produttività, attraendo 

anche forza lavoro talentuosa e motivata; nell’agevolazione della conciliazione 

vita lavoro; nella riduzione dei costi per l’impresa, per spazi e attrezzature, per 

lavoro straordinario, in equilibrio con l’eco sostenibilità. 

Il benessere psicofisico dei lavoratori, legato all’allungamento della vita 

lavorativa e al processo d’invecchiamento, così come la gestione dello stress da 

lavoro correlato ad esso collegato rappresentano necessità e bisogni emergenti. 

Il lavoro agile cambia l’organizzazione lavorativa e mette in discussione i vincoli 

tradizionali valorizzando il contributo dei lavoratori, con la possibilità di lavorare 

anche da casa, fino ad arrivare a forme di maggiore libertà e flessibilità nella 

mobilità del lavoro in un binomio di flessibilità spazio/temporale76. 

 

                                                 
76 Ibidem. 
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2.1 IL TELELAVORO: ORIGINI E EVOLUZIONE DELLA 

FATTISPECIE 

 

Come anticipato, la liberalizzazione degli scambi, l’internazionalizzazione 

delle scelte economiche e la diffusione di nuovi strumenti tecnologici sono 

fenomeni che, insieme, hanno cambiato l’assetto economico mondiale.  

La nascita e la diffusione delle tecnologie informatiche hanno portato ad una 

maggiore internazionazionalizzazione, e al sorgere di imprese aventi il carattere 

della transnazionalità.  

In questo contesto, la gestione di tale innovazione passa attraverso l’uso delle 

tecnologie di collaborazione, ossia tutti quegli strumenti che si prefiggono come 

obiettivo primario una maggiore flessibilità del lavoro, ovvero la libertà di lavorare 

da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, gestendo in 

modo efficace la collaborazione e la comunicazione aziendale77.  

L’origine di tale concetto, risale al sociologo De Masi il quale a seguito di 

numerosi viaggi all’estero, lo proponeva come alternativa per destrutturare le 

mansioni fino a distruggere quell’unità di tempo e di luogo che aveva fatto 

dell’azienda la sede privilegiata dello sfruttamento e dello spreco78. 

Orbene, il vero “padre” del termine telelavoro è lo statunitense Jack Nilles. 

Egli, nel 1973, aveva utilizzato la parola “telecommuting”, ipotizzando la 

necessità, ma anche la convenienza, di lavorare da casa per ridurre gli spostamenti. 

Lo stesso Nilles al tempo aveva dato una prima definizione di telelavoro, 

intendendolo come “ogni forma di sostituzione degli spostamenti di lavoro79 con 

                                                 
77 L. FIORILLO, Il diritto del lavoro nel pubblico impiego, Roma, 2017. 
78 D. DE MASI, Il telelavoro: teorie ed applicazioni, Roma, 1993.  
79 M. MARRUCCI, Orario di lavoro e riposi, Teoria e pratica del diritto, Torino, 2012. 
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tecnologie dell’informazione”, sottolineando, il suo carattere di complementarietà 

rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa.  

In Italia, il nostro Legislatore ha dedicato uno spazio non molto ampio alla 

normativa del telelavoro.  

Le principali fonti regolative, infatti, sono: l’accordo interconfederale del 9 

Giugno 2004, in recepimento dell’accordo quadro europeo del 2002; ed il D.P.R. 

8 Marzo 1999 n. 70, c.d. “Bassanini ter”. 

Mentre la Legge c.d. “Bassanini ter”, definisce il telelavoro come un rapporto 

di lavoro subordinato, i cui i criteri per l’assegnazione dei dipendenti - a questa 

modalità di lavoro - sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.  

L’articolo 1 dell’Accordo Interconfederale definisce invece il telelavoro come 

una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle 

tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, 

in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, 

viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.  

In linea generale, per quanto concerne la disciplina del telelavoro, è possibile 

affermare che la caratteristica principale del telelavoro è data dalla volontarietà.80  

Tale rapporto di lavoro, infatti, rappresenta una scelta volontaria di datore di 

lavoro e lavoratore, che può aversi sia nella fase di avviamento al lavoro, 

all’interno del contratto individuale, sia successivamente alla costituzione dello 

stesso81.  

Per ciò che attiene alle condizioni di lavoro del telelavoratore, a quest’ultimo 

vengono garantiti i diritti di carattere legale e contrattuale riservati ad un qualsiasi 

lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa. Inoltre, è onere 

del datore di lavoro dotarsi di misure appropriate, allo scopo di garantire la 

protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.  

                                                 
80 Ibidem 
81 G. SANTORO-PASSERELLI, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle 
non facile da comporre nell’impresa in via di trasformazione, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”,  
2017, 327, 3.  
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È anche necessario che il datore di lavoro informi in modo completo ed 

adeguato il lavoratore sia in merito alle norme di carattere legale, sia in merito ad 

eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati. 

L’assegnazione a progetti di telelavoro non cambia la fattispecie giuridica del 

rapporto di lavoro; tutte le attrezzature informatiche e strumentali vengono date in 

comodato d’uso gratuito ai lavoratori; la prestazione di telelavoro può essere svolta 

secondo modelli di flessibilità di distribuzione dell’orario di lavoro ma nella 

definizione della quantità oraria globale prevista per il personale 

dell’amministrazione secondo i criteri definiti nella contrattazione; il lavoratore 

deve comunque consentire l’accesso alla sua postazione da parte degli addetti alla 

manutenzione e del delegato alla sicurezza. 

Ne consegue che il telelavoratore va informato riguardo all’utilizzo di 

apparecchiature e strumenti ed eventuali restrizioni; all’utilizzo dei programmi 

informatici; ed infine ad eventuali norme di carattere sanzionatorio previste dalla 

contrattazione collettiva, qualora vengano disattese le direttive di utilizzo.  

Per quanto concerne gli strumenti di lavoro, in fase di avvio del rapporto di 

telelavoro debbono essere definite la fornitura, l’installazione e la manutenzione 

degli stessi, con eccezione del caso del telelavoratore che, per sua scelta ed in 

accordo con il datore di lavoro, utilizzi strumenti propri. Inoltre, le parti devono 

concordare la ripartizione delle spese e dei costi per il lavoratore che attengono 

all’esercizio dell’attività lavorativa.  

In materia di orario di lavoro, il telelavoratore gestisce in modo quasi autonomo 

l’organizzazione del proprio tempo lavorativo.  

La prestazione affidata al telelavoratore deve essere equivalente in termini di 

quantità, e qualità a quella svolta dai lavoratori aventi le medesime mansioni nei 

locali aziendali.  

Il datore di lavoro è poi responsabile della tutela della salute e della sicurezza 

professionale del telelavoratore.  
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Ed ancora, qualora il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, tali 

attrezzature dovranno essere conformi alle indicazioni previste dalle norme in 

materia.  

Peraltro, per poter verificare la corretta attuazione delle previsioni in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro da parte del telelavoratore, il datore di lavoro, le 

rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in 

cui viene svolta la prestazione lavorativa, talvolta richiedendo autorizzazione 

preventiva, qualora si tratti di telelavoro svolto presso il domicilio del lavoratore. 

Il lavoratore, dal canto suo, può invece che vengano effettuate.  

Inoltre, dal punto di vista previdenziale, il telelavoratore ha diritto a tutte le 

coperture di natura previdenziale, assicurate ai lavoratori di pari livello, inseriti nel 

medesimo settore nel quale egli opera.  

Infine, necessario appare sottolineare che, al fine di facilitare l’inserimento dei 

lavoratori disabili, gli obblighi ex art. 3 comma 1 della Legge n. 12.03.1999 n. 68 

possono venire adempiuti anche mediante l’utilizzo della modalità del telelavoro, 

con la conseguenza che è possibile procedere alla copertura dell’aliquota d’obbligo 

del personale protetto, con l’eliminazione dei disagi e dei costi connessi allo 

spostamento del lavoratore.  

 

 

2.2 LO SMART WORKING: INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

Una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a carattere 

subordinato è rappresentata dallo smart working.  

In via generale, con il termine smart working, si vuole indicare una nuova 

cultura del lavoro. Essa, non comporta solo svolgimento delle attività lavorative in 

modo tradizionale - con l’aggiunta delle nuove tecnologie - bensì implica nuovi 

modi di lavorare, nuovi strumenti, nuovi processi e nuovi approcci. 

In Italia, lo smart working (o lavoro agile), è definito dalla Legge n. 

81/2017, come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.  
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Lo smart working è caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o 

spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo 

tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare 

i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 

 Accanto a questa definizione “ufficiale”, derivante per l’appunto dalla 

Legge n. 81/2017, esistono altre formulazioni fornite da Enti o centri di studi, come 

ad esempio quella che ne dà l’Osservatorio del Politecnico di Milano che definisce 

per l’appunto lo smart working come: una nuova filosofia manageriale fondata 

sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, 

degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore 

responsabilizzazione sui risultati82.  

Dunque, come anticipato, con la Legge del 22 maggio 2017 n. 81 il 

Legislatore ha deciso di fornire una struttura normativa all’istituto del lavoro agile.  

Lo smart working, prevede forme di organizzazione per fasi, cicli od 

obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

La prestazione può esser eseguita in parte all’interno ed in parte all’esterno 

dei locali aziendali, senza la necessaria predisposizione di una postazione fissa. Il 

lavoro agile, deve comunque rispettare i limiti di durata massima dell’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione 

collettiva.  

Per quanto concerne la determinazione del lavoro agile, è necessaria, come 

avviene per il telelavoro, la predisposizione di un accordo scritto tra le parti nel 

quale devono esser disciplinati vari aspetti quali ad esempio: la modalità di 

esecuzione della prestazione svolta all’esterno degli uffici pubblici, le forme di 

esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, la tipologia degli 

strumenti tecnici utilizzati dal lavoratore; i tempi di riposo, le misure tecniche ed 

                                                 
82 C. PELLECCHIA, Lo smart working: normativa, diritti e doveri, in 
https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/20/lo-smart-working/, 2020. 
 

https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/20/lo-smart-working/
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organizzative per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni 

tecnologiche, le modalità di controllo della prestazione svolta al di fuori 

dell’ufficio e infine i comportamenti connessi all’esecuzione della prestazione 

fuori dell’ufficio che possono dar luogo a sanzioni disciplinari.  

L’accordo in questione può essere a termine o a tempo indeterminato e, in 

tale ultimo caso, può essere disdetto con un preavviso non inferiore a trenta giorni. 

Diversamente, un preavviso maggiore di novanta giorni è previsto nell’ipotesi in 

cui sia coinvolto un lavoratore disabile.  

Ed ancora. La prestazione lavorativa è da eseguire in totale autonomia da 

parte del lavoratore, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici adeguati. Una delle cose più importanti espresse dalla Legge 

è la parità di trattamento economico per il lavoro agile rispetto al lavoro per così 

dire tradizionale, ma anche il diritto all’apprendimento permanente e la tutela degli 

aspetti legati alla salute e alla sicurezza, tra cui infortuni e malattie. 

In termini generali, deve riconoscersi come anche il lavoro agile si 

concretizzi come una delle molteplici manifestazioni dell’impatto della 

digitalizzazione sul rapporto di lavoro, per effetto del quale costruzioni teoriche in 

appartenenza definitive ed immutabili, nozioni appartenenti alla teoria generale del 

contratto, sembrano rimesse in discussione83. E proprio l’elemento più 

caratteristico sembra essere questo “affidamento all’autonomia contrattuale della 

definizione di larga parte delle condizioni di svolgimento della prestazione, 

nell’ambito di un quadro legislativo “leggero”, senza filtri né interventi 

promozionali della contrattazione collettiva”84.  

                                                 
83 M. BISELLO, E. FERNÁNDEZ-MACÍAS, E. PERUFFO R. RINALDI, How computerisation is 
transforming jobs: Evidence from the European Working Conditions Survey, in Publications Office of 
the European Union, 2019.  
84 Op. Cit., P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente ed il controllo 
tecnologico nell’impresa. 
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Il dipendete che presta la sua attività in modalità di lavoro agile ha diritto 

alla parità di trattamento economico e normativo, a parità di mansioni, con 

riferimento agli altri dipendenti che operano all’interno dell’amministrazione85.  

Nella prestazione di lavoro agile, il fatto che il lavoratore non lavori in spazi 

stabiliti o di proprietà dell’azienda non rende quest’ultima meno responsabile nei 

confronti del lavoratore.  

Orbene, semplificando ai sensi della Legge n. 81/201786, il lavoratore è 

soggetto a doveri, ma anche a diritti. Innanzitutto, ha l’obbligo di portare a termine 

gli obiettivi prefissati nell’accordo firmato insieme al datore di lavoro, il 

dipendente è obbligato a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a 

disposizione dal datore di lavoro, è responsabile della riservatezza dei dati cui può 

accedere. 

Un dipendente in smart working ha gli stessi diritti, a livello di retribuzione, 

un di un impiegato che lavora all’interno degli uffici aziendali. La Legge in parola, 

infatti, prevede pari tutele e garanzie per i lavoratori in smart working: a parità di 

mansioni, il lavoratore in smart working ha diritto a percepire la stessa 

retribuzione di quello che svolge la sua prestazione lavorativa in maniera 

tradizionale. 

Il problema però sorge con gli straordinari. Di per sé lo smart working 

funziona senza limiti di orario di alcun tipo: ovviamente deve avvenire nel rispetto 

dei limiti di durata massima del lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge 

e dal CCNL applicato. 

Altro punto molto importante regolamentato dal comma 1 dell’articolo 19 

Legge n. 81/2017, attiene al diritto alla disconnessione è stato regolamentato dal 

CCNL. I tempi di riposo e le misure tecniche ed organizzative per la disattivazione 

                                                 
85 S. BINI, Il potere di controllo nella prestazione di lavoro agile. Brevi osservazioni, in WP CSDLE 
Massimo d’Antona, 2017, 6.   
86 Ibidem. 



50 

 

dei dispositivi elettronici devono essere contenuti all’interno dell’accordo 

individuale87.  

In ogni caso, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione 

per evitare la ricezione di comunicazioni aziendali oltre l’orario di lavoro o nei 

periodi di assenza legittimati. 

La disciplina del diritto alla disconnessione ha assunto grande rilevanza 

anche e soprattutto in relazione al c.d. “tecnostress”, cioè la sindrome - malattia 

professionale (riconosciuta tale dalla Procura del Tribunale di Torino nel 2007) 

che colpisce l’individuo a cui viene demandata la gestione di forme di conoscenze 

complesse e il flusso di informazioni offerto dalle nuove tecnologie. 

Per converso, il datore di lavoro ha degli obblighi da assolvere e più in 

generale delle regole a cui attenersi. Egli, in primo luogo, deve retribuire il 

lavoratore non più sulla base dell’orario di lavoro, ma in funzione dell’obiettivo 

lavorativo. 

Lo smart working, come abbiamo già avuto modo di vedere, ha un 

approccio completamente diverso rispetto a quello del lavoro tradizionale: il 

lavoro agile non guarda agli orari e al luogo di lavoro, ma semplicemente al 

risultato. Il tutto in maniera molto autonoma, flessibile e collaborativa. 

Detto questo, il datore di lavoro non può stabilire una retribuzione 

diversa da quella prevista nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse 

mansioni all’interno dell’azienda. Questo in base al principio di non 

discriminazione. Inoltre, gli incentivi fiscali sono applicabili anche quando 

l’attività lavorativa sia prestata in regime di smart working88. 

Infine, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon 

funzionamento degli strumenti tecnologici dati al dipendente per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

                                                 
87 F. CRESPI, Smart Working: legge ed evoluzione normativa del Lavoro Agile, in 
https://blog.osservatori.net/it_it/evoluzione-normativa-smart-working, 2020. 
 
88 Ibidem 

https://blog.osservatori.net/it_it/evoluzione-normativa-smart-working
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3. IL RUOLO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NELLA 

RIDEFINIZIONE DI COMPETENZE  

 

Uno dei maggiori impatti della quarta Rivoluzione Industriale sul mercato del 

lavoro riguarda appunto il fabbisogno di competenze e la preparazione 

professionale dei lavoratori89.  

Come anticipato nelle pagine precedenti, il tema della formazione dei 

dipendenti è un tema delicato con riguardo alle competenze.  

Come esposto nei paragrafi precedenti un’importante novità introdotta è 

stata introdotta dal nuovo art. 2103, comma 3, c.c. avente ad oggetto per l’appunto 

la formazione del lavoratore, la quale deve accompagnare, ove necessario, il 

mutamento delle mansioni90. 

Al fine di gestire i complessi sistemi del rapporto esistente tra formazione 

e azienda, l’Italia  ha dato priorità a un sistema ove ruolo centrale dovrebbe essere 

quello di incentivare la formazione professionale attraverso l’apprendimento 

individuale di discipline tecnico-digitali91. 

Tale modo di intendere il rapporto tra formazione ed azienda determina la 

modifica del concetto di formazione stesso.  

Infatti, è diventato fondamentale conciliare il sapere accademico con la 

pratica del dell’apprendimento empirico modalità, quest’ultima, che ha come 

obiettivo integrare le conoscenze teoriche a quelle pratiche rendendo di fatto più 

pratica la formazione delle figure professionali92.  

                                                 
89 A. AGGARWAL,  Quality Apprenticeships: Addressing skills mismatch and youth unemployment”, 
in SKILLS for Employment Policy Brief, 2019, 3.  
90 Op.cit., M. DELL’OLIO, Nuove forme di lavoro dipendente. 
91 F. SEGHEZZI, Come cambia il lavoro nell’industry 4.0?, in Working Paper Adapt, 2015, 172. 
92 X. BRUNELLO, X.SCHLOTTER, Non Cognitive Skills and Personality Traits: Labour Market 
Relevance and their Development in Education and Training Systems, in IZA Discurssion Papers, 
2011, 5743.  
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Altra modalità di apprendimento l’E-Learning. Questo è un processo di 

formazione risulta essere vantaggioso in ambito aziendale. Esso, infatti, riduce i 

costi di trasmissione delle conoscenze, aumenta l’efficienza dei processi interni93.  

Da quanto esposto emerge dunque, che il progresso tecnologico 

dell’industria 4.0 ha comportato un ridimensionamento della formazione in senso 

classico, spostando l’asse verso un tipo di insegnamento legato all’acquisizione 

diretta di competenze.  

In Italia con il Piano Nazionale Industria 4.0 varato dal Governo Renzi si è 

dato vita ad un sistema innovativo i cui attori interagiscono al fine di 

accompagnare l’industria manifatturiera verso un processo di progressiva 

digitalizzazione.  

Uno degli aspetti più importanti di tale Piano attivato dal precedente 

Governo era appunto dal riconoscimento di benefici alle aziende che avrebbero 

investito nella formazione 4.0 del personale d’azienda.  

Con il Governo Conte si è avuto, almeno inizialmente una battuta d’arresto, 

stante la cancellazione degli incentivi per la formazione in tema di Industria 4.0, 

rimediando la situazione con un emendamento che in extremis ha incluso il tema 

formazione 4.0 nella manovra economica 2019. 

Oggi, l’approccio all’innovazione e alle eventuali problematiche del 4.0 è 

stato affrontato dagli ITS con una metodologia innovativa definita “design 

thinking”, un metodo di gestione aziendale che mira a soddisfare e a comprendere 

gli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, attraverso ideazione, 

prototipazione, test e validazione di determinati prodotti sviluppata da team di 

design. I progetti sviluppati dagli ITS coinvolti sono progetti di innovazione che 

spaziano dall’utilizzo della sensoristica più avanzata94 per la gestione dei caseifici 

                                                 
93 V. ELETTI, Che cos’è l’e-learning, Roma, 2002, 18. 
 
 
94 G. TADDEO, Scuola per il lavoro Industry 4.0, così gli ITS innovano la didattica con le tecnologie, 
in https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/scuola- per-il-lavoro-industry-4-0-cosi-gli-its-
innovano-la-didattica-con-le-tecnologie/, 2018. 

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/scuola-%20per-il-lavoro-industry-4-0-cosi-gli-its-innovano-la-didattica-con-le-tecnologie/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/scuola-%20per-il-lavoro-industry-4-0-cosi-gli-its-innovano-la-didattica-con-le-tecnologie/
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alla realtà virtuale per animare siti storico-artistici poco conosciuti, dalle stazioni 

di ricarica trasportabile per bici elettriche fino ai robot che gestiscono gli 

allevamenti. 

Gli ITS si pongono, quindi, come garanzia di occupazione: l’80% dei 

diplomati. Le esperienze degli ITS permettono dunque di migliorare una didattica 

esperienziale attraverso la quale gli studenti vengono a contatto con situazioni più 

vicine alla quotidianità superando i tradizionali confini dell’aula costruendo così 

nuove forma di didattica in cui le tecnologie usate per imparare sono le stesse che 

saranno utilizzate per lavorare nel futuro.  

Ed ancora, in tema di formazione, l’alternanza scuola-lavoro è stata 

introdotta con lo scopo di arricchire i percorsi formativi del secondo ciclo di 

istruzione con competenze poi spendibili nel mondo del lavoro95.  

Tali percorsi formativi sono regolati ed organizzati in base a convenzioni 

tra gli istituti scolastici e i soggetti ospitanti e prevedono periodi di alternanza tra 

le aule scolastiche e i contesti lavorativi, nel rispetto dell’importanza del profilo 

educativo ordinario; i giovani, infatti, durante tali esperienze mantengono lo status 

di studente e l’istituzione scolastica o formativa ne è responsabile96. 

Nel nostro paese, le riforma del mercato del lavoro e della scuola insieme 

ad una riforma del lavoro (Jobs Act, D.L. 34/2014 e la Legge n. 183/2014), ha 

visto, in materia di formazione, l’introduzione del “Sistema duale”, ovvero un 

modello formativo integrato tra scuola e lavoro mutuato dalla Germania. 

Quando si parla del c.d. “Sistema Duale” lo si deve intendere non come un 

approccio generale verso politiche di transizione tra scuola e lavoro, che mira a 

consentire ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e 

formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili 

e accorciare i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza professionale. Gli 

strumenti attraverso i quali si è potuto promuovere tale modello sono tre: 

                                                 
95 S. MICELLI, Dialogo decisivo tra industria 4.0 e Its, in Il Sole 24Ore, 2019. 
96 ANPAL, Il sistema duale in punti, in http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx, 
2016. 

http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
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l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, resa 

obbligatoria in ogni tipo di istituto, l’impresa formativa simulata che consente di 

sperimentare modalità didattiche strettamente legate al funzionamento aziendale e 

implica il rapporto con un’impresa partner ed infine l’apprendistato il quale 

diventa la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 

poiché consente, da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, 

l’esperienza professionale diretta. 

In Italia si è dato via al Sistema Duale con l’Accordo Stato Regioni del 24 

settembre 2015 e si basa sulla metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, regolata 

dagli artt. 33 e 43 della Legge n. 107/201597.  

In particolare, l’articolo 33 prevede una durata diversa per i licei rispetto 

agli istituti tecnici o professionali; nello specifico per i primi sono previste 200 

ore, invece per i secondi 400 ore complessive da accumulare nel corso dell’ultimo 

triennio di scuola. Si tratta di percorsi che possono essere intrapresi su richiesta 

degli studenti del secondo ciclo, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, organizzati 

sulla base di convenzioni tra l’istituzione scolastica o formativa e il soggetto 

ospitante e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento 

mediante esperienze di progetti di impresa formativa simulata; ospitare allievi per 

visite in impresa e/o per uno o più periodi di tirocinio curricolare oppure assumere 

allievi in apprendistato, con eventuale preventivo periodo di tirocinio. Attraverso 

tale strumento si tende ad arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 

e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro e favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali98.  

Per quanto riguarda l’apprendistato il D.L. n. 167/2011 riformula tutta la 

passata disciplina in un Testo Unico e lo definisce come un contratto di lavoro a 

                                                 
97 F. ROCCHI, L’alternanza scuola lavoro in Italia e il sistema duale in Germania, in 
http://www.imille.org/2017/07/26/lalternanza-scuola-lavoro-in-italia-e-il-sistema-duale-in-
germania/, 2018. 
98 Ibidem 

http://www.imille.org/2017/07/26/lalternanza-scuola-lavoro-in-italia-e-il-sistema-duale-in-germania/
http://www.imille.org/2017/07/26/lalternanza-scuola-lavoro-in-italia-e-il-sistema-duale-in-germania/
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tempo indeterminato con un duplice obiettivo: formazione e occupazione dei 

giovani e prevede tre diverse tipologie e livelli di contratto di apprendistato. 

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è 

denominato di primo livello e consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni non 

compiuti.  

Quello del secondo livello è l’apprendistato professionalizzante, per il 

conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali identificata 

dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti 

per il settore di riferimento, secondo quanto prevedono i sistemi di inquadramento 

del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con esso è possibile 

assumere in qualunque settore produttivo giovani di età compresa tra i 18 (17 se 

in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e beneficiari di un’indennità 

di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limitazioni di età.  

Infine quello del terzo livello è l’apprendistato di alta formazione e ricerca, 

finalizzato al conseguimento di un titolo universitario o di alta formazione: tale 

istituto prevede l’assunzione di un giovane (tra i 18 e i 29 anni) già inserito o da 

inserire in un percorso di alta formazione (terziaria universitaria o non 

universitaria) per preparare una figura altamente professionale con competenze 

specialistiche che possono favorire la crescita e l’innovazione dell’impresa, grazie 

all’interazione tra l’istituzione che rilascia il titolo di studio e il datore di lavoro. 

Al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto senza giusta 

causa o giustificato motivo ma se nessuna delle parti recede entro i termini previsti, 

il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato.  

Il datore di lavoro che assumerà personale mediante contratto di 

apprendistato usufruirà di diversi vantaggi come sgravi retributivi, contributivi, 

fiscali e di incentivi economici come, ad esempio, usufruirà dell’esclusione delle 

spese sostenute per la formazione nel calcolo dell’Irap o dell’abolizione del 
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contributo previsto a carico del datore di lavoro, in caso di licenziamento 

dell’apprendista ma è necessario che possegga determinati requisiti. Primo fra tutti 

è la capacità strutturale ossia la presenza di spazi aziendali che possano consentire 

lo svolgimento delle attività degli studenti; altro requisito è la capacità tecnica cioè 

l’esistenza di strumenti nell’impresa e capacità formativa ovvero la possibilità di 

avere a disposizione un tutor per lo svolgimento dei compiti.  

Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

prevede la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa che 

stabilisca il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro 

secondo uno schema di protocollo previsto dal Decreto 12 ottobre 201599 che si 

compone di otto punti ma che può essere integrato se necessario.  

Gli studenti che hanno completato con successo la formazione nell’ambito 

del sistema duale e superato con profitto l'esame finale conseguono un diploma 

che ne certifica la qualifica di lavoratore specializzato, di assistente commerciale 

o di artigiano qualificato.  

Dopo avere illustrato i tratti salienti del sistema duale tedesco, è necessario 

porlo a confronto con quello italiano. La prima considerazione riguarda la 

circostanza che le circa trecento categorie rese disponibili dalle aziende offrono 

un’immagine realistica del mercato del lavoro a chi non vuole fare l’università 

rendendo così possibile una scelta consapevole e mirata agli adolescenti studenti 

di sedici anni. Si consideri che a fronte di così tante categorie lavorative, il 20% 

degli apprendisti sceglie una delle cinque più gettonate. Inoltre, in Germania 

l’apprendistato non è una parentesi in un percorso di formazione scolastica, bensì 

il centro dell’attività formativa, rispetto alla quale la scuola è assolutamente 

subordinata. Lo stesso non può affermarsi per l’Italia dove, tra l’altro, non è 

previsto il sistema della retribuzione e ciò in quanto lo studente, al contrario della 

controparte tedesca, non sta lavorando, bensì fruendo del suo diritto all’istruzione. 

                                                 
99 In attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
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Altro aspetto riguarda il coinvolgimento totale delle aziende tedesche medio-

grandi nel sistema duale che hanno un forte interesse ad investire nella formazione 

del personale; invece, l’Italia ha un sistema di imprese per molti versi pulviscolare, 

soprattutto al Sud, ma in ogni caso l’alternanza scuola-lavoro è un inizio concreto 

di coinvolgimento delle stesse. 

Da quanto esposto si può facilmente intuire come il successo del sistema 

duale tedesco sia dovuto a due fattori. Il primo è dato dalla collaborazione di una 

classe politica che ha compreso l’immenso investimento in termini di produttività 

e qualità del lavoro che aziende e ragazzi avrebbero guadagnato da tale sistema; il 

secondo che sta alla base del successo dell’apprendistato tedesco è soprattutto un 

fattore culturale. In altri termini le aziende non concepiscono questo strumento 

come un mezzo per avvalersi di manodopera a basso costo ma credono che durante 

un percorso di tre anni, formeranno una risorsa altamente qualificata, al termine 

del quale non avranno più interesse a far ritornare questi studenti sul mercato del 

lavoro per essere acquisiti dalla concorrenza100.  

Ed infine, nell’ambito dei processi formativi, l’apprendimento in impresa 

consente, mediante una collaborazione costante con le Università e con centri di 

ricerca e altre istituzioni formative, di sviluppare quelle competenze trasversali, di 

cui si è precedentemente parlato, oggi fondamentali per approcciarsi al mondo del 

lavoro. In tal senso il tirocinio assume un ruolo centrale, di vera e propria leva 

nella costruzione della domanda e offerta di lavoro di diversi settori produttivi101. 

In particolare, un tirocinio può essere svolto sia durante un percorso di studi, 

al fine di ottenere quei crediti formativi funzionali al raggiungimento del titolo di 

studi, detto stage curriculare che si pone l’obiettivo di approfondire il processo di 

formazione attraverso l’alternanza scuola lavoro, sia a completamento del percorso 

di studi (dopo il diploma o la laurea), detto stage extracurriculare che implica il 

coinvolgimento di tre soggetti: lo stagista, l’azienda ospitante e l’ente promotore 

                                                 
100 C. TUCCI, Pmi e sistema duale: la scommessa sugli apprednisti, in Il Sole 24Ore, 2018. 
101 C. BONOMI, Il futuro del lavoro, in WorkerPaper Bollettino Adapt, 2018, 48.  
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che deve essere accreditato presso il Miur e/o avere un accreditamento regionale o 

un’autorizzazione ad attivare stage nella Regione di appartenenza102.  

L’ente promotore stipula con l’azienda una convenzione che contiene i dati 

legali dei soggetti coinvolti e gli aspetti normativi che regolano il contratto di stage 

ed inoltre redige insieme a questa un progetto formativo che riporta gli obiettivi e 

le modalità di svolgimento dello stage e i nominativi dei tre soggetti coinvolti. 

Ulteriore compito essenziale dell’ente promotore è quello di sottoscrivere il 

contratto di stage.  

Negli ultimi anni il rapporto tra giovani e mondo del lavoro è diventato 

sempre più problematico. oltre a registrarsi un alto tasso di disoccupazione 

giovanile, sussiste altresì una difficoltà a far allineare domanda e offerta di lavoro 

con le imprese che sembrano cercare decine di migliaia di profili professionali che 

i giovani non sembrerebbero in grado di ricoprire. Infatti, anche quando un giovane 

riesce, con non poca fatica, a entrare in contatto con una impresa la situazione non 

è semplice103. 

 

 

4. IL “NUOVO” ASSETTO LAVORATIVO NELL’ERA 

DELL’ECONOMIA DIGITALE  

 

Nel corso degli ultimi decenni, l’uso di internet ha conosciuto un’espansione 

straordinaria. 

Con riferimento alle imprese, la rivoluzione digitale ha riversato, come già 

ampiamente trattato, i suoi effetti anche sul mondo del lavoro.  

                                                 
102 C. PIOVESAN, Sull’alternanza scuola-lavoro la Germania è un modello. Perché l’Italia non 
impara qualcosa?, in WorkerPaper Bollettino Adapt, 2014. 
103 F. SCHEZZI, A. TIRABOSCHI, Il tirocinio dei giovani, ponte da raddrizzare, in WorkerPaper 
Bollettino Adapt, 2018. 



59 

 

Negli ultimi quindici anni, infatti, abbiamo assistito all’affermarsi di 

un’economia della flessibilità, in termini spaziali, temporali e relazionali e anche 

il modo di lavorare è cambiato di conseguenza.  

L’introduzione delle nuove tecnologie, la caduta dei tradizionali confini 

geografici e di settore, il passaggio dalle logiche di prodotto a quelle di servizio, il 

crescente numero di donne lavoratrici e l’invecchiamento della popolazione al 

lavoro, hanno reso sempre più cruciale per le aziende e per i lavoratori il tema del 

rapporto tra vita personale e professionale104.  

Lo sviluppo e la diffusione di tecnologie in grado di supportare la 

comunicazione, la collabo- razione e la creazione di social network, rendendo 

sempre meno indispensabile la presenza fisica del lavoratore in azienda, possono 

agevolare e supportare le aziende in questo cambio di paradigma.  

L’avvento di Internet ha creato, così, un nuovo contesto competitivo, la 

Network economy, in cui 

l’informazione ha assunto un ruolo decisamente superiore rispetto alle risorse 

materiali e persino rispetto al capitale finanziario nel processo di creazione della 

ricchezza. 

Com’è accaduto nei precedenti cicli storici guidati dalla rivoluzione tecnico-

scientifica, la progressiva sostituzione del lavoro umano con quello automatizzato, 

la rapida obsolescenza professionale, si prospettano come un’accentuata 

frammentazione sul versante dell’occupazione e delle conoscenze.  

In un mercato del lavoro, globale e fortemente competitivo, dove la natura 

stessa delle occupazioni cambia velocemente, il rischio di essere espulsi cresce poi 

con la scarsa disponibilità al cambiamento e all’acquisizione di competenze 

professionali concretamente spendibili.  

                                                 
104 A. VALERIANI, Il lavoro nell’era digitale: prospettive ed opportunità per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/10656/mod_resource/content/3/wp_2013_130.pdf, 2013.  
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Sul versante della relazione individuale di lavoro le minacce non sembrano 

meno rilevanti e riguardano la stagnazione dei salari, le diseguaglianze di reddito, 

la diffusione di inedite prassi discriminatorie legate ai meccanismi di sviluppo 

capillare del web, l’intensificazione dei ritmi lavorativi con ripercussioni negative 

sulla salute e sicurezza; l’impatto pervasivo delle tecnologie nella sfera privata ed 

extra-lavorativa; l’attentato alle libertà fondamentali e all’autodeterminazione 

informativa della persona che lavora105. 

L’occupabilità, oggigiorno, è un valore legato non solo all’acquisizione di 

capacità tecniche specialistiche106, ma anche alla formazione continua e al costante 

aggiornamento, da svolgersi possibilmente in azienda, proprio al fine di acquisire 

“sul campo” o opportunamente modulare il proprio profilo professionale alle 

esigenze di un mercato in continua evoluzione107.  

In quest’ottica, infatti, i percorsi di apprendimento nel tempo sono stati sempre 

più caratterizzati da flessibilità, intesa come rottura della separazione tra i luoghi 

della formazione108. Sono le stesse imprese ad evidenziare, infatti, quanto 

l’apprendimento sul lavoro costituisca una condizione necessaria per acquisire le 

competenze richieste dalla domanda.  

Invero, i processi in atto dimostrano come il mercato del lavoro stia profondamente 

cambiando109. Benché alle diverse condizioni di mercato si è in questi anni risposto 

                                                 
105 WEF-World Economic Forum, The future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for 
the Fourth Industrial Revolution, in EU-DG Connect, Digitising European Industry, Background 
Paper, 2015.  
106 Le proiezioni del Cedefop - The European Centre for the Development of Vocational Training, 
riportate nello studio “Skills Supply and demand in Europe: medium term forecast up to 2020” 
(pubblications office of the European Union, Luxembourg, 2010, reperibile all’indirizzo web http:// 
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15540.aspx), confermano infatti il carattere strutturale della 
crescita della domanda di lavoro europea per qualificazioni medie e alte. Inoltre, secondo lo studio, la 
domanda di lavoro aggiuntiva tenderà a polarizzarsi verso occupazioni ad alto valore aggiunto e verso 
i lavori elementari, ma con un’unica tendenza verso personale più istruito e qualificato.  
107 In tal senso si veda anche il citato Libro Bianco sul modello sociale – La vita buona nella società 
attiva”, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, maggio 2009, in cui si legge come sia 
“diffusamente assente l’opportunità di per- corsi di continuo apprendimento a causa delle 
caratteristiche autoreferenziali della offerta formativa e della insufficiente valorizzazione della 
impresa quale luogo più idoneo all’aggiornamento delle competenze.  
108 Ibidem 
109 Reperibile all’indirizzo web http://ec.europa.eu/ public_opinion/flash/fl_304_sum_en.pdf. 
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prevalentemente con un aumento della flessibilità nella gestione dei rapporti di 

lavoro e nell’organizzazione dell’impresa, non sempre accompagnata da 

un’adeguata protezione del lavoratore interessato.  

L’uso sempre più massivo delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione sta 

determinando poi il superamento del tradizionale sistema organizzativo a struttura 

verticale, in cui i lavoratori sono stabilmente chiamati a svolgere mansioni 

predeterminate per uno stesso datore di lavoro, spesso per tutto l’arco della loro 

vita lavorativa.  

Come osservato nel Libro bianco sul futuro del modello sociale del 2009, la 

rivoluzione digitale tende ad indurre le imprese ad operare “in rete”, favorendo la 

specializzazione produttiva, le esternalizzazioni e anche fenomeni di 

delocalizzazione.  

Si legge infatti come risulti oggi più efficiente per ciascun operatore 

concentrarsi sulla propria attività principale e approvvigionarsi, in qualunque parte 

del mondo, da soggetti terzi dotati di un prezioso know how immateriale ed 

organizzativo110. Ciò non soltanto per i servizi di logistica, il facility management, 

l’amministrazione, i sistemi informativi, la commercializzazione dei prodotti ma 

anche per funzioni centrali e altamente specialistiche prossime al cuore del 

processo produttivo aziendale. Parallelamente, i cambiamenti in atto stanno 

determinano modifiche anche nel rapporto fra datore di lavoro e lavoratore.  

A fronte di uno schema verticistico, improntato a rigidi vincoli di 

subordinazione gerarchica e funzionale, si sta sviluppando l’autonomia del 

lavoratore nella realizzazione delle proprie mansioni, con conseguente emersione 

di nuove forme e tipologie a forte contenuto auto-imprenditoriale. Questi 

cambiamenti hanno indubbiamente un forte impatto non solo sul funzionamento 

dei sistemi di relazioni industriali ma, prima ancora, sulla forza lavoro, sulla 

                                                 
110 Cfr. art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2, disposizione confluita 
nella nuova disciplina dettata in materia dall’art. 2, comma 69, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, 
(Riforma del mercato del lavoro).  
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qualità e sulla durata nel tempo dei rapporti di lavoro, oltre che sui rischi e sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro111.  

In tale prospettiva, occorre tuttavia chiedersi cosa sia oggi la sede o l’orario di 

lavoro a fronte dell’uso diffuso della telefonia mobile, della posta elettronica o di 

conference call; o cosa sia oggi il controllo a distanza dell’attività lavorativa, a 

fronte dell’uso quotidiano di Internet o di sistemi per il tracciamento delle merci e 

dei servizi, per comprendere quanto sia doveroso e improcrastinabile l’avvio da 

più parti di una profonda riflessione non solo sull’efficacia del nostro sistema 

educativo, spesso distante dal mercato che dovrebbe accogliere alla fine del 

percorso scolastico il profilo professionale formato, ma anche sull’attualità dei 

modelli organizzativi e retributivi, sull’adeguatezza del nostro apparato normativo 

e sulla efficienza delle relazioni industriali, che conduca ad un ripensamento degli 

schemi tradizionali, nella consapevolezza dei rischi ma anche delle opportunità 

che può offrire la Rete.  

La possibilità di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per 

trovare un bilanciamento fra esigenze apparentemente confliggenti è una sfida su 

cui le istituzioni e le parti sociali debbono assolutamente misurarsi.  

La possibilità di fare affidamento ad un quadro regolamentare “duttile”, 

semplice e naturale, che consenta alle parti di poter coniugare le proprie legittime 

aspettative, in una cornice di garanzia dei principi generali dell’ordinamento, di 

leale e proficua collaborazione e di condivisione dei sacrifici e dei risultati 

dell’attività di impresa consente di facilitare questo processo112.  

 

 

 

                                                 
111 Cfr. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, 
n. 148.  
112 Ibidem. 
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4.1 IL CONCETTO DI SUBORDINAZIONE: PROFILI 

PROBLEMATICI TRA IL VECCHIO E NUOVO PARADIGMA 

 

Come anticipato nel primo capitolo del presente elaborato, i vecchi modelli di 

politiche del lavoro, compresi i più recenti, muovono da una idea di mercati 

tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l’altro sia 

un fenomeno straordinario e residuale e per questo si ispirano alla logica 

emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro113.  

Nei nuovi mercati, infatti, l’avanzare della quarta rivoluzione industriale ha 

reso sempre più chiaro che a cambiare non è il confine tra subordinazione e 

autonomia, ma il substrato comune a tutte le tipologie di lavoro e a tutti i tipi 

contrattuali, indipendentemente dal fatto che l’attività lavorativa venga dedotta in 

un contratto di lavoro subordinato o autonomo.  

Infatti, l’interconnessione tra sistemi fisici e digitali, se da un lato sta 

sconvolgendo - almeno in alcuni settori - il postulato basico della subordinazione, 

costituito dall’unità di spazio, tempo e azione, evocando così un’impressionistica 

parvenza di autonomia, dall’altro, sta imprimendo al lavoro autonomo 

prevalentemente personale e continuativo caratteri di forte integrazione con 

l’organizzazione aziendale, a loro volta, simmetricamente, evocativi di 

quell’inserimento funzionale114 eretto ab origine a indice sussidiario della 

subordinazione (di qui, la tesi secondo cui l’etero-organizzazione sarebbe nozione 

“apparente”, ripropositiva ? di un indice classico della subordinazione). 

Accade allora che la prima linea dei lavoratori impattati dalle nuove modalità 

lavorative sia costituita dalla proiezione aggiornata di quello che un tempo veniva 

definito come l’operaio massa (oggi simboleggiato dall’operatore munito di 
                                                 
113 A. SPINELLI, La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei fattorini tra autonomia e 
subordinazione, in Riv. Giur. Lav., 2018, 3, 371.  
114A. TURSI, La disciplina del lavoro etero-organizzato: tra riqualificazione normativa del lavoro 
subordinato, tecnica rimediale, e nuovo paradigma di protezione sociale, in 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/447-la-disciplina-del-lavoro-etero-
organizzato-tra-riqualificazione-normativa-del-lavoro-subordinato-tecnica-rimediale-e-nuovo-
paradigma-di-protezione-sociale, 2020. 
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braccialetto digitale), sia dalla vasta schiera dei collaboratori autonomi etero-

organizzati. 

In questo passaggio storico, e venendo a tempi più recenti, si è assistito al 

tentativo di fondare su basi più corrette ed efficaci l’esigenza di realizzare un 

riequilibrio delle tutele del lavoro. Ciò è avvenuto, dapprima, con la Legge n. 

91/2012 (cd. Legge Fornero), che operava ancora al margine delle stesse 

collaborazioni a progetto, facendo largo uso della tecnica dei divieti, nonché di 

presunzioni relative ispirate all’idea della dipendenza economica: col risultato di 

aumentare la confusione e l’incertezza, senza aumentare le tutele. 

Infine, con il cd. Jobs Act, si è abbandonata l’idea che il lavoro a progetto 

potesse essere il centro d’imputazione di un diritto del lavoro minore, riservato a 

una fetta sottoprotetta di lavoratori autonomi, abbracciandosi invece l’idea che un 

diritto del lavoro reso flessibile non solo e non tanto sul piano tipologico, quanto 

sul piano funzionale (mansioni, ius variandi, controlli tecnologici, sanzioni per i 

licenziamenti illegittimi), avrebbe finalmente potuto accogliere senza eccessivi 

traumi i lavoratori autonomi in cerca di tutela115. 

Il quadro era complicato, e lo è diventato di più strada facendo, per due essenziali 

ragioni. 

La prima attiene al disegno di flessibilizzazione funzionale del diritto del lavoro, 

che ha incontrato (e continua a incontrare) notevoli resistenze, anche 

nell’applicazione giudiziaria e nell’interpretazione accademica, fino a subire, 

nell’ultimo biennio, una parziale inversione di rotta (a partire del cd. “decreto 

dignità”): ciò che rende politicamente meno praticabile la riconduzione di una 

larga fascia di lavoratori autonomi al diritto del lavoro. 

La seconda e decisiva ragione sta nel fatto che nemmeno il Jobs Act aveva 

sciolto il nodo centrale, consistente nella scelta del paradigma normativo cui 

ispirare una disciplina protettiva di stampo giuslavoristico da estendere a 

determinate fasce di lavoratori autonomi: se, cioè, i beneficiari di tale disciplina 

                                                 
115 Ibidem 
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debbano individuarsi in virtù di uno stato di sottoprotezione giuridica inerente 

all’assoggettamento ex contractu a una qualche posizione di potere della 

controparte (potere direttivo, di coordinamento, di coordinamento qualificato, per 

es., l’“etero organizzazione”); o se si tratti di offrire adeguata protezione sociale 

(in primis, di sicurezza sociale e nel mercato del lavoro) a soggetti che lavorano in 

condizione di debolezza o dipendenza economica. 

Quello di “etero-organizzazione” è dunque un concetto da utilizzare in termini 

di indirizzamento selettivo di una parte dei rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa verso la disciplina del lavoro subordinato e non di ridefinizione della 

fattispecie di riferimento del diritto del lavoro. 

Che la nozione di subordinazione, nel tempo, non sia mutata, e che la volontà 

del riformatore del 2015 non fosse quella dell’applicazione sic et simpliciter del 

“diritto del rapporto di lavoro”, lo attestano, oltre alla stessa disciplina speciale 

dettata per i riders, le “esclusioni” previste dal comma 2° dell’art. 2 del D.Lgs. 

n.81/2015, soprattutto quella imperniata sul rinvio all’autonomia collettiva, alla 

quale non è dato un potere ri-qualificatorio, ma regolativo: in presenza della 

regolazione collettiva delle condizioni economiche e normative del rapporto dei 

rapporti di collaborazione etero-organizzati, è la legge (non l’accordo collettivo) a 

sancire la disapplicazione del diritto del lavoro subordinato (anche nelle parti non 

disciplinate dall’accordo collettivo). 

E’ dunque in atto un processo di diversificazione normativa che colpisce sia 

l’area del lavoro subordinato che quella del lavoro autonomo, tale per cui, mentre 

nella prima area si registra, soprattutto con la disciplina del “lavoro agile”, una 

intensa flessibilizzazione delle modalità spazio-temporali della prestazione, che 

risponde a irreversibili mutamenti tecnologici e socio-economici, ma che non 

postula il distacco dal contratto di lavoro subordinato; nella seconda area si registra 

una simmetrica tendenza a disegnare, per i lavoratori autonomi, tutele 

proporzionate al loro grado di debolezza e dipendenza economica: a seconda, cioè, 

che si tratti di liberi professionisti, di collaboratori coordinati e continuativi, o di 

collaboratori etero-organizzati.  
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E’ questa la prospettiva adottata dalla Legge n. 81/2017: non quella di un lavoro 

subordinato e di un diritto del lavoro in declino, ma quella di un diritto del lavoro 

che allarga i suoi spazi, senza pretese di annessione, verso il mondo variegato del 

lavoro autonomo.  

In questo nuovo scenario, la vecchia categoria del lavoro “parasubordinato” 

conquista una nuova centralità, non tanto nella regolazione del rapporto col 

committente (che resta adesso assorbita nella più ampia prospettiva della 

promozione del lavoro autonomo tout court, e quindi dello “statuto dei lavoratori 

autonomi”), quanto nella prospettiva della tutela previdenziale; una prospettiva in 

cui la continuatività della prestazione assurge a profilo selettivo di fattispecie e di 

disciplina, anche indipendentemente dal “coordinamento” del committente, così 

disegnandosi una nuova e più vasta area di “protezione del lavoro autonomo”, 

estesa oltre i confini della “parasubordinazione”. 

In un siffatto scenario, la corretta collocazione del lavoro etero-organizzato non 

pare essere quella del lavoro subordinato, ma semmai quella della applicazione 

selettiva e non integrale di tutele proprie del lavoro subordinato: come accade nel 

Regno Unito per i workers, distinti dagli employees; o, e da più lungo tempo, in 

Germania per le “arbeitnehmerähnliche Personen” (persone simili ai lavoratori 

subordinati). 

 

 

4.2 IL MUTAMENTO DEL TRADIZIONALE REGIME DI ORARIO DI 

LAVORO  

 

La tematica dell’orario di lavoro rappresenta una tematica fondamentale 

nell’ambito del rapporto lavorativo.   
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In proposito, un grande apporto è da attribuirsi al sindacato, il quale, con le sue 

lotte fin dall’800, rivendicava minori tempi di lavoro, anche e soprattutto in 

relazione ad una maggiore tutela della salute e della sicurezza del lavoratore116. 

 Nella legislazione nazionale la disciplina dell’orario di lavoro trova una 

prima regolamentazione del Regio Decreto n. 692/1923, che ha introdotto il limite 

massimo di otto ore di lavoro giornaliere o quarantotto settimanali117. 

Dottrina e giurisprudenza, nel tempo, si sono a lungo interrogate sulla 

questione relativa alla soglia del limite giornaliero e settimanale dell’orario di 

lavoro oltre la quale il lavoro deve essere considerato come straordinario e come 

tale da retribuirsi con le relative maggiorazioni118. 

L’articolo 2107 c.c. stabilisce che la durata giornaliera e settimanale non può 

superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.  

Orbene, la disciplina sull’orario di lavoro, contenuta nel Regio Decreto 

692/1923 è stata modificata con il D.Lgs. n. 66/2003 così come modificato dal 

D.Lgs. n. 213/2004, con i quali non solo è scomparso il riferimento al limite 

massimo giornaliero dell’orario lavorativo, ma hanno trovato luce concetti quali 

flessibilità ed orario medio di lavoro.  

Per quanto riguarda la durata massima del lavoro, il decreto, trasponendo 

direttamente quanto disposto dalla direttiva comunitaria, stabilisce che tale durata 

è di 48 ore comprensive dello straordinario per ogni periodo di 7 giorni119.  

L’orario così individuato può essere, inoltre, calcolato come media su un 

periodo di riferimento non superiore ai 4 mesi, elevabile a 6 attraverso legge o 

contrattazione collettiva e a 12 mesi, al massimo, quando sussistano «ragioni 

obiettive, tecniche o relative all’organizzazione del lavoro». Si tratta del c.d. orario 

                                                 
116 P. DARIOLI, L’orario di lavoro: orario normale e orario massimo di lavoro, in 
http://www.dplmodena.it/ALTRI/L%27ORARIO%20DI%20LAVORO%20-%20Darioli.pdf, 2010. 
117 D. GAROFALO, Il D. Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la disciplina previgente: un raccordo 
problematico, in Lav. Giur., 2003, 11, 1007-1008. 
118 Op. cit., P. ICHINO, Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, 275. 
119 R. DEL PUNTA, La riforma dell’orario di lavoro. D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Dir. Prat. Lav , 
2003, 22, 5. 

http://www.dplmodena.it/ALTRI/L%27ORARIO%20DI%20LAVORO%20-%20Darioli.pdf


68 

 

multiperiodale, oggi ammesso per tutti i settori di attività anche nell’ordinamento 

italiano. 

Entra in gioco a questo punto il concetto di lavoro straordinario, attualmente 

disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 66 del 2003.  

Per quanto riguarda la disciplina sostanziale, il decreto prevede che il ricorso 

al lavoro straordinario debba essere contenuto, ovverosia non possa essere 

considerato una modalità “normale” di organizzazione dell’attività lavorativa120.  

Quindi va rilevato come l’inclusione dello straordinario nel computo della 

durata media settimanale di 48 ore, se da un lato determina il venir meno della 

eccezionalità in senso stretto del lavoro svolto oltre i limiti massimi derivanti dalla 

legge o dal contratto collettivo, dall’altro comporta tuttavia che la quantità di 

lavoro eccedente quello normale sia oggetto di programmazione accurata a livello 

aziendale, tale da realizzare una razionale distribuzione dell’orario straordinario, 

lungo l’arco periodale di riferimento121.  

In conclusione, se si può certamente constatare l’intento delle innovazioni 

introdotte di creare nuova occupazione, offrendo nel contempo a coloro che già 

hanno un lavoro la possibilità di usufruire di maggior “tempo libero”, tuttavia non 

si può tacere la preoccupazione dei datori di lavoro, a maggior ragione in un 

periodo di congiuntura negativa dei mercati nazionali ed internazionali.  

Per poter avere a disposizione una maggiore prestazione lavorativa si vedranno, 

in certi casi, costretti a ricorrere a nuove assunzioni, che certamente andranno a 

pesare sul costo complessivo aziendale in maniera più accentuata rispetto a quanto 

comporterebbe il ricorso al lavoro straordinario122. 

Tanto premesso relativamente alla disciplina generale dell’orario di lavoro, 

prima della riforma attuata con il D.Lgs. n.532/1999, per ciò che attiene alla 

                                                 
120 V. MAIO, Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata lavorativa, in 
Arg. Dir. Lav.,  2006, 1.  
121 Ibidem. 
122 D. GAROFALO, Il D.Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la disciplina previgente: un raccordo 
problematico, in Lav. Giur., 2003, 11, 1008. 
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disciplina del lavoro notturno, esso a livello normativo, non trovava una concreta 

e prevalente regolamentazione nei contratti collettivi di categoria.  

Il Legislatore, infatti, con il decreto in commento era intervenuto solo per 

disciplinare, da un lato, la maggiorazione retributiva per le ore di lavoro 

straordinario prestate dal lavoratore durante la notte (art. 2108 del codice civile), 

dall’altro, il divieto al lavoro notturno per particolari figure di lavoratori quali 

apprendisti, minori e lavoratrici madri del settore manifatturiero123.  

Con la previsione contenuta nell’art. 2108 del Codice Civile secondo cui: “Il 

lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti 

retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno” il Legislatore, ai fini del 

riconoscimento della maggiorazione retributiva al lavoratore, aveva assimilato la 

prestazione notturna alla prestazione straordinaria.  

Cioè a dire che, la maggiorazione retributiva spettava al lavoratore solo 

nell’ipotesi in cui la prestazione notturna venisse svolta oltre l’orario normale di 

lavoro; con la conseguenza che, per il Legislatore, i normali turni periodici prestati 

di notte non avrebbero dovuto beneficiare di alcuna maggiorazione retributiva124. 

Veniva perciò dettata una disciplina c.d. “minimale”, la quale verrà integrata, 

non solo dalle fonti sopra citate, ma anche dalla giurisprudenza, ferma 

nell’imporre, sempre al pari del lavoro straordinario, il principio consensualistico 

della prestazione notturna, nonchè la nullità di tutte le clausole, anche collettive, 

intese a disconoscere il diritto alla maggiorazione retributiva ma, soprattutto, 

pronta ad intervenire, a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia europea 

relative al lavoro notturno femminile.  

Fissato questo “minimo” di disciplina legale, per un nuovo intervento, inteso a 

dettare una disciplina generale, si è dovuto attendere quasi sessant’anni. Dalla 

                                                 
123 L. TARTAGLIONE., La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 
2003, 6, 423; M. TIRABOSCHI – A. RUSSO, Prime osservazioni sull’attuazione della direttiva n., 
93/104/Ce, in Guida Lav., 2003, 17, 19. 
124 A. SPINELLI, La disciplina delle pause, in Leccese, (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa 
italiana di attuazione delle direttive comunitarie, Milano, 2004, 330.  
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lettura del nuovo testo di legge, che si apre con le disposizioni concernenti le 

definizioni di periodo notturno e di lavoratore notturno, il campo di applicazione 

e le limitazioni al lavoro notturno, il primo tema che viene subito in discussione è 

quello afferente l’orario di lavoro, le sue limitazioni e, conseguentemente, gli 

aspetti retributivi connessi all’effettuazione di una prestazione lavorativa che 

indubbiamente è connotata da un particolare disagio rispetto a quella diurna.  

Inquadrata così la disciplina dell’orario di lavoro notturno, appare necessario 

analizzare brevemente lo specifico rapporto tra lavoro notturno e lavoro 

femminile, giacché, come noto, l’ordinamento giuridico italiano prevede una 

speciale normativa protettiva nei confronti di quest’ultimo.  

La prima legge che si occupa della tutela delle condizioni di lavoro delle donne 

è la Legge n. 653/1934. Successivamente con l’entrata in vigore della 

Costituzione, viene sancita la parità normativa e retributiva fra lavoratori e 

lavoratrici grazie all’art. 37 il quale afferma che “la donna lavoratrice ha gli stessi 

diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.  

La Legge n. 903/1977 rappresenta un’innovazione riguardo alla parità di 

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Tra le innovazioni introdotte 

da tale legge sussiste la possibilità di deroghe al divieto di lavoro notturno. 

In ultima analisi, cappare opportuno considerare che quello dell’orario di 

lavoro è oggi uno dei terreni cruciali di evoluzione della disciplina del rapporto di 

lavoro subordinato.  

Le direttive principali di tale evoluzione sono, da un lato, la tendenza a una 

progressiva e generalizzata riduzione dell’orario, anche nel quadro del mutato 

rapporto uomo-macchina come conseguenza delle innovazioni tecnologiche; 

dall’altro, la tendenza all’affrancamento dal modello tradizionale di 

organizzazione del lavoro, verso una maggiore flessibilità anche della struttura 

temporale della prestazione.  
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4.3 LO SPAZIO LAVORATIVO E IL MANTENIMENTO DELLA 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI  

 

Anche nell’ambito regolatorio più sensibile, quello dedicato alla prevenzione 

dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo delle buone pratiche 

partecipative auspicato dal nuovo contratto dei meccanici e l’evoluzione della 

scienza e della tecnica consentono un migliore approccio sostanzialista per 

risultati125.  

Le grandi innovazioni tecnologiche sono potenzialmente destinate a sostituire 

lavori ancora oggi pesanti o possibilmente pericolosi (esposizione a rumori e 

agenti chimici, impiego di attrezzature rischiose, ecc.), a migliorare la qualità del 

lavoro, a semplificare gli stessi adempimenti necessari a garantire la prevenzione 

di malattie e infortuni.  

Basti pensare alla agricoltura di precisione che riduce le prestazioni fisiche e 

l’impiego di agenti chimici o alla manutenzione da remoto che consente di 

prevenire le criticità e di ripararle immediatamente senza l'intervento diretto in 

loco126. Sono peraltro prevedibili anche nuove possibili patologie correlate 

all'impiego delle macchine di nuova generazione.  

Il cambiamento del modo di lavorare, con il progressivo superamento 

dell'orario e della postazione fissa, richiede l’adeguamento di disposizioni 

costruite nel presupposto della tradizionale produzione industriale intramoenia127.  

La continua evoluzione delle tecnologie della sicurezza consiglia incentivi e 

disincentivi che ne favoriscano l'impiego tempestivo128.  

In Italia – la salute e la sicurezza sul lavoro – sono regolamentate dal Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come – Testo Unico in materia di salute 

                                                 
125 F. CARINCI, R. DE LUCA, P. TAMAJO, T. FREU,  Diritto del lavoro, Milanofiori Assago, 2006. 
126 M.G. CENDON, Il diritto privato nella giurisprudenza, il lavoratore, Milano, 2009, 93. 
127 Cfr: Enciclopedia del diritto, Redazioni Garzanti, 2009, 863- 866.   
128 M. PORCELLI, Le regole del lavoro, Milano,  2008, 161. 
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e sicurezza nei luoghi di lavoro – entrato in vigore il 15 maggio 2008 e dalle 

relative disposizioni correttive.  

Negli anni il Legislatore ha cercato più volte di razionalizzare la complessa 

disciplina della sicurezza nei rapporti di lavoro (basti ricordare il D.Lgs. n. 

626/1994) fino all’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 che costituisce l’attuazione 

dell’articolo 1 della Legge n. 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino 

e il coordinamento in un unico testo normativo, in rispetto delle normative 

comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità 

all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e Bolzano e alle relative norme di attuazione, 

garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale129. 

A seguito dello sviluppo estensivo industriale, fondato sul sistema fabbrica si 

è dispiegato nell’arco di circa un secolo, l’affermazione del capitalismo 

industriale, cagionando l’accettazione dei suoi esiti sulle persone, sulla loro 

sicurezza e sulla qualità dell’ambiente130.  

Come anticipato, con le nuove possibilità di comunicazione, il lavoro ha 

l’introduzione e l’uso integrato di telecomunicazioni ed informatizzazione 

all’interno delle aziende. Allo stato attuale nonostante la valorizzazione delle 

capacità individuali abbia dato un notevole slancio al coinvolgimento del 

lavoratore all’interno delle unità produttive131, indipendentemente dalla sede di 

lavoro, non vanno trascurate le tutele esterne a cui sono probabilmente esposti i 

lavoratori per i notevoli mutamenti che l’organizzazione del lavoro ha determinato 

nei rapporti con le associazioni sindacali. 

Le conseguenze sociali, culturali, psicologiche ed antropologiche del lavorare 

in rete sono rilevanti. In particolare, il lavoro, svolto in rete, quindi lontano dalla 

                                                 
129 AA.VV., Gli obblighi di sicureza nei luoghi di lavoro, in https://www.odcec.mi.it/docs/default-
source/quaderni/N_55_GLI_OBBLIGHI_DI_SICUREZZA_NEI_LUOGHI_DI_LAVORO.pdf?sfvr
sn=9, 2008. 
130 Op. cit. P. TULLINI, Nuove flessibilità spazio-temporale e tecnologie: l’idea del lavoro, 89. 
131 Op.cit. S. BINI, Il potere di controllo nella prestazione di lavoro agile. Brevi osservazioni. 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_55_GLI_OBBLIGHI_DI_SICUREZZA_NEI_LUOGHI_DI_LAVORO.pdf?sfvrsn=9
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_55_GLI_OBBLIGHI_DI_SICUREZZA_NEI_LUOGHI_DI_LAVORO.pdf?sfvrsn=9
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_55_GLI_OBBLIGHI_DI_SICUREZZA_NEI_LUOGHI_DI_LAVORO.pdf?sfvrsn=9
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sede aziendale, rappresenta una modalità organizzativa del lavoro piuttosto 

attraente per gli individui, le aziende e la collettività.  

In particolare, il D.Lgs. n. 81/2008 ha dettato le misure di protezione da 

applicare per gli addetti al telelavoro, sia per quanto attiene l’uso di attrezzature 

munite di video-terminali, sia per l’uso di attrezzature da lavoro e dei DPI (Titolo 

VII, Allegato XXXIV, Titolo III).  

Per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza132, per il lavoratore 

dipendente si prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche 

provvedano alle spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza ed alla 

copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione (art. 5, comma 2, 

dell’accordo quadro), nonché a fornire la formazione necessaria perché la 

prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per il lavoratore e per 

chi vive in ambienti prossimi al suo spazio lavorativo (art. 5, comma 5, del- 

l’accordo quadro).  

Schematizzando, in conclusione è possibile affermare che in tema di sicurezza 

sul lavoro la Legge n. 81/2017 statuisce per il datore di lavoro – agli articoli 18 e 

22 – da un lato, un obbligo generale di informazione scritta con la specifica 

individuazione dei rischi generali, connessi alla particolare modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro, e dall’altro, il datore di lavoro è il garante della salute e 

della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile133.  

Ai fini della sicurezza sul lavoro molto importante è l’individuazione del luogo 

di esecuzione della prestazione esterna e gli obblighi specifici a carico del 

lavoratore.  

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta nella quale sono 

individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di 

                                                 
132 A. ANTONUCCI, M. LEPORE, La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel 
telelavoro, in Dossier Adapt, 2009, 15.  
133 Op. cit. G. SANTORO PASSERELLI, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: 
un puzzle non facile da comporre nell’impresa in via di trasformazione, 784. 
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esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore 

circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a 

disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile (Circ. 

INAIL n.48/2017). 

Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di 

prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi 

all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 

Il datore di lavoro deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 

sicurezza delle attrezzature fornite con un’adeguata manutenzione (Circ. INAIL n. 

48/2017). 

 

 

5. LA SHARING ECONOMY E LA GIG ECONOMY: COSA SONO E 

COME NASCONO? 

 

A partire dagli anni Novanta, con la riforma del collocamento del mercato del 

lavoro si è affermata una nuova ottica, volta alla realizzazione di assetti più 

efficienti e competitivi, capaci di offrire maggiori possibilità occupazionali e più 

durature.  

In linea generale, con il termine Sharing Economy, ci si riferisce a una serie di 

esperienze e casistiche empiriche molto differenti tra loro, così come diversi attori 

lo utilizzano in modo flessibile e non sempre coerente.  

Ci sono anche numerose altre espressioni134 - peer economy, crowd economy, 

access economy, gig economy, the mesh - usate in modo parzialmente 

intercambiabile per definire lo stesso fenomeno o alcuni suoi specifici aspetti. 

Ciascuna di queste espressioni porta con sé importanti spostamenti di significato e 

tende a enfatizzare alcune implicazioni piuttosto che altre, generando in questo 

                                                 
134 Alleanza Cooperativa Internazionale,  La Codificazione dei principi della cooperazione secondo 
l’Alleanza Cooperativa Internazionale, in http://www.e-coop.it/ 
documents/4036288/4253394/Principi-ACI.pdf/669983a4-30a9-4ad7-aa27- 6f2db94359de, 1995. 
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modo una certa confusione a livello di analisi e suscitando sentimenti contrastanti 

nel pubblico di osservatori e stakeholder.  

I tratti identificativi di un modello di sharing economy, in linea di principio 

sono tre e possono essere così sintetizzati. 

Il primo, in particolare, attiene alla condivisione, ovvero l’utilizzazione in 

comune delle risorse materiali od immateriali (le competenze).  

Il secondo ha ad oggetto l’instaurazione di relazioni verticali tra le persone 

fruitrici e le organizzazioni di intermediazione e infine il terzo si occupa della 

gestione delle relazioni orizzontali alla presenza di una piattaforma informatica, le 

quali sono il fondamento economico dell’attività e per questo vengono agevolate 

dal sistema, grazie alla iniezione artificiale di fiducia tra le parti, generata dai nuovi 

strumenti di valutazione reputazionale135. 

Alla luce delle evoluzioni e dei dibattiti più recenti, tuttavia, questa definizione 

appare molto restrittiva se si considera la moltitudine di altri modelli che 

reclamano oggi uno spazio all’interno dell’economia collaborativa.  

Se si pensa che nell’economia collaborativa vengono oggi fatti rientrare anche 

il movimento dei cosiddetti makers, le banche del tempo, le social street o le valute 

complementari, ci si rende conto di come parlare di aziende che fanno matching 

per mercati tra pari non sia più sufficiente e si debba trovare una definizione più 

ampia e versatile, che possa tenere insieme fenomeni diversi sulla base di 

caratteristiche comuni136.  

Le descrizioni più ampie e omnicomprensive dell’economia collaborativa, già 

note e accreditate, la definiscono semplicemente come un insieme esteso e 

variegato di pratiche e modelli che utilizzano le tecnologie digitali per facilitare la 

collaborazione tra pari e massimizzare l’uso di risorse latenti. 

Queste definizioni identificano, quindi, come caratteristiche di base l’elemento 

tecnologico e quello peer-to-peer, con la conseguenza che queste definizioni 

                                                 
135 Ibidem 
136 Op. cit., G. SANTORO PASSERELLI, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: 
un puzzle non facile da comporre nell’impresa in via di trasformazione 
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aprono la strada a una lettura del fenomeno più ampia e articolata, che accoglie al 

suo interno diverse tipologie di “collaborazione” e, di conseguenza, diversi ambiti 

in cui si può attuare il modello.  

In questo contesto, è necessario ripensare al mercato del lavoro in chiave 

moderna, dove ai lavoratori tradizionali debbono essere affiancati i nuovi 

lavoratori del web, i quali, proprio perché non corrispondenti alla figura 

tradizionale del lavoratore, non possono essere lasciati privi di tutele.  

 

 

5.1 IL CASO UBER  

 

Prima di analizzare il caso Uber, pare necessario condurre un breve excursus 

storico sulla nascita del gruppo economico di mobilità urbana in questione.  

Il gruppo viene fondato, nel 2009, in California, iniziando, dal 2010, ad operare 

nella città di San Francisco, negli anni immediatamente successivi, a New York, 

Washington, e, da lì, infine, diffondendosi, con ampio successo, in quasi tutte le 

città statunitensi, ma anche europee.  

Dal punto di vista del diritto, la disciplina statunitense in materia di mobilità 

urbana non di linea non può che risentire della struttura federale dell’ordinamento 

nord-americano, articolandosi su tre livelli distinti di governo: federale, statale e 

municipale137. 

                                                 
137 A tal fine, si rileva che la Costituzione federale del 1787, all’art. 1, sez. 8, ripartisce i poteri 
legislativi fra Stato federale e Stati membri, affidando al Congresso, quale organo federale, sia alcuni 
poteri esplicitamente menzionati (cd. enumerated powers) – fra cui si annoverano il “potere della 
spada” (di dichiarare guerra e di costituire e mantenere gli eserciti), il “potere della borsa” (di imporre 
e percepire tasse, diritti, imposte e dazi), il potere di regolare il commercio con i Paesi esteri e fra i 
diversi Stati federati (potere derivante dalla cd. commerce clause) - che tutti quei poteri che, pur non 
espressamente previsti, appaiono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della politica del 
Paese (cd. implied powers). Diversamente, gli Stati federati sono titolari di una competenza residua 
ma generale, dunque ben più allargata, potendo, in base al X emendamen- to della Costituzione 
federale, esercitare tutti quei poteri che la Costituzione non attribuisce al Congresso e contestualmente 
non inibisce agli Stati membri, pur nel rispetto della Costituzione, delle leggi federali e dell’obbligo 
di non ostacolare il commercio inter-statale (cd. police power). Cfr., fra gli altri. D.S. Kaplan, An 
introduction to American Legal System, Government, and Constitutional law, New York, 2015. Di 
particolare interes- se, poi, appare il riferimento agli “implied powers”, posto che essi si pongono alla 
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Oggi, la dilatazione dell’impiego delle piattaforme digitali si è distinta come 

un ampio pulviscolo di attività emergenti nell’ecosistema digitale e, in buona parte 

ancora sconosciute138.  

La frontiera delle recensioni online, come parametro di valutazione allo 

svolgimento e all’incontro tra domanda ed offerta di servizi, appare in costante 

crescita ed assume influenze notevoli circa la valutazione delle prestazioni di 

lavoro privato e pubblico139.  

Orbene, le recensioni che gli utenti redigono sul web, creando una dimensione 

di post-consumo, assumono un forte impatto negativo o positivo sulla vendita di 

beni e servizi, a seconda dei valori espressi dalle stesse.  

Pertanto, è possibile affermare che il passaparola del web consente ai 

consumatori di rivolgersi con maggiore oculatezza alla molteplicità dei servizi 

offerti.  

A livello europeo, il caso Uber, mette in luce l’intimo rapporto sussistente fra 

diritto, mercato e tecnologia, rappresentando un emblema dell’obsolescenza delle 

regole giuridiche rispetto all’evoluzione dei mercati e della tecnologia. 

Un utile apporto per la riflessione giuslavoristica sul tema delle recensioni 

online, e non solo, è stato dato dalla sentenza pronunciata dal giudice del lavoro di 

Londra il 28 ottobre 2016.  

                                                 
base della teoria dei poteri impliciti, la cui rilevanza è nota non solo nell’ordinamento dell’Unione 
europea, ma anche in quelli degli Stati membri. A livello europeo, in particolare, la teoria dei poteri 
impliciti, che ha preceduto l’attuale clausola di flessibilità prevista dal Trattato di Lisbona all’art. 352 
TFUE, è stata elaborata dalla Corte di giustizia sulla base del dettato dell’art. 308 TCE e ha consentito 
all’Unione europea: di agire in settori in cui la sua azione non era prevista dai Trattati istitutivi; di 
attribuirsi, in settori di intervento, poteri non previsti dai Trattati; di far uso di poteri collegati a quelli 
già previsti (e, dunque, per così dire, di incrementarli) in settori d’intervento. Per ciò che concerne gli 
Stati membri, si segnala l’utilizzo di tale teoria, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, da 
parte della giurisprudenza amministrativa, ove ammette l’utilizzo di poteri normativi impliciti da parte 
delle autorità di regolazione. Cfr., fra gli altri, G. MORBIDELLI, Il principio di legalità e i c.d. poteri 
impliciti, in Diritto Amministrativo, 2007, 703 ss.  
138 P. TULLINI, Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione: il lavoro 
instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte d’intervento, in Riv giur del lav. e della 
prev. Soc., 2016, 1, 4, 748. 
139 La ricerca condotta da Local Review Survey del 2016 conferma che l’84% dei consumatori fruisce 
del sistema delle recensioni on line, in BrightLocal.com. 
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Il caso Uber, in particolare è stato il primo caso cui la nascente prassi 

giurisprudenziale inglese ha posto l’attenzione al fine appunto di analizzare le 

problematiche del lavoro on demand140. 

In Inghilterra, infatti, nel tempo non sono mancate sentenze riguardanti il 

servizio dei c.d. “veicoli a noleggio con conducente”. In particolare, la Corte di 

Appello inglese, ha deciso che l’autorizzazione all’utilizzo delle corsie 

preferenziali per gli autobus sia concessa solo al servizio taxi e non anche ai veicoli 

a noleggio con conducente, in quanto sprovvisti di licenza rilasciata dalle autorità 

nazionali. 

Orbene, come consuetudine per le sentenze di common law, maggiormente 

legate alla definizione del dato fattuale, il giudice del lavoro ha dedicato ampio 

spazio alla ricostruzione dei fatti su cui poggia la controversia.  

In particolare, il sistema di trasporto di Uber, nato nel 2009, oggi conta nel 

Regno Unito 40.000 operating drivers e viene considerato il fenomeno 

maggiormente rappresentativo in Europa della Gig economy. Ma quando e come 

inizia la prestazione lavorativa?  

Abbiamo già visto, come questi nuovi tipi di lavoro sono informati di 

meccanismi di flessibilità più vantaggiosi per il lavoratore. 

In particolare, nel caso degli uber workers141, la prestazione di lavoro consiste 

nell’esercizio dell’attività di autista nei confornti dei passeggeri che ne facciano 

richiesta mediante l’App, la quale si avvierebbe nel momento in cui il driver, 

accedendo alla piattaforma online, attiva il collegamento.142 

L’autista che riceve la chiamata ha a disposizione dieci secondi per definire 

l’accettazione del viaggio; in caso di esito positivo, si darà avvio alla fase esecutiva 

della prestazione: il driver sceglierà la rotta del viaggio, talvolta consigliata dallo 

                                                 
140 J.A. PRASSL, Uber: the Future of Work... Or Just Another Taxi Company?, in 
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/05/uber-future- work%E2%80%A6-or-just-
another-taxi-company, 2017.  
141 L. MARIUCCI, Culture e dottrine del giuslavorismo, Atti del Convegno “Autonomia e 
subordinazione del diritto del lavoro”, Bologna 2016, 14.  
142 E. MOROZOV, Résister à l’uberisation du monde,in https://mondediplomatique.fr, 2015. 

https://mondediplomatique.fr/
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stesso sistema di Uber, e dovrà portare a termine il trasporto entro tempi 

ragionevoli, dipendendo la valutazione espressa dal cliente dalla sua capacità di 

“rendere piacevole” il viaggio.  

In Italia, invece, i trasporti pubblici non di linea sono disciplinati a livello 

nazionale dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992143. 

  Con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, è previsto all’articolo 

11 della Legge in commento, che i taxi possono circolare e sostare liberamente 

secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali”. 

Orbene, sul versante della liceità, una delle prime accuse mosse contro Uber è 

stata la violazione dell’articolo 85 del Codice della Strada, che punisce con una 

sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente colui che 

adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, o presta il 

relativo servizio in violazione delle norme che lo regolano. 

Occorre ricordare che per potersi configurare un illecito concorrenziale è 

necessario che sussista un rapporto di concorrenza tra il soggetto attivo e il 

soggetto passivo del comportamento che si ritiene sleale144. 

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha affermato la sussistenza di un 

rapporto di concorrenza tra il servizio di trasporto mediante taxi e quello prestato 

dagli autisti di Uber, in ragione del fatto che entrambi sono atti a soddisfare la 

medesima esigenza di trasporto della clientela, poiché l’attività imprenditoriale si 

svolge in uno spazio denso di norme, che subordinano l’esercizio di determinate 

attività ad autorizzazioni o licenze amministrative, e così via. Il rispetto di queste 

norme comporta dei limiti all’attività imprenditoriale, degli oneri e dei costi.  

La conseguenza alla pronuncia del Tribunale di Milano ha portato all’analisi di 

due dati di fatto oggettivi e indiscutibili per ciò che attiene alla mobilità urbana 

                                                 
143 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 
144 S. SERAFINI, La concorrenza sleale per la violazione della normativa pubblicistica del trasporto 
urbano non di linea: il caso Uber, in Corr. giur., 2016, 3, 368. 
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“ufficiale” e non, da un lato l’inarrestabile diffusione di forme di mobilità 

innovative e alternative rispetto al tradizionale servizio taxi e noleggio con 

conducente e, dall’altro, l’esigenza, seppur ancora confinata nel dibattito politico, 

di una nuova categoria di servizi di trasporto detti “Servizi Tecnologici per la 

Mobilità”, equiparabile alle “Transportation Network Companies” d’oltreoceano. 

Tuttavia, nonostante questa spinta al cambiamento, le norme sulla 

concorrenza sleale attualmente in vigore rendono il servizio di trasporto 

predisposto dalla multinazionale californiana in un rapporto anticoncorrenziale 

rispetto al servizio taxi, così come è regolato dalla Legge n. 21/1992. 

Tale considerazione ci porta così ad affermare che il datore di lavoro, pur 

rimanendo il referente giuridico del potere disciplinare, perde la funzione di 

referente materiale: è vero che la scelta di applicare o meno una sanzione 

disciplinare sarà sempre di sua competenza, ma l’effettiva comminazione potrebbe 

essere il risultato di una scelta maturata sulla base di valutazioni non da lui stesso 

condivise.  

Tuttavia, sebbene siano state ipotizzate numerose forme di intervento, volte 

al superamento dei problemi intrinseci al mondo dei feedback sul web, è possibile 

concludere che non sembra essere possibile riconoscere in capo ai gestori delle 

piattaforme online obblighi particolari di conformazione, rilevando gli interventi 

attuabili unicamente sul piano etico, più che normativo145.  

  

                                                 
145 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO), Digital labour platforms and the future 
of work: towards decent work in the online world, in International Labour Office, 2018. 
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CAPITOLO III 

 

L’INFLUENZA EUROPEA SUL MONDO DEL LAVORO ALLA LUCE 

DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELL’IMPRESA 4.0 

 

 

1. L’IMPATTO DELL’INDUSTRIA 4.0: PANORAMICA DELLA 

NORMATIVA NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI 

 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di esporre ciò quanto è stato attuato, per 

ciò che nello specifico attiene al piano Industria 4.0, a livello europeo. 

Precisamente, i protagonisti dell’Industria 4.0 in Europa sono i singoli Stati 

membri insieme alla Commissione Europea, i quali hanno avviato un piano di 

lavoro per definire un modello europeo di iniziative del programma di Horizon 

2020146.  

Nel 2017, la Commissione Europea ha, infatti, affermato che più del 41% delle 

imprese EU non ha ancora adottato le tecnologie idonee ad affrontare le nuove 

                                                 
146 Horizon 2020 è un programma di ricerca ed innovazione, per una crescita smart e sostenibile 
dell’Unione Europea, coinvolgendo sia i Membri del Parlamento Europeo, sia i leader dei paesi 
europei. Con un’estensione temporale di 7 anni (dal 2014 al 2020), Horizon 2020 prevede un 
ammontare di fondi pari a 80 miliardi di euro, in aggiunta agli investimenti privati che sicuramente il 
programma attirerà. Attraverso l’eccellenza scientifica e la leadership industriale, si aspira a una 
rimozione delle barriere esistenti tra pubblico e privato per agevolare la realizzazione di innovazioni 
(Commissione Europea, 2014b). Infatti Horizon 2020 è aperto a tutti ed il proposito è quello di far 
sviluppare i progetti più velocemente, dal momento in cui la struttura organizzativa è semplice, 
affinché si possa ridurre la burocrazia e i tempi decisionali. COMMISSIONE EUROPEA, Horizon 
2020 in breve, in 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pd
f, 2014.  
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sfide poste dall’Industria 4.0147, anche se la maggior parte dei governi europei ha 

messo in atto le policies incentrate sull’Industria 4.0148.  

Queste ultime, tra i vari paesi UE, presentano diversi elementi comuni, primo 

fra tutti lo scopo di rafforzare e modernizzare la competitività industriale in modo 

da assicurare una crescita sostenibile del settore manifatturiero.  

Gli obiettivi economici, inoltre, sono combinati con quelli sociali ed 

ambientali.  

Malgrado gli obiettivi comuni, le policies mostrano diverse variazioni su come 

le finalità economiche sono raggiunte149. La Germania, ad esempio, si concentra 

sull’incremento della produttività ed efficienza.  

Tralasciando questo aspetto, tra gli intenti più diffusi delle politiche europee in 

materia lavoro troviamo: la nascita delle tecnologie di nuova generazione, lo 

sviluppo di nuovi prodotti e il migliorare i processi industriali e infine offrire 

supporto alle Piccole e Medie Imprese sotto un punto di vista dell’innovazione e 

commercializzazione.  

Sebbene le politiche a favore di Industria 4.0 presentino elementi in comune, 

tra le diverse nazioni europee non mancano quelli di differenziazione150.  

Ad esempio la Spagna e la Francia adottano entrambe un modello market-based 

offrendo prestiti alle imprese che partecipano al programma.  

Si segnala inoltre che tra gli elementi di distinzione tra i sovracitti citati paesi 

europei rinveniamo: in Spagna il costo coperto dal prestito dipende dalla linea di 

azione e dal tipo di impresa, con un range di copertura che va dal 25% al 70%151. 

La fornitura di informazioni e supporto all’implementazione a favore delle aziende 

                                                 
147 L. MACI, Che cosa è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare, 26 marzo 2019, 
disponibile su www.economyup.it.  
148 F. SEGHEZZI, Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo di periodizzazione, in Paper 
ADAPT University Press, 31 gennaio 2015. 
149 AGENDA DIGITALE, Industry 4.0 e digitalizzazione in Europa, in 
https://futurodigitale.infocert.it/agenda-digitale/industry-4-0-digitalizzazione-europa/, 2016. 
150 Campania Intelligente 4puntozero, La Commissione Europea su Industria 4.0,  
https://www.campaniaintelligente4puntozero.it/documentazione-e-normativa-industria-4/, 2019. 
151 AGENDA DIGITALE, Industry 4.0 e digitalizzazione in Europa, in 
https://futurodigitale.infocert.it/agenda-digitale/industry-4-0-digitalizzazione-europa/, 2016. 
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sono peculiarità della Spagna, mentre nei paesi bassi il focus è sulla maggiore 

flessibilità sui volumi produttivi, sull’efficienza, sui costi e sull’andare in contro 

ai bisogni dei clienti. 

La Francia, combina una grande quantità di strumenti di finanziamento, per 

esempio prestiti ed incentivi fiscali con investimenti privati in R&S. Con il piano 

Industrie du Futur è facilita la collaborazione tra imprese private e pubbliche e 

stakeholders tecnologici.  

La Svezia, invece, è guidata e finanziata primariamente dall’industria.  

L’Italia, invece, integra le politiche regionali e nazionali in materia I4.0 in linea 

con le linee guida europee, e questo per ciò che concerne gli obiettivi. 

Un altro tema di grande importanza a livello europeo è la facilitazione delle 

relazioni che intercorrono tra industria, ricerca e autorità pubbliche.  

Considerando le aree su cui si focalizzano queste iniziative, sebbene la ricerca 

costituisca un’attività molto importante, si registra una maggiore concentrazione 

sulla distribuzione ed applicazione delle nuove tecnologie Industria 4.0.  

L’unico paese che si focalizza in modo importante sulla ricerca è proprio 

l’Italia, il cui scopo è quello di superare le sfide poste dall’innovazione della 

manifattura152.  

Sempre per quanto riguarda l’iniziativa italiana, insieme a quella svedese, si 

registra un accresciuto interesse nei confronti della sostenibilità della produzione. 

Come ogni politica, anche i piani nazionali di Industria 4.0 vanno finanziati. 

Innanzitutto, è necessario affermare che la maggior parte delle policy nazionali 

fanno affidamento sui finanziamenti pubblici, anche se gli investimenti privati 

rappresentano una componente molto importante.  

I programmi High-Value Manufacturing Catapult (HVMC) ed Industrie du 

Futur (IdF) hanno adottato le misure più importanti per attirare gli investimenti da 

parte dei privati. In particolare, IdF prevede incentivi fiscali per gli investimenti 

                                                 
152 COMMISSIONE EUROPEA, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy in  
http://ec.europa.eu/environment/circular- economy/index_en.htm, 2016. 

http://ec.europa.eu/environment/circular-%20economy/index_en.htm
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privati in Ricerca e Sviluppo. HVMC, invece, incentiva collaborazioni tra i 

partners industriali chiave, oltre ad offrire schemi di supporto in tal senso per le 

PMI. Infine, in termini di governance ed implementazione la maggior parte dei 

paesi europei ha adottato un approccio top-down. Ciò significa che mentre i vari 

stakeholders hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale 

nell’implementazione dei programmi, alla guida vi erano i governi nazionali153.  

Due eccezioni a ciò che è stato appena affermato sono rappresentate dalla  

Svezia, in cui il mondo accademico ed i gruppi di ricerca hanno la responsabilità 

sul disegno ed il funzionamento dell’iniziativa, e dall’Olanda, la quale ha adottato 

un approccio a “tripla elica”, secondo il principio bottom-up, con il 

coinvolgimento dell’industria, delle università e partners di ricerca ed il settore 

pubblico nell’impostazione dell’agenda e lo svolgimento delle attività principali. 

Seguendo il modello pubblico-privato degli Stati Uniti, a livello europeo è stata 

proposta l’iniziativa “Factory of the Future154”, con la quale il settore privato 

viene rappresentato dall’organismo European Factories of the Future Research 

Association (EFFRA), capeggiato da soci facenti parte delle principali aziende 

industriali europee: Siemens, Airbus, Daimler, Philips, Bosch, Comau, Fiat-

Chrysler, Fidia, Prima Industrie, anche da centri di ricerca pubblici, università e 

associazioni imprenditoriali (tra cui ENEA)155. 

                                                 
153 Ibidem. 
154  Lanciato ufficialmente da Effra (European Factory of the Future Research Association) 
nell’InfoDay della Commissione Europea a Bruxelles, guida l’iniziativa europea di finanziamento per 
lo sviluppo precompetitivo di nuovi sistemi di produzione e di manifattura. Factory of the Future 
rappresenta la risposta veloce di ricerca e innovazione industriale alla crisi del manifatturiero attuale. 
In questa crisi strutturale, sviluppare una nuova concezione e un nuovo modello di fabbrica può 
diventare una delle componenti fondamentali per il futuro del manifatturiero europeo competitivo e 
sostenibile. La Factory of the Future intende raggiungere quindi un obiettivo di ricerca industriale 
strategico di medio-lungo periodo per implementare un sistema basato su un'architettura scalabile e 
modulare, composta da: rete manifatturiera (fornitura-produzione-distribuzione), sistemi e segmenti 
(sito, workshop e tecnologie), sub-sistemi (flussi di materiali, strumenti, informazioni, energia ecc.), 
macchine, postazioni di lavoro, processi ed elementi funzionali (ManuFuture Conference 2008, The 
Potential of Regional Manufacturing Networks in Europe, E. Westkämper). 
155 COMMISSIONE EUROPEA, Industry 4.0 Analytical Study in 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)57000,7_EN.
pdf, 2016.  
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L’obiettivo di EFFRA è quello di sviluppare delle tecnologie produttive che 

possano competere con quelle che si stanno sviluppando a livello mondiale, 

affinchè l’Europa sia protagonista della quarta rivoluzione industriale. Ciò è reso 

possibile grazie al progetto Horizon 2020 che come scopo ha quello di portare 

l’industrializzazione di internet in tutti i settori, principalmente nell’industria, 

mettendo a disposizione un investimento pari a 1,15 miliardi di euro.  

In particolare, The Factory of the Future e Horizon 2020 vogliono abbracciare 

una nuova logica socio-economica per una crescita dell’intera Europa e poter 

beneficiare del successo economico, del benessere dei cittadini e salvaguardare 

l’ambiente.  

Il piano d’attacco di EFFRA: Europe 2020, è stato concepito per affrontare le 

sfide europee e per generare ricchezza economica, ma con una minima influenza 

nell’ambiente; perciò, per adeguarsi agli andamenti che si sono sviluppati, come 

la globalizzazione, la scarsità di risorse e la globalizzazione della “società del 

sapere”, sarà necessario cambiare la manifattura europea a livello strutturale in 

vista di una competitività sostenibile156.  

Per conseguire le trasformazioni individuate, ci deve essere una continua 

ricerca ed innovazione, ottenendo il massimo rendimento dalla produzione e 

distribuzione, grazie alle tecnologie abilitanti: processi di fabbricazione avanzati, 

meccatronica per sistemi di produzione avanzati (robot), tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) dalle quali derivano i lavoratori 

della conoscenza (knowledge workers), strategie di produzione, modellazione, 

simulazione ed infine metodi di previsione. 

Precisamente, nel documento Factory of the Future (EFFRA, 2015) vengono 

individuati sei settori di ricerca ed innovazione, rappresentando aspetti differenti 

della digitalizzazione di cui tuttavia si parlerà in seguito157. 

                                                 
156 EFFRA, Factories of the future. multi-annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 
2020, in http://www.effra.eu/attachments/article/129/Factories%20of%20the%20Future%202020 
%20 Roadmap.pdf, 2013.  
157 Ibidem. 
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1.1 LA NUOVA STRATEGIA DELL'UE PER IL DIGITALE 

 

Alla luce di tutto quanto finora argomentato, pare evidente come la tecnologia 

digitale stia cambiando la vita delle persone e il modo di intendere il lavoro.  

La strategia digitale dell’UE mira a fare sì che tale trasformazione vada a 

beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo nel contempo a raggiungere 

l’obiettivo di una Europa “neutra” entro il 2050158. 

Dal 2014, infatti, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative per 

facilitare lo sviluppo di un’economia agile basata sui dati, quali: il regolamento 

sulla libera circolazione dei dati non personali, il regolamento sulla cibersicurezza, 

la direttiva sui dati aperti ed il regolamento generale sulla protezione dei dati. 

Nel 2018 la Commissione ha presentato per la prima volta una strategia per 

l’intelligenza artificiale e ha concordato un piano coordinato con gli Stati membri. 

Nell’aprile 2019 il gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale ha 

presentato gli orientamenti etici per un’intelligenza artificiale affidabile, basati sul 

quadro per l’intelligenza artificiale presentato il 19 febbraio 2020. 

Nei suoi orientamenti politici la Commissione Europea ha sottolineato, più 

volte, la necessità di guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo 

mondo digitale.  

Con particolare riguardo alle strategie digitali, la Commissione europea ha 

presentato un pacchetto di proposte per promuovere e sostenere la transizione 

digitale che comprende la Comunicazione Quadro  “Plasmare il futuro digitale 

                                                 
158 COMMISSIONE EUROPEA, Un’Europa pronta per il digitale, in 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it, 2019. 
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dell’Europa” COM(2020)67159, la comunicazione sulla Strategia europea per i dati 

COM(2020)66160 e il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale COM(2020)65161. 

L’obiettivo delle istituzioni europee è quello di assicurare all’Ue sovranità digitale, 

attraverso lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture, reti e capacità digitali europee 

per ridurre la dipendenza nella fornitura di tecnologie da paesi extra europei e 

recuperare il ritardo che ancora la separa da competitor come Stati Uniti e Cina162.  

In particolare, con la comunicazione quadro Plasmare il futuro digitale 

dell’Europa COM(2020)67, la Commissione Europea ha indicato le iniziative che 

ritiene necessarie a sostenere lo sviluppo tecnologico. Invero, tre sono gli ambiti 

di intervento individuati:  

1. migliorare la vita dei cittadini. Secondo il più recente indice di 

digitalizzazione dell’economia e della società, DESI 2019, il 64% dei 

cittadini europei interagisce con la pubblica tramite canali online (il 57% 

nel 2014). Fra le azioni sviluppate dalla Commissione europea al fine di 

attuare il piano di migliorare la vita dei cittadini europei, vi sono: 

l’attuazione di una strategia europea in materia di cibersicurezza che 

dovrebbe comprendere l’istituzione di un’unità congiunta per la 

cibersicurezza e la revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi; l’attuazione di una strategia di interoperabilità tra gli 

Stati membri, mirante a favorire i flussi transfrontalieri di dati del settore 

pubblico; l’avvio di iniziative per migliorare le condizioni di lavoro degli 

addetti delle piattaforme online; il rafforzamento delle competenze digitali 

                                                 
159 EUR Lex, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1588242259679&uri=CELEX:52020DC0067, 2020. 
160 EUR Lex, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1588242259679&uri=CELEX:52020DC0067, 2020. 
161 EUR Lex, WEISSBUCH Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und 
Vertrauen COM/2020/65 final/2, in  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1588242129931&uri=CELEX:52020DC0065R(01), 2020. 
162 AA.VV., Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High 
Performance Computing and Cybersecurity”, in Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2019. 
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in tutti i livelli di istruzione scolastica e infine, l’elaborazione di un’agenda 

per le competenze volta a potenziare le conoscenze digitali nel mondo del 

lavoro e iniziative rivolte ai giovani a inizio carriera163.  

2. assicurare competitività ed equità al mondo delle imprese. Il secondo 

obiettivo della transizione digitale consiste nel sostenere la crescita di un 

mercato unico in cui imprese di ogni dimensione possano competere in 

condizioni di parità. La Commissione ha, infatti, previsto la valutazione e 

l’eventuale riesame della normativa UE in materia di concorrenza per l'era 

digitale; un pacchetto di proposte per una nuova strategia industriale che 

favorisca la transizione ad un’economia pulita, circolare e digitale di 

industrie e PMI; l’elaborazione di un quadro normativo per una finanza 

digitale sicura ed una strategia per un mercato dei pagamenti integrato 

dell'UE che consenta servizi e soluzioni di pagamento tra gli operatori 

economici dei diversi Stati membri; una nuova agenda dei consumatori che 

ne garantisca i diritti anche nelle transazioni online.  

3. contribuire ad una società aperta, democratica e sostenibile. Il Terzo 

obiettivo della comunicazione è garantire l’affidabilità e la sicurezza delle 

interazioni online secondo il principio per cui ciò che è illecito offline deve 

esserlo anche online. La Commissione, per attuare tale obiettivo ha inteso 

aumentare la responsabilità delle piattaforme online anche in ordine ai 

contenuti e ai servizi di informazione rivedendo le regole per il mercato 

interno dei servizi digitali. Sarà presentato un piano d'azione per i media e 

l'audiovisivo, per promuovere contenuti di qualità e garantire il pluralismo 

dell'informazione online. La Commissione ritiene che cittadini e 

consumatori, che accedono a numerosi servizi online tramite un processo 

di autenticazione, dovrebbero avere il controllo dei propri dati e della 

propria identità. A tal fine intende assicurare ai cittadini europei identità 

                                                 
163 CAMERA DEI DEPUTATI UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA, La nuova 
strategia dell’UE per il digitale, in http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AT032.pdf , 2020.  
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digitali affidabili estendendo anche al settore privato il regolamento eIDAS 

(Electronic Identification and Trust Services Regulation, Regolamento 

(UE) n. 910/2014) che ha introdotto un quadro standardizzato per 

l’accettazione di firme e identità elettroniche164.  

Per ciò che attiene alla comunicazione sulla Strategia europea per i dati COM 

(2020)66, le azioni previste dalla Commissione si basano su quattro pilastri: 

1. l’istituzione di un quadro di governance intersettoriale per l’accesso ai dati 

e il loro utilizzo. In linea con questo principio, la Commissione si pone 

come priorità l’attuazione di un quadro legislativo abilitante per la 

governance di spazi comuni europei di dati per renderli disponibili per il 

riutilizzo dati del settore pubblico di qualità più elevata attraverso 

l’adozione di un atto di esecuzione relativo ai set di dati di elevato valore;  

2. investimenti nei dati e rafforzamento delle infrastrutture e delle capacità 

europee per l’hosting, lelaborazione e l’utilizzo dei dati. Con questo 

obiettivo, la Commissione intende finanziare l’istituzione di spazi 

interoperabili comuni di dati e infrastrutture cloud federate che superino gli 

ostacoli giuridici e tecnici della condivisone tra le organizzazioni165; 

3. il rafforzamento del diritto alla portabilità per le persone, offrendo loro un 

maggior controllo su chi può accedere ai dati generati automaticamente e 

utilizzarli, ed investimenti nelle competenze e nelle PMI; 

4. la promozione della realizzazione di spazi comuni europei di dati in settori 

economici strategici e ambiti di interesse pubblico; Commissione si pone 

l’obiettivo di dar vita a nuovi spazi europei di dati creando nove spazi 

europei di dati in settori più specifici: dati industriali e manifatturieri, Green 

                                                 
164 Ibidem. 
165 COMMISSIONE EUROPEA, Un’Europa pronta per il digitale, in 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it, 2019. 
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Deal, dati sulla mobilità, sulla sanità, sulla finanza, sull’energia, 

sull’agricoltura, sulle pubbliche amministrazioni e sulle competenze166.  

Infine, il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale COM (2020)65. Con tale  

“Libro Bianco”, la Commissione ha inteso sottolineare in primo luogo di la 

necessità di promuovere investimenti in ricerca e innovazione; adottare un 

approccio coordinato a livello di Unione europea; promuovere l’adozione 

dell’intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e delle piccole 

e medie imprese; definire un quadro normativo specifico in materia di sicurezza e 

responsabilità e tutela dei diritti fondamentali167.  

 

 

1.2 LA RISOLUZIONE DELL’ETUC “VERSO UN LAVORO DIGITALE 

EQUO, OLTRE IL NUOVO MONDO DELLA DIGITALIZZAZIONE”168 

 

Abbiamo ampiamente affermato nel corso dell’elaborato come la 

digitalizzazione dell’economia e della società rappresenti una sfida importante sia 

a livello nazionale che a livello europeo.  

Le competenze digitali, oggi, rappresentano un importante leitmotiv per 

garantire una transizione inclusiva verso un lavoro digitale giusto ed equo, 

soprattutto con riguardo a specifiche categorie, come le donne, i giovani, i 

                                                 
166 F. BRUNO, Un’industria competitiva, digitale e sostenibile: ecco il piano d’azione dell’Europa, 
in  https://www.innovationpost.it/2020/03/11/una-strategia-per-unindustria-competitiva-digitale-e-
sostenibile-ecco-il-piano-dazione-della-commissione-europea/, 2020. 
167 COMMISSIONE EUROPEA, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, in 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-
future_it, 2019. 
168 Con la risoluzione di giugno 2016, il Comitato esecutivo ETUC/CES ha invocato una direttiva che 
disciplini la privacy sul posto di lavoro, un quadro europeo sul crowdworking, una più efficace 
acquisizione delle competenze e promozione della formazione, inclusa la formazione professionale 
continua all’interno di aziende, e servizi, nonché un maggiore coinvolgimento delle donne in ambiti 
quali TIC, matematica, scienze, tecnologia e ingegneria – sia nelle università che nelle aziende. La 
CES ha sollecitato inoltre l’adozione di azioni finalizzate a evitare che la digitalizzazione crei pochi 
vincitori e molti vinti, contribuendo ad incrementare le disuguaglianze economiche. ETUC, La voce 
dei lavoratori, in https://www.etuc.org/sites/default/files/press-
release/files/newsletter_digitalisation_it.pdf, 2016. 
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lavoratori a tempo determinato, i lavoratori migranti, i crowdworkers e quelli 

freelance.  

Sebbene il termine Digitalizzazione, spesso sia usato come sinonimo di 

opportunità, esso deve anche essere inteso come sinonimo di rischio.  

Gli studi attualmente disponibili sul mondo del lavoro digitale, indicano che 

uno dei rischi che la digitalizzazione può provocare è che essa possa, appunto, 

diventare un fattore di divario sociale e territoriale. Fra i vantaggi, invece, 

possiamo far rientrare una potenziale liberazione dagli incarichi pericolosi, 

monotoni e ripetitivi. 

Alla luce di quanto affermato, possiamo liberamente ritenere che la 

digitalizzazione potrebbe diventare, nel tempo, la base per le nuove forme di 

sostegno dei lavoratori, nuove forme di cooperazione, rafforzando l’autonomia di 

azione e dell’autoregolamentazione decentrata dei team, col fine specifico di 

raggiungere un migliore equilibrio vita-lavoro169. 

Orbene, la crisi che ha colpito l’Europa nel 2008 ha avuto un impatto negativo 

sul dialogo sociale e la contrattazione collettiva a tutti i livelli.  

In molti paesi, il dialogo sociale è stato decentrato, smontato o indebolito, 

direttamente o indirettamente, a seguito delle politiche europee e nazionali, spesso 

avviate dalla Troika170 o alle raccomandazioni specifiche per paese nell’ambito del 

Semestre europeo.  

Nella definizione di una proposta, che si pone in rottura con le strategie 

economiche ed occupazionali adottate a livello istituzionale e nelle organizzazioni 

produttive durante il periodo della crisi economica e delle politiche di austerity, 

una forte influenza è stata esercitata dalla Confederazione Europea dei Sindacati 

dei lavoratori.  

                                                 
169 ETUC, Risoluzione CES sulla digitalizzazione: “verso un lavoro digitale equo”in 
https://www.uil.it/documents/Risoluzione%20CES%20sulla%20digitalizzazione%20-
%20Italiano.pdf, 2016.  
170 Il termine troika nell'ambito della politica dell'Unione europea, rappresenta, secondo quanto 
riportato nel sito del Parlamento europeo, "l'insieme dei creditori ufficiali durante le negoziazioni con 
i paesi", ed è costituito da rappresentanti della Commissione europea, della Banca centrale europea e 
del Fondo monetario internazionale.  
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L’ETUC/CES, nel tempo, al fine di porre rimedio a tale situazione “disastrosa” 

si è molto impegnata per sviluppare una strategia e azioni coordinate con lo scopo 

di rendere sempre più attuale un dialogo sociale, a livello interprofessionale e 

settoriale, per tutti i settori pubblici e privati, per impostare strumenti vincolanti e 

ammissibili171.  

è stato riconosciuto, infatti - anche tra i datori di lavoro - che i paesi con il 

partenariato sociale più sviluppato e con sistemi sociali efficaci sono tra i più 

prosperi e competitivi del mondo, anche in tempi di crisi.  

Con la risoluzione ETUC/CES, approvata al Comitato Esecutivo dell’8-9 

Giugno 2016, risultano evidenti i richiami al progetto «Un’Europa più giusta per i 

lavoratori». 

Da una lettura della risoluzione in commento - che rifiuta tanto gli eccessi di 

entusiasmo quanto le visioni fortemente scettiche - si enfatizza, ad esempio, la 

maggiore autonomia nell’esecuzione della prestazione lavorativa e per converso si 

prende atto dell’incremento della precarietà stante l’asimmetria di potere del 

lavoratore rispetto al datore di lavoro, in relazione alla difficile distinzione tra 

impegno professionale e tempi di vita.  

Passando più nel dettaglio ai contenuti dell’Accordo quadro europeo, da una 

lettura ambivalente della transizione tecnologica, discende che le nuove possibilità 

di crescita offerte dalla “seconda era delle macchine”, per i lavoratori e per le 

persone alla ricerca di occupazione, determina miglioramenti sul versante della 

produttività, nonché di crescita della società nel suo complesso172. Quest’ultimi, in 

particolare, sono condizionati dall’efficace governo del cambiamento attraverso 

quattro nuclei tematici tra connessi173.  

Da un lato, infatti, troviamo il ruolo della formazione nel rapporto di lavoro e 

nel mercato, la tematica della salute e sicurezza, con specifico riferimento alla 

                                                 
171 ETUC, La voce dei lavoratori, in https://www.etuc.org/sites/default/files/press-
release/files/newsletter_digitalisation_it.pdf, 2016.  
172 C. DEGRYSE, Impacts sociaux de la digitalisation de l’éeconomie,in WP ETUI, 2016, 2, 9.  
173 M. FORLIVESI, Interessi collettivi e rappresentanza dei lavoratori del web in P. TULLINI (a cura 
di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017, 179.  
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disconnessione dagli strumenti tecnologici; dall’altro le sfide derivanti 

dall’impiego dell’intelligenza artificiale, ed infine, la tutela della dignità e 

riservatezza del lavoratore nel caso di controllo tecnologico da parte dell’impresa.  

Quanto al campo d’applicazione soggettivo, la proposta sindacale dell’ETUC 

“Verso un lavoro digitale equo, oltre il nuovo mondo della digitalizzazione” si 

rivolge a chiunque sia impiegato o impiegabile da datori di lavoro del settore 

pubblico e privato, inclusi quelli che operano in settori che utilizzano piattaforme 

online per ragioni lavorative.  

Al di là di questo riferimento testuale occorre, tuttavia, osservare che l’Accordo 

rinuncia a offrire una considerazione a sé stante del settore del digital work 

mediato da piattaforme e infrastrutture tecnologiche che ha sollevato più d’una 

questione per quanto concerne la definizione di garanzie sul piano individuale e 

collettivo nonchè relativamente al regime processuale applicabile174.  

Più attento alle istanze dei platform workers risulta invece, l’ultimo piano 

d’azione di ETUC, se si considera l’esplicita richiesta all’UE di individuare con 

apposita iniziativa una specifica tutela del reddito, diritti sociali e sindacali anche 

per l’area del lavoro autonomo senza tuttavia depotenziare nel settore il ruolo 

sindacale. 

Entro queste coordinate l’azione sindacale a livello nazionale è chiamata a 

svilupparsi sulla base d’un condiviso e dinamico approccio circolare, tenendo 

conto dei bisogni di tutela dei lavoratori e delle specifiche esigenze 

dell’impresa/amministrazione pubblica.175  

 

 

 

 

                                                 
174 V. PAPA, Associazionismo datoriale e dialogo sociale: cronache di uno stallo annunciato?, in 
Labour Law Issues, 2018, 2, 104.  
175 M. BARBERA, L’idea di impresa. Un dialogo con la giovane dottrina giuslavorista, in WP 
CSDLE, It. 2016, 293, 16.  



94 

 

2.  L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

  

L’impiego coordinato di soluzioni tecnologiche allo scopo di sostituire gran 

parte del lavoro umano con dispositivi diversi, altro non è che la definizione di 

automazione industriale. Nell'accezione attuale e, prevedibilmente, futura, 

l’automazione include e supera la semplice meccanizzazione, e cioè la 

sostituzione, iniziata con la rivoluzione industriale, del lavoro fisico dell’uomo con 

le macchine.  

Nei primi anni 2000 molti impianti sono state automatizzate o la 

supervisione e la pianificazione dei diversi processi produttivi. 

A partire dalla prima rivoluzione industriale, il termine automazione identifica 

la tecnologia che usa sistemi di controllo – come ad esempio i robot o minirobot- 

per gestire macchine e processi produttivi riducendo di gran lunga la necessità 

dell’intervento umano per l’esecuzione di operazioni ripetitive o complesse, che 

richiedessero sicurezza, certezza dell’azione o semplicemente per maggiore 

comodità.  

Invero, l’origine del termine “automazione” risale al 1952 ed è contesa 

tra John Diebold e Del Harder, i quali svolsero diversi studi sulla visione dell’uso 

di sistemi elettronici programmabili in campo economico. Il termine, che 

inizialmente fu utilizzato come sinonimo di “meccanizzazione” ebbe una rapida 

diffusione nel campo dell'ingegneria elettrica e dell'ingegneria del controllo dei 

processi lavorativi, dai contributi forniti dalla modellistica matematica e 

dall'avvento dei computer e delle nuove tecnologie. 

In particolare, Butera nel 1990 analizza in modo sistematico le varie 

definizioni che nel corso degli anni sono state conferite al termine “automazione” 

concludendo che per automazione si possa – in realtà - intendere “un fenomeno 

che ha natura tecnologica economica, organizzativa e sociale e ha per oggetto la 
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gestione e l'evoluzione di complessi sistemi tecnico-organizzativi che realizzano 

processi produttivi di prodotti e/o servizi176”. 

Con lo sviluppo dei sistemi di automazione negli anni ‘50 e ‘60, gli studiosi 

iniziarono a interrogarsi sugli effetti che l’automazione avrebbe avuto 

sull’occupazione, dal momento che molte aziende introducevano sistemi di 

fabbricazione automatica proprio per ridurre la manodopera. Altri ancora si 

interrogavano su quali sarebbero stati gli effetti sulla qualificazione del lavoro, 

sulle competenze richieste, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione delle 

imprese. 

 

 

2.1 IL FENOMENO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL 

CONTESTO LAVORATIVO  
 

Al di là delle riflessioni connesse alle nuove forme di lavoro la tenuta del 

sistema economico in un momento di transizione importante come quello generato 

dalla nuova rivoluzione industriale e dall’essenzialità dei percorsi di formazione 

hanno determinato, nel tempo, importanti cambiamenti.  

La progressiva disumanizzazione del lavoro e la prepotente soggezione 

dell’uomo alle più sofisticate applicazioni robotiche hanno suscitano un impegno 

sempre più attuale alla salvaguardia del benessere lavorativo attraverso un impiego 

responsabile dell’intelligenza artificiale177.  

Oggi, nel fervore dell’attuale rivoluzione tecnologica, in molti portano alla luce 

nuovi dubbi sulle soluzioni di automazione178. 

                                                 
176 F. BUTERA, Il castello e la rete: impresa, organizzazione e professioni nell'Europa degli anni '90, 
Milano, 1990. 
 
177 OSSERVATIORI DIGITAL INNOVATION, Intelligenza artificiale e lavoro: minaccia o 
opportunità, in https://blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-e-lavoro, 2019.  
178 Op. Cit., AA.VV., Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace 
Automation, in  Journal of Economic Perspectives, 2015. 
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Secondo la definizione della Commissione UE, i sistemi di Intelligenza 

Artificiale mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio 

ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere 

specifici obiettivi179. Alcuni ritengono che i sistemi di intelligenza artificiale non 

solo mettono in discussione le abilità fisiche umane, ma anche quelle legate 

all’intelletto. 

In particolare, i sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono consistere 

in software che agiscono nel mondo virtuale, oppure incorporare l’intelligenza 

artificiale in dispositivi hardware per esempio in robot avanzati, auto a guida 

autonoma, droni o applicazioni internet180.  

Nella sua accezione puramente informatica, l’Intelligenza Artificiale potrebbe 

essere classificata come la disciplina che racchiude le teorie e le tecniche pratiche 

per lo sviluppo di algoritmi che consentano alle macchine di mostrare attività 

intelligente, per lo meno in specifici domini e ambiti applicativi181. 

Dal punto di vista delle abilità intellettuali, il funzionamento di una intelligenza 

artificiale si sostanzia principalmente attraverso quattro differenti livelli 

funzionali, ovvero: 

1. attraverso la simulazione di capacità cognitive di correlazione dati in grado 

di riconoscere testi, immagini, tabelle, video, voce ed estrapolarne 

informazioni; 

2. mediante la logica, i sistemi riescono a collegare le molteplici informazioni 

raccolte;  

3. con sistemi dotati di funzionalità specifiche per l’analisi degli input di dati 

e per la loro corretta restituzione in output; 

                                                 
179 Ibidem. 
180 ATENEO IMPRESA, Intelligenza Artificiale e impatto sul mondo del lavoro in 
https://www.ateneoimpresa.it/post/intelligenza-artificiale-e-impatto-sul-mondo-del-lavoro, 2020.  
181 Op. cit., Contributo dell’Italia al centenario dell’ILO: “Il lavoro che cambia digitalizzazione, 
automazione e futuro del lavoro” in 
http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/documenti/Documents/Contributo-ILO.pdf.  
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4. e infine, mediante una interazione tra le modalità di funzionamento 

dell’intelligenza artificiale con l’uomo182.  

Tuttavia, per comprendere al meglio quale impatto abbia l’Intelligenza 

Artificiale sul bilancio occupazionale occorre rispondere a due sostanziali 

domande.  

Da un lato infatti occorre individuare come l’intelligenza artificiale incide 

sull’equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e dall’altro, occorre verificare 

l’incidenza che determina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sul sistema 

previdenziale183.  

In risposta alla prima domanda, osserviamo che attualmente l’equilibrio tra 

domanda e offerta di lavoro, in Italia, corrisponde ad una popolazione attiva di 

23,3 milioni di lavoratori. In tale contesto, l’intelligenza artificiale è vista come 

una necessità che può contribuire al recupero di produttività, in modo da 

mantenere gli attuali livelli di benessere economico e sociale184. Tuttavia, affinché 

l’Intelligenza artificiale possa effettivamente diminuire il tasso di disoccupazione, 

sono necessari processi di riconversione e formazione della forza lavoro non 

occupata, in modo che con l’esperienza si possa essere in grado di gestire il 

confronto con le macchine del futuro.  

Per ciò che attiene, invece, al sistema previdenziale, per gestire l’aumento dei 

pensionati, sarebbe necessario anche un aumento dei lavoratori, ma l’attuale 

contesto economico del Paese mostra come ciò sia poco probabile185.  

In realtà a mettere un freno i timori che attengono alla automatizzazione del 

lavoro attraverso l’utilizzazione di intelligenze artificiali, appare piuttosto 

complesso. 

                                                 
182 Ibidem. 
183 FEDAIISF, L’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, in https://www.fedaiisf.it/lintelligenza-
artificiale/, 2020. 
184 D. ACEMOGLU, P. RESTREPO, Artificial Intelligence, Automation and Work, in Nber.org, 2018. 
185 LABORABILITY, Intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, rischi e benefici, 
https://laborability.com/il-lavoro-del-futuro/intelligenza-artificiale-nei-luoghi-di-lavoro-rischi-e-
benefici/, 2019.  
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Tutte le considerazioni trattate finora ci portano a riflettere su quali sfide 

porterà l’Intelligenza Artificiale relative all’occupazione, di protezione e sicurezza 

sociale186. 

 

 

2.2  PRIME RIFLESSIONI GIURIDICHE SUL TEMA  

 

Oggi l’intelligenza artificiale trova applicazione in numerosi ambiti tra cui lo 

sviluppo delle auto a guida autonoma, il settore economico, medico-sanitario, 

giudiziario, le attività di polizia e nel campo dell’informazione.  

Il tema dell’intelligenza artificiale, infatti, è presente in ogni mercato ed è 

sempre più radicato nelle imprese, grazie a tecnologie che sono sempre più in 

grado di supportare le aziende di qualsiasi settore187. 

Con il passare del tempo, man mano che le aziende hanno aumentato la 

dipendenza operativa degli algoritmi e dei modelli di apprendimento automatico, 

è stato necessario garantire e introdurre una regolamentazione fondamentale per 

poter valutare come l’automazione e l’inserimento di nuove tecnologie intelligenti 

hanno un impatto sulla qualità dei lavori interessati dalla sua introduzione. 

Nel 2016, uno studio del Parlamento Europeo ha indagato sulla possibilità 

di dare alle macchine intelligenti una “personalità elettronica”, ovverosia 

l’opportunità di creare una sorta di “soggetto giuridico” utile a stabilire che robot 

autonomi potessero avere uno status di persone elettroniche con diritti e obblighi 

specifici, applicandolo in maniera esclusiva ai casi in cui l’intelligenza artificiale 

fosse in grado di prendere decisioni o interagire in altro modo con terzi in maniera 

indipendente188. 

                                                 
186 OSSERVATIORI DIGITAL INNOVATION, Intelligenza artificiale e lavoro: minaccia o 
opportunità, in https://blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-e-lavoro, 2019. 
187 UNITRENTO MAG, Il diritto affronta il tema dell’intelligenza artificiale,  
https://webmagazine.unitn.it/innovazione/84857/il-diritto-affronta-il-tema-dell-intelligenza-
artificiale, 2019. 
188 AA.VV., Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor,  in Proceedings of 
the National Academy of Sciences 2019, 116. 

https://webmagazine.unitn.it/innovazione/84857/il-diritto-affronta-il-tema-dell-intelligenza-artificiale
https://webmagazine.unitn.it/innovazione/84857/il-diritto-affronta-il-tema-dell-intelligenza-artificiale
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La letteratura, da tempo, sta esaminando il rischio che gli strumenti tecnologici 

possano contribuire alla mercificazione dei lavoratori e alla loro invisibilità 

sociale189.  

Tuttavia, data la velocità del cambiamento nella forza lavoro moderna, non ci 

sorprende che i quadri giuridici e politici esistenti non abbiano affrontato ancora 

in maniera adeguata l’evoluzione del mercato del lavoro190. 

 

 

3. L’IMPATTO DELL’INDUSTRIA 4.0 IN ITALIA 

 

La grande crisi economica che ha colpito il mondo del lavoro negli ultimi anni 

in Italia, ha visto migliaia di imprese costrette a portare in liquidazione la propria 

attività con il conseguente aumento del numero di disoccupati. Analizzando il 

tessuto produttivo italiano è possibile notare come in realtà vi siano due gruppi di 

imprese191.  

Da un lato si hanno poche imprese di grandi dimensioni che spiccano in termini 

di performance sul mercato estero e dall’altro si hanno tante piccole imprese il cui 

interesse principale è il mercato interno e che risultano essere quelle più in 

difficoltà al momento.  

A causa delle limitazioni legate alle dimensioni delle imprese ed a quella che 

potrebbe essere definita come una generale ritrosia all’investire nelle nuove 

tecnologie, è difficile ritenere che la situazione possa sbloccarsi sulla base della 

semplice iniziativa dei privati, infatti, è risultato necessario l’intervento del 

governo al fine di fornire alle imprese strumenti adeguati, per compiere i primi 

passi verso il “futuro della produzione”192.  

                                                 
189 S. STEFANELLI, Diritto e Intelligenza artificiale. Alcune riflessioni nell’ambito del paradigma 
argomentativo, in Informatica e Diritto, 1999, 8,1, 7.  
190 A. BENEDETTI, Robot e lavoro: le sfide giuridiche e politiche, in 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/robot-e-lavoro-le-sfide-giuridiche-e-politiche/, 2019.  
191 F. SEGHEZZI, Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo di periodizzazione, in Paper 
ADAPT University Press, 2015. 
192 K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale, Prefazione di John Elkann., Milano,  2016. 
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3.1 IL JOBS ACT COME AVVIO E SUPPORTO ALL’INDUSTRIA 4.0 

 

A fronte di quanto detto finora uno dei primi passi mossi dal governo in questo 

senso è possibile individuarlo nella Legge n. 183/2014, cosiddetto Jobs Act193, che 

ha cercato di modificare alcuni capisaldi del lavoro in Italia a favore di una 

maggiore mobilità dei lavoratori194.  

In specifico, questa riforma ha dato vita ad un continuo conflitto tra coloro che 

la ritenevano una misura necessaria per modernizzare il paese e chi invece la 

considerava come un danno per i lavoratori che si sarebbero visti togliere diritti 

conquistati nel corso degli ultimi decenni.  

La riforma, ha sia aspetti positivi che negativi. In particolare, il dibattito 

politico si è diviso195. Da un lato, infatti, vi era chi sosteneva che la riforma avrebbe 

potuto risolvere gran parte dei problemi italiani, mentre dall’altra parte vi era chi 

riteneva che la riforma avesse come unico “obiettivo” determinare la perdita dei 

diritti dei lavoratori.  

Orbene, a mero titolo esemplificativo, i provvedimenti attuati dal Jobs Act 

mirano a promuovere una tipologia di contratti a tutele crescenti, dove i diritti di 

cui dispone il lavoratore aumentano di pari passo con la durata del rapporto 

lavorativo, riducendo le tutele a favore del lavoratore nel primo periodo di 

collaborazione con l’impresa. Oltre a questo tipo di contratto è stato previsto anche 

l’estensione dei sussidi di disoccupazione a soggetti che altrimenti non avrebbero 

avuto diritto di usufruirne, aumentandone anche l’importo e potenziando gli istituti 

che facilitano l’incontro tra lavoratori disoccupati ed imprese con posti vacanti.  

                                                 
193 G. RODANO, Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act. “Sapienza”, in 
https://www.pietroichino.it/wp-content/uploads/2015/05/Rodano-sul-Jobs-Act.pdf, 2015. 
194 V. TALAMO, Diversamente agile? Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni in Il jobs 
Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, (a cura di) A. PERULLI – L. FIORILLO, TORINO, 2018, 
257.  
195 Ibidem 
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Orbene, ome anticipato a inizio paragrafo, la riforma non si presenta solo con 

aspetti positivi, bensì porta con sé anche aspetti negativi196.  

Si è già parlato di come il c.d. “contratto a tutele crescenti” sia in grado di 

rendere più flessibile il rapporto tra lavoratore ed impresa, ma questa flessibilità 

comporta un problema legato all’indennizzo che il dipendente licenziato dovrebbe 

ottenere. Tale indennizzo, in particolare, viene quantificato sulla base della durata 

del rapporto lavorativo e quindi potrebbe portare l’impresa a preferire il 

licenziamento dei neo-assunti in modo da usufruire dei vantaggi offerti dagli sgravi 

contributivi. 

Considerando che l’Italia è classificata tra i paesi più ritardatari nell’adozione 

dei nuovi sistemi proprio a causa delle grandi limitazioni che l’ordinamento 

giuridico italiano prevede in termini di assunzioni e licenziamenti, il Jobs Act 

rappresenta un tentativo volto alla modernizzazione del rapporto tra lavoratori e 

imprese, rappresentando, infatti, uno degli strumenti attraverso cui l’industria 4.0 

si attua attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie, le quali dovranno essere 

acquistate delle aziende per poterle integrare nel processo produttivo.  

 

 

3.2 IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0  

 

Come anticipato, il governo italiano, dal 2015 ad oggi, si è mosso con 

l’obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, concentrando una parte 

degli sforzi nel supporto all’innovazione tecnologica attraverso un Piano 

Nazionale Industria 4.0197. Questo piano, in particolare, si limita a definire ed 

illustrare quelle che saranno le iniziative governative a supporto dell’innovazione.  

                                                 
196 Op. cit. K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale, Prefazione di John Elkann. Prima 
edizione.,  Milano, 2016.  
197 PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0., Ministero dello sviluppo economico., disponibile su 
www.mise.gov.it.  
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Nel Piano Nazionale in parola, in particolare, sono state stabilite delle 

misure che, almeno in linea teorica, dovrebbero aiutare le imprese a far fronte ai 

costi che si dovranno necessariamente affrontare affinché si possano inserire nelle 

attività produttive le nuove tecnologie dell’industria 4.0.  

Il piano presenta una serie di misure atte a favorire due diversi aspetti: 

l’innovazione e la competitività. 

Invero, per ciò che attiene l’innovazione, si prevedono alcuni incentivi il 

cui scopo principale è favorire l’investimento in nuove tecnologie attraverso la 

predisposizione di misure quali: il super ammortamento, che favorisce l’acquisto 

di nuovi beni strumentali che consentono un aumento della digitalizzazione del 

processo produttivo; il credito all’innovazione, che aiuta le imprese che abbiano 

richiesto dei finanziamenti bancari per supportare l’acquisto di beni tecnologici 

attraverso una copertura parziale degli interessi sul prestito; il credito d’imposta 

Ricerca e Sviluppo, che ha per l’appunto l’obiettivo di favorire l’investimento 

privato per l’innovazione di processi e prodotti; il patent box, il cui scopo è rendere 

più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti nazionali ed esteri, riducendo 

il peso della tassazione sui redditi ottenuti attraverso lo sfruttamento della proprietà 

intellettuale198. 

Inoltre, il piano nazionale non si basa su finanziamenti diretti, ma 

principalmente si affida a meccanismi di supporto per accompagnare le imprese 

nel processo di innovazione.  

Il piano redatto dal governo, per quanto promettente, tuttavia è ben lontano 

dall’essere perfetto poiché affetto da un problema di fondo che ne mina in parte i 

buoni propositi199. In particolare, si nota come gran parte delle disposizioni 

all’interno del documento siano principalmente rivolte alla produzione 

                                                 
198 M. TIRABOSCHI – F. SEGHEZZI, Il piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica. in 
Labour & Law Issues, 2016, 2, 2.  
199 E. DAGNINO, Tecnologie e controlli a distanza, in Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, 
(a cura di) M. TIRABOSCHI, Milano, 2016. 
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manifatturiera e sulla fabbrica, tralasciando l’aspetto maggiormente legato al 

settore terziario.  

Con l’avvento dell’industria 4.0, la produzione ed i servizi saranno sempre 

più legati tra loro, rendendo sempre più complicata una loro distinzione in termini 

di definizione, per questo la mancanza di supporto ai servizi nel piano implica la 

mancata comprensione di ciò che è l’effettiva natura dell’industria 4.0200.  

La rivoluzione industriale, infatti, non deve essere ricercata nella semplice 

automazione, bensì nella grande interazione che i nuovi macchinari consentono tra 

tutti gli attori del sistema produttivo201, che dovranno condividere informazioni al 

fine di migliorare l’intero processo produttivo.  

Si deve ricordare infine che con la maggiore inclusione del cliente nella 

produzione si creano automaticamente le condizioni per poter offrire servizi 

sempre più a lungo termine con i clienti stessi, ad esempio attraverso la garanzia 

di supporto tecnico per sfruttare al meglio il prodotto oppure la garanzia di 

assistenza nel caso di difetti202.  

Per questo anche le aziende più indirizzate ad un contesto produttivo si 

troveranno costrette ad ampliare i servizi a favore dei clienti per cui sarebbe stato 

auspicabile un appoggio maggiore alle attività di supporto.  

  

                                                 
200 Ibidem. 
201 F. SEGHEZZI, Lavoro e relazioni industriali in Industry 4.0. in Diritto delle Relazioni Industriali, 
2016, 1. 
202 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, in Labour & Law Issues, 2016, 2, 2.  
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CAPITOLO IV 

 

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL MONDO DEL LAVORO E 

L’INCOMPATIBILITÀ DELL’ATTUALE PARADIGMA CON LE 

NUOVE MODALITÀ LAVORATIVE 

 

 

1. L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL MERCATO DEL LAVORO 

EUROPEO E INTERNAZIONALE 

 

Le conseguenze della pandemia, non solo a livello locale bensì a livello 

globale, hanno inevitabilmente travolto in maniera completamente trasversale tutti 

gli ambiti della vita e il nostro modo di viverli che, prima del 2020, potevamo 

considerare  

Il mondo del lavoro, come ogni altro ambito delle nostre vite, ha dovuto 

necessariamente – ed in maniera sicuramente repentina – rapportarsi con una 

nuova idea di lavoro, cercando di modificare il concetto stesso di lavoro, di luogo 

di lavoro e di sicurezza dello stesso e molteplici altre sfaccettature attinenti al 

fenomeno lavoristico. 

Innegabilmente il fenomeno Covid-19 ha causato, dalla fine del primo 

trimestre del 2020, un drastico impatto sul mercato del lavoro che ancora oggi 

stenta a riassestarsi. Da una recente analisi condotta dall’OIL sull’impatto della 

pandemia sul mercato del lavoro è stato infatti evidenziato che si è registrata una 

massiccia perdita di ore lavorate e di reddito dovuti, da un lato, alla riduzione 

dell’orario lavorativo e dall’altro alla perdita di lavoro “senza precedenti” che ha 

colpito 114 milioni di persone.  

 

 

 



105 

 

1.1 GLI EFFETI DEL COVID-19 SUL LAVORO 

 

Per quanto attiene alla chiusura dei luoghi di lavoro - in chiave globale - la 

proporzione dei lavoratori che vivono in paesi nei quali tuttora vigono restrizioni 

correlate all’emergenza sanitaria dettata dal COVID-19 è rimasta elevata.  

Si stima che, all’inizio del nuovo anno, circa il 93% dei lavoratori nel 

mondo risieda in paesi che hanno richiesto la chiusura dei luoghi di lavoro; nel 

corso della pandemia, quelle che erano considerate come misure circoscritte ad 

aree geografiche o settori economici specifici sono gradualmente diventate la 

norma, e tali misure riguardavano il 77 per cento dei lavoratori all’inizio dell’anno. 

In merito alle “ore lavorate”, le nuove stime su base annua hanno 

confermano che nel 2020, nel mondo, i mercati del lavoro hanno subito delle 

interruzioni mai ravvisate prima: è stato confermato che nel 2020 l’8,8% delle ore 

lavorate a livello globale sono andate perdute rispetto al quarto trimestre del 2019; 

in un’ottica occupazionale, tale dato si legge come una perdita corrispondente a 

255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, nell’ipotesi di una settimana 

lavorativa di 48 ore203.  

Le perdite di ore lavorate sono state particolarmente elevate in America 

Latina e nei Caraibi, in Europa meridionale e in Asia meridionale.  

Come sopra accennato, il calo delle ore lavorate è andato traducendosi tanto 

in perdite di lavoro quanto in una riduzione dell’orario di lavoro per coloro che 

sono rimasti occupati, con notevoli variazioni da una regione all’altra. 

 Le perdite di lavoro sono state più elevate nelle Americhe e più basse in 

Europa e in Asia centrale, netta conseguenza della presenza di programmi per la 

protezione del lavoro che hanno sostenuto la riduzione dell’orario di lavoro, 

soprattutto in Europa.  

                                                 
203 OIL, Nota OIL COVID-19 e il mondo del lavoro, in 
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_767283/lang--it/index.htm, 2021. 
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Il dato che ne emerge, in totale per l’anno 2020, è senza precedente per quel 

che attiene le perdite occupazionali rispetto al 2019, pari a 114 milioni di lavori; 

in termini relativi, le perdite occupazionali sono state maggiori per le donne - 5,0% 

rispetto agli uomini - e per i giovani lavoratori (8,7%) rispetto ai lavoratori più 

anziani.  

Tali perdite occupazionali si sono tradotte, essenzialmente, in un aumento 

dell’inattività piuttosto che della disoccupazione: con il 71% delle perdite 

occupazionali globali, l’inattività è aumentata di 81 milioni di unità, con una 

conseguente riduzione del tasso di partecipazione alla forza lavoro globale di 2,2 

punti percentuali nel 2020, al 58,7 per cento. La disoccupazione globale è 

aumentata di 33 milioni nel 2020, con un aumento di 1,1 punti percentuali del tasso 

di disoccupazione, pari al 6,5 per cento204. 

Tali perdite riflettono, consequenzialmente, una perdita di reddito da 

lavoro: è stato stimato che nel 2020 il reddito da lavoro globale - escludendo le 

misure di sostegno al reddito - sia diminuito dell’8,3%, per un valore pari a 3.700 

miliardi di dollari, ovvero al 4,4% del prodotto interno lordo globale205: la 

maggiore perdita di reddito da lavoro è stata registrata per i lavoratori delle 

Americhe (10,3%), mentre la perdita minore è stata registrata in Asia e nel Pacifico 

(6,6%). 

 

 

1.2 IL TENDENZIALE AUMENTO DELL’INATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

Come sopra brevemente accennato, un dato che desta non poche 

preoccupazioni è quello relativo all’aumento dell’inattività lavorativa; le perdite 

di ore lavorate, come risultanti dalle stime sopra proposte, si riconducono a due 

                                                 
204 Ibidem. 
205 PIL globale nel 2019 utilizzando i tassi di cambio di mercato del 2019. 
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dimensioni dell’adeguamento del mercato del lavoro, nello specifico la perdita di 

lavoro e la riduzione delle ore lavorate per coloro che rimangono occupati. 

Tale riduzione delle ore lavorate va a ricomprendere tanto la riduzione 

dell’orario di lavoro, quanto il lavoro definito “a zero ore” per coloro che 

continuano ad essere occupati; se nelle crisi economiche verificatesi e 

precedentemente vissute gran parte delle perdite di ore lavorate poteva essere 

generalmente associata a un aumento della disoccupazione, durante la crisi del 

COVID-19, l’inattività e la riduzione dell’orario di lavoro si sono rivelate essere 

le cause principali della perdita complessiva di ore lavorate. 

Pertanto, dal dato emergente, risulta nel 2020 un’elevata perdita 

occupazionale, pari a di 14 milioni di posti di lavoro rispetto al livello 

occupazionale pre-crisi, registrato nel 2019. 

Nello specifico, ciò che maggiormente differenzia tale attuale scenario dalle 

crisi precedentemente conosciute, attiene alla conseguenza che la maggior parte 

della perdita di occupazione globale nel 2020 si è tradotta in un aumento 

dell’inattività piuttosto che della disoccupazione: circa 81 milioni di persone sono 

passate all’inattività rispetto a 33 milioni di disoccupati206.  

Come diretta conseguenza di quanto sopra detto, il tasso di partecipazione 

della forza lavoro globale è sceso di 2,2 punti percentuali, a causa della crisi dettata 

dall’epidemia da COVID-19, rispetto a soli 0,2 punti percentuali tra il 2008 e il 

2009 a causa della crisi finanziaria globale; l’unica eccezione a tale prospetto è 

dettata dai paesi ad alto reddito, dove la disoccupazione è aumentata 

maggiormente rispetto al dato relativo all’inattività — un fenomeno che è stato 

trainato in misura significativa dalle tendenze negli Stati Uniti.  

Come sottolineato nelle precedenti edizioni della “Nota OIL COVID-19 e 

il mondo del lavoro”, il numero di disoccupati riflette solo una piccola parte dei 

lavori persi a causa della crisi del COVID-19. Molte persone che desideravano 

avere un lavoro sono diventate inattive perché non vedevano alcuna opportunità di 

                                                 
206 Banca dati ILOSTAT, stime modellate OIL. 
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cercare un lavoro con successo, o semplicemente non erano in grado di farlo a 

causa delle restrizioni causate dal COVID-19. 

 

 

1.3 IL GENDER GAP ANCOR PIU’ MARCATO   

 

Sebbene rappresenti una quota minore del deficit complessivo di lavoro, il 

tasso di disoccupazione globale è comunque aumentato, passando da 33 milioni 

nel 2019 a 220 milioni nel 2020, per un aumento dello stesso tasso di 

disoccupazione di 1,1 punti percentuali al 6,5 per cento.  

Questo aumento è maggiore di quello osservato durante la crisi finanziaria 

globale del 2008-09 (0,6 punti percentuali); una delle maggiori differenze rispetto 

alla crisi finanziaria globale può ravvisarsi, per l’attuale crisi, nell’aver colpito i 

mercati del lavoro di tutto il mondo, causando una maggiore perdita di lavoro e un 

aumento della disoccupazione ovunque, compresi i paesi con basso e medio 

reddito, che non sono stati colpiti così duramente durante la crisi finanziaria 

globale, mentre per i paesi ad alto reddito, l’aumento del tasso di disoccupazione 

tra il 2019 e il 2020 (2,0 punti percentuali) è molto simile a quello registrato tra il 

2008 e il 2009 (2,1 punti percentuali).  

Quel che rileva maggiormente, inoltre, è che a livello globale e in tutte le 

regioni e i gruppi di reddito, le donne sono state maggiormente colpite dalla perdita 

lavori rispetto agli uomini: a livello globale, la perdita di lavoro per le donne si 

attesta al 5,0 per cento nel 2020, contro il 3,9 per cento degli uomini.  

Il tema del “gender gap” si impone in maniera particolarmente evidente nel 

caso della crisi COVID-19: in uno studio pubblicato lo scorso aprile dal National 

Boureau of Economic Research, gli autori mostrano come, a differenza di altre 

recessioni avvenute in passato che avevano avuto un impatto maggiore sulla 

componente maschile, la crisi recessiva imposta dalla pandemia abbia implicazioni 
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importanti soprattutto sull’occupazione femminile e più in generale sull’ 

eguaglianza di genere207.  

In termini assoluti, la perdita è maggiore per gli uomini (80 milioni) che per 

le donne (64 milioni) a causa del persistente divario di genere nei tassi di 

partecipazione alla forza lavoro. In tutte le regioni, le donne hanno avuto più 

probabilità degli uomini di diventare economicamente inattive, cioè di 

abbandonare la forza lavoro, durante questa crisi. 

Tale fenomeno è dovuto principalmente a due ragioni: per un verso, trattasi 

dell’effetto della chiusura di scuole, asili e di tutti i servizi rivolti alle famiglie, e 

di quanto ciò ha comportato in merito alla gestione degli obblighi domestici, 

ancora troppo spesso unicamente a carico delle donne; il fenomeno è ancora più 

evidente nei contesti familiari in cui la donna è l’unica tutrice. Per altro verso, 

occorre considerare il fatto che questa crisi in particolare ha investito dei settori, 

come quello dell’educazione e della cura di bambini, in cui sono impiegate in 

prevalenza donne.  

Sulla scorta di quanto sopra riportato, e guardando al dato più 

specificatamente italiano, il CNEL ha più volte sottolineato come per promuovere 

la occupazione femminile non bastino politiche di incentivazione economica alle 

assunzioni, ma sia necessario principalmente ampliare l’offerta di servizi - non 

limitandola ad asili nido, ma scuola a pieno tempo e servizi per gli anziani - nonché 

promuovere forme organizzative del lavoro più favorevoli alla conciliazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 T. M. ALON, M. DOEPKE, J. OLMSTEAD-RUMSEY, M. TERTILT, The Impact of COVID19 on 
Gender Equality, in https://www.nber.org/papers/w26947.pdf, 2020.   

https://www.nber.org/papers/w26947.pdf
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1.4 L’INCREMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

 

Nel 2020, i giovani lavoratori sono stati maggiormente colpiti dalla crisi in 

tutte le regioni e in tutti i gruppi di reddito, con una perdita occupazionale dell’8,7 

per cento, rispetto al 3,7 per cento della popolazione “adulta”.  

La popolazione giovane, e ancor più coloro i quali erano in procinto di 

entrare nel mercato del lavoro, non si ritrova ad oggi ad essere disoccupata ma, 

piuttosto, ha abbandonato la forza lavoro o vi ha ritardato il proprio ingresso; ciò 

spiega perché il numero globale di giovani disoccupati non è aumentato.  

Tuttavia, questa crisi ha esacerbato il distacco dei giovani dal mercato del 

lavoro, evidenziando il rischio fin troppo reale di una generazione “persa”; a tal 

proposito si è espresso il Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder, insistendo su 

quanto la crisi economica del COVID-19 abbia colpito i giovani — soprattutto le 

donne — più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori, 

auspicando un intervento in modo significativo e immediato per migliorare la 

situazione del mondo giovanile, concludendo con la considerazione che “Se il 

talento e l’energia dei giovani vengono sprecati a causa della mancanza di 

opportunità o di competenze, il futuro di tutti noi sarà danneggiato e sarà molto 

più difficile ricostruire un’economia più sostenibile dopo il COVID-19”208.  

 

 

2. IL LAVORO NEL CONTESTO PANDEMICO: PROFILI PRINCIPALI 

DI MUTAMENTO 

 

Alla luce di quanto finora esaminato, pare doverosa una riflessione in 

merito alle metodologie di approccio al fenomeno lavoristico e a come le stesse 

                                                 
208 Guy Ryder, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in merito alla 
pubblicazione della nota OIL COVID-19 e il mondo del lavoro. 
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abbiano dovuto modularsi per far fronte alle conseguenze dettate dalla pandemia 

in corso. 

È altresì opportuno notare come, precedentemente alla crisi dettata dal 

Covid-19, la prevalenza del telelavoro all'interno dell’Unione Europea era 

generalmente piuttosto bassa: nel suo complesso, solo il 5% della forza lavoro 

svolgeva abitualmente l'attività da casa e un ulteriore 10% saltuariamente, mentre 

il restante 85% dei lavoratori non avrebbe mai lavorato da casa, secondo l'indagine 

sulle forze di lavoro dell'Unione Europea del 2018209.  

Le suddette percentuali hanno portato alla codifica di un indicatore 

dell’utilizzo, tra i vari settori, della funzione del lavoro dalla propria abitazione; il 

valore risultante per l'Unione Europea, nel suo complesso, è pari a 10,24, un valore 

che può servire da parametro di riferimento per il confronto tra settori e paesi. 

Sebbene i valori più alti dell'indicatore del telelavoro si riscontrano nei settori che 

vengono classificati come adatti al telelavoro, anche in questo caso la prevalenza 

stimata è piuttosto bassa, mentre all'estremo opposto - la presenza più bassa del 

telelavoro - è nei settori prevalentemente non essenziali che comprendono la 

maggior parte dell'industria manifatturiera e dell'edilizia, ma i valori per i settori 

parzialmente attivi e anche essenziali sono in realtà altrettanto bassi, mentre sono 

marginalmente più alti nei settori sottoposti a chiusura forzata. 

Le principali differenze nella prevalenza del telelavoro non sono, tuttavia, 

per settore, ma per paese: prendendo ad esempio i Paesi Bassi e la Finlandia, nei 

settori che si prestano al telelavoro l'indicatore si aggira intorno a 40, mentre in 

Italia, Spagna o Grecia i valori sono inferiori a 10. Anche nei settori che si prestano 

meno al telelavoro, nei Paesi Bassi o in Finlandia la prevalenza del telelavoro è 

significativamente più alta che nei settori adatti al telelavoro in Italia o Spagna210. 

                                                 
209 COMMISSIONE EUROPEA, Progetto di relazione comune sull’occupazione della Commissione,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0761&from=PL, 2018.  
210 M. FANA, S. TOLAN, S. TORREJON, C. URZI BRANCATI, E. FERNANDEZ-MACIAS, Le 
misure di confinamento anti Covid e i mercati del lavoro dell'UE, in JRC Technical Report, 2020. 
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Quanto finora analizzato riveste particolare importanza per qualsiasi 

valutazione in merito alle difficoltà date dalla rapida transizione - innescata dalla 

crisi dovuta al Covid-19 - verso un regime di telelavoro forzato per una percentuale 

significativa di lavoratori in tutti i paesi europei. Ne consegue, pacificamente, che 

l'esperienza e l'effettivo ricorso al telelavoro nei vari paesi prima dell’esplosione 

della pandemia sono oltremodo diversificati, anche per i settori che più si prestano 

al telelavoro, significando necessariamente che la stessa espansione delle pratiche 

di telelavoro avrà probabilmente un impatto molto eterogeneo sui mercati del 

lavoro europei. 

 

 

2.1 IL CAMBIAMENTO CONCETTUALE DEL MONDO DEL LAVORO 

 

La grande trasformazione del lavoro, in quanto tale e nella vita dell’uomo, 

era già in atto e ben riconoscibili erano alcune linee di sviluppo di tale 

trasformazione, sebbene solo con lo scoppio della crisi pandemica in corso ne 

abbiamo potuto – e dovuto – ravvisare gli effetti in un esiguo lasso di tempo. Chiari 

esempi di tale trasformazioni possono considerarsi la cosiddetta “Quarta 

rivoluzione industriale” - con le sue conseguenze in termini di rilevanza e 

pervasività della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale nell’ambito del 

lavoro -  o l’affermarsi della sharing e della GIG economy - con la conseguente 

trasformazione delle relazioni industriali e del ritmo e tempo di lavoro211 - e inoltre 

l’incremento del cosiddetto lavoro indipendente e, al suo interno, il più recente 

affermarsi dei cosiddetti slash workers: sono tutti fenomeni in atto ben prima 

dell’esplodere del contagio, ciascuno dei quali portatore di ricadute importanti in 

ambito sociale, politico e, ovviamente, giuridico, ma anche personale. 

                                                 
211 J. MANYIKA, S. LUND, J. BUGHIN, K. ROBINSON, J. MISCHKE, D. MAHAJAN, 
Independent work: Choice, necessity, and the gig economy, in https://www.mckinsey.com/featured-
insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy, 2016. 
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In un contesto già estremamente dinamico e foriero di rischi non banali 

circa l’assetto del mercato del lavoro si è venuto a verificare l’evento imprevisto 

della pandemia da Covid-19. Innegabilmente, al di là dei diversi tempi di 

emersione dell’emergenza e delle differenti strategie che i diversi paesi hanno 

messo in atto per affrontarla, l’epidemia ha prodotto una sorta di stasi nel contesto 

lavorativo, in non pochi casi caratterizzato da un lockdown totale, in altri solo 

parziale.  

In questo scenario il lavoro cosiddetto “agile” ha rappresentato la svolta più 

consistente rispetto alla normalità del lavoro prodotta dalla pandemia, poiché, 

pressoché da un giorno all’altro, un numero decisamente elevato di lavoratori 

hanno visto chiudere le loro normali sedi di lavoro e trasferire le proprie attività a 

casa.  

Il “lavoro agile”, ritenuto dai più uno strumento facilitante la conciliazione 

famiglia-lavoro piuttosto che un effettivo strumento di sviluppo organizzativo, 

nonostante le innovazioni introdotte dalla Legge n. 81/2017, coinvolgeva in effetti 

una platea assai limitata di imprese e di lavoratori; lo scoppio della pandemia e il 

mutare delle necessità lavorative hanno cambiato anche questa percezione: una 

delle principali risposte emergenziali nell’ambito del lavoro è stata appunto quella 

di mantenere i propri dipendenti nelle proprie case, cercando di metterli nella 

condizione di svolgere presso il proprio domicilio l’attività che in precedenza 

svolgevano in ufficio. 

Ad una valutazione attuale, con tutte le accezioni del caso, pare che il 

sistema abbia retto, così come hanno retto le persone – anche se in molti casi in 

condizioni veramente difficili - dimostrando un notevole grado di resilienza. 

Ciò d’altro canto impone una valutazione ulteriore: aver imparato a 

“lavorare da casa”, mantenendo saldo il gradiente di produttività, non implica 

necessariamente che tale sistema di lavoro possa risultare efficiente e produttivo 

nel lungo periodo; notevole importanza ricoprirebbe il valutarne i costi e i benefici, 

non solo in termini economici e di sistema, ma anche psicosociali. 
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Potrebbe inoltre risultare utile fornire alle persone un programma di 

accompagnamento che consenta loro di affrontare tali “costi” in modo virtuoso, 

promuovendo resilienza e sviluppo e depotenziando gli inevitabili stressor di 

natura relazionale che il lavoro in remoto comporta212; si tratterà dunque di 

accompagnare le persone a forme smart di lavoro. 

A tal proposito, necessariamente, occorrerà un nuovo apparato normativo 

che vada a definire in modo sempre più realista tale idea di lavoro smart; fra questi 

molto spazio di discussione trova il cosiddetto “diritto alla disconnessione”, che 

normato dapprima nel 2016 in Francia (L. 2016/1088, Art. 55) è approdato più 

recentemente anche nel nostro paese nel contesto della Legge sul “lavoro agile” 

(Legge n. 81/2017, Art. 19, comma 1), come già in queste pagine discusso. 

 

 

2.2 L’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE E 

L’INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO 

 

Queste nuove metodologie di lavoro hanno, consequenzialmente, fatto 

registrare un aumento della produttività del lavoro durante il periodo del primo 

lockdown, tra marzo e aprile 2020; tale fattore è stato riscontrato principalmente 

nelle mansioni che, per loro natura, sono misurabili, come ad esempio i contact 

centre, la gestione dei reclami e tutte quelle attività che prevedono la lavorazione 

di pratiche. Nella specificità di queste casistiche risulta agevole la misurazione dei 

risultati, poiché c’è un output specifico che può essere enumerato e controllato, 

pertanto diversi elementi possono spiegare questo risultato: in primo luogo, l’aver 

permesso a molte persone di continuare a lavorare, da casa e in una situazione di 

sicurezza fisica ed economica, ha avuto effetti positivi sulla motivazione delle 

persone e sul senso di appartenenza all’azienda. 

                                                 
212 S. GHENO, Il lavoro nel post Covid-19: tra desiderio e cambiamenti necessari, in Lavoro Diritti 
Europa, 2020, 2, 5. 
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La seconda ragione che definisce tale aumento della produttività individuale 

per i lavori che sono stati organizzati in remoto si riscontra nell’evidenza che il 

lavoro che non prevede elevate interdipendenze con altre mansioni da casa può 

essere svolto con meno interruzioni e più concentrazione, soprattutto per quelle 

persone la cui postazione in azienda è collocata in un openspace. La tranquillità 

delle mura domestiche può aver fornito un ambiente più congeniale allo 

svolgimento di attività che possono generare una considerevole quantità di stress 

e che comunque richiedono un carico cognitivo di intensità medio-alta.  

In terzo luogo, l’aumento percepito nella produttività può essere dovuto al 

fatto che lo spostamento del lavoro dall’ufficio a casa e la necessità di interrompere 

alcune attività che non fossero essenziali al mantenimento della continuità di 

servizio abbia portato, soprattutto in progettazione tecnica e manutenzione, al 

recupero di attività rimaste in arretrato e probabilmente relativamente semplici e 

veloci da eseguire.  

Accanto a questi elementi pesano fattori legati al fatto che l’assenza di 

prossimità fisica e i divieti di trasferte e viaggi extra regionali hanno obbligato le 

aziende a dematerializzare e semplificare alcuni processi, eliminando passaggi di 

pratiche cartacee o di firme. In modo analogo, le attività di collaudo di impianti 

sono state effettuate con un minor numero di persone in presenza e ideando video 

riunioni in cui alcune persone erano collegate da remoto alle operazioni di 

collaudo.  

Infine, giova ricordare che l’aumento della produttività individuale è spesso 

da collocare in un contesto di elevata maturità digitale degli individui - in 

particolare di quelli più giovani - e delle imprese e nello specifico delle modalità 

con cui processi operativi sono stati negli ultimi anni portati su architetture cloud-

based che permettono una gestione delle informazioni necessarie per governare i 

processi in remoto. 

All’aumento della produttività individuale si associa, purtroppo, il fattore 

dell’intensificazione del lavoro prodotta dallo smart working, per la quale pesano 

diversi elementi scatenanti: al di là di quelli di per sé “congeniti” nello smart 
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working e della prerogativa di rendere sfumati i confini tra vita lavorativa e privata, 

possono aver contribuito alcuni fattori contingenti alle modalità e ai tempi 

accelerati con cui la pandemia ha portato le persone a lavorare da casa.  

Il primo di questi elementi è dovuto al fatto che la fase emergenziale ha 

prodotto una condizione di forte incertezza che ha aumentato il numero di riunioni 

necessario per riconfigurare processi di lavoro in un contesto di lavoro distribuito 

in remoto o in una situazione che richiedeva accorgimenti e modifiche nelle 

procedure di salute e sicurezza. L’aumento del bisogno di coordinamento e 

collaborazione è andato di pari passo con la complessità di dover spostare a nuove 

piattaforme di web conferencing e strumenti di comunicazione asincrona i 

momenti di collegialità e di decision-making213.  

All’esplosione delle riunioni si è sostituita la proliferazione di e-mail, 

telefonate e messaggi WhatsApp, che si sono sostituite a brevi scambi informativi 

che in un contesto pre-pandemico avvenivano certamente de visu. 

L’ulteriore dimensione di intensificazione è dettata dalla minore porosità 

dei tempi,  trovando fondamento nel fatto che il contesto spaziale – che portava 

spesso le persone a giustificare la presenza di tempi morti tra un impegno ed il 

successivo – è divenuto del tutto irrilevante nei momenti di coordinamento e 

comunicazione; questo elemento, unito alla moltiplicazione di riunioni rese 

necessarie per ripristinare l’operatività dell’impresa nel nuovo contesto, ha portato, 

in alcuni contesti, le persone a dividersi su diverse riunioni in contemporanea oltre 

che una maggiore disciplina nell’organizzazione della giornata lavorativa e dei 

tempi.  

L’ultimo elemento di intensificazione deriva dal fatto che la distribuzione 

del lavoro in remoto ha reso necessario un controllo più frequente e granulare dei 

processi. Ad esempio, si è registrato un aumento nella frequenza con cui vengono 

                                                 
213 P. NEIROTTI, D. SECCI, A. SPAZIANI, F. CONTINO, Lo smart work nel settore delle utilities. 
Cosa è cambiato con la pandemia Covid-19, in 
https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Press_Room/PUBBLICAZIONI/Rapporto%20finale%2
0smart%20work.pdf , 2020.  
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previste milestones per tutte le attività di tipo progettuale, oltre che un controllo 

degli output del lavoro laddove per la mansione è possibile il controllo puntuale 

del risultato.  

Nei processi organizzati secondo una logica di workflow il controllo 

avviene sul rispetto dei tempi e sulla presenza di compiti che sono rimasti troppo 

tempo in lavorazione. Si tratta di logiche di prescrittività e controllo dei processi 

che le attività di esercizio e manutenzione hanno visto con l’implementazione dei 

sistemi di workforce management da circa un decennio e che progressivamente 

interessano in maniera crescente le attività di ufficio ed in particolare quelle legate 

a svariate funzioni degli enti tecnici e di quelli amministrativi. 

 

 

2.3 UNA NUOVA IDEA DI LAVORO, TUTELA E PROMOZIONE 

 

In questo pregresso contesto di cambiamento la domanda è resa 

decisamente più intensa dalla cogenza imposta dalla pandemia: fenomeni come lo 

smart working erano con ogni probabilità prossime, possibili e anche probabili 

innovazioni dei modelli organizzativi, ma l’esplosione della pandemia a livello 

globale li ha immediatamente trasformate da potenziali ad attuali, dandogli loro 

corpo, dimostrandone l’efficacia, ma evidenziandone anche le criticità. 

Pertanto, al di là dei tools tecnici, la ripresa che attendiamo ci impone di 

riflettere su una serie di aspetti fondamentali. Risulta necessario non dare più per 

scontato un comune consenso circa la necessità di lavorare, almeno nella sua forma 

tradizionale fatta di luoghi, compiti, tempi.  

Il ricorso massiccio a varie tipologie di ammortizzatori sociali durante il 

lockdown non di rado ha indotto a ritenere che, in fondo, la relazione che può 

ritenersi “normale” tra reddito e lavoro potesse interrompersi. Salvo improvvisi e 

forse tragici bagni di realtà, non è quindi più così scontato che si debba lavorare e 

se non si deve, perché dovremmo? La risposta abituale, “perché non possiamo 

farne a meno”, risulta sempre meno efficace.  
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Quel che maggiormente si auspica, ad opinione di chi scrive, è il recuperare 

un senso e un significato del lavoro che superi la pura necessità materiale, per 

affrontare invece in modo sostanziale l’utilità del lavoro per sé e per la comunità, 

nella speranza di sganciare il lavoro da un’organizzazione fatta di tempi e metodi, 

per sviluppare piuttosto un’idea di lavoro basata sul portare un contributo al bene 

comune. 

L’evoluzione del mercato del lavoro, inoltre, rende necessario uno sviluppo 

deciso delle politiche attive del lavoro, nonché una migliore integrazione con 

quelle passive: il progressivo andamento nella direzione di un lavoro umano 

sempre più in grado di portare un valore aggiunto alla tecnologia, implica 

necessariamente come tutelare le categorie più fragili e, per questo, meno in grado 

di portare un simile valore aggiunto.  

E anche per coloro i quali, almeno potenzialmente, saranno in grado di 

fornirlo sarà necessario un lavoro sistematico di manutenzione delle competenze, 

che parta da una conoscenza condivisibile circa le competenze reali e potenziali e 

che accompagni la carriera lavorativa fatta sempre meno di “posti di lavoro” e 

sempre più di “percorsi”214.  

Ciò implica sicuramente un maggior numero di risorse, ma anche una svolta 

culturale, che renda vera anche nel nostro paese la rilevanza del life-long learning; 

per procedere realmente ad investire nello sviluppo e nella manutenzione delle 

competenze dovremo anche chiarire quali competenze servano davvero.  

È opinione concorde che il futuro mondo del lavoro sarà dominato dalla 

digitalizzazione, ma per evitare di rendere ancora più profondo il solco tra nativi 

digitali e “resto del mondo” è d’obbligo una riflessione circa la necessità che oltre 

all’ampliamento del knowhow tecnologico non sia il caso di investire anche su altre 

risorse di occupabilità, tra di esse in primis quelle relative al capitale psicologico 

e sociale.  

                                                 
214 M. MEZZANZANICA, P.G. LOVAGLIO, G. RONZONI, I percorsi lavorativi, in M. 
MEZZANZANICA (a cura di)  Dinamicità e Sicurezza: i dati del lavoro che cambia, Milano, 2010, 
105. 
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Tale particolare attenzione verso lo psycap215, fa inoltre ritenere che la 

ripresa, data la concomitanza dei fattori di stress legati ai cambiamenti globali e di 

quelli che ci derivano dall’esperienza della pandemia, vada accompagnata 

consequenzialmente da una particolare attenzione e cura della salute organizzativa 

che esca dai binari un po’ meccanicisti della medicina del lavoro tradizionale, per 

allargarsi al benessere psicosociale. 

Certamente il rischio legato al possibile contagio da Covid-19 tende ad 

assorbire ogni attenzione di chi si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

ma ciò non deve far trascurare la dimensione della salute psichica, che già oggi 

vede un incremento nelle sintomatologie legate all’ansia ed all’angoscia, che 

devono inoltre restare focus preminente anche per gli attuali player del sistema, 

cioè lo stato, le aziende e alcuni corpi sociali intermedi. 

 

 

3. LE PROSPETTIVE GIUSLAVORISTICHE DEL “FUTURE 

WORKING” POST COVID-19 

 

Quanto finora esaminato impone, di conseguenza, una riflessione sugli 

aspetti tecnico-normativi che, come immediato effetto del mutamento post 

pandemia, si prevede irromperanno in molteplici settori della vita quotidiana; qui 

nello specifico si rifletterà su quelli relativi al mondo giuslavoristico. 

I player globali del mondo del lavoro, che hanno dovuto rispondere alle 

mutate circostanze con rimedi emergenziali, sono chiamati ora al compito di 

assestare tali metodologie, muovendosi verso una nuova impostazione di società 

del lavoro: e qui questo lavoro di tesi si focalizzerà nello specifico sui mutamenti 

in ambito nazionale italiano. 

 

                                                 
215 A. MANUTI, Organizational Resilience and Individual Employability: Psychological Capital and 
Change Management, Londra, 2014, 33, 
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3.1 IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE TRA SOSTENIBILITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

Le macerie del tessuto socioeconomico italiano, che la pandemia in atto sta 

provocando, porteranno i giuslavoristi a richiamare i principi lavoristici contenuti 

dalla Costituzione, ma verosimilmente sarà necessaria ed inevitabile una loro 

nuova declinazione; riecheggia da più parti sociali l’invito a guardare al futuro con 

occhi nuovi, affinché sia consentito ricercare nuovi paradigmi valoriali, 

conciliando gli interessi in campo, sovente confliggenti.  

Uno tra i valori fondamentali su cui fervida è la riflessione scientifica, 

soprattutto delle nuove generazioni di studiosi che sono più aperte ad esercizi 

interdisciplinari, è quello della sostenibilità, assunto a nuovo paradigma 

epistemologico, soprattutto nel caso di conflitto tra interessi economici e sociali, 

per la sua ontologica capacità mediatoria216.  

La sostenibilità, in sé, esprime bisogni di carattere intergenerazionale e si 

riflette su settori estremamente eterogenei: nato dall’esigenza di mediazione tra 

sviluppo economico e tutela dell’ambiente – eco sostenibilità - il concetto ha finito 

per impattare sulla qualità dello sviluppo sociale nella prospettiva di garantire 

qualità della vita non solo per le generazioni attuali, ma anche e soprattutto per 

quelle future.  

Il bisogno di prospettiva che da più parti si avverte non può che passare 

attraverso un approccio al tempo stesso concreto e solidaristico; in questa direzione 

appaiono rilevanti sia il c.d. Recovery Fund battezzato dalla Commissione europea 

Next generation EU, sia il “SURE”, lo Strumento europeo di sostegno temporaneo 

per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza217; entrambi questi 

                                                 
216 D. GAROFALO, P. PARDOLESI, A. RINALDI, Il simposio dei dottorandi sul tema dello sviluppo 
sostenibile, in Quaderni del dipartimento jonico, 2020, 16, 11. 
217 In termini attuativi del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020, si vedano 
gli artt. 36 e 265, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
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strumenti costituiscono una risposta euro unitaria concreta e solidaristica alla 

pandemia traducendosi in un vero e proprio investimento sul futuro comune. 

Questa ingente quantità di risorse economiche che sta per affluire in Italia 

dall’Unione Europea, unitamente a quelle che il Governo aveva già messo in conto 

di impiegare, andando a sbloccare i numerosi lavori pubblici fermi e quelli ancora 

da avviare, costituisce una occasione unica per il “Sistema Paese” di rimettersi in 

moto, fronteggiando la caduta a picco del PIL, e tutto ciò che ne consegue. 

In un contesto economico fragile e disomogeneo come quello nazionale, 

caratterizzato da un PIL già fermo a ridosso dell’emergenza pandemica e in caduta 

libera per effetto di quest’ultima, le risorse europee andrebbero ad assumere il 

medesimo ruolo ed impatto avuto dal Piano Marshall all’indomani della seconda 

guerra mondiale. 

Alla luce di queste considerazioni, rileva che una gestione efficace, 

efficiente e trasparente delle risorse europee sia di fondamentale importanza non 

solo al fine di far ripartire il sistema, ma anche per donare nuova credibilità alle 

Istituzioni pubbliche. 

 

 

3.2 LA RISPOSTA DELLO STATO TRA RAZIONALITÀ ECONOMICA E 

RAZIONALITÀ GIURIDICA 

 

Dal contesto sopra delineato non si possono però tralasciare gli enormi 

sforzi che i sistemi settoriali e territoriali di relazioni industriali hanno fatto nel 

corso dei mesi più duri del lockdown; la moltitudine di protocolli aziendali anti-

contagio che hanno fatto seguito al protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle parti 

sociali insieme al Governo è stata la dimostrazione di una vitalità degli attori del 

sistema di relazioni industriali che potranno avere un ruolo sia nella fase più 

difficile della crisi economica in corso - come accaduto durante la grande 

recessione post 2008 - sia nella traduzione settoriale e locale degli strumenti 

economico-finanziari messi in atto.  
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Appare evidente come la contrapposizione tra beni e valori di rango 

costituzionale come la salute, l’impresa e il lavoro sia stata, nel dibattito che ha 

accompagnato la decisione di utilizzare i codici Ateco per individuare settori 

essenziali e non, ancora una volta rappresentata e condotta attraverso il filtro di 

una razionalità economica unilaterale, tanto in termini di critica che di 

rovesciamento.  

Ciò non ha consentito di comprendere pienamente, nella ricerca delle 

soluzioni normative e nella sistematizzazione dottrinale che le accompagna, non 

solo la portata reale dei problemi, ma anche la ricchezza della dimensione 

giuridico-istituzionale che scaturisce dalla costante interazione tra i gruppi di 

interesse contrapposti nella soluzione dei sempre più gravi problemi del lavoro 

che, come detto, si intersecano oggi con tematiche che fuoriescono dai confini 

dell’impresa e del mercato del lavoro218.  

Quanto sopra ha portato al trascurare, nella gestione politica delle 

problematiche lavoristiche e occupazionali connesse alla emergenza sanitaria, le 

risposte sistemiche fornite dagli attori delle relazioni industriali, anche in termini 

di produzione normativa; ne è conseguito necessariamente che l’unilateralità dei 

criteri decisionali ha generato una ulteriore penalizzazione di fasce di lavoratori – 

tra i quali temporanei, giovani, dei servizi a basso valore aggiunto ma a forte 

componente relazionale - che già prima della emergenza erano profondamente 

svantaggiate.  

In questo contesto gli attori sindacali e datoriali hanno mostrato una 

distanza tra le rivendicazioni nazionali e la prassi settoriale e territoriale messa in 

atto, distanza che depone a vantaggio della concretezza e dell’efficienza delle 

seconde rispetto alla frammentazione e alla dialettica insolubile della prima.  

Tali aspetti suggeriscono come la complessità del mercato del lavoro 

contemporaneo, speculare a quella delle trasformazioni di natura tecnologica, 

                                                 
218 M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, Le sfide per le relazioni industriali, in ADAPT University Press, 
2020, 5, 146. 
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demografica e ambientale, imponga una profonda riflessione in merito alla 

capacità di sistemi nazionali di governarla. Tralasciando quanto accaduto in mesi 

per i quali tutti riconoscono i caratteri di novità, imprevedibilità e contingenza, ciò 

che maggiormente rileva è cogliere in quanto accaduto il compimento e la 

dimostrazione di quei segnali di disgregazione degli approcci nazionali e 

onnicomprensivi che potevano caratterizzare un modello del lavoro uniforme e 

standardizzato come quello della fabbrica fordista, ma che poco riescono a 

rappresentare la frammentazione di un mondo sempre più verticalizzato nelle 

specializzazioni e, a sua volta, sempre più succube del suo posizionamento in 

catene di valore mutevoli.  

Lo sforzo e l’impegno dell’accademia giuslavorista - alla luce delle 

considerazioni sopra esposte, per il ruolo istituzionale e culturale che riveste e per 

le competenze di cui è portatrice – dovrà inevitabilmente indirizzarsi nell’obiettivo 

di riorientare il diritto del lavoro del futuro prossimo onde fornire le coordinate 

valoriali e normative indispensabili per affrontare la nuova questione sociale in cui 

siamo già totalmente immersi219.  

Avendo potuto constatare che il mero assistenzialismo, non supportato da 

ulteriori forme di tutela e garanzia, non ha prodotto risultati efficaci e durevoli nel 

lungo periodo, ciò che occorre è un diritto del lavoro e della sicurezza sociale in 

grado di coniugare sostenibilità e solidarietà, col supporto della sussidiarietà nella 

sua duplice configurazione, verticale ed orizzontale, riscoprendo il contributo delle 

realtà locali e dell’autonomia collettiva. 

Sono pertanto molteplici le linee di intervento che potrebbero rientrare in 

questa visione di un diritto del lavoro non unicamente concepito come strumento 

di contrasto al potere degli imprenditori, ma costruttivo e sostenibile, trattandosi 

nello specifico, di linee che si muovono a cavallo tra mercato del lavoro, rapporto 

                                                 
219 C. ZOLI, La tutela dell’occupazione nell’emergenza epidemiologica fra garantismo e 
condizionalità, in Labor, 2020, 4. 
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di lavoro e welfare, da concepirsi ormai come dimensioni strettamente 

interconnesse. 

Fra queste, di non poco conto è il rafforzamento, ormai indifferibile, 

delle politiche attive del lavoro, il riconoscimento di una gamma di diritti 

fondamentali valevoli per tutti i lavoratori, anche autonomi, per poi lasciare spazio 

a una differenziazione legata alla diversità delle varie forme contrattuali. 

Sotto una differente ottica, innegabilmente si potrebbe pensare ad una 

messa a punto dell’area delle collaborazioni, eventualmente sulla base del 

meccanismo regolativo di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 - che dà spazio anche 

a deroghe contrattuali – nonché ad una vera implementazione della disciplina delle 

mansioni di cui all’art. 2103 c.c. come riformato nel 2015220. 

Tra gli spunti di riflessione che a mente di chi scrive si auspica avverranno 

nel prossimo futuro normativo giuslavoristico, si riscontrano la fissazione di una 

cornice regolativa sia pure soft della rappresentanza sindacale e della 

contrattazione, nonché la conferma e il rafforzamento degli incentivi alle forme 

variabili di retribuzione e al welfare aziendale, in aggiunta ad una promozione dei 

meccanismi partecipativi, anzitutto a livello di contrattazione aziendale, e ad una 

ragionevole sistemazione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti 

individuali, sulla base di una pragmatica ripartizione di confini fra tutela 

reintegratoria e tutela economica. 

Tra i punti da tenere in considerazione e non in via residuale, vi è il 

riconoscimento di diritti di nuova generazione, a cominciare dal diritto alla 

formazione, e prima ancora all’alfabetizzazione, digitale.  

Quanto sopra descritto, infine, potrebbe essere sostenuto e collegato da una 

generale idea di relazioni di lavoro - siano esse a livello individuale o collettivo - 

che, senza omettere l’ovvia presenza di interessi che possano risultare contrapposti 

                                                 
220 R. DEL PUNTA, Come dovrà essere il diritto del lavoro del post-emergenza da Covid-19?, in 
IPSOA, 2020, 34. 
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sotto alcuni aspetti, non rinunci però a enfatizzare la sussistenza di rilevanti 

interessi comuni.  

Ciò porterebbe, inverosimilmente, a coltivare una visione del contratto di 

lavoro che sappia essere complementare a una concezione moderna dell’attività di 

impresa, non sacrificando bensì rilanciando sul terreno dei nuovi diritti, e pertanto 

aperta ad una prospettiva di rilancio economico-sociale del Paese. 
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CONCLUSIONI 

 
Le analisi svolte in base a quanto esaminato nel corso dell’elaborato, hanno 

permesso di osservare come la quarta rivoluzione industriale abbia rappresentato 

e, di fatto, rappresenti non solo una prospettiva futura, quanto piuttosto una realtà 

fattuale oggi presente e persistente.  

In questo contesto l’impatto digitale, l’analisi e l’utilizzo dei trend 

tecnologici su scala nazionale (e internazionale) e loro relativa influenza, hanno 

avuto riscontro nel mercato del lavoro, non solo da un punto di vista economico, 

ma anche storico, culturale e sociale.  

Sebbene oggi, da un lato, si sia assistito ad una nuova evoluzione del 

panorama lavorativo industriale, dall’altro, nonostante siano numerosi gli sforzi 

tesi alla sua comprensione, la rivoluzione digitale resta comunque un fenomeno 

per molti versi intellegibile.  

È dunque partendo da tale concezione che nel corso di questo studio si è più 

volte fatto riferimento agli strumenti con cui il Legislatore ha regolato il mondo 

lavorativo, auspicando che l’insieme delle tutele previste dal nostro ordinamento 

continuassero ad essere considerate il fondamento attuale del sistema, in quanto 

oggi più che mai (anche è soprattutto a seguito delle nuove modalità di lavoro quali 

smart-working, home-working ecc.) appare necessario rivedere la loro 

applicazione in considerazione dei cambiamenti sociali in atto.  

Tanto premesso, è possibile affermare che l’idea di rivoluzione digitale sia 

quella che pone al centro, non le nuove opportunità capitalistiche del mercato, ma 

l’uomo, quale soggetto portatore di ideali ed emozioni. Solo in questo modo, ossia 

riconoscendo i caratteri non replicabili della nostra “specie”, è possibile pensare 

ad un nuovo futuro che, grazie alle infinite possibilità offerte dalla tecnologia, 

possa essere la risposta ai bisogni individuali e collettivi. 

La pandemia Covid-19, infatti, porta con se, oltre a cicatrici e ripercussioni 

indelebili dal punto di vista sociale, culturale, sanitario ed economico, altresì il 
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passaggio a quello che nel mondo del lavoro viene chiamato “new normal” e che 

preferibilmente con una lente ottimista si potrebbe tentare di definire “better 

normal”, ove la tecnologia rappresenta lo strumento principe. 

Per rendere dunque “migliore” la normalizzazione delle nuove modalità di 

lavoro sarà dunque necessario che il cambio di paradigma si riversi anche in 

adeguate tutele e garanzie per i lavoratori, attraverso una puntuale 

regolamentazione del fenomeno.  

Nondimeno, si ausplica, al fianco di un’adeguata legislazione, una vera e 

propria transizione culturale, ove i lavoratori potranno aggregare gli strumenti 

innovativi di cui sono già dotati, migliorandoli, definendo e inquadrando una 

nuova gestione del lavoro, inteso nei termini di obiettivi, di tempo e di spazio. 

Gli ambiti su cui ragionare e confrontarsi nel prossimo futuro sono 

molteplici e sollecitano una riflessione ad ampio raggio tenuto conto che i valori 

tradizionali del diritto del lavoro non necessitano di uno stravolgimento, bensì di 

un adattamento e di una modernizzazione che li rendano più adeguati alle 

condizioni e ai bisogni del tempo che stiamo attraversando. Certo è che vi è 

l’esigenza di un cambio di passo che non si può realizzare con il congelamento 

dell’esistente o con il recupero di modelli ormai superati. Bisogna avere chiara la 

direzione verso cui andare, tenendo ferma la funzione propria del diritto quale di 

tutela e di promozione professionale del lavoratore, supportando e promuovendo 

il processo di cambiamento.  
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Perché l’Italia non impara qualcosa?, in WorkerPaper Bollettino Adapt, 2014. 

 

PISANI C., La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Torino, 2015. 

 

PORCELLI M., Le regole del lavoro, Milano,  2008, 161. 

 



143 

 

PRASSL J.A., Uber: the Future of Work... Or Just Another Taxi Company?, in 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/05/uber-future- 

work%E2%80%A6-or-just-another-taxi-company, 2017. 

 

RENDALL M., WEISS F. J., Employment polarization and the role of the 

apprenticeship system, in European Economic Review, 2016, 166. 82. 

 

RAZZOLINI O., La nozione di subordinazione alla prova delle nuove 

tecnologie, in Diritto delle relazioni industriali, 2014, 4, 974. 

 

ROCCHI F., L’alternanza scuola lavoro in Italia e il sistema duale in Germania, 

in http://www.imille.org/2017/07/26/lalternanza-scuola-lavoro-in-italia-e-il-

sistema-duale-in-germania/, 2018. 

 

RODOTA' S., Il diritto di avere diritti, Roma, 2012. 

 

ROMAGNOLI U., Art. 13, In GHEZZI G., MANCINI G.,  MONTUSCHI L., 

Statuto dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA A. – BRANCA G. (a 

cura di), Commentario del codice civile, Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, 

Bologna-Roma, 1979. 

 

RUßMANN M., LORENZ M., GERBERT P., WALDNER M., JUSTUS J., 

ENGEL P., HAMISCH M., Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth 

in Manufacturing, Boston Consulting Group, Boston, 2015.  

 

SAMMARCO P., I nuovi contratti dell’informatica, Roma, 2006. 

 

SANTORO PASSERELLI G., Il lavoro “parasubordinato, Roma, 1979 

 



144 

 

SANTORO PASSARELLI G., Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino, 

2015. 

 

SANTORO PASSERELLI G., Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e 

telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell’impresa in via di 

trasformazione, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”,  2017, 327, 3.  

 

SCHWAB K., La quatrième révolution industrielle, Malakoff, 2017. 

 

SEGHEZZI F., Come cambia il lavoro nell’industry 4.0?, in Working Paper 

Adapt, 2015, 172. 

 

SEGHEZZI F., Lavoro e relazioni industriali in Industry 4.0. in Diritto delle 

Relazioni Industriali, 2016, 1. 

 

SEGHEZZI F., Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo di 

periodizzazione, in Paper ADAPT University Press, 2015. 

 

SERAFINI S., La concorrenza sleale per la violazione della normativa 

pubblicistica del trasporto urbano non di linea: il caso Uber, in Corr. giur., 

2016, 3, 368. 

 

SGUBBI F., Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990.  

 

SPINELLI A., La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei fattorini 

tra autonomia e subordinazione, in Riv. Giur. Lav., 2018, 3, 371. 
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