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Nell’esaminare le caratteristiche 
basilari dell’ICT-based mobile work 
e nel fornire chiavi di lettura per 
comprendere gli aspetti
sui quali si sta concentrando
il dibattito degli operatori, 
giuridici e non, l’articolo propone 
un focus sulle attuali criticità 
e sulle possibili evoluzioni 
relative all’organizzazione 
della sicurezza sul lavoro

Nel corso degli ultimi anni si sono posti, in 
maniera sempre più incalzante, interro-
gativi su qualificazione e tutela dei lavo-

ratori delle piattaforme digitali e, per esteso, in-
teressati dai cambiamenti introdotti dalle ICT 
(“Information and Communication Technolo-
gies”). Complice la rapida diffusione di nuove 
tecnologie, che stanno giocando un ruolo di pri-
mo piano nella definizione di modelli organizza-
tivi fluidi e complessi, caratterizzati da una rile-
vante diversificazione di orari e luoghi di lavoro, 
siano essi fisici o virtuali.

In linea generale, la categoria “New forms of em-
ployment” 1 raccoglie nove tipologie:

1. Employee sharing
2. Job sharing 
3. Interim management 
4. Casual work
5. Voucher-based work
6. Portfolio work
7. Crowd employment 
8. Collaborative employment 
9. ICT-based mobile work 
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clienti e prestatori di servizi, fisici (c.d. “gig wor-
k”) o virtuali (c.d. “on-demand work”), le prime 
permettono a venditori/locatori di cedere diret-
tamente beni di cui sono proprietari. 
Categoria a parte, poi, è costituita dalle piatta-
forme operanti nei settori commerciale e pub-
blicitario. Posto ciò, possono comunque riscon-
trarsi tratti accomunanti le digital platforms2: un 
“luogo” online (la piattaforma, appunto) ove of-
ferta e domanda entrano in diretto contatto, 
con conseguente abbassamento dei costi di ri-
cerca e di transazione; mediante connessione 
internet, possibilità di operare attraverso la piat-
taforma stessa in qualunque momento e, in 
molti casi, da qualunque luogo; possibilità di 
pagare in ragione di una “contrattazione”, o per 
un prezzo prestabilito, micro-operazioni che 
possono configurarsi quali minime componenti 
di mansioni più complesse; intermediazione e 
gestione dei pagamenti per qualunque tipo di 
transazione.
Come accade per le materie prime, così la forza 
lavoro viene richiesta sulla base di contingenti 
esigenze di mercato, cosicché si pongono inter-
rogativi sull’intaccamento della dignità del la-
voratore e - in radice - della dignità umana. Il 
tutto viene “governato” da algoritmi, ossia suc-
cessioni di istruzioni o passi che definiscono le 
operazioni da eseguire sui dati per ottenere de-
terminati risultati, schemi esecutivi determi-
nanti i passaggi da compiersi in sequenza salvo 
diversa indicazione. Si tratta di vere e proprie 
chiavi di volta dei sistemi digitali, poiché non si 
configurano soltanto come strumenti di lavoro, 
ma delineano anche il c.d. algorithmic manage-
ment, col problema tuttora insoluto dell’indivi-
duazione delle parti del rapporto di lavoro: te-
nendo presente una platea indeterminata di la-
voratori, la piattaforma è intermediario o datore 
di lavoro?
Nel quadro delineato un cenno va fatto anche 
alla blockchain. Essa consiste, in estrema sintesi, 
in un database diffuso finalizzato all’archiviazio-
ne di informazioni e rapporti giuridici in blocchi 
su una rete di tipo peer-to-peer (cioè tramite col-
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La presente analisi s’incentra su quest’ultima 
nuova forma di lavoro, ossia il telelavoro mobile 
che, attraverso le più recenti tecnologie digitali, 
può essere svolto in qualsiasi momento e da 
qualunque luogo.

Aspetti preliminari:
la tecnologia “regolata e regolante”

Nello specifico, può operarsi una distinzione tra 
piattaforme digitali di capitale e di lavoro. Men-
tre queste ultime mettono in contatto diretto 
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re giuridico, per scongiurare il rischio che si sca-
da in standardizzazione del lavoro e annessa 
compressione di tutele.

Il caso dei riders Foodora

Tra le attività lavorative su piattaforma digitale, 
su cui negli ultimi tempi si è maggiormente 
concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica, 
della politica e della giurisprudenza, vi sono 
quelle svolte dai riders. Il termine indica quei 
fattorini che, servendosi di mezzi di locomozio-
ne propri e di strumenti tecnologici (piattafor-
ma digitale, uso di smartphone, app per gestire 
chiamate e risposte di lavoro), consegnano pro-
dotti di ristorazione andandoli a prelevare pres-
so l’esercizio pubblico e portandoli presso la re-
sidenza del richiedente entro tempi concordati.
Per questi si è più volte posta una questione 
della qualificazione giuridica del relativo rap-
porto di lavoro, finora oggetto di pronunce del-
la giurisprudenza di merito. Anzitutto il Tribuna-
le di Torino4  ha respinto le istanze dei lavoratori 

legamento non supervisionato, bensì diretto) in 
grado di garantire la decentralizzazione, la tra-
sparenza, la sicurezza e la reale immutabilità dei 
dati e della loro storia. Si tratta, evidentemente, 
di uno strumento dalle potenzialità sorpren-
denti, sia nell’ottica di una efficiente e traspa-
rente gestione dei dati e tutela della persona 
del lavoratore, sia sul piano delle politiche atti-
ve per il lavoro3. 
La questione di fondo è che la tecnologia risulta 
al contempo oggetto regolato e parte integran-
te della regolamentazione. 
E le categorie e gli istituti giuridici “tradizionali”, 
in particolare, sembrano non tenere il passo 
delle nuove problematiche poste dalla gig eco-
nomy e dalla diffusione del lavoro su piattafor-
me digitali, come disparità negoziale e asimme-
tria informativa. Risulta quindi imprescindibile 
un approccio innovativo e olistico, nonché la 
commisurazione dell’attuale compagine nor-
mativa a criticità inedite e, in prospettiva, l’in-
troduzione di nuovi strumenti di cui possano 
avvalersi tanto le parti sociali, quanto l’operato-
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per il riconoscimento della natura subordinata 
del rapporto di lavoro (art. 2094 c.c.), in base al 
principio di diritto secondo cui costituisce re-
quisito fondamentale del rapporto di lavoro su-
bordinato il vincolo di soggezione del lavorato-
re al potere direttivo, organizzativo e disciplina-
re del datore di lavoro, associato all'esercizio di 
un'assidua attività di vigilanza e controllo dell’e-
secuzione delle prestazioni lavorative. 
Tuttavia, tali elementi, secondo il Tribunale, 
non si riscontravano, in quanto i prestatori di 
lavoro godevano di ampia autonomia organiz-
zativa, sia nell’impegnarsi a dare la propria di-
sponibilità per i vari turni di consegne, sia a riti-
rare la disponibilità data o addirittura non pre-
sentarsi, senza che tutto ciò producesse conse-
guenze sul rapporto di lavoro (es. sanzioni 
disciplinari). 
E quindi si disponeva che la fattispecie dovesse 
inquadrarsi nell’ambito delle collaborazioni co-

ordinate e continuative (art. 409 c.p.c.), e se ne 
ricavava l’esclusione dell’applicazione della di-
sciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 sulle col-
laborazioni etero-organizzate.
Di altro avviso la Corte d’Appello di Torino5, la 
quale offre una differente lettura dello stesso 
art. 2: esso individuerebbe una terza tipologia 
tra rapporto di lavoro, a metà strada tra subordi-
nato e collaborazione coordinata e continuati-
va. Il che implicherebbe che i riders, seppur tec-
nicamente autonomi, sarebbero destinatari del-
le tutele proprie del lavoro subordinato, secon-
do quanto previsto ai sensi di legge e dal CCNL 
per tipologia di prestazioni assimilabili. 
Nello specifico le norme in tema di inquadra-
mento professionale, limiti di orario e di ferie, 
retribuzione diretta e differita, sicurezza e igiene 
sul lavoro, privacy e previdenza. 
La distanza dalla subordinazione viene enfatizza-
ta quanto alla disciplina del licenziamento. 
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In effetti si ritiene esclusa l’applicazione delle 
tutele avverso il recesso datoriale proprio in vir-
tù della qualificazione dei lavoratori come auto-
nomi.
Su questo piano saranno dirimenti, da un lato, la 
prossima pronuncia della Suprema Corte e, 
dall’altro, l’intervento del legislatore6  volto a ri-
condurre tutte o alcune delle ipotesi di rilevante 
coordinamento nell’alveo della subordinazione.

Il versante 
della sicurezza sul lavoro

Allo stato dell’arte e “sulla carta”, non sembrano 
porsi particolari problemi con riferimento all’e-
stensione della disciplina della sicurezza sul la-
voro anche ai lavoratori che si avvalgono delle 
nuove tecnologie digitali, in quanto - come noto 
- il d.lgs. 81/2008 si applica alla generalità dei 
settori di attività, sia privati che pubblici, e a tut-
te le tipologie di rischio (art. 3).
Interessante e utile è sviluppare una riflessione 

ad ampio spettro, nel tentativo di esaminare co-
me la sicurezza sui luoghi di lavoro vada commi-
surata alle nuove esigenze poste dalla diffusio-
ne delle ICT.
Nella prassi si riscontra che l’introduzione di 
nuove tecnologie spesso non è preceduta da 
una oculata valutazione circa le ripercussioni 
che queste possono avere su salute e sicurezza 
del lavoratore. 
Un primo aspetto cruciale in ciascun contesto a-
ziendale (sia in senso più tradizionale sia che si 
avvalga di piattaforma digitale), pertanto, è rea-
lizzare un’indagine approfondita sui rischi deri-
vanti dall’uso/abuso di strumenti tecnologici, 
così da prevenirli o mitigarli privilegiando l’ap-
proccio della “sicurezza partecipata” e l’effettivi-
tà7  poste a fondamento del T.U. 81/2008.
In effetti, da un lato, si diffonde il concetto di 
“social organization”, espressione che sintetizza 
l’impulso ai processi di collaborazione volti non 
solo all’efficientamento, ma soprattutto allo svi-
luppo di creatività e competenze mirate da par-
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   NOTE

1 Secondo il Rapporto Eurofound 2015, relativo alle 
nuove forme di lavoro.

2 D. Farrell, F. Greig, Paychecks, Paydays, and the 
Online Platform Economy, New York, JP Morgan 
Chase & Co. Institute, 2016, in:

 www.jpmorganchase.com
3 Per approfondimenti sul tema, legato a doppio fi-

lo con gli innovativi smart contracts (frammenti di 
codice caricati sulla blockchain, progettati per 
consentire la negoziazione prescindendo dalla 
stipula di contratto tradizionale) si rinvia a K. E. C. 
Levy, Book-Smart, Not Street-Smart:

 Blockchain-Based Smart Contracts and The Social 
Workings of Law, Engaging Science, Technology, 
and Society, 2017, III, 1-15; M. Raskin, The Law and 
Legality of Smart Contracts, The Georgetown Law 
Technology Review, 2017, I, 304 ss.

4 Con sentenza del 7 maggio 2018, n. 778.
5 Corte d’appello di Torino 4 febbraio 2019, n. 26.
6 Il primo provvedimento legislativo organico è 

rappresentato dalla legge della Regione Lazio n. 
40/2018 “Norme per la tutela e la sicurezza dei la-
voratori digitali”, in www.insic.it. Si segnalano an-
che la “Carta dei diritti dei riders” realizzata dal Co-
mune di Bologna e la Legge della Regione Emilia 
Romagna, approvata lo scorso 26 giugno. Recen-
te schema di d.l. è stato approvato dal Consiglio 
dei Ministri, in corso di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale.

7 A riguardo v. L. Fantini, A. Giuliani, Salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro - Le norme, l’interpreta-
zione e la prassi, Giuffrè, Milano, 2015, 31 e ss.

8 Tra gli altri, P. E. Brillhart, Technostress in workpla-
ce: managing stress in the electronic workplace, 
Journal of American Academy of Business, Cam-
bridge, 2004, 5, 302-307.

9 Definizione data in R. Aida, A. Azlina, M. Balqis, Te-
chno stress: a study among academic and non a-
cademic staff, 2007. 

te dei lavoratori. D’altra parte, l’implementazio-
ne non regolamentata delle ICT potrebbe avere 
risvolti negativi nel senso dell’esposizione a 
condizioni lavorative di rischio, in primo luogo 
perché rendono labile il confine tra lavoro e 
non-lavoro, da un punto di vista temporale, spa-
ziale e sociale.
Correlativamente, da tempo la ricerca scientifi-
ca ha messo in luce che i più conosciuti fattori 
di stress possano essere accentuanti a causa 
dell’abuso di dispositivi elettronici8, dando ori-
gine al c.d. “technostress”, ossia “il disturbo da 
adattamento determinato dall’incapacità di far 
fronte alle nuove tecnologie informatiche in 
modo sano”9. 
Ciò si traduce, a lungo andare, in affaticamento 
mentale ed inefficienza, nell’emersione di vul-
nerabilità psicologica (uno dei più gravi risvolti, 
ad es., dell’uso eccessivo di internet e dei social 
media), in definitiva con riflessi negativi tanto 
sulla sfera lavorativa quanto su la sfera privata/
familiare.
All’interno di un quadro così articolato e in re-
pentina evoluzione, le linee di intervento posso-
no essere due: individuale l’una, organizzativa 
l’altra.
Nel primo caso è auspicabile l’elaborazione e 
l’attuazione di strategie attive mirate, che agi-
scano sulle cause scatenanti (si pensi ad una for-
mazione sul corretto utilizzo delle ICT, rapporta-
ta al contesto lavorativo di riferimento) e, in pa-
rallelo, eliminino i più evidenti sintomi del tech-
nostress, quali percorsi di diagnosi e terapia 
psicologica, attività fisica orientata al raggiungi-
mento di un corretto equilibrio psico-fisico.
Sul piano dell’organizzazione è opportuno par-
tire da una completa valutazione dei rischi, co-
me anticipato, incentrata sulle problematiche 
che l’adozione di nuove tecnologie può com-
portare. Nell’ambito di una compagine azienda-
le orient
ata verso la gradualità del processo d’innovazio-
ne e un’adeguata valorizzazione delle risorse 
mediante partecipazione attiva, supporto e for-
mazione.                                                                        n


