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7. Il rapporto di lavoro dei riders: quale 
disciplina in materia di orario di lavoro? 

 
Roberta Rainone, Dottoranda nell'Università Sapienza di Roma 

 

 

7.1. Premesse 

L’avvento della cd. Quarta rivoluzione industriale1 e, in particolare, 
l’emergere del tipo sociale del lavoratore digitale2 ha messo in crisi i 
consolidati concetti giuridici legati alle coordinate spaziali e 
temporali della prestazione lavorativa, tanto da determinare il 
superamento dell’unitario paradigma di luogo, tempo ed azione 
nell’esecuzione dell’attività lavorativa. Pertanto è emersa la necessità 
di interrogarsi circa la persistente centralità delle questioni in materia 
di orario di lavoro per quei lavoratori che svolgono la propria attività 
lavorativa mediante l’impiego delle piattaforme anche digitali3.  

Prima di passare al fulcro della questione sono doverose alcune 
premesse. Partendo, infatti, dal presupposto che già nel 2018 

 
1  Sull’eterogeneo fenomeno della digitalizzazione del lavoro si rinvia, ex multis, a M. 

WEISS, La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro, DRI, n. 3, 2018, 
715 ss. Per una più ampia analisi sul lavoro prestato mediante piattaforme digitali 
vd. V. DE STEFANO, Lavoro su piattaforma e lavoro non standard in prospettiva 
internazionale e comparata, RGL, I, 2017, 241 ss.; A. DONINI, Il lavoro digitale su 
piattaforma, Labor and Law Issues, 2015, 1, 49 ss.; T. TREU, Rimedi, tutele e fattispecie: 
riflessioni a partire dai lavori della Gig economy, LD, III/IV, 2017, 367 ss.; R. VOZA, Il 
lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione, RGL, II, 2017, 71 
ss. 

2  Sulla qualificazione del lavoratore della piattaforma come tipo sociale vd. B. 
CARUSO, Il lavoro digitale e tramite piattaforma: profili giuridici e di relazioni industriali I 
lavoratori digitali nella prospettiva del Pilastro sociale europeo: tutele rimediali legali, 
giurisprudenziali e contrattuali, DRI, IV, 2019, 1005 ss. 

3 Più in generale sul tema dei tempi di lavoro e di non lavoro nel lavoro digitale si 
rinvia a G. CALVELLINI, M. TUFO, Lavoro e vita privata nel lavoro digitale: il tempo come 
elemento distintivo, Labor - Il lavoro nel diritto, IV, 2018.  



Tempi di lavoro e di riposo707. Il rapporto di lavoro dei riders: quale disciplina in materia di orario di lavoro? 
 
 61 
l’Eurofound4 aveva individuato ben 3 macro-tipologie di piattaforme 
digitali di particolare rilevanza e tipicità sociale – nonché almeno 10 
tipologie di piattaforme digitali in generale5  – l’analisi si concentra 
esclusivamente sulle cd. on location platform determined work 6  e, 
segnatamente, sui «lavoratori autonomi che svolgono attività di 
consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio dei 
mezzi di locomozione a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera 
a, del codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali»7. 

Tralasciando le questioni qualificatorie8, per quel che interessa in 
questa sede, va rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore della l. 2 
novembre 2019, n. 128, si è posto il problema del necessario 
coordinamento della suddetta normativa con l’art. 2, comma 1 del 
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In particolare, detto coordinamento è 
stato reso necessario dall’inciso dell’art. 47-bis – norma di apertura 
del Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 – in virtù del quale «Fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente 

 
4 Cfr. Eurofound Digital age. Employment and working conditions of selected types of 

platform work, Luxembourg, 2018.  
5 Per una più ampia analisi delle tipologie di piattaforme digitali si rinvia a R. 

RIVERSO, Cambiare si può. Nuovi diritti per i collaboratori, QG, reperibile al seguente 
link http://questionegiustizia.it/articolo/cambiare-si-puo-nuovi-diritti-per-i-
collaboratori_15-11-2019.php; B. CARUSO, Il lavoro digitale e tramite piattaforma cit., 
1005 ss. 

6 In suddetta categoria sono ricomprese le piattaforme digitali che mediano 
l’incontro tra domanda e offerta di attività lavorativa che può essere qualificata 
come standard ed uniforme. Cfr.  B. CARUSO, Il lavoro digitale e tramite piattaforma 
cit., 1005 ss. 

7 Art. 47-bis, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rubricato «Scopo, oggetto e 
ambito di applicazione». 

8 In materia di qualificazione del rapporto di lavoro vd., da ultimo, T. Palermo 24 
novembre 2020, n. 3570, DRI, 2021, 1, 214 ss., nt. FERRANTE; nonché Cass. 24 
gennaio 2020, n. 1663/2020, D&G, 2020, 18, 13 ss., nt. SICCARDI. In dottrina vd. ex 
multis M. BIASI, Tra fattispecie ed effetti: il “purposive approach” della Cassazione nel caso 
Foodora, Lav. Dir. Eur., 2020, 1; M. T. CARINCI, Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. 
n. 1663/2020: verso un nuovo sistema dei contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro, 
DRI, 2020, II, 488 ss.; R. FABOZZI, La qualificazione del rapporto di lavoro svolto tramite 
piattaforma digitale, Dir. di Internet, 2021, I, 105 ss.; A. MARESCA, La disciplina del 
lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate, DRI, 2020, 1, 146 ss.; 
G. SANTORO-PASSARELLI, L'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e i 
riders nella sentenza della Cassazione n. 1663/2020, DRI, 2020, II, 512 ss.; M. VERZARO, 
“State contenti umana gente al quia”. Il caso foodora tra qualche luce e molte ombre, MGL, 
2020, 3, 705 ss. 
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capo stabiliscono livelli minimi di tutela»9 per i riders autonomi come 
supra definiti.  

La querelle è stata superata da una parte della dottrina10 partendo 
dal presupposto che il legislatore del 2019, con l’introduzione del 
Capo V-bis, si è posto quale obiettivo quello di definire una disciplina 
minima e «intangibile dalla stessa autonomia collettiva nell’esercizio 
della sua funzione derogatoria ex artt. 2, co.2» 11  in favore delle 
prestazioni di lavoro autonomo rese dai riders che operano in assenza 
del vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. nonché in favore delle 
prestazioni di lavoro autonomo rese dai riders ai quali non trova 
applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, 
comma 1 del d.lgs. 81/2015.  

Questa ricostruzione, pertanto, incide direttamente sulla 
disciplina in materia di orario di lavoro applicabile alle prestazioni di 
lavoro rese dai riders dal momento che, a seconda del concreto 
dispiegarsi delle modalità di svolgimento della prestazione, il 
rapporto di lavoro potrebbe essere di volta in volta ricondotto 
nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato; delle collaborazioni 
etero-organizzate; delle collaborazioni di cui all’art. 409 c.p.c.; delle 
collaborazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a del d.lgs. del 2015 
nonché delle collaborazioni di cui all’art. 47-bis del d.lgs. n. 81/201512.  

Non bisogna, inoltre, dimenticare che l’elemento temporale 
riveste particolare importanza nel lavoro prestato mediante le 
piattaforme digitali perché diventa il primo strumento attraverso il 
quale – a seconda dei casi – il committente o il datore di lavoro 

 
9 Art. 47-bis d.lgs. n. 81/2015.  
10 Sul punto si veda la ricostruzione operata da A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la 

subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders 
autonomi, CSDLE, It, n. 410/2020. Secondo l’A. il difetto di coordinamento tra l’art. 
2, comma 1 ed il Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 può essere superato seguendo due 
differenti strade: 1) enfatizzando l’elemento di distinguo tra lavoro etero-
organizzato ed art. 47-bis, individuato nel carattere continuativo della prestazione 
resa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015; 2) riconoscendo al Capo V-bis la funzione 
di dettare una disciplina minima ed intangibile dalla stessa autonomia collettiva ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. 

11 A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-
organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, CSDLE, It, n. 410/2020. 

12 Sul punto vd. recentemente T. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570, DRI, 2021, 1, 
214 ss., nt. FERRANTE.  
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organizza la propria attività produttiva 13 . Basti, infatti, pensare 
all’articolazione dei turni (e dunque all’impiego dei cd. slot che i 
riders, con modalità differenti a seconda della piattaforma, devono 
prenotare14) o ancora al tanto dibattuto inciso di cui al previgente art. 
2, comma 1, d.lgs. 81/2015, eliminato con la novella del 2019, nel 
quale il tempo di lavoro assumeva, per una parte della dottrina, 
valenza qualificatoria15.  

7.2. La disciplina in materia di orario di lavoro 
applicabile ai riders 

Venendo, dunque, al fulcro dell’analisi, oggetto di trattazione è 
esclusivamente l’ipotesi, da un lato,  di una prestazione resa dal rider 
in presenza del vincolo di subordinazione – esemplificative sul punto 
sono le vicende che hanno riguardato i riders nel territorio spagnolo e, 
in particolare, la sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che con la 
pronuncia del 25 settembre 2020 li ha qualificati quali lavoratori 
subordinati 16  nonché  il conseguente accordo del 10 marzo 2021 
raggiunto tra CEOE, confederazioni CC.OO. e UGT e il Ministero del 
lavoro e dell’economia sociale (17) – dall’altro, di una prestazione 

 
13 L’elemento temporale ha assunto particolare rilevanza anche in giurisprudenza, 

tra cui vd. T. Torino 7 maggio 2018, n. 778, RIDL, 2018, 2, II, 283 ss., nt. ICHINO; T. 
Milano 10 settembre 2018, n. 1853, DeJure; A. Torino 4 febbraio 2019, n. 26, RIDL, 
2019, 2, II, 340 ss.; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, DRI, 2020, 1, 145 ss. 

14 Per una breve descrizione sul funzionamento della piattaforma di Deliveroo Italia 
s.r.l. vd. T. Bologna 31 dicembre 2020, DRI, 2021, 1, 204 ss., nt. FAIOLI.  

15 Per un’analisi sull’art. 2, comma 1 d.lgs. n. 81/2015 vd., ex multis, S. CIUCCIOVINO, 
Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e 
subordinazione, RIDL, 2016, 3, 321 ss.; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni 
coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, CSDLE, It, n. 272/2015; G. 
SANTORO-PASSARELLI, Lavoro eterodiretto, eterorganizzato, coordinato, ex art. 409 n. 3 
c.p.c., RGL, 2016, 1, 91 ss. 

16 La pronuncia del Tribunale Supremo spagnolo, con la quale è stato ribaltato 
l’orientamento espresso dalle corti di merito, ha riguardato in particolare il 
rapporto di lavoro dei riders di Glovoo.  

17 Suddetto accordo, intervenuto a regolare esclusivamente il settore del food delivery, 
riveste particolare rilevanza per due ordini di ragioni. Anzitutto, poiché ha 
ricondotto suddetti lavoratori nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato, con 
tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla disciplina applicabile al 
rapporto. In secondo luogo, poiché ha previsto in capo all’impresa che impiega la 
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etero-organizzata nonché, infine, di una prestazione resa ex art. 47-bis 
del d.lgs. n. 81/2015.  

In dettaglio, nella prima ipotesi – di attività lavorativa prestata dal 
rider in presenza del vincolo di subordinazione – entrano in gioco, in 
assenza di una differente previsione da parte dei contratti collettivi, 
le disposizioni contenute nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 con riferimento 
all’orario normale di lavoro, al lavoro straordinario, alle pause, ai 
riposi, al lavoro notturno e via discorrendo. Sul punto della 
contrattazione collettiva, particolare interesse riveste l’accordo 
integrativo sui riders del 18.07.2018, stipulato in occasione del rinnovo 
del CCNL Trasporti e Logistica 2018 – 201918, dove viene stabilito un 
orario normale di lavoro corrispondente a trentanove ore settimanali, 
distribuibili su massimo sei giorni, conguagliabile nell’arco di quattro 
settimane nonché – ulteriormente e pleonasticamente – che in ogni 
caso la durata media massima, comprensiva delle ore di lavoro 
straordinario, non può essere superiore a quarantotto ore19.  

Pertanto, dalle brevi premesse emerge come non vi sono elementi 
tali da giustificare un’esclusione di suddetta normativa (né 
tantomeno il rapporto di lavoro dei riders rientra tra le deroghe di cui 
agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 66/200320) dal momento che questa può, di 
certo, essere adattata a contesti lavoratovi differenti dalla cd. impresa 
Fordista. Tanto che la stessa legge n. 81/2017, la quale ha introdotto 
nel nostro ordinamento il lavoro agile – modalità di svolgimento del 
rapporto di lavoro subordinato in parte all’interno e in parte 
all’esterno dei locali aziendali, le cui caratteristiche sono ben note – 
richiama il rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro 

 
piattaforma specifici obblighi di informazione sul funzionamento dell’algoritmo 
anche nella fase di assegnazione degli slot.   

18 L’accordo è stato siglato tra Confetra; Fedit; Assologistica; Federspedi; 
Confartigianato trasporti e Fita – CNA; Filt – CGIL; Fit – CISL e Uiltrasporti. 

19 In effetti, la previsione sull’orario massimo di lavoro ricalca quanto stabilito 
nell’art. 4 del d.lgs. 66/2003, in virtù del quale «La durata media dell'orario di 
lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario». 

20 In effetti, simili rapporti di lavoro non sono richiamati ne all’art. 16 del d.lgs. n. 
66/2003, che detta le deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario, ne 
all’art. 17 del medesimo decreto legislativo che, invece, prevede le deroghe alla 
disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima 
settimanale. 

7. Il rapporto di lavoro dei riders
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giornaliero e settimanale21.  

Del resto proprio l’assenza di questi elementi porta a ritenere che, 
anche all’esito del giudizio di comparabilità richiesto dalla cassazione 
nella nota sentenza 1663/202022, la materia dell’orario di lavoro potrà 
essere di certo ricompresa tra quelle applicabili anche al rapporto di 
lavoro dei riders etero-organizzati, con la conseguenza che anche a 
questi ultimi potrà essere applicata la disciplina contenuta nel d.lgs. 
n. 66/2003.  

Ad una diversa conclusione, infatti, non può giungersi, allo stato, 
neanche nel caso in cui si ritenesse valido ed efficace, anche ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 il «contratto collettivo 
nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto 
altrui, svolta da lavoratori autonomi, cd. rider, di cui al Capo V-bis 
“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” del d.lgs. n. 81 del 
2015» siglato il 15 settembre 2020 tra Assodelivery e Ugl Rider23, dal 
momento che, a prescindere dalle questioni attinenti alla 
rappresentatività delle associazioni firmatarie,  nello stesso non sono 
contenute indicazioni in ordine alla disciplina in materia di orario di 
lavoro che, invece, viene richiamata con esclusivo riferimento alla 
retribuzione riconosciuta al lavoratore nonché al tema delle 
prenotazioni degli slot24.  

 
21 In materia di orario di lavoro nel lavoro agile si rinvia a M. LAI, Innovazione 

tecnologica e riposo minimo giornaliero, DRI, 3, 2020, 662 ss.  
22 In materia di disciplina applicabile al rapporto di lavoro dei riders vd., ex multis, M. 

FAIOLI, Situazione italiana delle tutele del lavoro nella gig-economy. I ciclo-fattorini 
(riders) tra giurisprudenza del 2020 e legge del 2019, RGL, 2020, II, 252 ss.; di U. 
CARABELLI, Anche il lavoro dei ciclofattorini ha un'essenza subordinata, RGL, 2021, I, 1 
ss.; A. PERULLI, Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e 
subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”, DRI, 2020, 2, 267 ss.; A. MARESCA, La 
disciplina del lavoro subordinato cit., 146 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, Sui lavoratori che 
operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della 
Cassazione 1663/2020, CSDLE, It, n. 411/2020. 

23 Per una breve analisi sul «contratto collettivo nazionale per la disciplina 
dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, cd. 
rider, di cui al Capo V-bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” del d.lgs. 
n. 81 del 2015» sia consentito rinviare a S. CAIROLI, R. RAINONE, Osservatorio sulla 
contrattazione collettiva – periodo II semestre 2020, a cura di G. GALLI, S. CAIROLI, RGL, 
2021, 1, 3 ss.  

24 Sul punto, si vedano in particolare le clausole 10 e 11 del suddetto CCNL nelle 
quali sono individuati i criteri per la determinazione del compenso, tra i quali 
rileva, in particolare, il tempo stimato per la consegna nonché il riconoscimento di 



7566 TEMPI DI LAVORO E DI RIPOSO 

Anzi, proprio nel caso in cui l’esclusione dell’applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato – con conseguente applicazione 
della regolamentazione stabilita dalle parti sociali e delle previsioni 
contenute nel capo V-bis, in quanto dalla stessa inderogabili – 
dovesse essere motivata sulla base della deroga di cui all’art. 2, 
comma 2, d.lgs. 81/2015 emerge con maggiore vigore la necessità di 
definire delle previsioni in materia di tempo di lavoro per il rider in 
concreto etero-organizzato. Del resto la ratio del d.lgs. n. 66/2003 è, in 
prima battuta, quella di apprestare una tutela anche alla salute e 
sicurezza del lavoratore 25 , che non può essere limitata, nel caso 
dell’operatività della deroga di cui all’art. 2, comma 2, alle minime 
previsioni di cui al capo V-bis26.  

In effetti – pur accogliendo la tesi della qualificazione del rapporto 
ex art. 2 d.lgs. 81/2015 quale lavoro autonomo e tralasciando le 
questioni in ordine al contrasto, o meno, dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 
81/2015 con il consolidato principio dell’indisponibilità del tipo legale 
da parte del legislatore ordinario27 – non può non essere rilevato che 
una differente ricostruzione parrebbe porsi in violazione del 
principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’art. 3 della 
Costituzione, dal momento che avrebbe quale diretto effetto quello di 
impedire l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato – 
rectius della disciplina in materia di orario di lavoro – al ricorrere di 
tutti i requisiti dell’art. 2 d.lgs. 81/201528.    

 
una soglia minima di compenso calcolata sulla singola consegna, tenendo in 
considerazione il tempo stimato per la consegna stessa. Data l’ambiguità delle 
suddette clausole, anche per il contrasto con quanto prescritto dall’art. 47-quater 
del d.lgs. n. 81/2015, il Ministero del Lavoro, con nota 17 settembre 2020, n. 9430, 
lett. e, è intervenuto dichiarando che queste «paiono astrattamente consentire un 
compenso esclusiva-mente parametrato sulla base delle consegne effettuabili nel 
tempo unilateralmente stimato dalla piattaforma». 

25 In materia vd. A. GIULIANI, Organizzazione dell’orario di lavoro e tutela della salute e 
sicurezza del lavoratore, q. Riv. 

26 Sul tema dell’estensione delle tutele in materia di salute e sicurezza ai lavoratori 
etero-organizzati ex art. 2, comma 1, coordinati ex art. 409, n. 3, c.p.c. ed autonomi 
si rinvia a A. DELOGU, Salute, sicurezza e “nuovi” lavori: le sfide prevenzionali nella gig 
economy e nell’industria 4.0, Dir. Sic. Lav., 2018, 2, 37 ss.  

27 Sul punto si rinvia a S. CIUCCIOVINO, Le «collaborazioni organizzate dal committente» 
cit., 321 ss.; M. LANOTTE, Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, a cura 
di A. VALLEBONA, Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2015, 63 ss. 

28 La differente ricostruzione operata da G. SANTORO PASSARELLI, Sui lavoratori che 
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7.3. Il tempo di attesa del rider quale tempo di lavoro o 
di non lavoro 

Ulteriore elemento di interesse, direttamente collegato al tema in 
esame, è la questione relativa al riconoscimento, o meno, quale orario 
di lavoro del tempo di attesa del lavoratore di fronte al ristorante, 
durante la preparazione del prodotto, o al cliente, nella fase di 
consegna del bene, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in 
ordine alla sua retribuibilità.  

Sul punto, infatti, l’art. 47-quater, nell’individuare due alternative 
modalità di determinazione della retribuzione, fa esclusivo 
riferimento al modus di svolgimento della prestazione ed 
all’organizzazione del committente nonché, al comma 2, chiarisce che 
in assenza di contrattazione collettiva sul punto: 1) il lavoratore non 
può essere retribuito a consegna; 2) deve essere allo stesso 
riconosciuto un compenso minimo orario parametrato ai minimi 
tabellari dei contratti collettivi affini o equivalenti.  

Pertanto, anche nelle fattispecie riconducibili al campo di 
applicazione del Capo V-bis d.lgs. n. 81/2015, il tempo della 
prestazione è stato individuato dal legislatore quale elemento 
essenziale ai fini della quantificazione della retribuzione. Ebbene, né 
dal testo né dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali del 
settore emergono elementi idonei a chiarire la questione della 
qualificazione del tempo di attesa quale tempo di lavoro o di non 
lavoro29.   

7.4. Brevi considerazioni conclusive 

 
operano mediante piattaforme anche digitali cit. in virtù della quale l’elemento di 
distinguo tra l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1 d.lgs. 81/2015 ed il Capo-bis d.lgs. 
81/2015, è rinvenibile nella continuità o meno della prestazione lavorativa potrebbe 
consentire di superare le ambiguità supra evidenziate in ordine alla violazione 
dell’art. 3 Cost.  

29 Invero, qualche utile riferimento è rinvenibile nell’accordo integrativo sui riders del 
18.07.2018, stipulato in occasione del rinnovo del CCNL Trasporti e Logistica 2018 
– 2019. In particolare, in detto accordo è previsto, all’art. 11, lett. d, non solo che 
per orario di lavoro si intende «ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del 
lavoro» ma anche che «il lavoratore dovrà trovarsi all’orario previsto quale inizio 
della prestazione assegnata nell’area predefinita dal datore di lavoro».  
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L’impossibilità di ricondurre il lavoro mediante piattaforme 
digitali in uno schema unitario ha reso, dunque, evidente, anche alla 
luce delle questioni supra esposte, la necessità di un intervento del 
legislatore volto ad armonizzare la normativa – ad oggi – applicabile 
al rapporto di lavoro dei riders.  

Sul punto, infatti, basti pensate che l’introduzione del Capo-bis nel 
d.lgs. n. 81/2015, con tutte le ambiguità in ordine al suo campo di 
applicazione, ha probabilmente finito per tradire la sua originaria 
ratio di riconoscere una disciplina minima in favore dei «lavoratori 
autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, 
in ambito urbano e con l'ausilio dei mezzi di locomozione a motore di 
cui all'articolo 47, comma 2, lettera a, del codice della strada, 
attraverso piattaforme anche digitali».
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L’ idea di dar vita a questo volume nasce dallo stimolante con-
fronto sul tema dell’orario di lavoro organizzato dai dotto-

randi e dai giovani ricercatori dell’Università Sapienza di Roma. 
Gli scritti riprendono gli interventi dei relatori del webinar “Tempi 
di lavoro e di riposo: leggi nazionali, norme europee e interventi 
della Corte di Giustizia”, da cui il titolo del volume, tenutosi il 
7 aprile 2021.  L’opera sviluppa una riflessione corale sul tema 
dell’orario di lavoro, con particolare attenzione ai suoi limiti e 
confini, sempre più labili e incerti. I diversi scritti di cui si compo-
ne, nonostante le differenze di approccio e di metodo, rivelano 
l’esistenza di un fitto dialogo tra gli studiosi. La varietà dei temi 
affrontati dimostra come la disciplina dell’orario di lavoro rappre-
senti una sede privilegiata per l’osservazione delle trasformazioni 
del lavoro e per dare conto delle esigenze di tutela della persona 
durante i periodi di non lavoro. Attraverso le riflessioni degli autori, 
si comprende come, ancora oggi, l’orario di lavoro rappresenti 
una sfida innovativa per gli interpreti, che si interrogano alla ricerca 
di soluzioni ragionevoli.

Stefano Bellomo è professore ordinario di Diritto del lavoro alla 
Sapienza Università di Roma. È autore di numerose pubblicazioni 
e membro del comitato scientifico di diverse riviste specializzate, 
in Italia e all’estero. È stato relatore in diversi convegni, nazionali 
e internazionali. È avvocato e membro della Commissione di cer-
tificazione dei contratti di lavoro presso l’Università di Roma Tre.

Arturo Maresca, già professore ordinario di Diritto del lavoro alla 
Sapienza Università di Roma, è autore di numerose pubblicazioni 
e fa parte del comitato scientifico di alcune tra le più prestigiose 
riviste specializzate. È stato relatore in diversi convegni, nazionali 
e internazionali. È avvocato e membro della Commissione di cer-
tificazione dei contratti di lavoro presso l’Università di Roma Tre.
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