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LAVORO AUTONOMO 4.0

Chi è nato e cresciuto nel ‘900, come me, tende a dimenticare il fatto che 
oggi siamo in un altro secolo: invece dobbiamo prenderne consapevolez-
za. Oggi il mondo sta cambiando davanti a noi con velocità ed una acce-

lerazione pazzesca: nuove tecnologie, nuovi sistemi, nuovi modelli. Pensiamo 
solo alla invasività degli smartphone: hanno poco più di 10 anni, ma contano, 
solo in Italia più di 40 milioni di utenti. Anche il mondo del lavoro, naturalmen-
te sta cambiando velocemente: internet, le app, gli strumenti di connettività 
impattano drammaticamente sulla organizzazione del lavoro e sulle modalità 
di erogazione delle prestazioni.

Ha ancora senso distinguere nettamente tra lavoro autonomo e lavoro di-
pendente quando nell’economia digitale spesso le due fattispecie si compene-
trano e vi sono professioni e professionisti che spesso rifiutano il lavoro c.d. 
dipendente? Ricordiamo che vi sono oggi, nel nostro Paese, circa 5 milioni di 
lavoratori autonomi, oltre il 20% degli occupati.

Di fronte a questi cambiamenti non possiamo restare fermi ed applicare le 
categorie mentali e giuridiche del ‘900 per affrontare e regolare il complesso 
mondo del lavoro. Ci vuole un cambio di paradigma, bisogna sviluppare nuove 
regole e nuovi approcci sia per il lavoro dipendente che per il lavoro autonomo. 

Il fenomeno dei lavoratori su piattaforma e più in generale dei lavoratori 
digitali è oggi una realtà molto importante, con luci e ombre, che deve essere 
esplorata e disciplinata. AIDP dedica al tema dell’impatto sul lavoro delle nuove 
tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, il Congresso Nazionale che si 
terrà ad Assisi il prossimo 7 e 8 giugno.

Proprio per questo è veramente molto importante quanto trattato in questo 
numero della newsletter, che tocca e tratta in modo approfondito uno dei temi 
portato all’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma dell’opinione pubbli-
ca tutta e cerca di dare risposte nell’ambito del quadro normativo attuale. •

di Enrico Cazzulani 
Segretario Generale, 
AIDP 

Tra le varie novità in materia di lavoro autonomo introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2019, oltre alla flat tax, c’è anche la possibilità per le PMI di 
beneficiare di un voucher annuale per un importo non superiore a Euro 

40.000 e rimborsabile sino al 50% dei costi sostenuti per acquisire “prestazioni 
consulenziali di natura specialistica” che siano funzionali alla messa in atto 
dei processi di trasformazione tecnologica e digitale che utilizzano le tecno-
logie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Sono compresi nel 
finanziamento anche i progetti di ammodernamento degli asset gestionali e 
organizzativi dell’impresa nonché interventi per l’accesso ai mercati finanziari 
e dei capitali. In relazione a tale misura si è parlato della possibilità per le azien-
de di dotarsi di un c.d. Innovation Manager.

di Simonetta Candela 
Partner
Clifford Chance Studio Legale 
Associato

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019  
LA SPINTA (DI PICCOLO RESPIRO) ALLA C.D. 
OPEN INNOVATION
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Le intenzioni erano buone ma la misura risulta obiettivamente di modesta 
portata. Basti infatti considerare termini e condizioni di accesso al rimborso: 
per le Piccole Imprese si prevede un voucher annuale di Euro 40.000 per il 2019 
e il 2020 (periodo imposta) rimborsabile a fondo perduto sino al 50% dei costi 
sostenuti per l’innovazione. La soglia degli investimenti per l’innovazione si 
abbassa sensibilmente per le Medie Imprese (Euro 25.000) con una aliquota 
di rimborso che passa al 30%. Al contrario, l’incentivo sale a Euro 80.000 con 
l’aliquota del rimborso al 50% per le aziende che si costituiscono ex lege in Reti 
d’impresa con un aggravio delle procedure burocratiche autorizzative della 
spesa da sostenere.

La legge di Bilancio prevede inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico 
istituisca con decreto i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la 
concessione dei contributi e l’istituzione di un vero e proprio Albo delle società 
e dei professionisti dal quale l’azienda potrà “scegliere” il proprio Innovation 
Manager.

Come detto, si tratta di una forma di incentivazione alla c.d. open innovation 
di molto limitato respiro se si considerano l’ammontare complessivo dello 
stanziamento rispetto al numero di aziende potenzialmente coinvolte. 
Ipotizzando infatti che i 25mln di Euro annuali venissero ripartiti in 50% piccole 
e 50% medie imprese ed ipotizzando ancora che ogni singola azienda decida 
di impegnare la somma massima prevista (40k euro per le piccole e 25k per le 
medie) ecco allora che potrebbero di fatto accedere all’investimento solo  813 
aziende in totale (313 piccole e 500 medie aziende) su una base costituita da 
circa 760mila PMI.  

A ciò si aggiungano le problematiche connesse all’istituzione di elenchi in cui 
potranno iscriversi quei soggetti dotati di adeguati requisiti di qualificazione 
con cui le aziende potranno infine sottoscrivere un apposito contratto di 
consulenza o di servizi.

Il nodo non è stato ancora sciolto: si attendono entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge i necessari decreti attuativi con cui il Ministero 
dello Sviluppo Economico individuerà requisiti soggettivi, criteri e modalità per 
la concessione dei contributi nonché per l’istituzione dell’Albo degli Innovation 
Manager.

Il problema della scarsità delle risorse destinate all’Innovazione è peraltro 
un tema che è già stato sollevato da più parti. In un recente articolo apparso 
su Il Sole 24 Ore, è stato osservato come nella precedente tornata di voucher 
da 10.000 Euro il contributo medio richiesto per i “voucher digitalizzazione” fu 
pari a circa 7mila euro. I 100 milioni inizialmente stanziati avrebbero coperto 
appena il 16% delle spese ammissibili, facendo perdere quasi del tutto efficacia 
alla misura. Fu necessario, tra mille difficoltà, ricorrere a 242,5 milioni aggiuntivi 
per porre rimedio (in tutto 342,5 milioni).

 E’ dunque una situazione con ogni probabilità destinata a ripetersi anche per 
l’Innovation manager. •

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/GIURISPRUDENZA_IN_ALTRI_PAESI_CANDELA.pdf
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Come noto, l’art. 2, c. 1, del d.lgs. 81/2015 ha introdotto la fattispecie del-
le “Collaborazioni organizzate dal committente” (art. 2), prevedendo che 
(eccezione fatta per le ipotesi previste dal c. 2) dal 1° gennaio 2016 la di-

sciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applica ai rapporti di 
collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente perso-
nali, continuative e aventi modalità di esecuzione organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.  La collaborazione ex art. 
2 D.Lgs. 81/2015 si distingue da quella coordinata e continuativa ex art. 409 
comma 1 n. 3 c.p.c. per il suo carattere “esclusivamente personale” (mentre 
la seconda è “prevalentemente personale”)  e per il potere organizzativo del 
committente quanto a tempi e luoghi di svolgimento della prestazione. Il Mini-
stero del Lavoro, con circolare 1° dicembre 2016 n. 3 ha precisato che si applica 
la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta il collaboratore 
sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro presso luoghi individuati 
dal committente, a condizione che le prestazioni siano continuative ed esclu-
sivamente personali (svolte personalmente senza l’ausilio di altri). Il Tribunale 
di Torino (nella sentenza sul caso Foodora poi riformata in appello), quello di 
Milano e, da ultimo, la Corte d’Appello torinese hanno fornito diverse interpre-
tazioni circa il significato e la portata da attribuire alla norma di cui all’art. 2 
D.Lgs. 81/2015. Mentre per il Tribunale di Torino quella in esame sarebbe una 
“norma apparente”, di fatto inapplicabile, secondo la Corte d’Appello torinese 
(sentenza 11 gennaio 2019 n. 26) - che sul punto ha riformato la sentenza di 
primo grado -  la norma individua invece  un “tertium genus” rispetto al rap-
porto di lavoro subordinato ed alle collaborazioni coordinate continuative ex 
art. 409 n. 3 c.p.c. non comportando la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ma solo l’applicazione della disciplina di 
tale  rapporto ad un rapporto che rimarrebbe autonomo.  Il lavoratore etero-
organizzato resta dunque tecnicamente ed ontologicamente “autonomo”, con 
l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato con rife-
rimento ad alcune materie (sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, 

inquadramento professionale, limiti di orario, ferie, 
previdenza). Il punto critico della sentenza torinese 
è certamente rappresentato dalla esclusione della di-
sciplina sul licenziamento. Una simile lettura sembra 
del resto confliggere con il tenore letterale dell’art. 
2 del D.Lgs. 81/2015 e si pone in contrasto con la cir-
colare del Ministero del Lavoro n. 3/2016, che include 
espressamente tra tali tutele anche quella avverso i 
licenziamenti illegittimi. In generale, una questione 
ulteriore è certamente quella relativa alla eventuale 
applicazione ai collaboratori eterorganizzati non solo 
delle tutele ma anche degli obblighi connessi al rap-
porto di lavoro subordinato. In questo senso, l’appli-
cazione della disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato a tali collaborazioni dovrebbe portare con sé, 
oltre ai diritti, anche gli obblighi cui è tenuto il lavo-
ratore subordinato come l’obbligo di fedeltà ex art. 
2105 c.c., conseguenza che mal si concilia con certe 

di Renato Scorcelli 
Partner, 
Scorcelli, Rosa & Partners 
Studio Legale

IL CASO FOODORA 
E LE COLLABORAZIONI 
EX ART. 2 D.LGS. 81/2015
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collaborazioni (basti pensare che i riders della sentenza torinese spesso lavora-
vano contemporaneamente per più committenti tra di loro concorrenti). Da un 
punto di vista pratico, alla luce della sentenza, un’attenzione particolare dovrà 
essere rivolta alla redazione del contratto di collaborazione, che dovrà essere 
congegnato in maniera tale da escludere la sussistenza degli elementi di cui 
all’art. 2 D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, ciò che rileverà – oltre al dato formale del 
regolamento negoziale adottato dalle parti – saranno, come sempre, le concre-
te modalità di svolgimento del rapporto. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

IL JOBS ACT DEL LAVORO AUTONOMO

La legge 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non impren-
ditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del lavoro subordinato) denominate anche Jobs Act del lavoro 

autonomo o anche Statuto del lavoro autonomo, è dedicata a tutti i rapporti di 
lavoro autonomo con esclusione di imprenditori e piccoli imprenditori. 

La legge si inserisce in un filone legislativo di tutela di tutti coloro che si ven-
gono a trovare in una posizione contrattuale debole: così avviene per i consu-
matori (destinatari, infatti, delle disposizioni previste dal codice del consumo, 
D.lgs.   206/2005), così avviene per gli  imprenditori con particolare riguardo  
ai tempi di  pagamento (D.lgs. 231/2002, normativa oggi  estesa anche al lavo-
ro autonomo per effetto dell’art.2 della legge in commento), così avviene per 
subfornitori (cui è dedicata la Legge 192/1998). 

Del resto, di tutela contro lo squilibrio contrattuale sì è occupata spesso an-
che la giurisprudenza ricorrendo alla figura dell’abuso del diritto per paralizza-
re situazioni formalmente legittime ma sostanzialmente illecite. E’ addirittura 
di derivazione costituzionale, art. 2 Cost.,  il dovere di agire, anche nella nego-
ziazione, in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esi-
stenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da 
singole norme di legge.

Questi principi trovano, innanzitutto, riscontro nell’art. 3 della legge dedicato 
alle clausole abusive e condotte abusive. Le prime sono identificate dalla legge 
in quelle pattuizioni che consentirebbero (i) modifiche unilaterali di contratto 
(ii) recesso senza congruo preavviso (iii) termini di pagamento superiore ai 60 
giorni, la seconda si riferisce, invece, al rifiuto del committente  di stipulare  il 
contratto in forma scritta. 

Le clausole abusive sono innanzitutto “prive di effetto” e si tratta, esattamen-
te, al pari di quanto prevede anche espressamente la legislazione già richiama-
ta, di una nullità di protezione. 

Insieme, poi, al comportamento abusivo fanno sorgere anche diritto al risar-
cimento del danno anche in assenza (soprattutto, come può accadere, di fronte 
al comportamento abusivo) di un danno emergente o lucro cessante. Si  tratta 
quindi un danno punitivo, della cui legittimità, nel nostro ordinamento, non è 
più dato discutere (SS.UU. n. 16601/2017). 

La legge tutela, poi, gli Apporti originali e invenzioni (art. 4): fermo il diritto 
del lavoratore autonomo ad essere riconosciuto autore dell’opera, il compen-
so non è dovuto solo se l’opera realizzata è frutto dell’attività espressamente 
prevista nel contratto (in maniera del tutto identica a quanto accade per il la-
voratore subordinato per le cd invenzioni di servizio). Al di fuori di questo caso, 
invece, anche i diritti di utilizzazione economica sono in capo al lavoratore 
autonomo (con ragionevole esclusione di un’applicazione analogica dell’art. 64 
CPI, dedicato al lavoro subordinato). 

di Antonella Negri 
Partner, 
Studio Legale BonelliErede 

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/Il%20caso%20Foodora_Scorcelli.pdf
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di Alessandro Limatola 
Managing Partner 
Studio Legale Limatola Avvocati

Contrariamente all’opinione più diffusa, dipendente da un’immagine ste-
reotipata, il contratto di agenzia nell’era della quarta rivoluzione indu-
striale cambia pelle e trova nuovi spazi.

Finchè ci sarà vendita di beni o servizi ci sarà sempre anche brokeraggio e/o 
intermediazione.

Per questo motivo il contratto di agenzia ha mutato, sta mutando e muterà 
il proprio DNA mantenendo inalterato tutte le sue potenzialità in termini di 
rapidità di azione, equilibrio delle rispettive facoltà e tutele.

Nuove forme di promozione e vendita stanno, dunque, prendendo corpo.
Cambia il luogo di promozione che non deve essere necessariamente – come 

nella visione stereotipata di cui sopra – la sede del potenziale cliente. Ma cam-
biano anche le modalità di svolgimento dell’attività e gli strumenti di lavoro. 

Dunque, assisteremo sempre più - grazie anche alla tecnologia – a reti di 
agenzie svolte in luogo fisico (“Sede fissa”) ma anche in negozi virtuali compa-
tibili ed in linea con il trend del lavoro su piattaforma.

Chi può impedire che la promozione delle vendite si faccia tramite il web ?
Ci sono importanti player globali che svolgono di fatto tale attività insieme 

ad altre e più sofisticate prestazioni.
Tra le nuove figure inquadrabile in questo schema contrattuale si dibatte ma, 

ad esempio, molti Registri Imprese stanno iscrivendo gli Influencer con il codice 
a.te.co. degli agenti di commercio. Nello stesso tempo diverse compagnie del 
settore utilities stanno sostituendolo a contratti di franchising ed ad altri con-
tratti similari o finora considerate atipiche. Altrettanto si potrà presto dire per 
le più importanti piattaforme di prenotazione online di viaggi e turismo, allor-
quando la loro attività continuativa consista nel promuovere la conclusione di 
contratti per conto di singole strutture verso una “retribuzione” (come riporta-
to” nell’art. 1742 c.c.) erogata in suo favore dalla singola struttura/compagnia.

Analogo discorso potrà essere fatto per le piattaforme che promuovono  - nel 
rispetto della disciplina regolatoria delle attività finanziarie - la vendita di con-
tratti di finanziamento.  

L’elenco può essere molto più lungo e si aggiorna di continuo alla luce delle 

L'AGENZIA E RELATIVI TREND
 

C’è, poi, la tutela nell’ipotesi gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore 
autonomo (art.14)., rivisitazione delle normativa dedicata al contratto a pro-
getto, poi abrogata, ma oggi estesa a tutti i lavoratori autonomi. La mancata 
prestazione non è inadempimento, ma determina una sospensione del contrat-
to sino ad un massimo (equiparato per tutti gli eventi) di 150 giorni, salvo che 
il committente non abbia più interesse.   

Nella redazione dei contratti, dunque, si dovrà tenere conto dei principi sino 
ad ora illustrati e dovrà essere fatta particolare attenzione alla descrizione 
dell’oggetto del contratto e delle attività o servizi richiesti.

Infatti, è da una puntuale analisi delle controprestazioni che si desiderano ri-
cevere, tradotte, poi, in una corretta definizione dell’oggetto del contratto, che 
si otterranno tutte le prestazioni  necessarie senza dover incorrere in successi-
ve modifiche unilaterali. E’ sempre dalla puntuale descrizione dell’oggetto che 
potrà emergere quell’attività inventiva o artistica che consentirà di escludere 
ulteriori compenso. Ed è sempre grazie all’oggetto che potrà essere giustificato 
un recesso durante eventi sospesivi. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/LAVORO_AUTONOMO_NEGRI.pdf
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nuove professionalità che, giorno per gior-
no, emergono e vengono richieste dal mer-
cato.   

Riteniamo che l’approfondimento di que-
sti temi possa dare un significativo con-
tributo alla crescita economica del nostro 
Paese ed alla diffusione del Made in Italy, 
nonché alla creazione di opportunità per le 
nuove generazioni.

Sul piano giuridico l’inquadramento 
dell’agenzia resta sostanzialmente immu-
tato fatta eccezione per l’applicazione agli 
agenti “parasubordinati” delle previsioni di 
cui al capo I) della legge 81/17 (conosciuta 
come il Jobs Act del Lavoro Autonomo) ed 
in particolare l’applicazione delle disposi-

zioni di cui al D. Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali, l’individuazione di 
“clausole e condotte abusive” (e, come tali, non solo prive di effetto ma anche 
fonte di responsabilità risarcitoria): la facoltà del committente/preponente di 
modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il diritto di recesso dal con-
tratto senza preavviso, il rifiuto del committente di stipulare il contratto in 
forma scritta.

Il Jobs Act del Lavoro Autonomo ha, altresì, “sdoganato“ verso il lavoro auto-
nomo e, quindi, anche verso l’agenzia  l’abuso di dipendenza economica di cui 
all’art. 9 della legge 192/98. •

LEGGE DI BILANCIO 2019 E FLAT TAX

Con la legge di bilancio 2019, è stata estesa la platea dei soggetti perso-
ne fisiche, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che possono 
beneficiare della cd. flat tax. Il nuovo regime per gli autonomi è stato 

realizzato prevedendo due diversi regimi fiscali agevolativi: da un lato, è stato 
esteso e modificato l’esistente regime forfettario di determinazione del reddi-
to; dall’altro, è stato previsto (dal 2020) un nuovo regime di imposizione sosti-
tutiva. 

Il nuovo regime forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2019, costituisce un am-
pliamento del regime di cui alla L. 190/2014 (Legge di Bilancio per il 2015) e si ap-
plica a tutti i contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o 
compensi non superiori a 65.000 euro. Per tali soggetti l’imposta dovuta viene 
calcolata applicando un’unica imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali 
e dell’IRAP, con aliquota del 15%, diminuita al 5% nei primi 5 anni di attività. 
Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando i coefficienti di 
redditività, che variano a seconda dal tipo di attività esercitata. Il risparmio 
fiscale con il nuovo regime forfettario può quindi variare significativamente a 
seconda dell’attività esercitata. 

Ai fini dell’accesso sono state eliminate le cause di esclusione connesse alla 
soglia di spese sostenute per il lavoro dipendente o per i collaboratori, anche a 
progetto (5.000 mila euro) e per beni strumentali (20.000 euro). Inoltre, non è 
prevista alcuna limitazione temporale all’applicazione del regime agevolato, da 
cui si fuoriesce solo al superamento della soglia dei 65.000 euro o al verificarsi 
di una causa ostativa. Il superamento della soglia determina la fuoriuscita dal 

di Carlo Galli 
Partner 
Clifford Chance Studio Legale 
Associato

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AGENZIA_LIMATOLA.pdf
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regime a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui 
è avvenuto lo sforamento.

Il regime dell’imposta sostitutiva, in vigore a partire dal 1 genna-
io 2020, è disponibile a tutti i contribuenti che hanno conseguito 
nel precedente periodo d’imposta ricavi o compensi compresi tra 
65.001 e 100.000 euro. A differenza del regime forfettario, il reddito 
imponibile, su cui ci applica un’imposta sostitutiva del 20%, si de-
termina con metodo analitico.

Con l’introduzione dei regimi fiscali agevolativi, l’inquadramento 
del rapporto di lavoro quale lavoro autonomo è diventato ancor 
più conveniente per tutti i contribuenti che percepiscono una re-
munerazione lorda fino a 100.000 euro. Il carico fiscale in capo al 
lavoratore autonomo risulta tendenzialmente, quando non signi-
ficativamente, inferiore rispetto a quello gravante sul lavoratore 
dipendente a parità di costo azienda, con un risparmio d’imposta 

più o meno accentuato a seconda del reddito percepito. 
Nel tentativo di evitare un’artificiosa trasformazione dell’attività di lavoro 

dipendente in attività d’impresa o di lavoro autonomo, il legislatore ha ina-
sprito la causa ostativa dello svolgimento di attività di lavoro dipendente. In 
particolare, ha previsto che operi l’esclusione laddove il contribuente eserciti la 
propria attività prevalentemente nei confronti di committenti, o soggetti diret-
tamente o indirettamente ad essi connessi, con i quali sono in corso rapporti 
di lavoro dipendente oppure erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei 
due precedenti periodi d’imposta.

Nulla è invece espressamente previsto per contrastare eventuali arbitraggi 
intertemporali. Potrebbe infatti risultare ora particolarmente appetibile distri-
buire gli incassi in modo eterogeneo su più annualità, restando sotto soglia in 
un’annualità per assicurarsi l’applicazione del regime in quella successiva, in 
cui concentrare eventuali incassi.

Permangono quindi ancora ombre sulla nuova flat tax, che potrebbe generare 
effetti distorsivi sia in relazione al tipo di attività esercitata, sia in relazione 
all’inquadramento del rapporto di lavoro che in relazione all’orizzonte tempo-
rale su cui artificiosamente distribuire gli incassi. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

Il lavoro autonomo nel nostro ordinamento ha conosciuto un progressi-
vo ampliamento delle tutele previdenziali a partire dagli anni Novanta. La 
scelta del legislatore è stata dettata da due esigenze, divenute indifferibili 

per il tumultuoso incremento dei rapporti di lavoro autonomo, soprattutto nel-
la forma della collaborazione coordinata e continuativa:

- l’avvicinamento alle protezioni sociali previste per il lavoro subordinato;
- il contenimento del differenziale di costo tra lavoro subordinato e auto-

nomo, per ridurre le ragioni di convenienza per le aziende del secondo 
rispetto al primo.

Ma l’indirizzo del legislatore non è sempre stato coerente: da un lato, infatti, 
elevava progressivamente le tutele e il costo del lavoro autonomo, aggiungen-
do nel tempo una serie di presidi normativi per evitare il dumping ai danni del 
lavoro subordinato; dall’altro, con interventi di natura fiscale demoliva ogni 

di Massimo Brisciani 
Senior Partner 
Brisciani & Partners

LAVORO AUTONOMO 4.0: 
ASPETTI PREVIDENZIALI

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/FLAT_TAX_GALLI.pdf
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argine all’esercizio di qualunque attività in forma di collaborazione coordinata 
e continuativa.

1. I contributi per la pensione e le altre tutele
È la legge 335/95 (la c.d. Riforma Dini) a introdurre per la prima volta una tute-

la pensionistica per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori 
autonomi con partita IVA privi di cassa di previdenza di categoria. Il contributo 
di finanziamento, inizialmente previsto nella misura del 10%, è stato progressi-
vamente elevato, fino ad allinearlo per i co.co.co. a quello dei lavoratori dipen-
denti e per i soggetti con partita IVA a quello di artigiani e commercianti.

Dopo la tutela pensionistica il legislatore ha provveduto ad estendere ai pre-
statori di lavoro autonomo anche le tutele di maternità, di malattia, di assegno 
per il nucleo familiare. Per i co.co.co. ha previsto anche l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e da ultimo la tutela di disoccupazione (DIS-COLL).

In questo modo il legislatore ha reso nel tempo meno conveniente per i 
committenti ricorrere alla collaborazione coordinata e continuativa rispetto al 
lavoro subordinato, anche se un certo differenziale di costo a vantaggio della 
prima rimane, dal momento che la collaborazione non porta con sé l’onere del 
TFR (circa il 7%), né quello delle assenze retribuite (ferie, permessi, ecc.).

Per combattere le collaborazioni fittizie, inoltre, il legislatore ha fatto ricorso 
ad una disciplina più stringente delle collaborazioni autonome, prima con il 
DLgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), che collegava la legittimità della prestazione 
autonoma ad un’obbligazione di risultato (il progetto); poi con il Jobs Act, che 
colpiva tutte le collaborazioni etero-organizzate con l’applicazione della disci-
plina del lavoro subordinato (art. 2 DLgs. 81/2015).

2. Le contraddizioni della normativa fiscale
L’evoluzione della normativa fiscale sul lavoro autonomo sembra aver seguito 

logiche diverse e incoerenti rispetto a quella del lavoro e previdenziale. Infatti, 
la principale ragione dell’impetuoso aumento delle collaborazioni coordinate 
e continuative va ricercata in primis nell’intervento di riforma dell’art. 47, c. 1 
del TUIR (ora art. 50) operato dalla legge 342/2000, che eliminava il vincolo del 
“contenuto intrinsecamente professionale” fino a quel momento richiesto per 
le collaborazioni coordinate e continuative.

Il venir meno di questo presidio ha aperto la strada alle collaborazioni auto-
nome in tutti i settori e per tutte le attività, anche di tipo manuale o di conte-
nuto elementare.

Sul fronte del lavoro autonomo con partita IVA il c.d. regime fiscale forfetta-
rio, il cui campo di applicazione è stato recentemente ampliato con quella che 
viene impropriamente definita flat tax, assicura un trattamento fiscale netta-
mente più favorevole al prestatore autonomo rispetto al lavoratore dipendente. 
Il differenziale di tassazione può raggiungere i diecimila euro l’anno e si aggiun-
ge al differenziale di contribuzione, ulteriormente ampliato dalla possibilità di 
abbattere del 35% la contribuzione dovuta.   

3. Il cumulo pensionistico come rimedio alla frammentazione previdenziale
L’oscillazione e la contraddittorietà degli interventi legislativi sul lavoro auto-

nomo, e in particolare sulle collaborazioni, hanno determinato vere e proprie 
dinamiche migratorie dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa per 
le generazioni più giovani di lavoratori, dettate dalle convenienze del momento. 
L’unico conforto in questo quadro privo di una chiara prospettiva di indirizzo 
è la possibilità per i lavoratori di cumulare i periodi di assicurazione maturati 
nelle diverse gestioni previdenziali (INPS, Gestione Separata dei Lavoratori Au-
tonomi, Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, casse professionali) ai fini 
del conseguimento dei requisiti per la pensione. L’istituto del cumulo, che a dif-
ferenza della ricongiunzione è gratuito, può essere utilizzato proprio per evitare 
che spezzoni di contribuzione rimangano improduttivi ai fini pensionistici.  •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/ASPETTI_PREVIDENZIALI_BRISCIANI.pdf
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CHE FARÀ DA GRANDE 
IL LAVORO TRAMITE 
PIATTAFORMA?

di Antonio Aloisi 
Max Weber Postdoctoral 

Fellow, European University Insti-
tute, Firenze

Docente a contratto di Europe-
an Social Law, Università Bocconi, 
Milano

Un tempo qui era tutta sharing-economy. Se si guarda all’evoluzione del 
dibattito sulle nuove forme di lavoro abilitate dalla tecnologia, non si 
può fare a meno di notare un netto cambio di prospettiva: da un atteg-

giamento di ingenuità “tecno determinista” ad una diffusa presa di coscienza 
circa le tante criticità di un modello organizzativo deresponsabilizzato. Hanno 
contribuito a questa evoluzione, da un lato, il contenzioso che si è sviluppato 
presso i tribunali e gli ispettorati di diversi paesi europei e l’attenzione riser-
vata alla questione da una folta schiera di osservatori e accademici, dall’altro, 
l’attivismo di alcune sigle sindacali (tradizionali o movimentiste) e l’insegui-
mento, spesso affannoso, ad opera delle iniziative ministeriali. In questo qua-
dro, le istituzioni europee – con diversi strumenti, tra cui una Comunicazione, 
la revisione di una Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, 
una Risoluzione del Parlamento – hanno inteso ribadire la necessità di assicu-
rare tutele piene a tutte le forme di lavoro, comprese quelle che trovano nel 
canale digitale un fattore abilitante. Hanno anche chiarito che, per quanto 
possibile, l’arsenale legale esistente dovrebbe essere sfruttato al massimo al 
fine di regolare situazioni che non possono essere considerate “al di sopra” 
della legge vigente.

Caduta la maschera del mutualismo volontario e a portata di clic, il lavoro 
tramite piattaforma nel contesto della “gig-economy” ha svelato la sua natura 
di modello di impiego effimero, a basso costo, sotto-protetto, che incide in 
aree economiche a rischio di informalità e abusi. Senz’altro attrattivo in virtù 
di alcune caratteristiche, il business model delle piattaforme ha le carte in rego-
la per scalare da settore a settore, contagiando servizi diversi da quelli preva-
lenti (trasporti, consegne e micro-consulenze) e invadendo ben più ampie fette 
del mercato del lavoro. Si fonda su prerogative datoriali talvolta robuste, tal-
volta miti – ma comunque indispensabili per offrire un servizio standardizzato 
ed efficiente – e su responsabilità fugaci e tenui in materia lavoristica, fiscale e 
previdenziale. Sebbene non manchino i casi virtuosi di società che offrono con-
tratti di lavoro subordinato, in tutti gli ordinamenti, i prestatori di lavoro sono 
spesso inquadrati come autonomi e restano esclusi dal campo di applicazione 
di garanzie e tutele del lavoro, tanto individuali quanto collettive. Se fattorini e 
autisti si sono intestati la battaglia, nessun mestiere può ritenersi al riparo dal 

rischio di “piattaformizzazione”.
Diversi studi, così come anche le sentenze 

pronunciate di recente, hanno contribuito a 
dettagliare le peculiarità, senz’altro eteroge-
nee, che fanno del lavoro tramite piattaforma 
un fenomeno a cui guardare con circospezio-
ne. Senza dubbio, certe attività rispondono 
ad esigenze commerciali e, in certi casi, in-
crociano il desiderio di flessibilità di alcuni la-
voratori. Il più delle volte, tuttavia, finiscono 
per rappresentare una strada senza uscita. In 
ogni caso, stride la contraddizione tra la pre-
sunta innovatività di questi servizi e le vec-
chie questioni giuridiche tornate d’attualità 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-06-27/contromisure-ragionate-risposta-frammentazione-piattaforme-152942.shtml?uuid=AEuV1MDF
http://bit.ly/RoleEUCollEcoSpringer
https://www.wired.it/economia/lavoro/2019/02/07/fattorini-milano-food-delivery/
https://ssrn.com/abstract=3125866
https://www.lavoce.info/archives/56659/radiografia-ragionata-del-lavoro-via-piattaforma/
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LAVORO 4.0: 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

di Andrea Melchiorri  
Confindustria – Area Lavoro, 
Welfare e Capitale Umano

La trasformazione digitale, sottesa alla quarta rivoluzione industriale, sta 
profondamente cambiando i contesti e le modalità della produzione in 
tutto il mondo.

Le possibilità offerte dalle tecnologie 4.0 diventano determinanti per consen-
tire alle imprese di restare sul mercato. La competitività delle aziende è, infatti, 
sempre più direttamente proporzionale alla loro capacità di saper rispondere 
a richieste più specifiche e personalizzate della loro clientela, di saperlo fare 
in tempi brevi e, quindi, di saper valorizzare i dati a disposizione per generare 
valore. 

Questa trasformazione non può che riguardare anche il fattore lavoro nelle 
aziende che sempre più è chiamato a sapersi inquadrare in modelli produttivi 
ed organizzativi flessibili e a saper utilizzare proficuamente le nuove tecnologie 
per produrre un risultato. Proprio queste caratteristiche del lavoro 4.0 stanno 
mettendo sotto stress alcune distinzioni fondamentali sulle quali abbiamo fon-
dato il nostro mercato del lavoro tra cui quella tra lavoro autonomo e lavoro 
subordinato.

Il cambiamento più immediato a cui stiamo assistendo riguarda i concetti di 
tempo e spazio di lavoro: così se nel lavoro dipendente si sta affermando in ma-
niera crescente lo smartworking, in cui il lavoratore è libero da precisi vincoli di 

proprio in ragione dell’ascesa della gig-economy, prime fra tutte quelle connes-
se al falso lavoro autonomo e alla cosiddetta zona grigia tra subordinazione e 
autonomia. Per quanto alcuni formati organizzativi non siano facilmente “clas-
sificabili”, il più delle volte basterebbe ricorrere a una visione non ideologica 
dei tipi legali. Il contratto di lavoro subordinato, infatti, non è agli antipodi 
delle autentiche esigenze di flessibilità di imprese e lavoratori. C’è di più, una 
scelta di questo tipo consentirebbe alle piattaforme di esercitare al meglio le 
prerogative di comando, ma anche, allo stesso tempo, di assicurare l’elasticità 
organizzativa che alcuni lavoratori invocano.

Nonostante le attuali proporzioni contenute del fenomeno, di piattaforme si 
continuerà a sentire parlare. C’è il rischio, infatti, che la tecnologia finisca per 
“aumentare” i poteri datoriali senza dar luogo alla necessaria razionalizzazio-
ne degli stessi. D’altra parte, tradendo la promessa emancipatrice con cui era 
stata salutata all’origine, la stessa economia delle piattaforme digitali ha finito 
per rappresentare il caso più appariscente e chiacchierato di un trend molto 
più ampio, legato alla “freelancizzazione” delle professioni, alla de-mutualiz-
zazione del rischio, oltre che all’emergere di un terziario a basso costo e la-
bour-intensive. Imbrigliare l’innovazione non è affatto una soluzione. Viceversa, 
conviene scommettere su strade più pragmatiche, quali – ad esempio – la con-
trattazione collettiva. Diversi esperimenti, di natura aziendale o territoriale, 
confermano l’ampio spazio di manovra in questo campo. I casi nordeuropei e 
bolognese, tra gli altri, contribuiscono a collocare il lavoro tramite piattaforme 
fuori da uno stato di eccezionalità permanente. In conclusione, c’è da aspet-
tarsi una progressiva normalizzazione del fenomeno. Si fa presto a immaginare 
che le pronunce giudiziali, da un lato, e la contrattazione collettiva, dall’altro, 
finiranno per responsabilizzare gli attori del settore, riabilitando la promessa 
secondo cui è compito della tecnologia liberare le energie, non comprimere 
l’autonomia. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.rivisteweb.it/doi/10.1402/90863
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112243/jrc112243_legal_framework_digital_labour_platforms_final.pdf
https://ssrn.com/abstract=3260669
https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/LAVORO_SU_PIATTAFORMA_ALOISI.pdf
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orario o di luogo di lavoro per lo svolgimento della propria attività, nel lavoro 
autonomo, invece, assistiamo al diffondersi del coworking dove lavoratori au-
tonomi o piccoli imprenditori condividono il proprio ambiente di lavoro, pur 
mantenendo un’attività indipendente, al fine di favorire l’interscambio tra loro 
ed aumentare la propria produttività.

Gli stessi modelli di organizzazione del lavoro in azienda diventano sempre 
meno piramidali a favore di modelli circolari (agile working).  Nel modello agile 
la gerarchia e l’etero-direzione divengono sempre meno rilevanti perché, con il 
preciso obiettivo di liberare la creatività dei collaboratori, il progetto di lavoro 
viene suddiviso in tanti tasks unitari che vengono svolti autonomamente dai la-
voratori che hanno le competenze necessarie. In questo modello dipendenti in-
terni e collaboratori ed imprese esterne sono posti sullo stesso piano, aprendo 
la strada ad una pluralità di questioni giuridiche di non immediata risoluzione.

La trasformazione digitale è in continua evoluzione e questo rende difficile 
immaginare soluzioni univoche alle sfide che essa pone al nostro mercato del 
lavoro. Ci sono però alcuni fattori che sappiamo fin d’ora essere fondamentali 
e che rivestiranno un ruolo centrale nel mercato del lavoro 4.0.

In primis, un sistema di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ef-
ficiente. Sotto questo profilo l’Italia sconta ancora molti ritardi ed inefficienze 
che vengono ben evidenziate dalla cd. curva di Beveridge. I dati Istat eviden-
ziano come sia cresciuta nel tempo la triste contraddizione italiana che vede 
convivere nel nostro mercato del lavoro un elevato tasso di disoccupazione 
con un elevato tasso di posti di lavoro vacanti. Per questo diviene centrale il 
rafforzamento del mercato del lavoro attraverso una forte collaborazione tra 
pubblico e privato nell’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Un obiettivo sul quale diviene sempre più cruciale lavorare. Secondo una 
ricerca recentemente realizzata da Confindustria, nel triennio 2019-2021 il si-
stema delle imprese in sei settori chiave del made in Italy (meccanica, Ict, ali-
mentare, tessile, chimica, legno-arredo) avrà bisogno di poco meno di 193mila 
“super-tecnici”. Uno su tre sarà introvabile.

Per questo è altrettanto importante lavorare sulle competenze puntando 
sul sistema dell’istruzione e sulla formazione continua. Il primo deve essere 
sempre più vicino al mondo del lavoro per saperne intercettare i trend evolu-
tivi e saper conciliare le conoscenze astratte con le competenze ed il learning 
by doing. La seconda deve essere sempre più parte della vita professionale di 
ciascun lavoratore anche grazie alle maggiori possibilità di fruizione messe a 
disposizione dalle nuove tecnologie.

Infine, occorre ripensare il nostro sistema di regole del lavoro affinché sia 
sempre più improntato alla certezza del diritto e sia in grado di adattarsi ai 
modelli organizzativi. Una sfida che occorre intraprendere sapendo immagina-
re anche soluzioni normative innovative che sappiano cogliere le opportunità 
offerte dalla quarta rivoluzione industriale. •
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