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Abstract
Titolo: L'economia collaborativa e qualità del lavoro: quali tecniche di tutela?
di Massimo De Minicis, Emiliano Mandrone, Manuel Marocco
In alcuni paesi si discute se la economia collaborativa giustifichi la creazione di un tertium genus,
un ibrido tra le due forme classiche di lavoro: subordinato e autonomo. Paradossalmente, in Italia
questo il dibattito è maturo, in quanto il cd. lavoro parasubordinato, da tempo, calca il
palcoscenico del mercato del lavoro italiano. Siamo stati, in un certo senso, precursori del
fenomeno senza, tuttavia, giungere ad una soluzione stabile ed ora, l’affermarsi della cd.
economia collaborativa, restituisce attualità alla questione della qualificazione dei rapporti di
lavoro.
Il paper propone una ricostruzione storica del lavoro parasubordinato in Italia, contestualizzando
le varie fasi di regolazione, alla luce delle informazioni ricavabili da fonti campionarie (INAPP PLUS)
e amministrative (INPS). Principalmente attraverso analisi descrittive verrà quantificato lo stock,
l’andamento e i flussi verso il lavoro subordinato di questa tipologia di lavoro nel suo complesso.
L’analisi si concentrerà poi in particolare sul falso lavoro autonomo, utilizzando allo scopo
principalmente le informazioni ricavate da INAPP PLUS sul profilo dei falsi parasubordinati.
Sempre utilizzando quest’ultima indagine si concentrerà l’attenzione selle problematiche che
emergono in termini di qualità del lavoro di questa categoria di lavoratori in termini di: reddito,
orario di lavoro, conciliazione, riposo, disoccupazione, pensione, accesso ai servizi pubblici,
partecipazione politico/sindacale. Questa sezione è finalizzata a rintracciare, tramite evidenze
empiriche, quello che è stato definito lo “zoccolo duro” di tutele da attribuire al lavoro sans
phrases, verificando anche come sono cambiate, nel periodo considerato, le criticità emergenti dal
lavoro parasubordinato.
L’analisi tuttavia non deve esaurirsi nella considerazione delle categorie tradizionali, in quanto il
lavoro nell’ambito della economia collaborativa pone anche nuove problematiche. Emergono,
soprattutto nell’ambito della cd. Gig economy, questioni che attengono cioè non solo alla
qualificazione dei rapporti ed alle tutele dei lavoratori, ma anche alla qualità del lavoro, intesa
come capacità di accumulare, tramite lo stesso lavoro, competenze e sviluppare professionalità.
Questa dimensione della qualità, spesso sfuggita in sede regolativa, impone nuove misure, che
senza esaurirsi in un mero adattamento di schemi e strumenti del passato, qualifichino questa
dimensione, al fine di contrastare i fenomeni più degenerativi emergenti e restituiscono al lavoro
la funzione costituzionale di strumento qualificato di partecipazione al progresso materiale o
spirituale della società.

