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Uber e Greta 
 

di Francesco BUFFA 
 
 
 
 
E’ sempre un piacere essere qui in Cassazione con colleghi ed amici ad approfondire argomenti di 
comune interesse.  
Il compito assegnatomi da Lucia Tria –che naturalmente ringrazio insieme alla SSM per l’invito a 
questo incontro- è quello di evidenziare i principali interventi della comunità internazionale in 
ordine a fenomeni che implicano uno sfruttamento lavorativo, ed  analizzare, da questo punto 
di osservazione particolare, “schiavi e caporali” del 2000. 
 
Limiterò questa esposizione nel considerare fenomeni che implicano uno sfruttamento lavorativo, 
mettendo da parte altri aspetti basati su attività criminale, prostituzione, accattonaggio degli sfruttati. 
 
Si tratta di tematiche affatto limitate al nostro territorio italiano, come evidenziato dai seguenti 
esempi tratti dal Rapporto della European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) sulla 
Severe labour exploitation: 
 
- i cittadini rumeni che raccolgono patate in Ungheria 
- le donne dei paesi subsahariani che lavorano au-pair in Francia  
- i portoghesi impiegati nella costruzione di strade in Olanda  
- i nordcoreani utilizzati nei cantieri navali in Polonia 
- i raccoglitori di frutta bengalesi e pakistani al lavoro nella Grecia meridionale  
- i lituani che raccolgono uova in Gran Bretagna  
- gli indiani assunti da un subappaltatore saudita che compie lavori a Malta per un importante 
progetto infrastrutturale finanziato dal governo  
- i cinesi selezionati da un’agenzia di reclutamento per lavorare in condizioni degradanti per una ditta 
di pulizie in Finlandia. 
 
Evidente è la pervasività del fenomeno (che coinvolge gli stessi lavoratori comunitari), e 
l’internazionalità delle fattispecie (che implicano che a livello regolativo la risposta giuridica deve 
avvenire sul piano delle fonti internazionali). 
 
A livello internazionale sono ormai numerose le fonti giuridiche che vietano fenomeni che, secondo 
una gradazione ormai ben delineata, vanno dalla schiavitù alla servitù, al lavoro forzato, allo 
sfruttamento lavorativo.  
Non richiamerò tutte queste fonti, ma mi limiterò ad osservare che esse hanno una diversa 
impostazione. 
L’attenzione principale della comunità internazionale è focalizzata sulla tratta, quale fenomeno 
gestito dalla criminalità organizzata: la convenzione di Palermo mira così soprattutto all'attivazione 
di strumenti di cooperazione internazionale e alla repressione del fenomeno specie sul piano 
giudiziario penale, perseguendo i trafficanti. 
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Del tutto diverso è l'approccio della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sull’azione contro 
il traffico di essere umani, che prevede una serie di misure per proteggere e promuovere i diritti della 
vittima, non solo evitando che sia trattata come criminale o irregolare, ma garantendo alla stessa 
assistenza fisica e psicologica e favorendone l'inserimento sociale. 
 
Ancora diverso è l’approccio della direttiva comunitaria n. 52 del 2009, sulle sanzioni ai datori che 
assumono cittadini di Paesi terzi irregolari, il cui art. 6 si occupa specificamente della tutela dei diritti 
economici del lavoratore sfruttato e stabilisce altresì una presunzione di durata del relativo rapporto 
di lavoro. 
 
La Convenzione del Consiglio d'Europa ha istituito il Gruppo di esperti sull’azione contro il 
traffico di esseri umani (GRETA),compito di monitorare l'implementazione della convenzione da 
parte dei Paesi contraenti nonché di redigere rapporti valutativi periodici (sulla base dei quali il 
Committee of the Parties può adottare raccomandazioni agli Stati sulle misure da prendere). 
  
Infine attraverso Greta il Consiglio d'Europa garantisce il suo supporto istituzionale al COMP.ACT 
project,  ossia all’European action for compensation for trafficked persons, iniziativa basata sull' 
articolo 15 della Convenzione del Consiglio: si tratta del primo ed allo stato unico strumento 
internazionale cogente, che prevede il diritto delle vittime del traffico di essere umani ad essere 
compensati per i danni sofferti, al pari dell'obbligo degli Stati di garantire nel loro diritto interno tale 
compensation. 
 
GRETA ha oggi completato il primo round di valutazioni di 40 paesi in Europa, effettuando 
incontri con i vari stakeholders, con approccio multidisciplinare; il 30 gennaio scorso è stato 
pubblicato il rapporto di Greta sull'Italia. 
Il quinto Rapporto Greta ricorda che l'articolo 10 della Convenzione stabilisce in capo agli Stati 
l'obbligo di individuare le vittime del traffico di essere umani, richiedendo che le autorità nazionali 
abbiano personale qualificato e formato specificamente sia per individuare le vittime, specie minori, 
sia per non punirle ed invece per fornire loro assistenza, sia infine per collaborare con le NGOs. 
 
Greta prende atto delle difficoltà della “victim detection”, della individuazione delle vittime del 
traffick of human being, specie perché queste raramente si dichiarano tali, e ciò  non solo per 
ostacoli linguistici e barriere culturali, quanto per la loro volontà essenzialmente favorevole al 
rapporto lavorativo alla base dello sfruttamento: in altri termini, tra trafficante e trafficato per ragioni 
di lavoro vi è una identità di interessi che non solo è difficile spezzare, ma che rende difficile prima 
ancora l'emersione del fenomeno. 
Ciò rende  la tratta per scopi lavorativi ben più occulta di quella ad esempio a scopo di prostituzione. 
 
Ricordando don Andrea Pupilla, direttore della Caritas di San Severo, che a proposito dei migranti 
ha detto che “il loro bisogno più grande è il lavoro”, Roberto Saviano scrive che “quella campagna 
meravigliosa e dannata gli immigrati non volevano lasciarla perché è lì che i caporali li arruolano per 
il lavoro nei campi è lì che loro possono mantenere il lavoro, durissimo malpagato degradante ma 
lavoro, e il lavoro è ciò di cui quelle persone hanno bisogno più di ogni altra cosa”. 
 
Greta dunque ribadisce l'obbligo, nascente dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, di prevedere 
procedure adeguate che consentano di individuare le vittime di traffico anche tra gli immigrati 
irregolari e di rendere queste edotte dei diritti all'assistenza, alla protezione, alla compensation  loro 
spettanti, rendendoli capaci di esercitare effettivamente tali diritti. 



  3  
 

 
Greta esprime la preoccupazione che l'emigrazione sia trattata solo come un problema di ordine 
pubblico e che siano eseguite espulsioni di possibili persone trafficate, trascurando che esse sono 
appunto vittime 
A monte, resta difficile individuare la vittima, specie in ragione dei brevi periodi di permanenza negli 
hotspot, ed ancor più difficile è creare una relazione di fiducia tra le autorità e la vittima, relazione di 
fiducia che il presupposto di ogni assistenza effettiva 
 
“Victim identification is a process that takes time”, sottolinea il Greta, un periodo durante il quale le 
persone non dovrebbero essere allontanate dal territorio e dovrebbero essere protette: una delle 
conseguenze osservate, ad esempio, in Ungheria è  che i minori non accompagnati, considerati come 
criminali o irregolari, senza verifiche circa il loro essere vittime, non ricevono specifico supporto e 
dopo pochi giorni spariscono dai centri di accoglienza. 
 
Tra le garanzie da riconoscere alle vittime il rapporto sottolinea la necessità di assicurare un periodo 
di “recovery and reflection” di almeno 30 giorni, durante il quale gli ordini di espulsione non 
possano essere eseguiti e le vittime possono beneficiare di un  permesso di soggiorno. 
 
Quanto alle condizioni di lavoro, il Rapporto  osserva che l'individuazione delle vittime di tratta per 
sfruttamento lavorativo è particolarmente difficile in quanto il lavoro si svolge nell'economia 
informale (nei settori dell’agricoltura, edilizia ed industria tessile in particolare) e dall'altro lato che la 
disciplina italiana dell'immigrazione non offre la possibilità di impiego legale dei migranti in 
condizioni di irregolarità, sì che questi sono condannati a restare nell'economia informale ove solo 
hanno possibilità di lavoro e dove però sono oggetto di sfruttamento grave senza via d'uscita: hidden 
in plain sight, nascosti in primo piano. 
 
Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo ha una portata ben più ampia rispetto alla tratta, non 
essendone una  conseguenza necessaria, e dall'altro lato in quanto la vittima di sfruttamento grave 
non è sempre necessariamente costretta con la forza a lavorare. 
 
Lo sfruttamento del lavoro può assumere varie forme, dagli abusi gravi, come la schiavitù, fino ad 
atti che non costituiscono reato. 
Le gradazioni del fenomeno sono ormai scolpite dalla nostra giurisprudenza penale di legittimità: 
nella nomenclatura di Cassazione penale n. 24269 del 2010, che vi applica l’art. 600 c.p. in entrambi i 
casi, da un lato l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, 
(schiavitù), dall'altro la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione 
continuativa (servitù), per la quale è necessaria una significativa compromissione delle capacità di 
autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente di una totale privazione della 
libertà individuale (Cassazione n. 49594 del 2014). 
  
Viene in mente senza dubbio Varrone e il suo De agricultura, I,17: “ora ti dirò i mezzi con cui si 
coltivano i campi, mezzi che alcuni distinguono in tre tipi: vocale e semivocale e muto;  al primo tipo 
appartengono gli schiavi, al secondo i buoi,  al terzo appartengono i carri”. 
 
Il nostro ordinamento fino a qualche anno fa non considerava adeguatamente lo sfruttamento 
lavorativo. 
Sul piano penale, Cassazione n. 13532 del 2011 ha escluso la fattispecie criminosa di riduzione in 
schiavitù in relazione alla condotta consistente nell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in 
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condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini 
liberamente ad accettarla e possa sottrarvisi. 
 
Un correttivo rilevante era dettato dall'articolo 22 comma 12 del Testo Unico Immigrazione 
(novellato sul punto dall’art. 1 del d.lgs. 109/2012, di recepimento della direttiva 2009/52/CE), che 
sanziona il datore di lavoro che occupa migranti irregolari e configura lo “sfruttamento particolare” 
del lavoratore quale aggravante. 
La norma prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno allo straniero che abbia 
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore. 
La norma però riguarda solo i migranti irregolari, peraltro oggetto di “particolare” sfruttamento. 
 
Oggi, dopo la legge 199 del 2016, il nuovo testo dell'articolo 603 bis cod. pen., già introdotto 
dall'articolo 12 del decreto legge 138 del 2011, convertito in legge 148 del 2011, ed oggi novellato, 
punisce chiunque utilizza manodopera sottoponendo a condizioni di sfruttamento i lavoratori ed 
approfittando del loro stato di bisogno. 
La legge 199 allinea così l'Italia ai Paesi europei che hanno una disciplina non solo repressiva della 
tratta o dello sfruttamento di migranti irregolari, ma anche repressiva dello sfruttamento lavorativo 
in sé considerato; nella fattispecie infatti, la violenza o minaccia restano fuori dalla condotta 
perseguita, rilevando solo come aggravanti, e soggetti protetti sono tutti i lavoratori. 
La legge italiana fa anche di più, perché precisa anche gli indici di sfruttamento rilevando 
l'occorrenza di una o più delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 603 bis nuovo testo. 

Sull’art. 603 bis c.p., peraltro nella formulazione precedente la legge 199/2016, si registra una sola 
sentenza di legittimità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14591 del 04/02/2014 Cc., dep. 27/03/2014,  Rv. 
262541) , che ha affermato che in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato 
di cui all'art. 603 bis, cod. pen., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, 
in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera 
violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della 
intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere 
il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare).  

La distinzione tra situazioni di schiavitù/servitù e le situazioni di sfruttamento lavorativo degradanti 
è ricavabile anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 
Questa, all'articolo 4, vieta la schiavitù e servitù nonché il lavoro forzato ed obbligatorio; all'articolo 
3 vieta i trattamenti inumani e degradanti. 
Sono due norme con un ambito di applicazione diverso,  accomunate però dal fatto che tutelano 
valori fondamentali delle società democratiche e che perciò, a differenza rispetto alle altre norme 
sostanziali della CEDU e dei protocolli addizionali relativi, sono norme inderogabili e di valore 
assoluto, non essendo passibili di eccezioni o di deroghe neppure in caso di emergenza pubblica che 
minacci la vita della nazione, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione. 
 
Benché la distinzione tra i beni protetti dalle due norme degli articoli 3 e 4 CEDU sia netta, in 
materia di lavoro la Corte fino al 2016 aveva fatto applicazione del solo articolo 4. 
 
I leading cases sono il caso Rantsev (2010) ed il caso Siliadin (2005). 
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Rantsev contro Cipro e Russia riguardava il traffico per ragioni lavorative di una ragazza, poi trovata 
morta.  
 
La sentenza è importante perché la Corte ha precisato gli obblighi derivanti dall’art. 4 a carico degli 
Stati:  
- si tratta di obblighi sostanziali di mettere in atto un adeguato appropriato quadro normativo legale 
ed amministrativo per combattere il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo; 
- si tratta di obblighi procedurali di investigare adeguatamente sui casi in discorso e di proteggere le 
vittime, tutte le volte in cui ci sia circostanze fattuali che avevano dato luogo al verosimile sospetto 
che una persona possa essere stata vittima di traffico.  
  
In Siliadin, lavoratrice domestica extracomunitaria, regolare ma privata del passaporto ed in 
condizioni di servitù in Francia, la Corte ha condannato la Francia in quanto in sede nazionale la 
tutela accordata era solo di tipo civile, laddove l’articolo 4 della Convenzione obbliga gli Stati a 
criminalizzare le condotte violative della disposizione.   
 
Gli obblighi   degli Stati derivanti dalla convenzione sono stati ribaditi nel caso CN contro Francia 
del 2012, nel caso Kawogo  contro Regno Unito del 2013, in CN contro Gran Bretagna del 2012. 
 
Quanto agli gli aspetti inerenti gli obblighi protettivi della vittima derivanti all'articolo 4,  richiamo il 
caso LE contro Grecia del 2016, relativo a donna riconosciuta vittima di tratta di esseri umani, che 
aveva dovuto attendere più di nove mesi dalla denuncia dei fatti prima di avere protezione dallo 
Stato: qui la Corte ha affermato che l'obbligo dello Stato è quello di “mettre en place un cadre juridique et 
réglementaire approprié, offrant une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles et potentielles, de traite”. 
 
La vera chiave di volta in materia e però data dal riconoscimento dell’applicabilità dell'articolo 3 della 
Convenzione ai casi di sfruttamento lavorativo. 
Di solito la norma, che punisce i trattamenti inumani e degradanti, aveva nella giurisprudenza della 
Corte un ambito applicativo circoscritto alla materia penale ed in generale alle situazioni detentive 
delle persone;  la possibilità applicativa dell'articolo 3 alla materia dello sfruttamento lavorativo (al di 
là poi degli esiti concreti della vicenda processuale)  è stata affermata per la prima volta da una 
sentenza della Corte del 17 gennaio 2017, nel caso J. e altri contro Austria, r.g. n. 58216/12. 
 
 
Le situazioni di lavoro che deviano in significativa misura da condizioni di lavoro giuste sono state 
oggetto di uno studio specifico da parte del European Union Fundamental rights Agency 
(FRA), che ha sottolineato nove aspetti. 
  
Primo. Il rapporto sottolinea intanto che comunemente vi è una tolleranza verso lo sfruttamento del 
lavoro che è in netto contrasto con lo scenario giuridico delle norme applicabili; manca, in altri 
termini, la percezione del disvalore dello sfruttamento lavorativo e vi è un atteggiamento di 
tolleranza generalizzato, che fa sì che le situazioni di sfruttamento rimangono sommerse o 
comunque non figurino tra le priorità di intervento degli Stati: in particolare, il settore del lavoro 
domestico (per lo svolgimento di attività di pulizie o di accudimento di bambini ed anziani) è 
percepito dal pubblico spesso un’area grigia, dove la linea di demarcazione tra le pratiche 
moralmente accettabili e quelle inaccettabili è abbastanza sfocata. 
Da ciò l'esigenza di un'azione di sensibilizzazione e promozione di un clima di tolleranza zero nei 
confronti dello sfruttamento lavorativo. 
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Secondo. I lavoratori devono essere messi al corrente delle condizioni di lavoro dei propri diritti già 
prima di arrivare nel paese di destinazione o comunque al loro arrivo, specie ad opera di sindacati ed 
ONG (che hanno così un ruolo essenziale). Inoltre, le condizioni di lavoro devono essere trasparenti 
e da ciò l’opportunità di imporre un contratto scritto. 
 
Terzo. Utile grimaldello è l'utilizzo dello strumento delle informazione al consumatore – obbligatorie 
ex art. 5 della direttiva n. 83 del 2011-  sulle caratteristiche principali dei prodotti dei beni o servizi 
acquistati, che dovrebbe comprendere anche il diritto di sapere se, sulla base di certi indici (per 
esempio, la mancanza di Durc dell’impresa) sussiste un forte rischio che il bene sia stato prodotto in 
condizioni di sfruttamento delle maestranze. 
  
Quarto. Poiché i progetti commissionati da istituzioni pubbliche non sono immuni da casi di 
sfruttamento lavorativo, è sottolineata l’opportunità di inserire nei contratti di appalto clausole che 
impediscano lo sfruttamento del lavoro ad opera delle aziende subcontraenti. 
 
Quinto. Il carattere privato dei luoghi di lavoro (lavoro agricolo, lavoro domestico) rendono di fatto 
rare le ispezioni, in settori dove si concentrano rischi di sfruttamento lavorativo.  
Il rapporto sottolinea, inoltre, che le attività di monitoraggio si dovrebbero concentrare sui gruppi ad 
accresciuto rischio di sfruttamento, come le persone irregolarmente occupate, i lavoratori stagionali, i 
prestatori di lavoro temporaneo, i lavoratori autonomi fittiziamente qualificati come tali. 
 
Il Sesto profilo riguarda le misure dissuasive per i datori di lavoro. 
L’articolo 12 della direttiva comunitaria sulle sanzioni ai datori di lavoro accenna alla possibilità di 
rendere pubblico un elenco di datori di lavoro responsabili di sfruttamento; il Rapporto registra però 
che solo pochi Stati membri dell'Unione attuano tale pratica. 
Sotto altro profilo il Rapporto sottolinea l’opportunità che gli Stati membri introducano la sanzione 
della chiusura dell'attività o del ritiro della licenza nei confronti di soggetti per i quali sia accertato 
uno sfruttamento grave dell’attività lavorativa. 
 
Settimo profilo è quello volto ad incoraggiare le vittime a sporgere denuncia: le vittime dello 
sfruttamento grave delle attività lavorativa che si trovano in situazione di irregolarità sono frenate dal 
proprio status a sporgere denuncia ad una autorità pubblica, per la paura di dover abbandonare il 
paese ospitante. 
Con la direttiva 2009/52 (solo parzialmente recepita sul punto dal d.lgs. 109/2012), pur con 
riferimento ai soli lavoratori irregolari, si prevede -dall’art. 13 par. 4- che nei casi di particolare 
sfruttamento lavorativo possa essere concesso un permesso di soggiorno di durata limitata (è da 
notare che il decreto di recepimento, a differenza della direttiva che non prevede tale condizione, 
subordina il permesso alla denuncia ed alla collaborazione del denunciante). 
Anche nella prassi, e pur con riferimento al permesso ex art. 18 t.u.imm. nei casi di tratta, il 
permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione di una chiara volontà di collaborare con le 
forze di polizia. Situazione analoga nella gran parte dei Paesi, e solo sei Stati membri dell'Unione non 
subordinano il rilascio dei titoli di soggiorno alla cooperazione delle vittime. 
Tale situazione interferisce notevolmente con i diritti delle vittime di accedere ai servizi di assistenza 
e alla giustizia. 
Il rapporto sottolinea come il diritto ad un ricorso effettivo davanti a un giudice previsto sia dalla 
CEDU che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quale obbligo incondizionato 
degli Stati membri,  che non può essere subordinato alla collaborazione della vittima. 
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Ottavo. Il rapporto quindi sottolinea l’importanza del risarcimento dei danni e del pagamento degli 
arretrati di lavoro, quali elementi che possono incoraggiare un maggior numero di vittime a 
denunciare gli abusi: si segnala anzi l'opportunità di ricorrere allo scopo anche a risorse statali. 
Solo le direttive sulla tratta e sulle sanzioni ai datori prevedono sistemi di compensation delle 
vittime, mentre tali misure non sono previste nei confronti delle vittime di sfruttamento grave 
dell'attività lavorativa che non integra gli estremi delle situazioni predette. 
 
Nono ed ultimo profilo sottolineato dal rapporto è quello relativo al diritto delle vittime ad indagini 
di polizia efficaci, capaci di portare alla individuazione e alla condanna dei responsabili dello 
sfruttamento lavorativo, ciò che postula unità specializzate (che allo Stato solo in Spagna e Belgio 
risultano istituite) e, bisogna aggiungere, specifici strumenti (ad esempio, si pensi alla possibilità di 
utilizzare operazioni sotto copertura anche nei casi di mero sfruttamento lavorativo). 
 
Il FRA sottolinea che due sono in particolare i settori oggetto di grave sfruttamento lavorativo:  
-il lavoro femminile domestico 
- il lavoro dei migranti irregolari. 
 
Per il primo ambito, può bastare il riferimento alle sentenze della CEDU già sopra richiamate. 
 
Per il secondo ambito, il FRA sottolinea che i lavoratori migranti hanno diritti e che mentre l'accesso 
al mercato del lavoro può essere limitato in favore dei cittadini o di coloro che stranieri sono 
legalmente residenti, una volta che la persona sta lavorando vi è un complesso di diritti umani e di 
diritti del lavoro basilari che devono essere rispettati anche quando la relazione di lavoro non è 
conforme alla legge. 
Tra questi diritti vanno ricompresi: il diritto a giuste condizioni di lavoro, la tutela contro i 
licenziamenti illegittimi, la libertà di associazione e di contrattazione sindacale, il diritto all'accesso 
alla giustizia per violazione di questi diritti. 
 
Il problema giuridico è se la previsione previsioni legali nazionali relative alle condizioni di lavoro si 
applicano solo ai migranti che siano in situazione di regolarità ovvero se si applicano anche ai 
cittadini stranieri migranti che sono presenti irregolarmente nel paese ospitante. 
Il Rapporto registra che in Europa vi è incertezza su tali aspetti, mentre in America la Corte 
interamericana dei diritti umani ha chiarito già nel 2003 (con Advisory opinion del 17 settembre 
2003) che tutti i migranti hanno diritto alla protezione dei loro diritti del lavoro a prescindere dal 
loro status legale nel paese di lavoro. 
In Grecia, la Corte Suprema ha riconosciuto i diritti del lavoro di tutti i lavoratori nel Paese, senza 
alcuna discriminazione e anche se in stato irregolare di soggiorno (sentenza n. 1148 del 2004 e n. 
1955 del 2007). 
 
Il rapporto interpreta le norme della Carta dei diritti fondamentali come applicabili a tutti i lavoratori 
nell'ambito dell'Europa: così in particolare l'articolo 31, in base al quale ogni lavoratore ha il diritto a 
condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, sicurezza e dignità. Viene richiamato altresì l'articolo 
30, che prevede la tutela nei confronti dei licenziamenti ingiustificati   
 
In tema, la nostra giurisprudenza di legittimità si è assestata nell'affermare la nullità del rapporto di 
lavoro dell’immigrato irregolare, per violazione di legge, richiamando il divieto penalmente rilevante 
di assunzione ex articolo 22 comma 12 del testo unico dell'immigrazione previsto a carico del datore 
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di lavoro. La giurisprudenza afferma quindi l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile nel 
primo e nel secondo comma, con conseguente efficacia del rapporto di lavoro per il periodo in cui 
ha avuto esecuzione (visto che la nullità suddetta non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto) e 
riconoscimento dei diritti retributivi e contributivi del lavoratore (essendo la violazione ritenuta 
come relativa a norma protettiva del lavoratore). 
In tal senso, Cassazione 7380 del 2000 e poi più di recente n. 18540 del 2015; in precedenza 
Cassazione n. 9407 del 2001  e n. 12944 del 2004 avevano affermato la sopravvenuta impossibilità 
della prestazione nel caso di perdita del permesso di soggiorno. 
 
Una diversa posizione accennata in dottrina tende a escludere l’impossibilità della prestazione in 
ragione del divieto di assunzione ex art. 22 comma 12 t.u.imm., e si distinguono invece gli aspetti 
civilistici e quelli penalistici del rapporto, sottolineando da un lato che il reato (proprio) è previsto 
solo a carico del datore di lavoro e lo stesso riguarda inoltre il solo momento genetico del rapporto; 
dall'altro lato, che il rapporto di lavoro in se prescinde dalle condizioni di regolarità della presenza 
sul territorio del lavoratore, le quali attengono soltanto a profili extra civilistici, del tutto estranee 
all'economia e disciplina giuslavorista del rapporto, che rimarrebbe perciò valido, salvo le sanzioni 
penali a carico del datore. 
 
Ma su tali profili giuslavoristi di non poco momento, il legislatore -anche quello del recente decreto-
legge 13 del 2017 in tema di protezione internazionale- è rimasto del tutto silente. 
 
Il quadro normativo vigente (in particolare dopo la legge 199 del 2016) contrasta sia i datori di 
lavoro che gli intermediari, a protezione dei lavoratori oggetto di possibile sfruttamento. 
 
La distinzione tra datore di lavoro e intermediario è quasi un postulato che però la realtà 
contemporanea tecnologicamente evoluta pone in crisi: infatti, la figura del caporale, ma a ben 
vedere anche quella del datore, sono spesso dematerializzate, sostituite da una piattaforma 
(una APP, direbbero i miei figli), che ha la funzione di fare incontrare domanda e offerta di servizi e 
che più spesso svolge anche la funzione di reclutamento di manodopera a basso costo. 
 
Per venire qui da Strasburgo ho viaggiato quasi gratis con BLABLACAR fino all'aeroporto, ho 
prenotato una stanza accogliente ed economica a Roma su AIRB&B, ho pranzato ordinando su 
DELIVEROO ed un corriere in bicicletta mi ha portato delle pietanze calde, ho fatto stampare la 
mia relazione recapitatami da PEOPLE PER HOUR ed ho poi inviato la stessa alla Scuola superiore 
della magistratura con un corriere di FOODORA, mi sono fatto stirare la camicia con 
TASKRABBIT, sono venuto qui in pochi minuti con SCOOTERINO, veloce servizio di trasporto 
via App, ma giusto per non chiamare UBER e rischiare l'ira dei tassinari romani,  come noto in 
questi giorni in rivolta; mi sono assicurato nel frattempo con WAG che i miei cani fossero portati a 
spasso da una persona, con HAL che i miei figli fossero visitati da un pediatra,  ho curato che le mie 
piante in terrazza fossero innaffiate da un agente di OCTOPUS, e che la casa fosse pulita da 
MANAGED Y O;  infine tramite BREITER ho trovato al centro di Roma uno spazio tranquillo per 
rilassarmi prima di questa conferenza, spazio offerto da chi aveva un angolo disponibile e lo offriva 
al pubblico. 
 
Cos'è che unifica tutti questi servizi? Una “piattaforma” digitale, che sostituisce i vecchi intermediari 
e realizza un'economia digitale senza costi di intermediazione: la piattaforma mette in contatto il 
cliente con chi in quel momento possiede un dato bene. 
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La piattaforma è organizzata da un soggetto che gestisce l'intero servizio offerto (sia questo il 
trasporto, il vitto, l’alloggio, la prestazione medica, il “lavoretto” di qualunque genere), sia pur di 
brevissima durata (quale innaffiare le piante, portare il cane a spasso e così via). 
Il provider del servizio si occupa di tutto dalla pubblicità alla riscossione dei corrispettivi, ma non è 
titolare dei beni utilizzati volta per volta: le vetture, i motocicli, le case, le pietanze, la stampante, il 
ferro da stiro, l'innaffiatoio, ecc. 
Questo soggetto non agisce come sostituto d'imposta,  non versa contributi per coloro che pongono 
in essere l'attività tipica: si tratta di autisti, ristoratori, affittacamere, giardinieri, medici, dogsitter, 
stampatori, fattorini. 
 
Siamo senza dubbio in presenza di un nuovo modello imprenditoriale, un  nuovo capitalismo tipico 
della sharing economy (ossia economia della condivisione) o della gig-economy (ossia economia dei 
lavoretti): dunque, un nuovo modello di impresa, moderna ed evoluta, con un lavoro libero e 
flessibile, con servizi più vantaggiosi per i consumatori.  
 
Tutto bene allora? “Una figata?” (si chiede un commentatore). 
 
Più difficile è qualificare giuridicamente il soggetto che gestisce la piattaforma: è un caporale 
elettronico o un datore di lavoro?  
C'è chi dice (TULLINI) che la piattaforme digitali combinano il ruolo dell'intermediario e quello del 
datore di lavoro.  
Altri evidenziano che esse attuano un modello di impresa in cui sono presenti aspetti differenti 
afferenti al lavoro autonomo,  all'appalto, all’intermediazione di lavoro, con significative 
contaminazioni riconducibili al lavoro subordinato (DONINI). 
 
 La giurisprudenza ha cominciato ad occuparsi del fenomeno sotto due profili, da un lato il profilo 
della concorrenza fra imprese, dall’altro il profilo delle tutele del lavoro. Tra le varie APP, quella di 
UBER è stata quella essenzialmente coinvolta. 
Richiamo qui le inibitorie dell’attività d’impresa (vista come concorrenza sleale) del tribunale Milano 
25 maggio 2015 in sede cautelare (confermato poi il 9 luglio 2015), del tribunale di Amburgo del 24 
settembre 2014 e dal Giuzgado de lo mercantil numero 2 di Madrid del 29 maggio 2015. 
 
Il Giuzgado mercantil numero 3 di Barcellona, con ordinanza del 7 agosto 2015,  ha effettuato un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (causa C-434/15):  la questione giuridica è dunque stabilire 
se la piattaforma sia da trattare come offerente di un servizio sociale di intermediazione tra persone 
che intendono condividere il trasporto in auto e dunque ascrivibile categoria dei servizi elettronici, 
ovvero se sia un organizzatore e distributore delle richieste di servizio,  inquadrabile nelle imprese di 
trasporto. 
 
Anche i giuslavoristi si interrogano su cosa sia il lavoro nell'era dello “UBERcapitalismo” e se vi 
siano le adeguate tutele del lavoro. 
 
WEISS sottolinea che la società dell'informazione è sempre più caratterizzata da forme di lavoro 
connesse alla tecnologia, con conseguente delocalizzazione del lavoro e con orari di lavoro sempre 
meno importanti: a rilevare non è più la presenza sul posto di lavoro, ma il risultato che deve essere 
raggiunto in un certo periodo di tempo. 
Da ciò il pericolo che l'orario di lavoro non abbia un termine definitivo e che i lavoratori rimangono 
online per rispondere a chiamate elettroniche anche dopo il normale orario di lavoro o durante le 
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feste o le ferie, ciò che potrebbe avere conseguenze enormi sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori, come sulla loro vita privata: in altri termini, il confine tra lavoro e vita privata sta venendo 
meno e il pericolo di sfruttamento è sempre maggiore. 
  
Non siamo dunque in presenza di “magnifiche sorti e progressive”. 
Vediamo perché.  
Le condizioni di contratto precisano che la piattaforma si limita a mettere in contatto i clienti e gli 
independent contractors, ma le regole contrattuali sono così pervasive che diviene dubbio che i 
prestatori siano davvero autonomi.  
 
Vi è una iperflessibilità priva di tutele, una generale mancanza di un quadro legale protettivo, di 
garanzie di reddito e l'assenza di una rete di protezione in caso di malattia o di incidente: si è parlato 
anche di lavoro allo stato liquido, o addirittura gassoso. 
 
Anche sul piano del controllo della prestazione (come rilevato da BRONZINI), il controllo diventa 
immateriale:  l’algoritmo con cui Uber gestisce i suoi servizi è una forma di controllo e sorveglianza, 
dove il sistema di valutazione che si avvale dei voti degli utenti è un sostituto del controllo aziendale 
diretto; addirittura l'imprenditore non deve più preoccuparsi di sfruttare e controllare il lavoratore, 
perché questo ormai si autosfrutta e si autodisciplina da solo;  il driver di Uber che non ottiene 5 
stelline deve cercarsi un'altra fonte di guadagno. 
 
Si assiste così ad una precarizzazione totale dei lavoratori: il lavoratore finisce per lavorare anche 16 
ore al giorno per un reddito fine finale intorno al salario minimo e spesso viene pattuito l'obbligo di 
rispondere una percentuale elevatissima (anche il 90%) delle chiamate giornaliere. 
 
Dall'altra parte vi è invece chi fissa le tariffe, la percentuale elevatissima (spesso raggiunge il 60%) 
della sua quota,  decide chi viene contattato per effettuare una corsa, non corre però alcun rischio 
materiale: soprattutto, non vi è alcun bilanciamento nell'attività imprenditoriale tra rischi e profitto, 
visto che, a fronte dei vantaggi, la piattaforma non ha nessuna responsabilità sociale. E qui basti 
richiamare tutta la letteratura che giustifica il profitto dell’imprenditore, realizzato con il lavoro altrui, 
in relazione al rischio che il primo corre. 
 
Il sistema delle piattaforme digitali realizza invece un totale spostamento del rischio: i costi 
addizionali tipici quali l'assicurazione sanitaria, i contributi per la pensione, la responsabilità restano a 
carico del offerente il servizio, in quanto formalmente non è lavoratore dipendente.  
 
In questo senso, la “uberizzazione” dell'economia è una vera e propria regressione sociale sotto 
diversi profili: un ritorno a forme di sfruttamento della forza lavoro che erano scomparsi o ridotto in 
misura massiccia come il lavoro a domicilio. 
Questo, un tempo riguardava lavoratori della seta, che possedendo i mezzi di produzione avevano 
l'illusione di essere artigiani, ma in effetti erano totalmente dipendenti dei fornitori di materie prime, 
che imponevano quantità tempi di produzione e qualità; un tipo di lavoro oggetto di  sfruttamento 
feroce, che ha continuato in varie forme con il lavoro ad esempio delle sarte a domicilio o, più 
recentemente, con il telelavoro. 
 
Chi ha presente la figura antica dello schiavo che tira i buoi di Varrone, non troverà significative 
differenze nello sforzo del “rider” (benché l’anglicismo sia senza dubbio più moderno) che pedala in 
bicicletta sotto la pioggia per consegna velocemente pasti caldi a terzi, per uno stipendio da nulla. 
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Insomma, formalmente abbiamo dei proprietari di beni che essi mettono a frutto guadagnandoci 
qualcosa in piena libertà, con l’apparenza di essere imprenditori di se stessi; di fatto sono gli schiavi 
del nuovo millennio che lavorano senza limiti di orario, per una paga minima, con ritmi produttivi 
obbligati e gestione a proprio rischio esclusivo; sono i nuovi lavoratori sfruttati quelli per i quali lo 
sfruttamento è così ben organizzato che gli schiavi non si rendono nemmeno conto di esserlo. 
 
La giurisprudenza del lavoro italiana ancora non si è pronunciata sulla qualificazione del rapporto 
dei drivers è in genere dei lavoratori della sharing economy. 
Due vecchie massime espresse con riferimento ai fattorini ed ai ponyexpress hanno escluso la 
subordinazione,   (nel caso, Cassazione n. 811 del 1993   addetti al trasporto urbano di plichi per 
conto terzi   erano liberi di non accettare l'incarico di recapito trasmesso via radio dalla sede 
aziendale; nello stesso senso Cassazione n. 12382 del 2011,  per il rischio di impresa a carico del 
lavoratore) 
Le soluzioni non soddisfano perché il riferimento alla volontà del lavoratore sfruttato non basta ad 
escludere lo sfruttamento, specie ove l’obiettivo della massimizzazione del profitto, necessitato dalle 
paghe infime, spinge il lavoratore all'auto sfruttamento. 
 
Sembra dunque formale il riferimento alla possibilità del lavoratore di non rispondere alla chiamata 
della centrale. 
In proposito, si ricorda che diversa è la soluzione seguita in Germania, dove alcune aziende hanno 
concluso accordi con i consigli di fabbrica in ragione dei quali sono proprio i server aziendali ad 
essere disconnessi dopo un certo orario della giornata e durante il weekend, sì che i dipendenti non 
possono proprio essere contattati, mentre durante le ferie l'account del lavoratore deve essere 
bloccato. 
 
La soluzione su individuata dalla giurisprudenza appare comunque superata alla luce del decreto 
legislativo 81/2015 che all'articolo 2 ha attribuito ai collaboratori autonomi etero-organizzati lo 
statuto protettivo dei lavoratori subordinati: tale statuto viene così ad applicarsi ad ipotesi di 
subordinazione attenuata,  caratterizzati da un semplice vincolo di disponibilità continuativa al 
controllo del datore, potendo il coordinamento attenere solo all’utilizzazione del risultato finale e 
non anche alle attività necessarie per la sua produzione. 
 
Ben diversa è la giurisprudenza statunitense e anglosassone. 
In particolare negli Stati Uniti (O'Connor v. Uber  Cotter v. Lyft Inc )  gli autisti sono stati definiti 
employee, e ciò ai fini dell'accertamento della responsabilità civile di Uber verso terzi danneggiati.  
  
Di grande importanza è poi la sentenza del 28 ottobre 2016 dell’Employment tribunal di Londra (in 
causa Aslam e altri contro Uber bv ed altri), che ha stabilito che i guidatori di Uber non sono dei 
lavoratori autonomi, ma dei workers, accogliendo un ricorso collettivo promosso da un sindacato 
attivo nel settore dei trasporti. 
La sentenza ha escluso che i lavoratori siano dipendenti in senso tradizionale, ma escluso al tempo 
stesso che i guidatori potessero definirsi autonomi: essi non sono dunque né self-employed o 
independent contractors, né employees, ma rientrano nella terza categoria dei cosiddetti workers. 
I lavoratori che ricadono in questa nozione ai sensi delle Employment rights Act del 1996 hanno 
diritto ad una serie di garanzie sebbene più attenuate rispetto a quelle riconosciute ai lavoratori 
subordinati: si tratta del salario minimo, dell'orario di lavoro, delle ferie, della non discriminazione, 
della parità di trattamento economico,  della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, del diritto di 
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essere accompagnati nelle udienze disciplinari; non hanno però tutela avverso il licenziamento 
illegittimo. 
 
Un ultimo riferimento va fatto alle linee guida della Commissione europea del 5 febbraio 2017 
(Comunicazione Una agenda europea per l'economia collaborativa), che sollecita i governi dei paesi 
europei a disciplinare la sharing economy, evitando che i relativi business diventino una economia 
informale parallela che opera senza regole, ma nello stesso tempo evitando di ricorrere alla 
proibizione delle piattaforme se non quale misura estrema. 
  
La comunicazione invita gli Stati membri a modificare la legislazione al fine di assicurare il 
pagamento delle imposte, proteggere i consumatori (evitando obblighi sproporzionati nei loro 
confronti) e al tempo stesso distinguendo i cittadini che offrono un servizio occasionalmente dai 
prestatori che agiscono in modo stabile e continuativo; naturalmente la comunicazione non si 
estende alla previsione e regolamentazione del rapporto lavorativo che resta di competenza 
nazionale,  come integrato dalla giurisprudenza dagli standard sociali minimi dell'Unione Europea. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 

FRANCESCO BUFFA 
 


