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Verso uno statuto normativo del lavoratore autonomo debole? 
 
Sommario: 1. Il problema. – 2. Il dato normativo: l’impianto di fondo della L. 81/17 – 3. L’ambito di applicazione 

soggettivo ed oggettivo della L. 81. 167. La disciplina dell’equo compenso – 4. Conclusioni.   

 
 1.Un’indagine che, nel solco della riflessione più ampia circa la tutela del soggetto 
debole alla quale ci invita il titolo del Convegno, si proponga di delineare le possibili 
linee di sviluppo di uno statuto normativo del ‘lavoratore autonomo debole’, ha ormai da 
tempo perso il carattere vagamente ossimorico, per così dire, che sarebbe parso 
discendere, a chi avesse ragionato sulla premessa di un’immagine del lavoro autonomo, 
primo -novecentesca, se non addirittura ottocentesca, dal riferire l’attributo ‘debole’ al 
sintagma ‘lavoratore autonomo’.  

Infatti, appartiene senz’altro ad un assetto delle relazioni economico – sociali e dei 
rapporti di produzione del passato la raffigurazione del lavoratore autonomo, in 
particolare nella sua dimensione di prestatore d’opera intellettuale, quale tipico 
appartenente ad un’élite professionale, come tale caratterizzata da una posizione di 
privilegio già sul piano dell’apprezzamento sociale. In quel contesto, le questioni 
principali che propone la categoria si risolvono sui piani della regolamentazione 
dell’intervento suppletivo del giudice in caso di mancata determinazione convenzionale 
del compenso (art. 2225 e 2233 c.c.), della disciplina della responsabilità del lavoratore 
autonomo – nella prospettiva di un trattamento più favorevole per quest’ultimo, quando 
si tratti di  prestazione che implichi “la soluzione di problemi tecnici di particolare 
difficoltà” (art. 2236 c.c.) – e di una tutela del lavoratore autonomo essenzialmente 
funzionale al fine di assicurargli il diritto al compenso maturato anche in caso di recesso 
del committente nel corso dell’esecuzione dell’opera (artt. 2227 e 2233 c.c.): il tutto sullo 
sfondo di una legislazione speciale che prevede l’iscrizione in albi del lavoratore 
autonomo professionista intellettuale, al duplice fine di assicurare un elevato standard di 
professionalità degli appartenenti alla categoria e di tutelarne l’attività. Quest’assetto 
normativo, corrispondente al tessuto regolamentare del titolo III del libro V del codice 
civile, è rimasto nella sostanza immutato fino ad oggi, se non per la modifica del 3° co. 
dell’art. 2233 c.c., che, introducendo un requisito di forma scritta - sotto pena di nullità - 
per i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che 
stabiliscono i compensi professionali, ha, com’è noto, ed in ossequio al principio di 
libertà della concorrenza, ammesso l’esplicazione dell’autonomia privata in materia, pur 
subordinandola appunto al rispetto di un requisito di forma. 
 Non è certo necessario evocare qui le formule, meramente sociologiche, che 
segnalano, sul piano della percezione sociale, la desacralizzazione delle élites culturali e, 
sul piano più strettamente economico, l’impoverimento del ceto medio, per constatare 
che il modello poc’anzi richiamato fatica sempre di più a restituire un’immagine appena 
attendibile della realtà economico sociale: e sarebbe sufficiente, per rendersene conto, 



consultare l’ormai non più recente Libro verde della Commissione delle Comunità 
Europee del 22 novembre 20061. Questo documento individua già con lucidità2, 
distinguendolo dal “falso lavoro autonomo” (e cioè dalle situazioni in cui lo schema 
contrattuale del lavoro autonomo sia utilizzato in chiave elusiva delle tutele previste per 
il lavoro subordinato) un concetto di “lavoro economicamente dipendente 
comprendente situazioni che non rientrano né nella situazione ben stabilita di lavoro 
dipendente né in quella del lavoro autonomo”. In questa prospettiva, il Libro Verde ha 
riguardo a lavoratori che non dispongono di un contratto di lavoro, che “possono non 
ricadere nell’ambito di applicazione della legislazione del lavoro poiché occupano una 
zona grigia tra il diritto del lavoro ed il diritto commerciale” e che “anche se 
formalmente autonomi…rimangono economicamente dipendenti da un solo 
committente o cliente/datore di lavoro per il loro reddito”. E del tutto condivisibilmente 
questo aspetto del documento in questione è stato considerato in dottrina tra quelli più 
promettenti, in particolare laddove esso prospetta “l’estensione delle tutele fondamentali 
al lavoro autonomo economicamente dipendente e quindi scartando, in una logica 
pluralista, le ipotesi riduzionistiche perseguite da una parte della dottrina italiana che 
vorrebbe arrivare ad una supernozione di subordinazione come obbligata premessa per 
la auspicata estensione delle tutele essenziali ad ogni forma di lavoro eterodiretto”3. 
 Né possono essere trascurati, in questa prima ricognizione di problemi, gli 
elementi di riflessione forniti, qualche anno dopo la pubblicazione del Libro Verde, dal 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Nuove tendenze del lavoro 
autonomo: il lavoro autonomo economicamente dipendente”4, nell’ambito del quale, 
sullo sfondo della individuazione delle ragioni dell’aumento di importanza del fenomeno 
delle nuove forme di lavoro autonomo5 ed all’esito di un’indagine attenta anche alla 
relazione esistente tra livello di tutela del lavoro autonomo economicamente dipendente 
e protezione dei consumatori6, si conclude l’analisi con il rilievo che “le moderne forme 
di organizzazione del lavoro e della produzione debbano portare a riesaminare la 
nozione stessa di subordinazione nel lavoro, al di là della cosiddetta subordinazione 
giuridica pura e semplice”. 
 Tuttavia, accanto a questi spunti anticipatori, e sempre restando sul piano degli 
interventi di matrice comunitaria, non si può fare a meno di notare, anche in anni assai 
più recenti, una certa difficoltà a ‘pensare’, nella prospettiva della organizzazione di un 
apparato adeguato di tutele, l’area di quello che poc’anzi abbiamo definito il lavoratore 

                                                 
1 ‘Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo’ 
2 Cfr. p. 12 del documento. 
3 Così G. Bronzini, Il Green Paper della Commissione Europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro. Un sasso nello stagno?, che 
sottolinea anche il “grande coraggio” della domanda n. 8 del Libro verde, per mezzo della quale ci si interrogava sulla 
necessità di prevede “un nucleo di diritti relativo alle condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma 
del loro contratto di lavoro”. 
4 Vedilo nella GUCE del 19 gennaio 2011. 
5 Ravvisate, in particolare, nelle seguenti: “le strategie delle imprese, in particolare determinate forme di esternalizzazione del 
lavoro, l’emergere di nuovi bisogni sociali da soddisfare, legati in particolare ai cambiamenti demografici ed 
all’invecchiamento della popolazione; cambiamenti che interessano la mano d’opera come l’aumento del grado di istruzione 
generale; l’incremento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro; l’esigenza di dare lavoro a persone 
appartenenti a categorie vulnerabili, escluse dal mercato del lavoro; il desiderio di taluni lavoratori di conciliare meglio vita 
professionale e vita privata; la crescita del settore dei servizi e le nuove opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione”. 
6 Cfr. il § 5.2.2. del Parere. 



autonomo economicamente dipendente. Si intende alludere, in particolare, ai principi 
enunciati, sia pure in altra prospettiva, dalla decisione della Corte di Giustizia del 4 
dicembre 2014 nella causa Fnv Kunsten Informaten en Media 7, secondo la quale “un 
prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore economico indipendente, e 
dunque d’impresa, qualora non determini in modo autonomo il proprio comportamento 
sul mercato, ma dipenda interamente dal suo committente per il fatto che non sopporta 
nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di 
quest’ultimo ed agisce come ausiliario integrato nell’impresa di detto committente”. Si 
accredita così di fatto, da parte della decisione ora richiamata, la tesi che solo la figura del 
falso lavoratore autonomo, e cioè quello che presti la propria attività lavorativa, in realtà 
di natura subordinata, dietro lo schema formale del lavoro autonomo, proponga uno 
specifico problema di tutele. 
 Si comprende allora l’interesse del problema oggetto di questo intervento, 
interesse che si coglie quanto meno da un triplice angolo visuale.  

Infatti, e da una prima prospettiva, sono ormai decisamente maturi i tempi per 
pervenire ad una ricostruzione della categoria del lavoro autonomo che, affrancata 
finalmente dall’impostazione del codice civile, sappia andare oltre la mera definizione 
della figura in negativo rispetto allo schema del lavoro subordinato 8 e sia altresì in grado 
di cogliere la profonda articolazione al proprio interno della categoria in questione, che, 
appunto perché estremamente frastagliata e plurale, non sollecita sempre le stesse 
esigenze di regolamentazione e le stesse istanze di tutela. Si pensi soltanto alla 
contrapposizione che, dal punto di vista del bisogno di protezione, si delinea tra il 
lavoratore autonomo che operi in una situazione di monocommittenza e quello che 
invece possa contare su un pacchetto diversificato di clientela. 
 Inoltre, la questione oggetto di questo intervento rappresenta un banco di prova 
assai stimolante per cogliere le tendenze evolutive di quella che potremmo definire una 
‘terra di confine’ tra il diritto civile – in particolare, l’ambito che è ormai comunemente 
designato come il diritto dei rapporti contrattuali asimmetrici - ed il diritto del lavoro. 
Una terra di confine che rischierebbe di diventare una ‘terra di nessuno’ tra l’una e l’altra 
disciplina, se non si provvedesse ad individuare con precisione quale dei due sistemi di 
tutele sia più congruo al fine di assicurare un’adeguata protezione a coloro che 
compongono la platea dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti: e da questo 
punto di vista è sicuramente opportuno il tentativo dell’art. 15 della L. 81/17 di 
introdurre un elemento di maggiore certezza nella definizione dell’area di applicazione 
della disciplina dell’art. 409 n. 3 c.p.c., attraverso la precisazione che “La collaborazione 
si  intende  coordinata  quando, nel  rispetto  delle modalità di coordinamento stabilite di 
comune accordo  dalle  parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività 
lavorativa”. 

Proprio perché l’area, che per il momento definiamo stipulativamente come quella 
del ‘lavoro autonomo debole’, si modella anche in relazione all’estensione di quella del 
lavoro subordinato, è infine evidente, per avviare alla conclusione il momento della 

                                                 
7 Nell’ambito del procedimento C – 413/13. 
8 Infatti, e com’è noto, l’art. 2222 c.c. individua l’area operativa e di disciplina del contratto d’opera nei casi in cui “una  
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincoli di subordinazione nei confronti del committente”. 



ricognizione dei problemi, la connessione tra gli argomenti qui affrontati e gli ancora 
tutt’altro che consolidati indirizzi interpretativi relativi al contenuto del decr. lgs. 81/159. 
E che vi siano, a proposito di quest’ultimo dato normativo, indirizzi interpretativi ancora 
assai incerti lo conferma il recentissimo caso Foodora10, la decisione del quale, al di là 
della consueta, e probabilmente inevitabile, semplificazione giornalistica delle letture che 
sono state per ora operate della medesima, dimostra come la stessa disposizione dell’art. 
2, co. 1° del decr. lgs. 81/2015, in una sorta di – per ciò stesso sorprendente – 
eterogenesi dei fini, possa essere intesa non nel senso dell’applicazione della disciplina 
del lavoro subordinato ad ipotesi di collaborazioni autonome che diversamente ad essa 
non sarebbero state sottoposte, bensì come se avesse un ambito di applicazione perfino 
più ristretto di quello previsto dall’art. 2094 c.c.11.  

E’ allora evidente che le possibili linee di sviluppo del discorso fin qui evocate 
presentano una particolare suggestione per chi si accosti dalla prospettiva del civilista al 
problema della tutela del lavoratore autonomo economicamente debole. Infatti, esso 
costituisce un ulteriore punto di emersione di un’evoluzione ormai largamente 
consumatasi e che ha visto trasformarsi il diritto civile da sistema di regole dei rapporti 
tra soggetti (quanto meno formalmente) eguali a tecnica di disciplina delle relazioni 
contrattuali asimmetriche. In altre parole, la vocazione a fornire una risposta scientifica al 
problema della “debolezza contrattuale”, che ha rappresentato una costante storica della 
scienza giuslavoristica,  sembra ormai largamente condivisa anche dalla scienza civilistica, 
approdata infine, anche se in epoca più recente rispetto a quanto non sia accaduto per 
quella del diritto del lavoro, alla consapevolezza che “il dato unificante dei contratti le cui 
discipline definiscono il nuovo paradigma contrattuale non può identificarsi, 
riduttivamente, in una rigida categorizzazione socio – economica delle parti contraenti”, 
dovendo invece essere ricercato nella “asimmetria di potere contrattuale”. Infatti, vi è 
“asimmetria di potere contrattuale fra consumatori e professionisti, ma non solo: anche 
relazioni non riconducibili a tale coppia – come quella tra subfornitori e committenti, fra 
agenti e preponenti, fra banche e clienti, fra intermediari finanziari e investitori, fra 
conduttori e locatori – contrappongono una parte dotata di superiore potere contrattuale 
a una parte con potere contrattuale inferiore”12. 

Da questo punto di vista, se – come si è poc’anzi anticipato – risulta senz’altro 
riduttivo dei problemi che esibisce l’area del lavoro autonomo economicamente 
dipendente un approccio che si limiti a proporre l’estensione al medesimo delle ‘griglie’ 
qualificatorie e protettive proprie del lavoro subordinato, il contributo ricostruttivo del 
diritto del lavoro all’impostazione delle questioni che costituiscono oggetto di questo 

                                                 
9 Senza alcuna pretesa di completezza, non rientrando l’argomento nella traiettoria specifica di questo intervento, si vedano, 
sul punto, per una prima presa di contatto con il tema, G. Vidiri, Art. 2 del D. lgs. n. 81/2015 e lavoro autonomo: verso un diritto 
del lavoro a formazione giurisprudenziale?, in ADL, 6/2015, pp. 1216 ss.; M. Miscione, Il Jobs Act sulle tipologie contrattuali con 
certezze e qualche ambiguità (D. Lgs. n. 81 del 2015), in Lavoro nella giurisprudenza, 2015, pp. 1085 ss.; AA.VV. (a cura di M. 
Persiani), Il diritto del lavoro all’epoca delle nuove flessibilità, in Giur. It., 2016, pp. 737 ss.; M. Marazza, Collaborazioni organizzate e 
subordinazione: il problema del limite (qualitativo) di intensificazione del potere di istruzione, in ADL, 2016, pp. 1168 ss. 
10 Deciso dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 778 del 7 maggio 2018. 
11 Infatti, nota la sentenza, p. 14 della motivazione, non è sufficiente, nel tessuto normativo del Decr. Lgs. 81/2015 che il 
potere organizzativo del datore di lavoro sia esercitato con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, dato che la 
disposizione dell’art. 2., co. 1° prevede che ha riguardo “anche” ai profili spazio temporali (ciò che, secondo 
l’interpretazione della sentenza starebbe a dimostrare che il lavoratore dovrebbe pur sempre essere sottoposto al potere 
direttivo ed organizzativo del datore di lavoro 
12 Così V. Roppo, Il contratto del duemila, Torino, 20113, pp. 86-87, da dove sono tratte le citazioni riportate nel testo. 



intervento non può certamente essere negato. Esso, in particolare, deve essere ravvisato 
nella circostanza che il diritto del lavoro ha costituito il contesto storico più nitido e più 
risalente della costruzione della categoria del contratto asimmetrico che, in questa 
prospettiva, appare assai più figlia del contratto di lavoro che non dello stesso contratto 
del consumatore: categoria del contratto asimmetrico che, non “prigioniera di una 
connotazione di soggettività socio – economica” può aspirare (anticipiamo così uno 
degli esiti dell’indagine) ad uno statuto, e ad una collocazione, di categoria di parte 
generale, idonea a comprendere anche l’area dei contratti tra imprenditori che occupino 
sul mercato “posizioni fisiologicamente squilibrate”13. 

 
2. La rilevazione dell’area di questioni che si è fin qui tratteggiata - e la presa d’atto 

della circostanza che “il lavoro autonomo di seconda generazione, diversamente da 
quello tradizionale, non esprime un social tipo predominante…né appare in grado di 
autotutelarsi sul mercato a fronte di contraenti forti, come imprese e pubbliche 
amministrazioni, connotandosi, al contrario, secondo i caratteri della ‘dipendenza 
economica’ e soffrendo vincoli e regole non sempre eque, imposte dal committente”14 - 
ha già costituito la premessa, nel recente passato, per interventi regolativi in alcuni Stati 
appartenenti all’Unione Europea15: può valerne la pena farne breve menzione prima di 
accostarsi al dato normativo interno. Infatti, i predetti interventi, pur nella varietà delle 
soluzioni di volta in volta accreditate, consentono di cogliere - quanto meno dal punto di 
vista metodologico - alcune linee di fondo comuni, le quali possono essere sintetizzate 
nella duplice consapevolezza della necessità di distinguere il lavoro autonomo 
economicamente dipendente, ma genuino, dal falso lavoro autonomo e dei limiti di un 
approccio che si limiti ad operare una riconduzione dei casi di lavoro autonomo 
economicamente dipendente alla disciplina protettiva del lavoro subordinato16. 

La disciplina contenuta nella L. 22 maggio 2017 n. 8117, e segnatamente quella 
degli artt. 1 – 3 della medesima, sulla quale, in questa sede, soffermeremo in modo 
particolare l’attenzione18, si colloca in pieno, e con soluzioni per molti aspetti 
condivisibili, all’interno delle indicazioni provenienti dal diritto comunitario e dalla 
legislazione di sistemi normativi assai vicino al nostro appena evocata e, come ormai 
dovrebbe essere chiaro, esibisce rilevanti profili di interesse anche per chi voglia studiare 
i confini attuali della categoria del contratto. Essa costituisce, infatti, una tappa ulteriore 

                                                 
13 Cfr. ancora V. Roppo, Il contratto, cit. nt. 13, p. 118. 
14 Così A. Perulli, Il jobs act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in Riv. it. dir. lav., 2, 2017, 
173. Si veda anche, dello stesso Autore, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, in 
WP CSDLE ‘Massimo D’Antona’.it – 235/2015. Un inquadramento sistematico del lavoro economicamente dipendente è 
quello svolto, di recente, da M. Pallini, Il lavoro economicamente dipendente, Padova, 2013. 
15 Si pensi, in particolare, all’esperienza spagnola della L. 11 luglio 2007 n. 20, successivamente integrata e modificata dalla L. 
10 ottobre 2011 n. 36, imperniata attorno alla figura del T.R.A.D.E. e cioè del Trabadajor Autonomo Economicamente Dependiente, 
sulla quale, per alcuni riscontri essenziali, cfr. D. Cannizzaro, Il lavoro autonomo economicamente dipendente. Profili comparativi 
nell’esperienza normativa italiana, tedesca e spagnola, Roma, 2016; V. Belsito, Il lavoro autonomo nell’ordinamento spagnolo. La figura del 
T.R.A.D.E., in Diritto dei lavori, 2010 ovvero alla disciplina tedesca del Tarifvertragsgesetz della Arbeitnehmerähnliche Person. 
16 Cfr., al riguardo, le puntuali considerazioni di A. Perulli, Il jobs act degli autonomi, cit., loco cit. 
17 Intitolata ‘Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile  
nei tempo e nei luoghi del lavoro subordinato”. 
18 E’ appena il caso di osservare che la particolare considerazione dedicata agli artt. 1 – 3 della L. 81/17 è esclusivamente 
dettata dal taglio particolare che assume in questa sede il discorso e senza che questo possa essere inteso come svalutazione 
della regolamentazione protettiva che, sotto diversi profili, è contenuta negli artt. 4 – 14 della L. 81/17, sia pure per la gran 
parte bisognosa di una successiva normativa di attuazione. 



nel processo di articolazione della categoria contrattuale, processo che ormai da anni ha 
richiamato l’attenzione della dottrina civilistica, nello sforzo di costruire uno 
strumentario quanto più possibile aggiornato di schemi di ricostruzione della realtà 
normativa. 

Le coordinate di fondo della disciplina normativa contenuta nella L. 81/2017 
sono ormai ben note, nei termini risultanti dall’art. 1 della medesima, che afferma 
l’applicazione delle disposizioni del capo I della legge stessa, intitolato alla tutela del 
lavoro autonomo, “ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del 
codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina 
particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile”, restando invece esclusi 
dall’ambito della disciplina normativa in esame “gli imprenditori, ivi compresi i piccoli 
imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile”. In questo quadro, l’art. 219 e l’art. 3 
della L. 81/201720 predispongono un reticolato di tutele che va dall’applicazione delle 
disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 “in quanto compatibili, anche 
alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi 
e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva 
l’applicazione di disposizioni più favorevoli”, alla previsione di applicazione, contenuta 
nell’art. 3, 4° co., e sempre entro i limiti di compatibilità, anche “ai rapporti contrattuali 
di cui al presente capo….(del)l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998 n. 192 in materia di 
abuso di dipendenza economica”. 

Il contenuto precettivo dell’art. 3 si completa per mezzo della qualificazione come 
“abusive e prive di effetto (del)le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di 
modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad 
oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso 
nonché (del)le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento 
superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura 
o della richiesta di pagamento”, con l’ulteriore precisazione, contenuta al 2° co. del 
medesimo articolo 3, secondo la quale “si considera abusivo il rifiuto del committente di 
stipulare il contratto in forma scritta” e con la previsione – contenuta nel 3° co. 
dell’articolo 3 - secondo la quale, “nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore 
autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di 
conciliazione mediante gli organismi abilitati”.  

Una prima considerazione, che la lettura del dato normativo fin qui richiamato 
consente di formulare, è nel senso della conferma della portata di regola generale del 
divieto di abuso di dipendenza economica, così come previsto dall’art. 9 della L. 
192/1998. E’, in effetti, già da tempo sufficientemente consolidato l’assunto secondo il 
quale il divieto di abuso di dipendenza economica, in quanto tale, risulta suscettibile di 
applicazione, ben al di là rispetto al perimetro della disciplina che l’ha originariamente 
introdotto, anche a tutti i rapporti verticali fra imprese in funzione produttiva e 
distributiva nonché – e si tratta di un passaggio ulteriore rispetto a quello in precedenza 
svolto dalla dottrina nel senso appena richiamato – a qualsiasi ipotesi di relazione tra 
parti che si trovino rispettivamente caratterizzate dalla posizione dell’una di supremazia 
                                                 
19 Intitolato alla ‘Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali’. 
20 La cui rubrica recita invece ‘Clausole e condotte abusive’. 



economica rispetto all’altra, che si trovi invece in una situazione di debolezza, la quale, 
dal mero piano economico, rifluisca su quello del potere contrattuale, ivi attingendo 
rilevanza21. D’altra parte, anche l’evoluzione del diritto privato europeo è nel senso di 
attribuire rilievo generale a nuovi, rispetto alla tradizione, vizi del consenso, qual è, in 
particolare, quello della violence pour abus de l’état de dépendance così come disciplinato 
dall’art. 1143 Code civil22, che, ed appunto con la tecnica che si potrebbe definire più 
tradizionale del vizio del consenso, copre appunto l’area dell’abuso di dipendenza 
economica23.  

Sotto il profilo ricostruttivo generale, ed anche in presenza dei dati di 
comparazione che si sono appena succintamente evocati, sembra allora trovare 
un’ulteriore conferma la configurazione dell’abuso di dipendenza economica come una 
clausola generale in senso tecnico e cioè come un precetto normativo, innestato su 
principi fondamentali del nostro sistema giuridico, come quelli che tutelano la libera 
esplicazione della concorrenza, nel contesto operativo del quale è demandato 
all’interprete il potere di concretizzare la regola da applicare al caso sulla base di una 
rilevazione degli standards di valore desumibili dall’ordinamento giuridico nel suo 
complesso. 

 La qualificazione dell’abuso di dipendenza economica nei termini di una regola di 
portata generale non è priva di significato applicativo anche in un contesto, come quello 
della L. 81/2017, nel quale la disciplina dell’art. 9 della L. 192/98 è esplicitamente 
richiamata: questa scelta, infatti, potrebbe rappresentare la premessa argomentativa per 
estendere il divieto di abuso di dipendenza economica anche ad ipotesi cui la 
regolamentazione della L. 81/17 non ha espressamente riguardo, come quella dei 
rapporti dei lavoratori autonomi con le Pubbliche Amministrazioni24. Per quel che 
concerne quest’ultimo problema, peraltro, la scelta del legislatore, contenuta nell’art. 2, di 
richiamare esplicitamente, con riferimento a questa sfera di rapporti, la disciplina del 
ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decr. Lgs. 9 ottobre 
2002 n. 231, potrebbe far qualificare come consapevole l’implicita esclusione dei rapporti 
contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni dall’area di applicazione della disciplina in 
materia di abuso di dipendenza economica, così da precludere l’estensione in via 
analogica anche ad essa della tecnica argomentativa che si fonda sulla clausola generale 
dell’abuso di dipendenza economica. 

Chiudendo sul punto dell’opzione di fondo assunta dal legislatore della L. 
81/2017 con riferimento alla nozione di abuso di dipendenza economica, si deve 
rammentare che la scelta di far penetrare la clausola generale in questione nella disciplina 
dei rapporti contrattuali tra i lavoratori autonomi e la loro committenza attraverso il 
richiamo, quale una sorta di clausola di chiusura dell’art. 3, 4° co., dell’art. 9 della L. 
192/98, se da un lato potrebbe sembrare discutibile proprio per la latitudine di clausola 
generale assunta dal divieto di abuso di dipendenza economica, dall’altro ha suscitato 
critiche, imperniate sulla premessa che le peculiarità del rapporto di lavoro autonomo 

                                                 
21 Cfr., con riferimento specifico proprio alla l. 81/17, P.P. Ferraro, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, in Corr. 
Giuridico, 2018, 219. 
22 Nel testo riformato dalla Ordonnance n. 2016 – 131. 
23 Una recente messa a punto sulla portata generale  del rimedio dell’abuso di dipendenza economica è quella che si legge in 
G. Vettori, Contratto e rimedi, 3^ ed., Padova, 2017, pp. 167 ss. 
24 Cfr., in questo senso, P.P. Ferraro, Professioni intellettuali etc., cit., loco cit. 



rispetto all’attività imprenditoriale avrebbero richiesto semmai la predisposizione di un 
apparato specifico di regole per l’area del rapporto di lavoro autonomo, sia pure ispirato 
appunto alla clausola generale del divieto di abuso di dipendenza economica25.  

Così individuate, in via generale, le coordinate di ispirazione della disciplina della 
L. 81/17, in questa sede è possibile tratteggiare soltanto alcune delle questioni che si 
pongono in materia e che, per comodità espositiva, saranno raggruppate rispettivamente 
intorno agli snodi problematici dell’ambito soggettivo di applicazione della 
regolamentazione e dell’area di ipotesi oggettive ad essa riconducibili. 

Per quello che concerne, in particolare, il primo gruppo di problemi, se è 
certamente condivisibile, da un lato, l’affermazione secondo la quale il divieto di abuso di 
dipendenza economica è astrattamente applicabile a qualsiasi lavoratore autonomo, 
compresi anche i liberi professionisti, dall’altro lato si impone comunque in materia 
un’analisi attenta alle particolarità del singolo caso e volta appunto a verificare quando si 
possa parlare di una dipendenza economica del lavoratore autonomo, con riferimento 
alla quale sia dato ipotizzare una situazione di abuso. Da quest’ultimo punto di vista, 
possono tornare ancora una volta utili le indicazioni provenienti da altri sistemi 
normativi europei, nei quali i criteri che soprattutto vengono in considerazione in questa 
prospettiva sono quello temporale, avente riguardo alla durata del rapporto contrattuale 
con il committente, e quello reddituale (che attribuisce rilievo alla retribuzione percepita 
da un singolo cliente)26. E’ infatti evidente che, in quest’ultimo caso, e cioè quando la 
percentuale preponderante del reddito del lavoratore autonomo gli provenga da uno 
stesso cliente, e tanto più nelle ipotesi di monocommittenza, il lavoratore autonomo si 
troverà esposto al rischio dell’interruzione improvvisa del rapporto e questo potrebbe 
indurlo ad accettare condizioni contrattuali inique al fine di evitare di ‘perdere’ il cliente. 
Il giudizio circa la sussistenza di una situazione di dipendenza economica potrà dirsi, poi, 
rafforzato dalla qualità del committente, qualora si tratti di una grande impresa o di una 
Pubblica Amministrazione, di forza economica sovrastante rispetto a quella del 
lavoratore autonomo.  

Da questa prima notazione si può trarre anche una considerazione metodologica 
interessante in prospettiva generale per gli argomenti oggetto del nostro Convegno: 
resta, infatti, in tal modo confermato che il giudizio circa la ‘debolezza’ di una parte del 
contratto presuppone sempre un apprezzamento in concreto della singola situazione di 

                                                 
25 Cfr. ancora P.P. Ferraro, Professioni intellettuali etc., cit., loco cit., il quale osserva che questa differente tecnica di redazione 
delle norme avrebbe consentito di evitare alcune incertezze interpretative che dipendono dal mero richiamo della L. 192/98, 
come in particolare quella che discende dal fatto che l’art. 3 della L. 81/2017 “prevede testualmente l’applicazione ai rapporti 
contrattuali dei lavoratori autonomi dell’art. 9, che però sanziona anche forme di abuso che prescindono dal contratto”, in 
questo modo ponendo appunto il problema se il rimedio a fronte di queste forme di abuso possa trovare ingresso anche 
quanto alla materia del lavoro autonomo. 
26 Sul punto, cfr. P.P. Ferraro, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, cit., 220, ed ivi nota 18, che ricorda la 
soluzione accreditata nel diritto tedesco, secondo la quale il lavoratore autonomo si trova in una situazione di dipendenza 
economica quando il lavoro è svolto “prevalentemente per una persona”, così attribuendo la qualificazione di lavoratore 
economicamente dipendente a chi ricava mediamente almeno la metà del proprio reddito da un unico contraente. Una 
soluzione analoga è quella che si riscontra nel diritto francese, come rammenta sempre Ferraro, pur con la differenza che, 
nel sistema francese, mancano precisi parametri normativi per la definizione della condizione di lavoratore economicamente 
dipendente in relazione al reddito percepito, cosicché la relativa concretizzazione è affidata al giudice e la situazione di 
dipendenza economica viene ravvisata in presenza di condizioni di esclusività o quasi esclusività della committenza, proprio 
in quanto tale in grado di imporre le condizioni del contratto, in particolare quanto al corrispettivo. 



potere contrattuale, al fine di evitare eccessi di protezione che non siano giustificati da 
effettive esigenze di tutela. 

Per quello che concerne, poi, la rilevazione dei comportamenti del cliente 
suscettibili di integrare l’abuso di dipendenza economica, le ipotesi che assumono la 
maggiore rilevanza pratica sono certamente quella della interruzione arbitraria da parte 
del committente dei rapporti contrattuali in corso con il professionista nonché 
l’imposizione di condizioni in materia di compenso inique perché tali da determinarlo in 
maniera inadeguata rispetto all’attività di collaborazione prestata. Se, dal primo angolo 
visuale, il discorso si esaurisce essenzialmente, e (nei termini già accennati) nel solco della 
disciplina dell’art. 3, co. 1° e – per quel che concerne l’apparato rimediale – co. 3° della 
L. 81/17, dal secondo punto di vista la considerazione deve estendersi alla disciplina 
dell’equo compenso per i professionisti, introdotta nel nostro sistema normativo da un 
articolato complesso di fonti normative27 e che compone, assieme alla L. 81/17, allo 
stato dell’evoluzione del dato normativo, i lineamenti dello statuto normativo del 
lavoratore autonomo debole. 

 
3.La regolamentazione dell’equo compenso (così come desumibile 

sostanzialmente dall’art. 13 – bis della L. 247/2012) ripropone, in parte, schemi precettivi 
ormai consueti nell’area dei contratti asimmetrici: dall’individuazione di alcune clausole 
come vessatorie28 alla previsione secondo la quale le clausole considerate vessatorie sono 
nulle, con nullità operante soltanto a vantaggio del professionista, mentre il contratto 
rimane valido per il resto, alla presunzione di predisposizione unilaterale da parte delle 
imprese delle convenzioni cui ha riguardo il comma 1°, salva la prova contraria da 
fornirsi da parte dell’impresa. Da questi punti di vista, dunque, la disciplina dell’equo 
compenso sembrerebbe inserirsi agevolmente nel sistema, introducendo altresì aspetti di 
apprezzabile novità, come in particolare la previsione (art. 13 – bis, 2° co.) secondo la 
quale “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 
quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al 
contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale…”. In questo modo, infatti, il 
legislatore sembra voler superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato che 
escludeva l’applicabilità, al di fuori dell’area del lavoro subordinato, dei principi sanciti 

                                                 
27 Viene qui in considerazione l’art. 13 - bis della legge professionale forense (inserito dall’art. 19 quaterdecies, del D.L. 16 
ottobre 2017 n. 148 e successivamente convertito in L. 4 dicembre 2017 n. 172, dove la disciplina prevista per gli avvocati 
viene estesa anche alle prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della L. 81/17 
comprendendo iscritti agli ordini e collegi), ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205. 
28 L’elenco delle clausole vessatorie è contenuto al co. 5° e comprende quelle che consistono: “a) nella riserva al cliente della 
facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la 
stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere 
prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d)  nell'anticipazione delle spese della controversia a 
carico dell'avvocato; e)  nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese 
direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f)  nella previsione di termini di 
pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di 
pagamento di contenuto equivalente; g)  nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, 
all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano 
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h)  nella previsione che, in ipotesi di nuova 
convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si 
applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, 
comunque, non ancora definiti o fatturati; i)  nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in 
materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto”. 



dall’art. 36 Cost. in materia di “giusta retribuzione”, così recependo anche l’indicazione, 
presente, sia pure solo sotto forma di interrogativo, nel Libro verde menzionato da 
principio29. 

Tuttavia, altri aspetti della disciplina dell’art. 13 – bis destano più di una 
perplessità, anche a voler sorvolare su alcuni evidenti smagliature del testo normativo, 
frutto delle modifiche introdotte alla prima formulazione del medesimo30.  

Infatti, e sotto un primo profilo, è singolare che una disposizione la quale si 
preoccupi di sottolineare, un po’ superfluamente, che, per quanto non previsto nella 
medesima, alle convenzioni disciplinatrici del compenso si applichino le disposizioni del 
codice civile, non si curi, poi, di operare un coordinamento con la disciplina della L. 
81/17, che non viene neppure menzionata: come sarebbe stato opportuno, invece, se 
non necessario, proprio nella prospettiva della costruzione di uno statuto normativo del 
lavoratore autonomo debole. 

Sul versante dei rapporti con la disciplina che rappresenta il prototipo della 
categoria del contratto asimmetrico, e cioè con quella dei contratti dei consumatori, 
rappresenta, poi, certamente un elemento di distonia, forse inevitabile data la finalità 
della regolamentazione, la previsione secondo la quale il giudizio di vessatorietà delle 
clausole si deve condurre anche avuto riguardo alla non equità del compenso pattuito, se 
questo si risolva in un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato31. 

Sotto un ulteriore angolo visuale, il riferimento, quale criterio di determinazione 
del compenso come equo, “ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6” è inevitabilmente 
destinato a suscitare fondati dubbi di validità quanto al rispetto dei principi comunitari in 
materia di libertà della concorrenza, come non ha mancato di segnalare l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato32. 

Concludendo sul punto della disciplina normativa in materia di equo compenso, è 
abbastanza agevole prevederne un’applicazione travagliata e controversa, oltre che 
probabilmente poco effettiva nella prospettiva degli interessi che si volevano tutelare: 

                                                 
29 Cfr. supra nota 2. Si sofferma sulla possibilità di applicare anche ai lavoratori non subordinati il principio sancito dall’art. 
36 Cost. nella prospettiva della disciplina dell’equo compenso anche P.P. Ferraro, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza 
economica, cit., 221, ipotizzando che un’indicazione in tal senso possa desumersi anche dall’art. 31 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea sul diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque: non sembra tuttavia 
sostenibile che l’art. 31 abbia riguardo anche al lavoro autonomo, nella misura in cui, come si è già osservato, il diritto 
comunitario fa ancora fatica ad individuare uno specifico nucleo normativo riferibile al lavoratore autonomo in quanto tale. 
30 Il riferimento è alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 487 lett. b), c) nn. 1 e 2 L. 27 dicembre 2017 n. 205, che 
hanno espunto la previsione della specifica trattativa ed approvazione, contenuta nel comma 5°, che consentiva di escludere 
la qualificazione di vessatorietà delle clausole, così rendendo in parte privo di oggetto il co. 7°, che continua ad evocare la 
“specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5” per negare che la integrino “le dichiarazioni contenute nelle 
convenzioni che attestano l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le 
medesime sono state svolte” e privando anche di significato il co. 6°, che, nella formulazione originaria, doveva 
rappresentare una sorta di lista nera delle clausole vessatorie, ma che, nel testo attuale della disposizione, finisce per 
riproporre quasi integralmente quella che originariamente doveva essere la lista grigia, con la sola eccezione delle clausole del 
punto f) (e cioè di quelle che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte 
del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente).  
31 Laddove, com’è noto, nel quadro del Codice del consumo – art. 34, co. 2° - “la valutazione del carattere vessatorio della 
clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, 
purché tali elementi siano indicati in modo chiaro e comprensibile”. 
32Cfr. la segnalazione dell’Autorità del 22 novembre 2017 nell’esercizio dei poteri dell’art. 22 della L. 287/90.  



infatti, e nell’assenza di strumenti di azione collettiva e, tanto più, di public enforcement 33– 
ben difficilmente ipotizzabili anche in astratto, proprio per la curvatura, in termini di 
interessi perseguiti, della regolamentazione, almeno nel suo assetto attuale – 
l’applicazione della sanzione di nullità delle clausole vessatorie resta affidata all’iniziativa 
del professionista che la faccia valere, ma che sarà naturalmente disincentivato a farlo 
proprio nei casi di monocommittenza in cui sarebbe stata particolarmente intensa 
l’esigenza di tutela (per il timore di perdere occasioni future di lavoro)34. Ed in effetti, per 
la ragione socio – economica appena evocata, il problema della reale effettività delle 
tutele è destinato a proporsi anche nel quadro più generale della L. 81/2017: cosicché 
non si può escludere che il legislatore debba ritornare a breve sulla materia proprio al 
fine di predisporre tecniche rimediali, di natura lato sensu collettiva, che siano in grado di 
prescindere dalla determinazione individuale del singolo lavoratore autonomo. 

 
4. A voler cercare di fornire, ora, ed in sede di conclusioni, una risposta alla 

domanda sotto la quale è presentato l’intervento, si può dire che la L. 81/17, considerata 
nel complesso delle disposizioni rilevanti ai fini del discorso qui svolto35, rappresenta un 
tentativo sufficientemente consapevole e maturo di costruire uno statuto normativo del 
lavoratore autonomo debole; anche se resta da mettere a punto la regolamentazione 
dell’equo compenso, da affidare più alle clausole generali costituzionali della 
proporzionalità e dell’adeguatezza, sia pure mediate dal necessario intervento di 
concretizzazione giudiziale, che non all’applicazione imperativa dei parametri di 
determinazione del compenso previsti dai decreti ministeriali per l’inevitabile, e già 
accennata, violazione dei principi della libera concorrenza che l’utilizzazione di questi 
parametri determinerebbe. 

Si tratta, come si è visto, di un tentativo che, parafrasando la formulazione di un 
autorevole relatore al Convegno di questi giorni, sembra effettivamente scritto nella 
lingua del contratto asimmetrico36, così come i dati normativi a vario titolo evocati dalla 
L. 81/1737 si aggregano appunto intorno al problema delle asimmetrie di potere 
contrattuale, che assumono un rilievo particolare “in rapporti, come quelli che corrono 
tra imprese verticalmente integrate, dove la dipendenza economica di una parte è 
frequente nella prassi e condiziona relazioni di lunga durata, caratterizzate da una 
pluralità di contratti conclusi in successione nell’ambito di uno specifico quadro 
relazionale”38: i c.d. relational contracts. 

Volendo procedere innanzi nella individuazione numerica di sottocategorie 
all’interno della unitaria categoria contrattuale, che ha portato, ormai a partire da quasi 

                                                 
33 Ipotizzati da P.P. Ferraro, Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, cit., 222, con specifico riferimento alla 
disciplina della L. 81/17. 
34 E, quanto agli avvocati, per la regola deontologica – art. 34, 1° co. - che impone loro, prima di agire contro il cliente per 
ottenere il pagamento del compenso, di rinunciare a tutti i mandati eventualmente conferiti dal medesimo cliente. 
35 E che, secondo quanto si è già accennato, non si limitano naturalmente agli artt. 1 – 3 L. 81/2017 ma che si completano 
con gli artt. 4 – 14 della medesima, sia pure in larga parte rimessi a decreti legislativi non ancora emanati. 
36 Cfr. V. Roppo, I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disciplina del 
contratto, in G. Rojas Elgueta – N. Vardi, (a cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto 
privato, Roma, 2014, 25 ss. 
37 La L. 192/98 così come il decr. Lgs. 231/02. 
38 Cfr. F. Di Marzio, Contratti d’impresa, Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione civile, Torino, 2007, 31 



quindici anni a questa parte, a discorrere di un terzo contratto39, si potrebbe essere, a 
questo punto, tentati di accreditare l’esistenza di un quarto contratto, dove appunto i 
lavoratori autonomi ‘deboli’ si contrappongono alle imprese o alle amministrazioni 
pubbliche, tanto più in presenza della formulazione secondo la quale “nelle relazioni di 
integrazione e coordinamento produttivo tra imprese (che del terzo contratto 
tipicamente rappresentano il contenuto) lo squilibrio tenderà a realizzarsi proprio sul 
terreno delle condizioni economiche del rapporto”40, e perché no, a questo punto, di un 
quinto contratto, quello tra lavoratori autonomi. Tuttavia, la suggestione descrittiva di 
queste formulazioni rischia risolversi nella mera constatazione della sempre maggiore 
articolazione della categoria contrattuale: articolazione che costituisce, del resto, il 
corollario della necessità di fornire risposte normative adeguate e coerenti ad una realtà 
economico - sociale che è ormai scontato, ma anche inevitabile, definire nel segno della 
crescente complessità. Prende corpo allora l’idea che il processo di articolazione della 
categoria contrattuale non costituisce ostacolo al tentativo, efficacemente perseguito in 
dottrina, di individuare una ratio comune “alle discipline dei contratti B2C, dei contratti 
B2B asimmetrici e dei contratti S2C” ratio da identificarsi “nell’esistenza di significative 
asimmetrie di mercato che collocano una parte in posizione di debolezza rispetto 
all’altra, e nell’esigenza di una disciplina contrattuale orientata a proteggere la parte 
debole”41. Ed è appena il caso di evidenziare che la ratio comune costituisce naturalmente 
il presupposto per l’operare del procedimento di interpretazione/integrazione analogica, 
in caso di lacune della disciplina normativa, sulla base della costruzione di un complesso 
di principi applicabili al contratto asimmetrico in quanto tale42.  

Quel che è sicuro, in prospettiva sistematica, è che la regolamentazione del lavoro 
autonomo debole dimostra che il diritto civile – il quale poteva sembrare storicamente 
relegato in una posizione di retroguardia, rispetto al diritto del lavoro, dal punto di vista 
della predisposizione di uno strumentario delle tutele del contraente nei rapporti 
asimmetrici – è ormai in grado di riacquistare invece una posizione centrale nel tentativo 
di fornire una risposta ai problemi della disciplina giuridica delle forme di collaborazione 
nella società contemporanea43. 

Claudio Scognamiglio 
 
  

                                                 
39 Cfr. R. Pardolesi, introduzione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. 
Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004 
40 Così G. Amadio, in G. Gitti e G. Villa, a cura di, Il terzo contratto, Bologna, 2008. 
41 Così ancora V. Roppo, Oltre il soggetto razionale, cit., 33.  
42 Ad esempio in materia di possibilità e, in caso affermativo, modalità di rilievo officioso delle nullità da parte del giudice e 
di interpretazione del contratto. 
43 Sono suggestivi i riferimenti che si leggono in A. Perulli, Il jobs act degli autonomi, cit., riguardo alle istanze di protezione del 
lavoro autonomo che si delinea nelle forme della collaborative economy ed attraverso le condizioni del crowdworking e del lavoro 
on demand (testo e nota 23, dove viene rammentata la disciplina normativa francese del lavoro autonomo intermediato da 
piattaforme digitali. 


