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Federico Martelloni

MetaMorfosi del lavoro e 
poliseMia del teMpo: riconoscerlo, 
proteggerlo, reMunerarlo*

Sommario: 1. Tempo e subordinazione: una relazione complessa, tra limite e 
misura. – 2. La dicotomia tempo di lavoro versus tempo libero alla prova del 
cambiamento. – 3. Trasformazioni «ai dintorni» e «nel cuore» del lavoro subor-
dinato. – 3.1. Forme contrattuali non standard e diversificazione dei tempi. – 
3.2. Tempo produttivo oltre il tempo di lavoro. – 4. Riconoscere la polisemia 
del tempo: il tempo da proteggere e il tempo da remunerare. 

1. Tempo e subordinazione: una relazione complessa, tra li-
mite e misura

Il contratto di lavoro ha un rapporto affatto peculiare con 
la dimensione del tempo, per la particolare e controversa rela-
zione che il tempo di lavoro intrattiene con il potere. 

Si ritiene, sovente, che la funzione del diritto del lavoro 
risieda, essenzialmente, nella tutela del contraente debole o, 
con approccio appena più analitico, nel riconoscimento di di-
ritti e garanzie in capo al prestatore di lavoro, assicurate da 
norme inderogabili di legge o di contratto o accordo colletti-
vo (art. 2113 c.c.) aventi il fine di riequilibrare un rapporto 
a naturale vocazione asimmetrico 1. Tanto che, nella fase del-
la maturità della disciplina, coincidente, in Italia, con la sta-
gione dello Statuto dei diritti dei lavoratori (l. n. 300/1970), 
al datore di lavoro è stato imposto di esercitare la propria su-
premazia (economica e giuridica) secondo i canoni, non arbi-

* Il presente saggio, sottoposto a valutazione, costituisce una rielabora-
zione dell’omonima relazione svolta nell’ambito del convegno “Il tempo nel di-
ritto, il diritto nel tempo” (Ravenna, 14-15 marzo 2019).

1 Cfr. B. CaruSo, Lo Statuto dei lavoratori è morto: «viva lo Statuto», in 
Lav. dir., 2010, p. 85 ss.
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trari, della razionalità produttiva 2, come richiesto da un rap-
porto obbligatorio che ha un ineliminabile connotato persona-
listico sul versante debitorio: il prestatore di lavoro – secon-
do l’insegnamento dei classici 3 – iscrive nel rapporto obbliga-
torio il proprio essere, mentre il datore si limita a impiegarvi 
un avere. 

Si tratta, tuttavia, a ben vedere, di uno sguardo parziale e 
unilaterale, che indebitamente nasconde la strutturale e ori-
ginaria ambivalenza del diritto del lavoro: una «tecnica rever-
sibile», secondo la formula che impiegò, sul finire dello scor-
so secolo, un maestro del calibro di Gerard Lyon-Caen 4: come 
ama dire Umberto Romagnoli, facendo eco al collega ed ami-
co d’oltralpe, il diritto di cui parliamo è del lavoro non più di 
quanto sia del capitale. Difatti, ben prima di limitare il pote-
re dell’imprenditore, inteso come «capo dell’impresa da cui di-
pendono gerarchicamente i suoi collaboratori», secondo la no-
ta formula scolpita, ancora oggi, nel codice civile (art. 2086 
c.c.), il diritto del lavoro legittima quel potere: un vero miraco-
lo d’ingegneria giuridica, peraltro indispensabile allo svilup-
po del sistema capitalistico, atteso che la legittimazione della 
supremazia gerarchica del datore di lavoro e il riconoscimento 
– per contratto (art. 2094 c.c.) 5 – dei suoi poteri unilaterali si 
sporge dalla finestra di un edificio giuridico alle cui fondamen-
ta è iscritta l’abolizione dei vincoli di status, principale portato 
delle così dette rivoluzioni borghesi. 

Dalla solida tradizione del pensiero liberale, pur arricchi-
to e corretto dal costituzionalismo democratico post-weimaria-
no, sono scaturiti ordinamenti giuridici il cui sistema di valo-

2 Cfr. F. LiSo, Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive per 
il futuro, in Lav. dir., 2010, p. 75 ss. e O. mazzotta, Le molte eredità dello 
Statuto dei lavoratori, ivi, p. 33.

3 Cfr. Ph. Lotmar, Der Arbeitsvertrag nach den Privatrecht des deutschen 
Reiches, Leipzig, 1902.

4 G. Lyon-Caen, Le droit du travail. Une technique réversible, in Revue 
internationale de droit comparé, 1996, p. 731.

5 Sul fondamento contrattualistico dei rapporti di lavoro la letteratura 
è sterminata. Si vedano, ex multis, M. PerSiani, Contratto di lavoro e 
organizzazione, Milano, 1966; L. mengoni, Lezioni sul contratto di lavoro, 
Milano, 1971. 
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ri e regole è, indubbiamente, favorevole allo sviluppo dell’im-
presa, regina del mercato, che è, però, al proprio interno, un’i-
stituzione anti-mercato, secondo l’insegnamento della miglio-
re sociologia francese 6. 

Poste queste premesse, risulta chiaro come il tempo di la-
voro si presenti, da sempre, non soltanto quale misura privi-
legiata del lavoro (art. 2099 c.c.) ma anche come limite del-
la subordinazione al potere altrui, circoscrivendo i confini dei 
corrispondenti vincoli di diligenza e, quel che più conta, obbe-
dienza (art. 2104, comma 2 c.c.) che incombono sul lavorato-
re dipendente. 

Se, invece, decentriamo l’attenzione dall’operari dipenden-
ti per concentrarla sul berüf imprenditoriale – secondo la clas-
sica dicotomia di matrice weberiana 7 – il tempo incide sul po-
tere riconosciuto al datore di lavoro in un modo persino più 
originale e pressoché privo di paragoni nel mondo dei contrat-
ti civili e commerciali, atteso che una (sola) parte del contratto 
è abilitata a modificarne, unilateralmente, persino l’oggetto. 

Per chiarire il punto, prendo a prestito i fondamenti del-
la teoria dei contratti relazionali, come descritta da una par-
te autorevole della dottrina statunitense 8. Muovendo dall’esi-
genza di garantire al contratto maggiore flessibilità soprattut-
to nei rapporti d’impresa, studi condotti in ambito non soltan-
to giuridico hanno posto in evidenza come il modello contrat-
tuale della tradizione civilistica si sia spesso rivelato poco ido-
neo a cogliere la complessità delle dinamiche contrattuali e so-

6 O. Faverau, Criteres d’efficacité économique du droit du travail: un essai 
de classification raisonnée, in Diritto del lavoro ed efficacia, a cura di A. Lyon-
Caen, a. PeruLLi, Padova, 2008, p. 99 ss.

7 M. Weber, Economia e società, Milano, 1961. 
8 I.R. maCneiL, Economic Analysis of Contractual Relations: Its Shortfalls 

and The Need for a “Rich Classificatory Apparatus”, in University Law Review, 
1981, p. 1018; id., Relational Contract Theory: Challenges and Queries, ivi, 
1999-2000, p. 877; J. Feinman, Relational Contract Theory in Context, ivi, 2000, 
p. 739; P.J. gudeL, Relational Contract Theory and the Concept of Exchange, 
in Law Revue, 1998, p. 763 ss., spec. p. 778. Nella letteratura giuslavoristica 
italiana, per tutti, L. Corazza, Contractual integration e rapporti di lavoro: 
uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004.
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prattutto la loro evoluzione nel tempo 9, mentre un modello più 
compatibile con queste esigenze sembra essere rappresentato 
dal contratto relazionale 10. A differenza del modello tradizio-
nale – caratterizzato da tendenziale immodificabilità del con-
tenuto del contratto, rigida distribuzione dei rischi e un siste-
ma rimediale sostanzialmente orientato alla dissoluzione del 
contratto in caso di sopravvenienze e patologie del rapporto – 
il modello del contratto relazionale assume come dato struttu-
rale l’incompletezza del regolamento negoziale, proprio in ra-
gione dello scorrere del tempo, che modifica – e non può che 
modificare – le condizioni di contesto che hanno fatto da sfon-
do alla sua sottoscrizione. 

Il modello del contratto relazionale è dunque fondato, nel-
le declinazioni più ottimistiche, sulla cooperazione delle par-
ti; in quelle più realistiche, sul potere della parte forte della 
relazione contrattuale la quale, in mancanza di un dispositi-
vo, formalizzato, di adeguamento del regolamento negoziale al 
mutare delle condizioni di contesto, riempie le lacune in ma-
niera unilaterale. 

Esiste, nell’ordinamento giuridico italiano, un meccanismo 
antico, consolidato e formalizzato di adeguamento del regola-
mento negoziale al mutare delle condizioni di contesto, che, 
appunto, non ha eguali: è il caso del contratto di lavoro su-
bordinato, ove il meccanismo è incentrato sul riconoscimento 
del potere direttivo del datore di lavoro che riserva al titola-
re dell’organizzazione non soltanto la potestà di specificare la 
sfera debitoria, precisando modi e termini del facere persona-
le nell’ambito delle mansioni assegnate per contratto al pre-
statore di lavoro (art. 2014 c.c.), ma persino il potere di modi-
ficarle, in via unilaterale: è lo ius variandi (art. 2103 c.c.) che 
consente, per l’appunto, di modificare unilateralmente (ben-
ché con qualche limite) le mansioni del lavoratore che del con-
tratto rappresentano l’oggetto. 

9 M. granieri, Il tempo e il contratto: itinerario storico-comparativo sui 
contratti di durata, Milano, 2007.

10 A. FondrieSCi, Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale, 
Milano, 2017.
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2. La dicotomia tempo di lavoro versus tempo libero alla pro-
va del cambiamento

Poste queste due premesse, si può riprendere, con maggior 
consapevolezza, un concetto sin qui soltanto accennato e che 
richiede alcune puntualizzazioni. 

Storicamente, il tempo di lavoro assume una valenza du-
plice: esso «funge insieme da limite della subordinazione del 
lavoratore e da misura del valore di scambio del lavoro. Il che 
conduce ad un’opposizione binaria fra tempo di lavoro, assimi-
lato al tempo della subordinazione, e tempo libero, assimilato 
al tempo dell’inattività» 11. 

Questa tradizionale concezione del tempo di lavoro 12 evoca 
un’ulteriore polarità. Da un lato c’è quel che gli antichi greci 
– la cui lingua conosceva diverse parole per indicare il tempo 
– chiamavano χρόνος (chronos): un tempo misurabile, cronolo-
gico e sequenziale, e quindi una declinazione del tempo asso-
lutamente adatta al tempo cronometrico della subordinazio-
ne, nel cui ambito rintracciamo, storicamente, il lavoro rico-
nosciuto e retribuito 13. Dall’altro lato, ci sono il καιρός (kairos) 
e forse, più ancora, l’αἰών (aion): se il primo termine indica «un 
tempo nel mezzo», un periodo di tempo indeterminato nel qua-
le «qualcosa» di speciale accade, il secondo si riferisce al tem-
po ‘eterno’, illimitato e incommensurabile 14: il tempo, per così 
dire, femminile 15, di cui si nutrono – tradizionalmente – i pen-
sionati, i bambini e soprattutto le donne, con i loro lavori di 
cura, assistenza e relazione, misconosciuti e gratuiti. 

11 A. SuPiot, Alla ricerca della concordanza dei tempi (le disavventure 
europee del «tempo di lavoro»), in Lav. dir., 1997, p. 15 ss.

12 Su cui v., diffusamente, P. iChino, Il tempo della prestazione nel 
rapporto di lavoro, I, Milano, 1984; R. de LuCa tamajo, Il tempo nel rapporto 
di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1987, p. 471 ss.

13 L. gaeta, Tempo e subordinazione: guida alla lettura dei classici, in 
Lav. dir., 1998, p. 35 ss.

14 P. PhiLiPPSon, Il concetto greco di tempo nelle parole aion, chronos, kairos, 
eniautos, in Rivista di Storia della Filosofia (1946-1949), 1949, 2, pp. 81-97.

15 I. vantaggiato, La femminilizzazione del lavoro, in Stato e diritti nel 
postfordismo, Roma, 1996, p. 47 ss.
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Ora, fino a quando il tempo è servito a dare il ritmo al la-
voro degli uomini, a imprimere loro delle cadenze e degli ora-
ri comuni, fino a quando è durato il secolo breve 16 che, spe-
cialmente nei trenta gloriosi, è stato anche «secolo del lavo-
ro», ove – come ha scritto Aris Accornero – «tutti ci alzavamo 
alla stessa ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, setti-
manali, annui» 17, il tempo cronometrico della subordinazio-
ne ha rappresentato una buona misura non soltanto del lavo-
ro, ma anche del non-lavoro: ha potuto definire, in negativo, 
il tempo dell’autonomia collettiva, si trattasse di libertà sin-
dacale, di rappresentanza collettiva, o di sciopero; ed è stato 
pensato e regolamentato in modo tale da lasciare un tempo 
alla vita sociale, fosse quello della notte, del riposo domeni-
cale, dei periodi di ferie pagate, dei periodi scolari o dei con-
gedi parentali 18. 

C’è da chiedersi se, oggi, sia ancora così, posto che siamo 
di fronte ad una scena mutata, i cui attori non sono gli stessi: 
al grande protagonista della vicenda fordista si affianca una 
pluralità di figure che crescono in numero e in importanza. 
Sicché, come da più parti si è detto e scritto 19, il lavoro non 
è più termine declinabile al singolare. Peraltro, accanto alla 
trasformazione cui ha dato luogo la proliferazione di nuovi la-
vori e nuove forme contrattuali ai «dintorni» del contratto di 
lavoro subordinato 20, esistono cambiamenti altrettanto rile-
vanti che albergano «nel cuore» del lavoro subordinato 21. Que-
ste trasformazioni qualitative del lavoro mettono in discus-

16 E.J. hobSbaWm, Il Secolo breve, 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, 
Milano, 1995.

17 A. aCCornero, Era il secolo del lavoro, Bologna, 2000.
18 P. iChino, Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, II, Milano, 

1985.
19 B. veneziani, Intervento sul tema: «Il lavoro e i lavori», in Lav. dir., 

1989, p. 197 ss.; A. PeruLLi, Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione 
e rinascita del lavoro autonomo, ivi, 1997, p. 173 ss.; m. PedrazzoLi, Lavoro 
sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo, in Riv. it. 
dir. lav., 1998, I, p. 397 ss.; 

20 Lavoro subordinato e dintorni, a cura di m. PedrazzoLi, Bologna, 1989.
21 R. de LuCa tamajo, La diversificazioni della prestazione ai confini e nel 

cuore del lavoro subordinato, in Lavoro subordinato e dintorni, cit., p. 113 ss.



Metamorfosi del lavoro e polisemia del tempo…

255

sione l’effettività delle tecniche di tutela tradizionali, a parti-
re dagli istituti legati al concetto di mansione, retribuzione e 
tempo di lavoro, sollecitando in certa misura un loro aggior-
namento, in altra parte una loro integrazione.

Quanto alla tradizionale partizione tempo di lavoro-tempo 
libero, in primo luogo, viene da chiedersi se essa sia adeguata 
alle attuali caratteristiche di un mercato del lavoro popolato 
da forme di lavoro intermittenti, a chiamata, tramite agenzia 
e, sempre più spesso, occasionali o a tempo parziale. 

In secondo luogo, se la tradizionale nozione di tempo di la-
voro possa costituire una misura efficace del lavoro post-for-
dista: linguistico, comunicativo, intellettuale, relazionale. Se 
possa dar conto del processo cui allude la formula deleusiana 
divenir femme du travail 22 o, più prosaicamente, se sia in gra-
do di riconoscere e misurare un lavoro che contempla – come 
attestano tutti gli studi sul post-fordismo 23 – il coinvolgimen-
to di affetti, pulsioni, linguaggi ed emotività nel regime pro-
duttivo; se possa misurare efficacemente un lavoro nel quale 
vengono coinvolte attitudini generiche ed abilità comunicati-
ve, saperi, competenze e linguaggi che si alimentano fuori dal 
tempo del rapporto, fuori dall’orario di lavoro e sono impossi-
bili da dosare e limitare con frontiere artificiali che ne circo-
scrivano l’impiego in produzione 24. 

22 Cfr. A. negri, m. hardt, Il lavoro di Dioniso, Roma, 1995, nonché I. 
vantaggiato, op. cit., p. 47 ss.

23 V. Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo 
in Italia, a cura di S. boLogna, a. FumagaLLi, Milano, 1997.

24 Cfr. L. gaeta, a. LoFFredo, Tempi e subordinazioni, in Le dimensioni 
giuridiche dei tempi di lavoro, a cura di B. veneziani, V. bavaro, Bari, 2009, 
p. 29 ss., i quali, in rapporto al «lavoro immateriale», al «lavoro cognitivo», 
o a quello «affettivo» osservano che «l’idea stessa del lavoro produttivo 
ormai rischia di estendersi all’insieme dei tempi sociali che partecipano alla 
produzione ed alla riproduzione economica e sociale». In tal modo, «il tempo 
di lavoro e il tempo di vita si confondono e, di conseguenza, le nozioni di 
continuità, disponibilità e collaborazione sembrano perdere qualsiasi potere 
connotativo e diventare piuttosto evanescenti» (ivi, p. 36).
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3. Trasformazioni «ai dintorni» e «nel cuore» del lavoro subor-
dinato

Esistono due processi paralleli che attraversano il paradig-
ma della c.d. accumulazione flessibile, prima, durante e dopo 
la crisi economica degli anni ’10. 

Il primo, vistoso e drammatico, è quello della precarizza-
zione e frammentazione dei rapporti di lavoro, la crescente in-
termittenza ed instabilità dei vincoli contrattuali, che compor-
ta, inevitabilmente, l’insufficienza delle odierne forme d’im-
piego a garantire l’accesso ad una cittadinanza piena 25: è il 
problema dei working poors, parte oramai preponderante del-
la c.d. contingent workforce non soltanto in America ma an-
che nel cuore stesso dell’Europa sociale 26, Germania compre-
sa 27 (§ 3.1). 

Un secondo processo vede il consolidarsi di nuove caratte-
ristiche e qualità del lavoro, il suo divenire anche immateria-
le, linguistico, relazionale, comunicativo, affettivo: aspetti dif-
fusi ai più diversi stadi e livelli del ciclo produttivo 28, ben oltre 
la cerchia privilegiata dei knowledge workers 29 (§ 3.2). 

Affrontare separatamente le implicazioni di questo dop-
pio movimento rischia di dar luogo a soluzioni parziali e ina-
deguate. Da quando si è rotto lo «schema aristotelico basato 
sull’unità di tempo, di luogo e di azione» che caratterizzava 

25 R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla 
vita personale, Milano, 1999; Z. bauman, La ricchezza di pochi, avvantaggia 
tutti: falso!, Roma-Bari, 2013; J. StigLitz, Il prezzo della disuguaglianza, 
Torino, 2013.

26 E. baLibar, Cittadinanza, Torino, 2012.
27 Vedi M. FuChS, Il ruolo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

nella crisi economica. L’esperienza tedesca, Relazione AIDLASS, Bologna 
16/17 maggio 2013, in www.aidlass.org.

28 C. marazzi, Produzione di merci a mezzo di linguaggio, in Stato e diritti 
nel postfordismo, cit., p. 11 ss.; M. baSCetta, g. bronzini, Il reddito universale 
nella crisi della società del lavoro, in La democrazia del reddito universale, 
Roma, 1997, p. 12 ss. 

29 J. riFkin, La fine del lavoro, il declino della forza lavoro globale e 
l’avvento dell’era post-mercato, Torino, 1995.
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il lavoro in epoca fordista 30, la riconduzione di ogni lavoro al-
lo schema della subordinazione classica come medium capa-
ce di garantire accesso alla cittadinanza sociale, assicurando 
a tutti un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), non è re-
alistico: il carattere saltuario o intermittente della prestazio-
ne, i tempi dell’attesa e quelli della ricerca di un’occupazione, 
i mille frontalieri tra lavoro e non-lavoro, di cui la formazione 
costituisce soltanto un aspetto 31, costringono a progettare uno 
spettro d’azione più ampio per il diritto sociale e del lavoro 32. 

3.1. Forme contrattuali non standard e diversificazione dei 
tempi

Il tema della precarietà delle forme contrattuali costituisce 
un oggetto oramai consueto della riflessione giuslavoristica. 

È però meno diffusa una disamina delle distinte forme del 
lavoro flessibile sotto il particolare profilo della diversificazio-
ne dei tempi 33. 

Osservando la regolazione del lavoro a tempo determinato, 
oggi contenuta nel d.lgs. n. 81/2015 (artt. 19-29), come modifi-
cato dal d.l. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, ci si im-
batte, per esempio, in una polisemia del tempo particolarmen-
te accentuata. Oltre alla durata del rapporto, connessa, dopo 
il regime a-causale della durata di 12 mesi, alla temporanei-
tà dell’esigenza che giustifica l’apposizione del termine al con-

30 B. veneziani, op. cit., p. 198 ss. Cfr., di recente, M. Cuttone, Oltre il 
paradigma dell’unità di luogo tempo e azione: la revanche dell’autonomia 
individuale nella nuova fattispecie di lavoro agile, in Il lavoro agile nella 
disciplina legale collettiva ed individuale, a cura di M. verzaro, Napoli, 2018, 
p. 66 ss.

31 g. g. baLandi, Formazione e contratto di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 
2007, p. 178 ss., nonché, da ultimo, A. LoFFredo, Diritto alla formazione e 
lavoro: realtà e retorica, Bari, 2012.

32 G. bronzini, Basic income, in Lessico giuslavoristico, 1, Lavoro, ordinato 
da M. PedrazzoLi, Bologna, 2010, p. 49 ss., spec. p. 55 ss. 

33 Con alcune significative eccezioni, tra le quali si segnala v. bavaro, Il 
tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivazione del 
tempo di lavoro, Bari, 2008; Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, cit.
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tratto (art. 19 d.lgs. n. 81/2015), c’è il c.d. periodo di tolleranza 
successivo al decorso del termine finale (art. 22), che dà diritto 
ad alcune maggiorazioni retributive (del 20% fino al 10° gior-
no e del 40% fino al 30° o 50° giorno, a seconda che il rappor-
to sia di durata inferiore o superiore a 6 mesi) senza implica-
re la conversione del contratto in rapporto a tempo indetermi-
nato; il tempo interstiziale tra un contratto e l’altro (di 10 o 20 
giorni, ex art. 21, comma 2); l’arco temporale di 12 mesi dalla 
cessazione del rapporto, per esercitare il diritto di precedenza 
(art. 24) del lavoratore impiegato per più di sei mesi o per at-
tività stagionali (sempre che questi abbia esercitato la relati-
va opzione rispettivamente nei 6 o 3 mesi successivi alla sca-
denza del contratto). 

Nel lavoro intermittente (artt. 13-18, d.lgs. n. 81/2015) 
e nella più diffusa somministrazione di lavoro (artt. 30-40, 
d.lgs. n. 81/2015), è esplicitamente previsto un tempo della di-
sponibilità, il quale, ove formalizzato, dà pure luogo alla rela-
tiva indennità (artt. 16 e 34, comma 1). È però estremamente 
rara una tale formalizzazione, mentre è assai più ricorrente 
una disponibilità di fatto, priva di ogni riconoscimento econo-
mico, sia nei settori tradizionali sia in quelli più innovativi 34. 

Nel lavoro part-time (artt. 4-12) altrettanta disponibilità 
può essere garantita tramite le clausole di elasticità (art. 6): 
tali clausole, ove previste nel contratto individuale, consen-
tono al datore di lavoro di variare, unilateralmente, la collo-
cazione e l’estensione temporale della prestazione lavorativa, 
peraltro con un brevissimo termine di preavviso di due gior-
ni (art. 6, comma 5). Inutile sottolineare in qual misura detta 
disciplina stravolga la funzione antropologica del lavoro part-
time, vanificando quella virtù nel cui nome le istituzioni, spe-
cie comunitarie, ne invocano l’incremento: quella di concilia-
re tempi di vita e tempi di lavoro, così favorendo l’ingresso sul 
mercato del lavoro sopratutto delle donne.

34 A. aLoiSi, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della 
collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele, in Lab. Law 
Issues, 2016, 2, p. 16.
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In ciascuna delle richiamate tipologie contrattuali gioca un 
ruolo rilevante il terzo tempo che potremmo chiamare «tempo 
dell’attesa»: una temporalità che non è soltanto fitta di ango-
scia ma che è pure da impiegare utilmente se si vuole ridur-
re la sua estensione temporale, aumentando professionalità, 
competenze e occupabilità 35, da spendere dentro quel partico-
lare rapporto o in un altro ad esso alternativo. 

Più in generale, ogni prestazione di lavoro subordinato a 
orario flessibile implica «la possibilità che tutti i segmenti di 
tempo già programmato per il non lavoro possano essere tra-
sformati in tempo di lavoro» 36, con il conseguente deficit di li-
bertà nella gestione dei tempi di vita e di lavoro.

Tale fenomeno risulta ancor più accentuato sul fronte del 
lavoro autonomo, specie se occasionale o coordinato, più o me-
no genuino, di cui si alimentano, in via largamente preva-
lente, tanti settori della c.d. gig economy 37: per i crowdwor-
kers impegnati nella on-demand economy 38, siano essi lavo-
ratori digitali, propriamente detti, o lavoratori che svolgano 
la prestazione di lavoro in presenza, la transizione dal tempo 
dell’attesa al tempo di lavoro è scandita da un messaggio sul-
lo smart-phone, come accade per gli autisti di Uber 39 o per i ci-
clofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio nel 
settore del delivery-food 40, sulla cui condizione giuridica, dalla 

35 B. CaruSo, Occupabilità, formazione e “capability” nei modelli giuridici 
di regolazione dei mercati del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2007, p. 1 ss.

36 V. bavaro, Tesi sullo statuto giuridico del tempo nel rapporto di lavoro 
subordinato, in Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, cit., p. 21. V. 
anche L. gaeta, a. LoFFredo a., Tempi e subordinazioni, ivi, p. 29 ss., per i 
quali «il tempo di vita e il tempo di lavoro si confondono e, di conseguenza, le 
nozioni di continuità, disponibilità e collaborazione».

37 Cfr., da ultimo, A. FenogLio, Il tempo di lavoro nella New Automation 
Age: un quadro in trasformazione, in Riv. it. dir. lav., 2018, I, 4, p. 625 ss. 
anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

38 J. berg, Income security in the on-demand economy: Findings and 
policy lessons from a survey of crowdworkers, in Comp. Lab. Law & pol. 
Journal, 2016, p. 543 ss.

39 G. PaCeLLa, Drivers di Uber: confermato che si tratta di workers e non 
di self employed, in Lab. Law Iss., 2017, p. 50 ss.

40 g. CavaLLini, Foodora, Deliveroo & co: le fattispecie della gig economy 
italiana tra previsioni contrattuali ed effettive modalità di esecuzione 
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qualificazione del rapporto 41 allo stato di sotto-protezione 42, la 
letteratura è, oramai, sterminata 43. 

Più in generale, sul fronte del lavoro autonomo, specie se 
coordinato e continuativo, la polisemia del tempo non è mino-
re: alla continuatività del vincolo contrattuale del lavoro au-
tonomo coordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.) si affianca, del resto, 
la determinazione unilaterale del tempo e del luogo di lavoro 
propria delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2, comma 
1, d.lgs. n. 81/2015), sicché il coordinamento temporale della 
prestazione si sdoppia in un tempo soggetto al controllo del 
committente-titolare dell’organizzazione, e un tempo oggetto 
di pattuizione bilaterale tale da non compromettere l’organiz-
zazione autonoma del collaboratore (art. 15, l. n. 81/2017).

Ci sono, infine, non solo nei contratti a causa mista (come 
l’apprendistato, ex artt. 41-47, d.lgs. n. 81/2015) ma in tutti i 
contratti di lavoro, sia autonomi che subordinati, i tempi della 
formazione, ora obbligatoria (art. 42 ss.), ora eventuale (art. 3, 
comma 3, d.lgs. n. 81/2015), talvolta incentivata (art. 42, com-
ma 5), talaltra semplicemente autoindotta dalla necessità di 
conservare o guadagnare occupabilità su un mercato del lavo-
ro sempre più carsico e poroso.

Peraltro, dopo il d.lgs. n. 81/2015 sul riordino delle tipolo-
gie contrattuali, attuativo del ‘Jobs Act’, come rivisto dal re-
cente ‘Decreto dignità’ 44, gli spazi per il transito dalla condi-
zione d’inattività allo status di occupato si sono – con ogni evi-

del rapporto, paper presentato al Convegno “Impresa, lavoro e non lavoro 
nell’economia digitale”, Brescia, 12-13 ottobre 2017.

41 P. tuLLini, La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei gig-
workers: nuove pronunce e vecchi approcci metodologici, in Lav. Dir. Eur., 
2018, p. 1.

42 M. FaioLi, Gig economy e market design. Perché regolare il mercato 
del lavoro prestato mediante piattaforme digitali, in Commentario breve allo 
Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, a cura di G. ziLio grandi, m. 
biaSi, Padova, 2018, p. 195 ss.; A. LaSSandari, La tutela collettiva del lavoro 
nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile, in Lab. Law Issues, 
2018, p. 1 ss.

43 Per uno sguardo d’insieme si veda il pionieristico Web e lavoro: profili 
evolutivi e di tutela, a cura di P. tuLLini, Torino, 2016.

44 D.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 133/2018. 
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denza – dilatati: il tourn-over degli occupati su posizioni flessi-
bili è, infatti, potenzialmente altissimo atteso che – come no-
to – pur essendo state reintrodotte le causali giustificative per 
l’uso delle tipologie contrattuali flessibili, sono state mantenu-
te forme di ‘flessibilità in entrata’ sprovviste di causale legit-
timante, come nel caso del primo contratto di lavoro a termi-
ne o della somministrazione a tempo determinato della dura-
ta massima di 12 mesi 45, con effetti analoghi a quelli osserva-
ti a seguito della Riforma Fornero del 2012, che per la prima 
volta aveva adottato tale soluzione 46. 

3.2. Tempo produttivo oltre il tempo di lavoro

Quanto al secondo movimento, un punto decisivo del pas-
saggio di fase cui assistiamo travalica gli aspetti della discon-
tinuità di reddito e lavoro, mettendo in crisi distinzioni fon-
danti della cultura giuslavoristica, a partire da quella tra 
tempo di lavoro e tempo libero. 

Quando l’agire comunicativo 47 diviene preponderante non 
solo nel settore dei media e della comunicazione ma in tutti i 
settori produttivi – da quelli tradizionali come quello artigia-
no o industriale a quelli più innovativi come il web e i più so-
fisticati servizi all’impresa – il problema della temporalità del 
lavoro produttivo, della sua misura e del suo riconoscimento si 
pongono anche ad uno stadio diverso, più sistemico e generale. 

Difatti l’attività lavorativa è sempre meno misurabile in 
base ad astratte unità di tempo, giacché comprende aspetti 
che fino a ieri appartenevano alla sfera dell’ethos, del consu-
mo culturale, dei gusti estetici, dell’emotività e più in genera-
le della vita oltre il lavoro.

45 Art. 1, c. 9, lett. b), l. 92/2012, che ha introdotto il c. 1 bis all’art. 1, d.lgs. 
n. 368/2001.

46 M.P. aimo, La nuova disciplina del lavoro a termine e somministrazione 
a confronto con le direttive europee: assolto il dovere di conformità?, in Dir. rel. 
ind., 2015, 4, p. 635 ss.

47 J. habermaS, Teoria dell’agire comunicativo, II, Bologna, 1986.



Federico Martelloni

262

Se la produttività del lavoro contemporaneo è irriducibile 
a somma di unità di tempo omogeneo, se il lavoro erogato nel 
tempo della vita non è misurabile in termini orari, allora la 
forma salario risulta insufficiente, poiché retribuisce soltanto 
un segmento del lavoro sociale produttivo di valore-utilità 48. 

In questa chiave s’impone, dunque, un duplice discorso. 
In primo luogo l’esigenza di progettare e tutelare un tem-

po-persona. Un tempo, dunque, non declinato solo in negativo, 
ma protetto dalla doppia invasività del lavoro, determinata 
dalle due direzioni della metamorfosi sulla quale ci si è soffer-
mati. Su questo piano del ragionamento si spiega il prolifera-
re di molti contributi, anche giuslavoristici, sul c.d. diritto al-
la disconnessione, ritenuto una tutela fondamentale per molti 
lavoratori della gig economy che prestano attività mediata da 
piattaforme digitali 49. 

In secondo luogo, un discorso, prettamente giuslavoristico, 
sul reddito di cittadinanza, diverso e, in certa misura, opposto 
rispetto a quello corrente. 

Un basic income da considerare non solo e non tanto co-
me «misura contro l’esclusione sociale», bensì quale forma di 
riconoscimento di quelle attitudini e facoltà comuni impiega-
te all’interno del ciclo produttivo, ma al di fuori del tempo di 
lavoro in senso stretto 50: una forma di compenso forfettario e 
generalizzato del lavoro sociale svolto da una determinata co-
munità, la quale impiega in produzione attitudini, saperi e 
qualità non riconducibili al tempo-orario di lavoro del singo-
lo (come accade, ad esempio, per un marchio particolarmente 
pregiato come il made in Italy) o – se si preferisce – un divi-

48 Cfr. i. nobiLe, Oltre il lavoro salariato: il reddito di cittadinanza tra 
utopia e realtà, in Crisi e conflitti – periodico on line, 2006, cui si rinvia per 
ulteriori riferimenti bibliografici. 

49 Di argine alla fluidità spazio-temporale e diritto alla disconnessione 
parla, da ultimo A. FenogLio, Il tempo di lavoro nella New Automation Age, 
cit., p. 641 ss. 

50 M. baSCetta, g. bronzini, Lo Statuto che non c’è, in Stato e diritti nel 
postfordismo, cit., p. 65 ss.e, dei medesimi Autori, Il reddito universale nella 
crisi della società del lavoro, cit., passim.
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dendo sociale sulla ricchezza prodotta dal sistema economico 
in un determinato contesto territoriale 51. 

4. Riconoscere la polisemia del tempo: il tempo da proteggere 
e il tempo da remunerare

Un duplice discorso, in conclusione, che viaggia su binari 
non paralleli ma convergenti.

Una misura come il reddito di cittadinanza servirebbe, 
nell’indicata prospettiva, a limitare la ricattabilità del lavoro, 
arrestando la spirale di labilità cui ha dato luogo la competi-
zione al ribasso tra aspiranti lavoratori, spingendoli ad accet-
tare qualunque condizione contrattuale, specie sotto il profilo 
dell’intermittenza o della flessibilità del tempo di lavoro.

Un bastione, insomma, posto a presidio del «tempo-
persona» 52, inteso come argine alla «colonizzazione» dei tempi 
di vita da parte dei tempi di lavoro 53. 

E, al contempo, un modo di riconoscere e remunerare il 
tempo produttivo.

Quando, alla metà degli anni ’90, Umberto Romagnoli 54 af-
fermava che il dibattito su il lavoro e i lavori, inaugurato al 
termine del decennio precedente, era destinato a trasformar-
si nel dibattito su lavoro e non lavoro, centrava la questione. 
L’errore, semmai, risiedeva nel carattere retorico di una do-
manda: se fosse il caso di spostare il raggio delle tutele dal la-
voratore al cittadino 55. Ciò supponeva – ma lo si sarebbe com-
preso col passare del tempo – un’indebita sovrapposizione tra 

51 Reddito per tutti. Un’utopia concreta per l’era globale, a cura di baSiC 
inCome netWork itaLia, Roma, 2009. 

52 V. bavaro, op. ult. cit., p. 23 ss.
53 a. SuPiot, Lavoro autonomo e lavoro subordinato, in Dir. rel. ind., 2000, 

p. 217 ss.
54 U. romagnoLi, Intervento sul tema: «Lavoro e non lavoro», in Lav. dir., 

1995, p. 3 ss.
55 U. romagnoLi, Un diritto da ripensare, in Lav. dir., 1995, p. 467 ss. 

Cfr. anche G. de Simone, Problemi di identità: il «cittadino lavoratore» e 
l’evoluzione del diritto del lavoro, intervento sul tema: «Lavoro e non lavoro», 
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crisi della società salariale e crisi della società del lavoro, o an-
cora tra crisi del diritto del lavoro erogato in regime di subor-
dinazione e crisi del diritto del lavoro tout court. 

Il problema dell’oggi è forse quello di avviare, anche sul 
versante giuridico, una prospettiva di riconoscimento del ca-
rattere produttivo di una serie di attitudini generiche che si 
esplicano e si sviluppano al di fuori del tradizionale modo di 
intendere il tempo di lavoro, pur costituendo il cuore della pro-
duzione contemporanea. Se il lavoro conosce una vera e pro-
pria svolta linguistica 56 riassumendo in sé quelle caratteristi-
che di relazionalità e comunicazione, di affettività ed intera-
zione che prima afferivano alla vita oltre il lavoro; se queste 
dimensioni non si danno più in termini di opposizione al lavo-
ro ma rappresentano le condizioni della sua effettualità e pro-
duttività, è allora indispensabile che il diritto del lavoro pon-
ga a se stesso l’esigenza di tutelare la vita come dimensione 
produttiva. 

In definitiva, le metamorfosi del mercato del lavoro, con 
conseguente moltiplicazione delle tipologie contrattuali fles-
sibili, il carattere sociale del sapere e del linguaggio 57, la per-
meabilità del tempo di non-lavoro, la crisi della forma lavoro 
tradizionale pongono ai giuslavoristi una sfida: quella di usci-
re dall’orizzonte della società salariale e, dunque, in certa mi-
sura, uscire da sé. 

Non si tratta di immaginare una nuova espansione welfe-
ristica che, in un contesto in cui il lavoro si presenta come un 
bene scarso, si ponga il problema della tutela del cittadino in 
luogo di quella del lavoratore. È invece essenziale ragionare 
su un concetto ampliato di produzione, su un concetto amplia-
to di cittadinanza attiva e, semmai, su un concetto ampliato 
di diritto del lavoro: non una misura di solidarietà verso gli 
esclusi, né il diritto naturale di tutti ad accedere alle risorse di 

ibidem, p. 27 ss. nonché, in tempi recenti, E. baLibar, Cittadinanza, Torino, 
2012.

56 C. marazzi, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia 
politica, Losanna, 1994.

57 A. gorz, L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Torino, 2003.
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una comunità non riconducibili alla proprietà dei singoli indi-
vidui 58, giacché è in questione il tema del riconoscimento di un 
diritto sulla ricchezza prodotta, presente e futura, in rapporto 
alle condizioni reali entro cui detta produzione di ricchezza ef-
fettivamente ha luogo.

58 Sul classico tema della «società giusta» cfr. R. dahrendorF, Per un 
nuovo liberalismo, Bari, 1988.
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Abstract

Federico Martelloni, Metamorfosi del lavoro e polisemia del 
tempo: riconoscerlo, proteggerlo, remunerarlo

Il contributo prende le mosse dalla duplice funzione che il tempo, 
tradizionalmente, assume nel contratto di lavoro: da un lato, misura 
del valore di scambio del lavoro; dall’altro, limite della subordinazio-
ne. Viene, poi, esaminata la dicotomia tempo di lavoro versus tempo 
libero, messa in discussione dalle trasformazioni intervenute tanto 
nel mercato del lavoro, quanto nella prestazione di lavoro subordina-
to. Per l’Autore, i mutamenti originati dalla transizione al post-fordi-
smo, cui è seguita la lunga stagione della flessibilità, hanno prodot-
to una polisemia del tempo, che comporta una sfasatura tra tempo di 
lavoro e tempo produttivo, più esteso e pervasivo del primo. La dop-
pia sfida che il diritto del lavoro ha di fronte è quella di proteggere il 
tempo di vita dall’invasività del tempo produttivo e, al contempo, for-
nire riconoscimento, anche economico, di quest’ultimo. 

parole chiave: tempo di lavoro, tempo libero, tempo produttivo, ba-
sic income.

Federico Martelloni, the paper metamorphosis of labour and 
polysemy of time: to recognise, protect, and reward

The essay stems from the dual function that time traditionally 
has in the employment contract: on the one hand, a measure of the 
exchange value of labour; on the other, a limit to subordination. The 
paper stresses the dichotomy working time versus spare time, which 
results inadequate after the transformations that have occurred both 
in the labour market as well as in the performance in paid employ-
ment. According to the author, the changes that originated in the 
transition to post-fordism, coupled with the long season of flexibili-
ty that followed it, have produced a polysemy of time, which leads to 
a misalignment between work time and productive time, the latter 
being more extensive and pervasive than the former. The dual chal-
lenge that labour law has before it is to protect personal time from 
the invasiveness of productive time, and, at the same time, grant rec-
ognition and economic remuneration to productive time.

Key words: employment contract, working time, free time, produc-
tive time, basic income.
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