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Motivi della decisione

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la Digi-
tal Services XXXVI Italy s.r.l. (Foodora) deducendo 
di avere prestato la propria attività lavorativa a favore 
della convenuta con mansioni di fattorino in forza di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a 
tempo determinato prorogati fino al 30.11.2016 e chie-
dendo l’accertamento della costituzione tra le parti di 
un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con condanna della convenuta:
– alla corresponsione delle somme a loro dovute a 

titolo di differenze retributive dirette e indirette e 
competenze di fine rapporto in forza dell’inqua-
dramento nel V livello del CCNL logistica o nel VI 
livello del CCNL terziario;

– al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento 
delle retribuzioni maturate dalla data del licenzia-
mento (30.11.2016) a quella dell’effettivo ripristino, 
previo accertamento della nullità, inefficacia o ille-
gittimità del licenziamento;

– al risarcimento del danno subito per la violazione 
da parte del datore di lavoro della normativa in 
materia di privacy, sia per quanto concerne l’ac-
cesso ai dati personali che per quanto concerne il 
controllo a distanza;

– al risarcimento del danno subito per la violazione 
da parte del datore di lavoro delle disposizioni di 

cui all’art. 2087 c.c. e per la mancanza di un’ade-
guata tutela antinfortunistica.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando 

in fatto e in diritto il fondamento delle domande.
Dopo avere autorizzato il deposito di memorie 

sulle deduzioni istruttorie, il giudice ha interrogato li-
beramente i ricorrenti e il legale rappresentante della 
convenuta e ha ammesso alcuni dei numerosi capitoli 
di prova testimoniale dedotti dalle parti.

Assunte le prove, all’udienza di discussione 
dell’11.4.2018 il giudice ha deciso la causa come da 
dispositivo.

PreMessa

La controversia ha per oggetto esclusivamente la 
domanda di accertamento della natura subordinata 
del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con le 
connesse domande di corresponsione delle differenze 
retributive e di accertamento della nullità, inefficacia 
o illegittimità del licenziamento), oltre ad alcune do-
mande accessorie relative alla violazione delle norme 
sulla privacy, sul controllo a distanza e sulla tutela an-
tinfortunistica.

In questa sentenza non verranno quindi prese in 
considerazione le questioni relative all’adeguatezza del 
compenso e al presunto sfruttamento dei lavoratori da 
parte dell’azienda, né tutte le altre complesse proble-
matiche della cd. Gig Economy.

la volontà delle Parti

Giurisprudenza

tribunale di torino, sentenza 11 aprile 2018, n. 778; Giud. Buzano – A. A. (avv.ti Bonetto, Druetta) c. 
Digital Services XXXVI Italy S.r.l. (avv.ti Tosi, Lunardon, Realmonte).

Lavoro (rapporto di) – Lavoro dei ciclo-fattorini – Obbligo di effettuare la prestazione – Insus-
sistenza – Potere direttivo – Esclusione – Subordinazione – Insussistenza. 

Sono da qualificarsi come lavoratori autonomi i ciclo-fattorini sui quali non grava l’ob-
bligo di effettuare la prestazione lavorativa. Questa caratteristica del rapporto può essere 
considerata di per sé determinante ai fini di escludere la subordinazione perché è evidente 
che, se il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazio-
ne lavorativa, non può neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo.

Lavoro (rapporto di) – Collaborazioni etero-organizzate – Applicazione della disciplina della 
subordinazione – Sottoposizione al potere direttivo – Necessità. 

La disposizione di cui all’art. 2 del d.lgs. 81/2015 non ha un contenuto capace di pro-
durre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di 
rapporti di lavoro, essendo necessario, ai fini dell’applicazione della disciplina del rappor-
to di lavoro subordinato, che il lavoratore sia sottoposto al potere direttivo e organizzativo 
del datore di lavoro e non essendo sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 



604

Giurisprudenza

I ricorrenti hanno tutti sottoscritto dei contratti di 
“collaborazione coordinata e continuativa” nei quali si 
è dato atto che “il collaboratore agirà in piena autono-
mia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subor-
dinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a 
vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere nei 
confronti della committente” (doc. 6 dei ricorrenti).

È quindi chiaro che le parti hanno inteso dar vita 
a un rapporto di lavoro autonomo, sia pure a carattere 
coordinato e continuativo.

È peraltro noto che “ai fini della determinazione 
della natura autonoma o subordinata di un rapporto di 
lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in 
sede di conclusione del contratto individuale, seppure 
rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur 
volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, po-
trebbero avere simulatamente dichiarato di volere un 
rapporto autonomo alfine di eludere la disciplina lega-
le in materia” (Cass. 19.8.2013 n. 19199; Cass. 8.4.2015 
n. 7024; Cass. 1.3.2018 n. 4884).

Occorre pertanto prendere in considerazione le 
concrete modalità di svolgimento del rapporto di la-
voro.

la Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa dei ricorrenti si è svolta a 
grandi linee nel modo seguente. Dopo avere compilato 
un formulario sul sito di Foodora (doc. 12 ricorrenti), 
venivano convocati in piccoli gruppi presso l’ufficio di 
Torino per un primo colloquio nel quale veniva loro 
spiegato che l’attività presupponeva il possesso di una 
bicicletta e la disponibilità di uno smartphone; in un 
secondo momento veniva loro proposta la sottoscrizio-
ne di un contratto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa e, dietro versamento di una caparra di Euro 
50, venivano loro consegnati i dispositivi di sicurezza 
(casco, maglietta, giubbotto e luci) e l’attrezzatura per 
il trasporto del cibo (piastra di aggancio e box).

Il contratto che veniva sottoscritto aveva le seguen-
ti caratteristiche (risultanti dallo stesso doc. 6 dei ri-
correnti):
– era un contratto di “collaborazione coordinata e 

continuativa”;
– era previsto che il lavoratore fosse “libero di can-

didarsi o non candidarsi per una specifica corsa a 
seconda delle proprie disponibilità ed esigenze di 
vita”;

– il lavoratore si impegnava ad eseguire le conse-
gne avvalendosi di una propria bicicletta “idonea e 
dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la 
circolazione”;

– era previsto che il collaboratore avrebbe agito “in 
piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun 
vincolo di subordinazione, potere gerarchico o di-
sciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario 
di qualsiasi genere nei confronti della committen-
te”, ma era tuttavia “fatto salvo il necessario coor-

dinamento generale con l’attività della stessa com-
mittente”;

– era prevista la possibilità di recedere liberamente 
dal contratto, anche prima della scadenza concor-
data, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 
raccomandata a/r con 30 giorni di anticipo;

– il lavoratore, una volta candidatosi per una corsa, si 
impegnava ad effettuare la consegna tassativamen-
te entro 30 minuti dall’orario indicato per il ritiro 
del cibo, pena applicazione a suo carico di una 
penale di 15 Euro;

– il compenso era stabilito in Euro 5,60 al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali per ciascuna ora di 
disponibilità;

– il collaboratore doveva provvedere ad inoltrare 
all’INPS “domanda di iscrizione alla gestione sepa-
rata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995 n.335” e la committente doveva provvedere a 
versare il relativo contributo;

– la committente doveva provvedere all’iscrizione del 
collaboratore all’INAIL ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 
23 febbraio 2000 n. 38; il premio era a carico del 
collaboratore per un terzo e della committente per 
due terzi;

– la committente doveva affidare al collaboratore in 
comodato gratuito un casco da ciclista, un giubbot-
to e un bauletto dotato dei segni distintivi dell’a-
zienda a fronte di un versamento di una cauzione 
di Euro 50.
Al contratto era allegato un foglio contenente l’in-

formativa sul trattamento dei dati personali e la presta-
zione del consenso.

La gestione del rapporto avveniva attraverso la 
piattaforma multimediale “Shyftplan” e un applicati-
vo per smartphone (inizialmente “Urban Ninjia” e poi 
“Hurrier”), per il cui uso venivano fornite da Foodora 
delle apposite istruzioni (doc.14 e 15 ricorrenti).

L’azienda pubblicava settimanalmente su Shyftplan 
gli “slot”, con indicazione del numero di riders neces-
sari per coprire ciascun turno.

Ciascun rider poteva dare la propria disponibilità 
per i vari slot in base alle proprie esigenze personali, 
ma non era obbligato a farlo.

Raccolte le disponibilità, il responsabile della “flot-
ta” confermava tramite Shyftplan ai singoli riders l’as-
segnazione del turno.

Ricevuta la conferma del turno, il lavoratore dove-
va recarsi all’orario di inizio del turno in una delle tre 
zone di partenza predefinite (Piazza Vittorio Veneto, 
Piazza Carlo Felice o Piazza Bernini), attivare l’appli-
cativo Hurrier inserendo le credenziali (user name e 
password) per effettuare l’accesso (login) e avviare la 
geolocalizzazione (GPS).

Il rider riceveva quindi sulla app la notifica dell’or-
dine con l’indicazione dell’indirizzo del ristorante.

Accettato l’ordine, il rider doveva recarsi con la 
propria bicicletta al ristorante, prendere in consegna 
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i prodotti, controllarne la corrispondenza con l’ordine 
e comunicare tramite l’apposito comando della app il 
buon esito della verifica.

A questo punto, posizionato il cibo nel box, il rider 
doveva provvedere a consegnarlo al cliente, il cui indi-
rizzo gli era stato nel frattempo comunicato tramite la 
app; doveva quindi confermare di avere regolarmente 
effettuato la consegna.

autonoMia o subordinazione?
Sono innumerevoli le sentenze che si sono occu-

pate della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro 
autonomo, ma il criterio principale elaborato dalla giu-
risprudenza della Corte di Cassazione è quello secon-
do cui “costituisce requisito fondamentale del rapporto 
di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal 
rapporto di lavoro autonomo – il vincolo di sogge-
zione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo 
e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende 
dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’eser-
cizio di una assidua attività di vigilanza e controllo 
dell’esecuzione delle prestazioni lavorative” (tra le tan-
te, Cass. 8.2.2010 n. 2728).

Ci sono poi altri criteri che hanno carattere sus-
sidiario e funzione meramente indiziaria come quelli 
relativi all’osservanza di un determinato orario, all’in-
serimento della prestazione nell’organizzazione azien-
dale, all’assenza di rischio per il lavoratore o alla forma 
della retribuzione.

Occorre quindi stabilire se i ricorrenti fossero o 
meno sottoposti al potere direttivo, organizzativo e di-
sciplinare di Foodora (quella che viene comunemente 
chiamata “eterodirezione” della prestazione).

sottoPosizione al Potere direttivo e organizzativo del 
datore di lavoro

Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era ca-
ratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l’ob-
bligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore 
di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla.

È infatti pacifico che i ricorrenti potevano dare 
la propria disponibilità per uno dei turni indicati da 
Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta 
Foodora poteva accettare la disponibilità data dai ri-
correnti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva 
anche non farlo.

Questa caratteristica del rapporto di lavoro inter-
corso tra le parti può essere considerata di per sè de-
terminante ai fini di escludere la sottoposizione dei 
ricorrenti al potere direttivo e organizzativo del datore 
di lavoro perché è evidente che se il datore di lavoro 
non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento del-
la prestazione lavorativa non può neppure esercitare il 
potere direttivo e organizzativo.

Si tratta di un profilo che era stato già messo in 
rilievo dalla Corte di Cassazione tanti anni fa, quando 
si era pronunciata in merito a una vicenda che pre-
sentava una certa analogia con quella attuale perché 
riguardava la consegna di plichi effettuata da lavoratori 

qualificati come autonomi: la Corte aveva allora affer-
mato che proprio la “non obbligatorietà” della presta-
zione lavorativa escludeva in radice la subordinazione 
perché “la configurabilità della ‘eterodirezione’ contra-
sta con l’assunto secondo cui la parte che deve ren-
dere la prestazione può, a suo libito, interrompere il 
tramite attraverso il quale si estrinseca il potere diretti-
vo dell’imprenditore” (Cass. 7608/1991 e 811/1993). Il 
discorso potrebbe chiudersi già qui, ma facciamo un 
passo ulteriore.

Si potrebbe infatti sostenere che il datore di lavoro 
– pur essendo privo del potere di pretendere dal lavo-
ratore l’esecuzione della prestazione – può in concreto 
cominciare ad esercitare il potere direttivo e organiz-
zativo dal momento in cui i lavoratori vengono inseriti 
in un certo turno di lavoro, a seguito della disponibilità 
da loro manifestata. Bisogna allora verificare se da tale 
momento il potere direttivo e organizzativo sia stato 
effettivamente esercitato dalla società Foodora.

A questo scopo è necessario affrontare il delicato 
problema della distinzione tra “coordinamento” e “su-
bordinazione”.

coordinaMento e subordinazione

È lo stesso legislatore a chiarire che si tratta di due 
concetti diversi perchè può esserci coordinamento 
senza subordinazione.

Nell’art. 409 c.p.c. il legislatore ha infatti previsto al 
n. 3) l’applicabilità delle disposizioni sulle controversie 
individuali di lavoro ai “rapporti di collaborazione che 
si concretino in una prestazione di opera continuati-
va e coordinata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato”.

Nel corso degli anni il legislatore ha poi emanato 
diverse disposizioni di legge con le quali ha previsto e 
disciplinato varie forme di collaborazioni coordinate e 
continuative non subordinate, dalla legge “Biagi” alla 
legge “Fornero” e ai decreti del “Jobs Act” (di cui avre-
mo modo di parlare in seguito).

Ma quale è la differenza tra coordinamento e su-
bordinazione?

Lo abbiamo già detto prima, quando abbiamo cita-
to la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo 
cui il vincolo di soggezione del lavoratore al potere di-
rettivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavo-
ro “discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre 
che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e 
controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.

È chiaro che una volta la cosa era più semplice 
perché gli “ordini specifici” venivano dati direttamente 
in officina dal capo reparto al capo squadra e dal capo 
squadra agli operai.

Nella società attuale è indubbio che gli ordini pos-
sono essere impartiti con altri strumenti che prescindo-
no dalla presenza fisica nello stesso luogo di chi dà gli 
ordini e di chi li riceve: possono essere dati via e-mail 
o via internet o anche con l’utilizzo di apposite “app” 
dello smartphone.
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Bisogna allora verificare se in concreto questi nuo-
vi strumenti di comunicazione siano stati utilizzati da 
Foodora per impartire ai ricorrenti degli ordini speci-
fici e per sottoporli a un’assidua attività di vigilanza e 
controllo.

I ricorrenti sostengono che Foodora avrebbe loro 
impartito delle direttive tecniche dettagliate in ordine 
all’intero iter relativo alla consegna attraverso:
– la determinazione del luogo e dell’orario di lavoro 

(punti di partenza e fasce orarie);
– la verifica della presenza dei riders nei punti di 

partenza e dell’attivazione del loro profilo sull’ap-
plicazione;

– il richiamo dei lavoratori che tardavano ad accetta-
re l’ordine;

– la necessità, in caso di impossibilità di svolgere la 
prestazione lavorativa, di inoltrare ai superiori la 
richiesta di riassegnazione dell’ordine;

– l’obbligo di effettuare la consegna dei prodotti in 
tempi prestabiliti, seguendo il percorso suggerito 
attraverso il GPS dalla stessa applicazione;

– lo svolgimento di attività promozionali del brand 
Foodora;

– l’esercizio del potere di controllo e di vigilanza, 
attraverso il monitoraggio della produttività dei sin-
goli lavoratori.
Ritiene il giudice che le circostanze sopra indicate 

in parte non abbiano trovato conferma nelle risultanze 
processuali e in parte non siano determinanti ai fini 
della qualificazione del rapporto come subordinato.

La determinazione del luogo e dell’orario di lavoro 
non veniva imposta unilateralmente dall’azienda che si 
limitava a pubblicare su Shiftplan gli slot con i turni di 
lavoro; i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o 
meno la propria disponibilità per uno dei turni indicati 
dall’azienda.

La verifica della presenza dei riders nei punti di 
partenza e dell’attivazione del loro profilo sull’appli-
cazione rientra a pieno titolo nell’ambito del “coordi-
namento” perché è evidente che Foodora aveva la ne-
cessità di sapere su quanti riders poteva effettivamente 
contare per le consegne, anche in considerazione del 
fatto che un non trascurabile numero di lavoratori do-
po l’inserimento nel turno non si presentava a rendere 
la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva 
(cd. “no show”, di cui si parlerà ampiamente in segui-
to).

I ricorrenti sottolineano il fatto che non avevano 
la possibilità di rifiutare la consegna perché c’era sol-
tanto un tasto per accettare l’ordine che se non veniva 
premuto continuava a suonare. Si tratta di un elemento 
irrilevante.

In primo luogo bisogna considerare che i contratti 
sottoscritti dai ricorrenti (a differenza di quelli stipulati 
in epoca successiva in cui era stabilito un pagamento a 
consegna) prevedevano la corresponsione di un com-
penso orario (Euro 5,60 lordi all’ora): è quindi logico 

che i ricorrenti fossero tenuti a fare le consegne che 
venivano loro comunicate nelle ore per le quali riceve-
vano il compenso.

Comunque dalle testimonianze assunte è risultato 
che se c’era qualche problema i riders potevano chia-
mare il centralino e spiegare il motivo per cui non 
potevano fare l’ordine (teste omissis...) o che era il 
dispatcher a contattare il rider per sapere perchè non 
aveva accettato l’ordine (teste omissis...): è evidente 
che si tratta di un problema di “coordinamento” (e non 
di subordinazione) perché l’azienda ha la necessità di 
effettuare le consegne in un ristretto periodo di tem-
po per venire incontro alle esigenze del cliente e de-
ve pertanto sapere se il rider accetta o meno l’ordine 
per provvedere eventualmente ad assegnare l’ordine a 
qualcun altro.

È poi provato che i ricorrenti fossero liberi di sce-
gliersi il percorso, come hanno confermato i testi.

È vero invece che i ricorrenti potevano riceve-
re delle telefonate di sollecito durante l’effettuazione 
della consegna perché il sistema consentiva di vedere 
dove si trovava il rider in un determinato momento e 
di verificare quindi se era in ritardo (testi (omissis...) 
e (omissis...)): ma una telefonata di sollecito non può 
essere certo considerata l’emanazione di un ordine 
specifico né può costituire “esercizio di una assidua 
attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle 
prestazioni lavorative” (come richiesto dalla giurispru-
denza della Corte di Cassazione ai fini del riconosci-
mento della subordinazione), mentre rientra a pieno 
titolo nelle esigenze di coordinamento dettate dalla 
necessità di rispetto dei tempi di consegna.

Bisogna infatti considerare che il rispetto dei tempi 
di consegna era un elemento qualificante della presta-
zione richiesta ai riders, tanto da essere espressamente 
previsto dal contratto, anche mediante l’irrogazione 
di una penale da detrarre dal compenso. Né si può 
parlare di un costante monitoraggio della prestazione 
perché il sistema consentiva soltanto di fotografare la 
posizione del rider in maniera statica e non di seguirne 
l’intero percorso in modo dinamico.

Non appare poi rilevante il fatto che, in caso di ac-
cettazione di un ordine a ridosso della fine del turno, 
ai ricorrenti potesse essere chiesto di effettuare la con-
segna anche dopo l’orario predefinito: è infatti risul-
tato che in questo caso veniva chiesta la disponibilità 
dei riders a prolungare l’orario (dietro pagamento del 
compenso per il maggior tempo impiegato) e che l’a-
zienda abbia dovuto addirittura cancellare degli ordini 
perché nessuno era disponibile a prolungare l’orario 
(testi omissis...).

Quato allo svolgimento di attività “promozionale”, 
si tratta di una prestazione del tutto accessoria e se-
condaria che non può incidere sulla qualificazione del 
rapporto di lavoro. Si deve pertanto escludere che i 
ricorrenti fossero sottoposti al potere direttivo e orga-
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nizzativo del datore di lavoro, come interpretato dalla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione.

sottoPosizione al Potere disciPlinare

I ricorrenti sostengono di essere stati sottoposti al 
potere disciplinare di Foodora che si sarebbe concre-
tizzato nel richiamo verbale e nell’esclusione tempo-
ranea o definitiva dalla chat aziendale o dai turni di 
lavoro.

Questa affermazione non ha trovato riscontro nelle 
risultanze processuali.

È infatti chiaramente emerso che i ricorrenti po-
tevano revocare la loro disponibilità su un turno già 
confermato dalla società utilizzando la funzione cd. 
“swap” e potevano anche non presentarsi a rendere 
la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva 
(cd. “no show):
– “capitava spesso che dei riders non si presentasse-

ro senza dire niente: percentualmente nel 20% dei 
casi...se un rider non vuole più fare un turno per 
il quale si è prenotato, può utilizzare la funzione 
swap cliccando sul tasto dello shyftplan e revocare 
la sua disponibilità” (teste omissis...);

– “i riders possono revocare la propria disponibilità 
mediante la funzione swap e possono farlo fino ad 
inizio del turno... può capitare che qualcuno non si 
presenti senza avvisare soprattutto durante i week 
end... non abbiamo mai adottato alcuna penalizza-
zione per i riders che abbiano fatto utilizzo della 
funzione swap o che non si siano presentati” (teste 
omissis...);

– “se uno dopo essersi prenotato per un turno, ma 
prima che iniziasse, voleva togliere la propria di-
sponibilità, doveva utilizzare la funzione swap 
inoltrando una richiesta, a questo punto bisogna-
va aspettare una risposta che arrivava via e-mail...
poteva capitare che qualcuno non si presentasse; 
in questo caso veniva richiamato dal sistema ed 
eventualmente escluso dal turno” (teste omissis...).
Non è risultato che in tali ipotesi l’azienda adot-

tasse delle sanzioni disciplinari. I ricorrenti sostengo-
no peraltro che l’esclusione dalla chat aziendale o dai 
turni di lavoro sarebbe avvenuta anche soltanto per 
sanzionare insubordinazioni o lamentele o comunque 
comportamenti non graditi all’azienda.

Le prove testimoniali non hanno confermato l’e-
sistenza di questo tipo di provvedimenti, ma soltanto 
la predisposizione per un limitato periodo di tempo 
di una “classifica” per premiare i più meritevoli (testi 
omissis...).

Ed è evidente che una classifica diretta a premiare 
i più meritevoli è cosa del tutto diversa dall’uso del 
potere disciplinare.

In linea di diritto si deve comunque escludere che 
il tipo di provvedimenti indicati dai ricorrenti (esclu-
sione temporanea o definitiva dalla chat aziendale o 
dai turni di lavoro) possa costituire una sanzione di-
sciplinare.

Quali sono infatti le caratteristiche delle sanzioni 
disciplinari?

Le sanzioni disciplinari applicate ai lavoratori su-
bordinati – sulla base dell’art. 7 della L.300/70 e delle 
disposizioni dei contratti collettivi – hanno come carat-
teristica comune quella di privare in via temporanea o 
definitiva i lavoratori dei loro diritti:
– la multa priva il lavoratore di un certo numero di 

ore di retribuzione;
– la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione priva 

il lavoratore in via temporanea del diritto di ef-
fettuare la prestazione lavorativa e di ricevere la 
retribuzione;

– il licenziamento priva il lavoratore in via definitiva 
del diritto di lavorare e di ricevere la retribuzione.
Nella fattispecie che stiamo esaminando tutto que-

sto non si verifica per il semplice fatto che i ricorrenti 
potevano dare la loro disponibilità per un determinato 
turno, ma l’azienda era libera di non accettare la loro 
disponibilità e di non chiamarli. L’esclusione dalla chat 
aziendale o dai turni di lavoro non può quindi esse-
re considerata una sanzione disciplinare perché non 
priva i lavoratori di un loro diritto: i ricorrenti non 
avevano infatti diritto né ad essere inseriti nella chat 
aziendale, né ad essere inseriti nei turni di lavoro.

Anche sotto il profilo della sottoposizione al po-
tere disciplinare del datore di lavoro si deve pertanto 
escludere che il rapporto oggetto di causa possa essere 
qualificato come rapporto di lavoro subordinato.

le disPosizioni del decreto Jobs act 81/2015
I ricorrenti hanno anche invocato in via subordina-

ta l’applicazione della norma di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
81/2015 secondo cui “a far data dal 1 gennaio 2016, si 
applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato 
anche ai rapporti di collaborazione che si concretano 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, con-
tinuative e le cui modalità di esecuzione sono organiz-
zate dal committente anche con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro”.

Forse nelle intenzioni del legislatore la norma 
avrebbe dovuto in qualche modo ampliare l’ambito 
della subordinazione, includendovi delle fattispecie 
fino ad allora rientranti nel generico campo della col-
laborazione continuativa.

Ma così non è stato.
Come ha giustamente rilevato la difesa dell’azien-

da, infatti, la disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
81/2015 non ha un contenuto capace di produrre 
nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina appli-
cabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro. La 
norma dispone infatti che sia applicata la disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità 
di esecuzione della prestazione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 
di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur 
sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo 
del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere 
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si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luo-
go di lavoro perché deve al contrario riguardare anche 
i tempi e il luogo di lavoro.

Così come è stata formulata, la norma viene quindi 
ad avere addirittura un ambito di applicazione più ri-
stretto di quello dell’art. 2094 c.c.

Senza considerare poi il fatto che appare difficile 
parlare di organizzazione dei tempi di lavoro in un’i-
potesi come quella oggetto di causa in cui i riders ave-
vano la facoltà di stabilire se e quando dare la propria 
disponibilità ad essere inseriti nei turni di lavoro.

La domanda di accertamento della sussistenza di 
un rapporto di lavoro subordinato deve essere pertan-
to respinta.

le altre doMande

a) Differenze retributive
La domanda di corresponsione delle differenze re-

tributive derivanti dall’inquadramento nel V livello del 
CCNL logistica o nel VI livello del CCNL terziario deve 
essere respinta perché presuppone il riconoscimento 
della subordinazione.

Occorre soltanto rilevare che l’accoglimento di 
questa domanda avrebbe comportato la corresponsio-
ne di una retribuzione rapportata a un contratto di la-
voro subordinato a tempo pieno (non potendo essere 
riconosciuto il part-time in mancanza di un’espressa 
pattuizione), a fronte di una prestazione lavorativa dei 
ricorrenti di circa 10-20 ore alla settimana.

b) Licenziamento
Anche le domande di nullità, inefficacia e illegit-

timità del licenziamento non possono essere accolte 
perché presuppongono il riconoscimento della subor-
dinazione.

Il rapporto intercorso tra le parti si è risolto perché 
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
prorogati fino al 30.11.2016, non sono stati rinnovati 
alla scadenza.

c) Risarcimento del danno per la violazione dell’art. 
2087 c.c.

Anche questa domanda presuppone la sussistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato. Deve essere in-
fatti condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione secondo cui “ai rapporti di lavoro autonomo non 
si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, 
di regola, presuppongono l’inserimento del prestatore 
di lavoro nell’impresa del soggetto destinatario della 
prestazione, né l’art. 2087 cod. civ., il quale, integran-
do le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamen-
te i rapporti di lavoro subordinato” (Cass. 21.3.2013 
n.7128).

Erano pertanto i ricorrenti a dovere controllare l’i-
doneità e l’efficienza della bicicletta utilizzata per le 
consegne, come espressamente previsto nel contratto.

Quanto all’attrezzatura fornita dall’azienda in co-
modato (casco, giubbotto e box), non risulta che non 
avesse i requisiti antinfortunistici di legge, né i ricor-

renti hanno dedotto o provato di avere subito un dan-
no a causa dell’utilizzo di tale attrezzatura.

Occorre peraltro rilevare che i ricorrenti non era-
no del tutto privi di tutela previdenziale perché erano 
iscritti alla gestione separata dell’INPS di cui all’art. 
2, comma 26, della legge 335/95 e all’INAIL (ai sensi 
dell’art.5 D.Lgs. 38/2000) e perché era contrattualmen-
te previsto che i contributi venissero in parte versati 
anche dall’azienda.

d) Risarcimento del danno per violazione della 
normativa in materia di privacy

Con riferimento a questa domanda il discorso è un 
po’ più complesso.

I ricorrenti lamentano la violazione della normativa 
in materia di privacy, sia per quanto concerne l’accesso 
ai dati personali che per quanto concerne il controllo a 
distanza, con riferimento all’art.4 della L. 300/70 e agli 
artt. 7, 11 e 171 del codice della privacy.

Il richiamo dell’art. 4 della L. 300/70 appare nel 
complesso poco pertinente perché si tratta comunque 
di norma direttamente applicabile soltanto al rapporto 
di lavoro subordinato (anche se richiamata dall’art. 114 
del codice della privacy).

Alla fattispecie oggetto di causa sarebbe comunque 
eventualmente applicabile l’art. 4 nella nuova formu-
lazione determinata dalle modifiche introdotte dall’art. 
23 del D.Lgs. 151/2015:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 
quali deriva anche la possibilità di controllo a distan-
za dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati 
esclusivamente per esigenze organizzative e produtti-
ve, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del pa-
trimonio aziendale e possono essere istallati previo 
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sinda-
cale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali 
(...) La disposizione di cui al comma 1 non si applica 
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione 
degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata 
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e 
di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196”.

Ora, non c’è dubbio che le applicazioni dello 
smartphone venivano utilizzate dai ricorrenti per ren-
dere la prestazione lavorativa e, in quanto tali, non 
richiedevano il preventivo accordo con le rappresen-
tanze sindacali.

Per quanto riguarda la violazione del codice della 
privacy, i ricorrenti lamentano genericamente di non 
avere ricevuto un’informativa chiara e completa sulla 
natura dei dati trattati, sulle caratteristiche del disposi-
tivo e dei controlli e sulle ipotesi in cui era consentita 
la disattivazione della funzione di localizzazione nel 
corso dell’orario di lavoro.
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Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione e 
ritorno. Un commento alla sentenza Foodora

Sommario: 1. Il caso. – 2. Tra subordinazione e coordinamento. – 3. L’interpreta-
zione dell’art. 2, d. lgs. n. 81/2015, offerta dalla sentenza. – 4. Conclusioni. 

Sinossi. La sentenza affronta la questione della qualificazione del rapporto di lavoro di chi col-
labora con piattaforme digitali. La vertenza nasce dal ricorso proposto da un gruppo di fattorini 
al Tribunale di Torino al fine di vedere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato con la convenuta Foodora. Il giudice rigetta il ricorso ritenendo 
che la circostanza per cui i ricorrenti fossero pienamente liberi di decidere se e quando rendersi 
disponibili per svolgere la prestazione sia determinante ai fini di escludere la subordinazione, 
essendo evidente che, se il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento 
della prestazione lavorativa, non può neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo.

1. Il caso.

La sentenza in commento1 è la prima, nell’ordinamento italiano, ad affrontare la deli-
cata questione della qualificazione del rapporto di lavoro di chi collabora con piattaforme 

1 Già commentata da del conte, razzolini, La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli 

Dallo stesso contratto prodotto dai ricorrenti come 

doc. 6 risulta peraltro che veniva data un’informativa 

sul trattamento dei dati personali e che i lavoratori pre-

stavano il loro consenso al trattamento dei dati.

Né si può dire che l’informativa fosse generica per-

ché riguardava le finalità e le modalità del trattamento, 

la natura del conferimento, la comunicazione e diffu-

sione dei dati e i diritti dell’interessato.

Non risulta pertanto violata in modo specifico la 

normativa sulla privacy.

Occorre comunque rilevare che i ricorrenti non 
hanno dedotto né provato di avere subito un danno 
dal presunto illegittimo utilizzo dei dati personali e si 
sono limitati a chiedere un risarcimento di Euro 20.000 
per ciascuno, senza indicare alcun parametro utile alla 
quantificazione del danno subito.

Anche questa domanda deve essere pertanto re-
spinta.

sPese di giudizio

L’assoluta novità della questione trattata giustifica 
la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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digitali. Non solo: è tra le prime ad essere chiamata ad applicare e ad offrire un’interpre-
tazione dell’art. 2, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 812. Per queste ragioni merita una particolare 
attenzione.

La vertenza nasce dal ricorso proposto da un gruppo di lavoratori al Tribunale di Tori-
no, al fine di vedere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato con la società Digital Services XXXVI Italy s.r.l. La convenuta aveva stipulato 
con ciascuno dei ricorrenti, adibiti a mansioni di fattorini, un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa a tempo determinato, scaduto alla data stabilita e non rinnovato. 
Il contratto specificava che i fattorini avrebbero prestato la propria attività «in piena auto-
nomia, senza essere soggett[i] ad alcun vincolo di subordinazione».

Tuttavia, il rapporto si era svolto alla luce di pratiche che potevano far dubitare della 
genuina autonomia dei lavoratori: era la convenuta a stabilire i turni di lavoro dei fatto-
rini; a determinare i tempi e i luoghi delle consegne; a stabilirne i ritmi, riservandosi di 
effettuare telefonate di sollecito nel caso di ritardi; a monitorare la posizione dei fattorini 
mediante GPS; a reagire ai ritardi o alle mancate consegne con l’esclusione temporanea 
dei lavoratori dalle chat comuni tramite cui i turni di lavoro venivano ripartiti, e/o tramite 
la mancata assegnazione dei turni. Dall’altro lato, i fattorini erano pienamente liberi di 
decidere se e quando rendersi disponibili per svolgere la prestazione e la stessa conve-
nuta era libera di assegnare i turni ai lavoratori, senza alcun obbligo di garantire a tutti la 
possibilità di effettuare le consegne.

Il caso, dunque, presentava diversi elementi di complessità. Non a caso, proprio le 
nuove modalità di offerta dei servizi sul mercato e di organizzazione del lavoro mediante 
le piattaforme digitali sono da tempo all’attenzione della dottrina giuslavorista, italiana e 
straniera. Esse, infatti, sembrano avere messo in crisi i tradizionali canoni legali di qua-
lificazione3, di fronte a rapporti di lavoro connotati dalla volontarietà della prestazione 
singola, dalla estrema frammentazione delle attività produttive e dalla apparente assenza 
di organizzazione gerarchica4.

A questo proposito, è degna di nota l’affermazione con cui il giudicante apre la moti-
vazione della decisione. Il giudice scrive che oggetto della controversia è l’accertamento 
della natura del rapporto intercorso tra le parti, se autonomo o subordinato, specificando 
che non sono prese in considerazione «tutte le altre complesse problematiche della c.d. Gig 
economy». L’affermazione può apparire strana, ma trova la propria ragion d’essere proprio 

indici denotativi, prossimo alla pubblicazione in DLRI, 2018; e da recchia, Gig economy e dilemmi qualificatori: la prima sentenza 
italiana, in LG, 2018, 7, 721.

2 Vedi anche Trib. Cuneo, 13 dicembre 2017, n. 280, citata da recchia, op. cit., 726, nota 37.
3 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, 

in zilio grandi, biasi (a cura di), Commentario breve allo Statuto de lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, 2018, 45; Tullini, 
Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e 
proposte d’intervento, in RGL, 2016, 4, 748; Weiss, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in DRI, 2016, 3, 652; 
ichino, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in RIDL, 4, 2017, 525; lai, Evoluzione tecnologica e tutela 
del lavoro: a proposito di smart working e di crowd working, in DRI, 4, 2017, 985.

4 Di straordinaria attualità, su questo tema, le parole di Ferraro, Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in DLRI, 1998, 429.
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nel fatto che il dibattito giuslavoristico degli ultimi anni ha dedicato moltissimo spazio alle 
questioni legate alla gig economy, all’economia dei lavoretti.

Il modello aziendale delle piattaforme prevede la compartecipazione di tre soggetti: 
l’utente o cliente di un certo servizio, che si rivolge alla piattaforma al fine di ottenerlo; il 
lavoratore che si offre di rendere tale servizio; infine, la piattaforma che, almeno in appa-
renza5, mette in collegamento utente e lavoratore affinché domanda e offerta del servizio 
si incontrino nel modo più efficiente e rapido possibile. La piattaforma funziona, dunque, 
grazie a due fondamentali meccanismi: da un lato, essa si rivolge a un vasto bacino di 
potenziali utenti mediante strumenti di connessione immediata (app o siti internet), con-
sentendo un facile accesso ad un certo servizio (trasporti in auto, consegne di pasti, pic-
coli lavori domestici, ecc.); dall’altro, la piattaforma sottoscrive con un numero variabile 
di lavoratori un contratto in forza del quale vengono regolati i rapporti di collaborazione, 
quasi sempre qualificati come di lavoro autonomo. 

La dottrina6 si è lungamente interrogata su diverse questioni legate al lavoro in favore 
delle piattaforme, tra cui anche il problema della qualificazione del rapporto di chi col-
labora con esse, fornendo molteplici spunti di riflessione che variano a seconda degli 
approcci metodologici e degli ordinamenti presi a riferimento7.

5 Altrove, si è tentato di sostenere che, spesso, l’attività delle piattaforme non è affatto di pura intermediazione tra domanda e offerta 
di un certo servizio, v. graMano, Riflessioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro nella gig-economy, in ADL, 3, 2018, 731.

6 E, in alcuni Paesi, anche la giurisprudenza: O’Connor v. Uber Technologies, Inc., No C-13-3826 EMC, 2015; Cotter v. Lyft, Inc., 60 F. 
Supp. 3d 1067; London Employment Tribunal, 28 ottobre 2016, Aslam & Farrar v. Uber B.V., in DRI, 2017, 2, 575, con nota di cabrelli, 
Uber e il concetto giuridico di “worker”: la prospettiva britannica; sul caso anche: Prassl, Pimlico plumbers, uber drivers, cycle 
couriers, and court translators: who is a worker?, in Oxford Legal Studies Research, Paper 25/2017. Per un approfondimento: cherry, 
Beyond misclassification, in CLL&PJ, 37, 3, 2016, 577; crank, O’Connor v. Uber Technologies, Inc.: The Dispute Lingers-Are Workers in 
the On-Demand Economy Employees or Independent Contractors?, in Am. J. Trial Advoc., 39, 2015-2016, 609; treu, Rimedi e fattispecie 
a confronto con i lavori della Gig economy, WP D’Antona, It., n. 136/2017, 4; Donini, Regole della Concorrenza e attività di lavoro 
nella on demand economy: brevi riflessioni sulla vicenda Uber, in RIDL, 2016, 1, 46; recchia, op. cit., 729; aurieMMa, Impresa, lavoro e 
subordinazione digitale al vaglio della giurisprudenza, in RGL, 2017, 2, 281; Pacella, Lavoro e piattaforme: una sentenza brasiliana 
qualifica subordinato il rapporto tra Uber e gli autisti, in RIDL, 2017, 3, 560.

7 Il tema è stato affrontato, tra gli altri, da: de steFano, The Rise of The Just-In-Time-Workforce: On-Demand Work, Crowdwork, and 
Labor Protection in the “Gig-Economy”, in CLL&PJ, 2016, 37, 471; Waas, W.b. liebMan, lyubarsky, kezuka, Crowdword. A comparative 
Law perspective, Bund Verlag, 2017, passim; davidov, The Status of Uber Drivers: A Purposive Approach, in Spanish Labour Law and 
Employment Relations Journal, 2017; Prassl, risak, Uber, Taskrabbit, & co: platforms as employers? Rethinking the legal analysis of 
crowdwork, in CLL&PJ, 2016, 37, 620; treu, Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy, op. cit., 4; tullini, Economia 
digitale e lavoro non standard, in LLI, 2016, 2; ichino, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, op. cit., 525; 
voza, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in WP D’Antona, It., n. 336/2017, 7; Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di 
Uber, in RGL, 2017, 2, 197; loi, Il lavoro nella gig economy nella prospettiva del rischio, in RGL, 2017, 2, 261; bavaro, Questioni in 
diritto sul lavoro digitale, tempo e libertà, in RGL, 2018, 1, 35; biasi, Dai pony express ai riders di Foodora, L’attualità del binomio 
subordinazione-autonomia (e del relativo metodo di indagine) quale alternativa all’affannosa ricerca di inedite categorie, in zilio 
grandi, biasi (a cura di), Commentario breve allo Statuto de lavoro autonomo e del lavoro agile, op. cit., 67; Menegatti, On demand 
workers by application: autonomia o subordinazione?, in zilio grandi, biasi (a cura di), Commentario breve allo Statuto de lavoro 
autonomo e del lavoro agile, op. cit., 93; dagnino, Il lavoro nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive regolatorie, in 
LLI, 2015, 1, 90; donini, Il lavoro digitale su piattaforma, in LLI, 2015; ead., Mercato del lavoro sul web: regole e opportunità, in DRI, 
2015, 2, 433; aloisi, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele, 
in LLI, 2016, 2; ratti, Online Platforms and Crowdwork in Europe: A Two-Step Approach to Expanding Agency Work Provisions, in 
CLL&PJ, 38, 2017, 512; cherry, aloisi, “Dependent contractors” in the gig economy: a comparative approach, in American University 
Law Review, 2017, 66, 635; W.B. liebMan, Debating the Gig economy, Crowdwork and new forms of work, in Soziales Recht, 2017, 6, 
221; graMano, op. cit., 731.
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Nella sentenza in esame il giudice chiarisce che oggetto della decisione è la qualifica-
zione del rapporto tra le parti litiganti: tiene così a esplicitare che nessuna fascinazione 
proveniente dal descritto dibattito, anche di tipo sociologico, ha influito sulla decisione 
del caso. Nella motivazione, infatti, il giudice risponde a due principali domande: se i ri-
correnti possano qualificarsi come lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 2094 c.c. (pure 
non espressamente menzionato nella sentenza8); se, alternativamente, la disciplina del 
rapporto di lavoro subordinato possa dirsi applicabile ai sensi dell’art. 2, d. lgs. n. 81/2015.

2. Tra subordinazione e coordinamento.

Nel procedere con l’accertamento della sussistenza dei requisiti della subordinazione, 
il giudice dichiara in apertura del proprio ragionamento di aderire alla giurisprudenza 
secondo cui «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai 
fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – il vincolo di soggezione del 
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale di-
scende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività 
di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative»9.

Alla luce di questa scelta ermeneutica, il giudice conduce la propria operazione di 
accertamento della natura del rapporto andando alla ricerca di ordini specifici, direttive 
puntuali, comandi diretti, meccanismi di controllo pervasivi e costanti, senza trovarne.

Questo primo passaggio argomentativo può già destare qualche perplessità10.
Il giudice, senza indugi e, come detto, senza neppure evocare il riferimento normativo 

fondamentale (art. 2094 c.c.), fa proprio un orientamento giurisprudenziale che, pure lar-
gamente condiviso11, non esaurisce le sfumature che i giudici del lavoro hanno elaborato 
nel tempo in materia di subordinazione. In particolare, egli omette del tutto, e senza darne 
ragione, di considerare quel filone giurisprudenziale che ritrova la eterodirezione anche 
in direttive programmatiche e in comandi generici, laddove la natura particolarmente 
complessa della prestazione o, per contro, la natura elementare e ripetitiva delle mansioni 
non richiedono che il datore reiteri gli ordini e le istruzioni o ne specifichi oltremodo il 
contenuto (c.d. subordinazione attenuata)12.

8 Come già notato da del conte, razzolini, op. cit.
9 Il giudice cita Cass., 8 febbraio 2010, n. 2728, pubblicata in ADL, 2010, 943, con nota di caPonetti; nello stesso senso anche Cass., 21 

luglio 2017, n. 18018, in RFI, 2017, Lavoro (rapporto), n. 558; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3303, in FI, 2016, parte I, col. 1246; Cass., 28 
luglio 1999, n. 8187, in OGL, 1999, 1, 645.

 Questo orientamento è stato avallato anche dalla Corte Cost., 7 maggio 2015, n. 76, in LG, 2016, 3, 221, con nota di Ferraro; e in 
GI, 2016, 1, 131, con nota di bini. V. anche le osservazioni di nogler, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca 
dell’“autorità del punto di vista giuridico”, in ADL, 2016, 1, 47.

10 Si vedano sul punto le riflessioni già elaborate da del conte, razzolini, op. cit.; più in generale si mostra critico nei confronti di 
questo orientamento giurisprudenziale, Marazza, Collaborazioni organizzate e subordinazione: il problema del limite (qualitativo) di 
intensificazione del potere di istruzione, in ADL, 2016, 6, 1170.

11 V. nota 9. 
12 Cass., 28 marzo 2017, n. 7925, in FI, 2017, parte I, col. 1575; Cass., 10 maggio 2016, n. 9463, in RFI, 2016, Lavoro (rapporto), n. 
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Il giudice è risoluto nell’affidarsi alla riportata nozione di subordinazione, nonostante 
che le caratteristiche del caso concreto – tutt’altro che di facile inquadramento – richiedes-
sero quantomeno un approccio maggiormente articolato13. 

Proprio nell’esercizio di un potere direttivo che si concretizza in ordini specifici e in 
un’assidua attività di vigilanza, il giudice rinviene, invece, la distinzione tra subordinazione 
e coordinamento. Anche qui, la sentenza manca di menzionare l’art. 15, legge n. 81/2017, 
che, modificando l’art. 409, n. 3, c.p.c., ha specificato che «la collaborazione si intende co-
ordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accor-
do dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»14, e ignora 
del tutto il mutamento interpretativo (o, a seconda delle prospettive, il chiarimento) che 
la nuova formulazione della norma impone in ordine alla nozione di coordinamento15. 
Sul punto, la dottrina può dirsi pressoché compatta16 nel dire che il coordinamento non è 
(più) compatibile con l’esercizio del potere unilaterale da parte del committente, ma im-
pone il consenso delle parti circa le modalità del coordinamento reciproco17. La sentenza, 
invece, passa in rassegna tutte le forme di ingerenza della convenuta nella sfera dell’a-
dempimento dei fattorini ricorrenti, per giustificarle alla stregua di fisiologiche esigenze 
aziendali compatibili con il concetto di coordinamento. Quasi che, appunto, la distinzione 
tra coordinamento (e, quindi, autonomia) e subordinazione (e, anche, eterorganizzazione 
– ma v. infra) stia nel fatto che vi sia o non vi sia una esigenza aziendale alla base delle 
determinazioni del committente di ingerirsi nella attività prestata dal lavoratore: un discri-
men senza alcun fondamento normativo. 

Di contro, la sentenza manca del tutto di accertare se tali modalità di coordinamento 
siano state espressamente18 negoziate tra le parti o se, invece, siano state unilateralmente 
imposte nell’esercizio di un potere che, per quanto non qualificabile come potere direttivo 
a tutti gli effetti, non è in ogni caso compatibile con il coordinamento19.

Invero, questo passaggio della sentenza è coerente con la lettura che essa offre dell’art. 
2 d. lgs. n. 81/2015, su cui si tornerà tra breve (v. infra).

914; Cass., 15 maggio 2012, n. 7517, in OGL, 2012, 1, 263; tra le prime: Cass. 22 gennaio 1980, n. 532, in GCM, 1980, 1. Per una 
ricognizione della giurisprudenza più recente, d’ascola, Non solo autonomia e subordinazione: uno sguardo alla giurisprudenza 
sulla qualificazione del contratto di lavoro, in ADL, 2017, 1, 277. In dottrina, ghera, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione 
del rapporto di lavoro, in DLRI., 2006, 1, 6.

13 del conte, razzolini, op. cit.
14 Sul nuovo art. 409, n. 3, c.p.c.: voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel disegno di legge sul lavoro autonomo, in WP D’Antona, 

It., n. 318/2017; giubboni, Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017, in DLRI, 2017, 3, 480; borghesi, 
La l. n. 81/2017 inserisce nell’art. 409 c.p.c. una norma omeopatica, in LG, 2017, 8-9, 737.

15 Perulli, Il nuovo art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 15, l. 22 maggio 2017, n. 81), in Fiorillo, Perulli (a cura di), Il Jobs act del lavoro autonomo 
e del lavoro agile, Giappichelli, 2018, 141; per ulteriori riferimenti v. infra nota 38.

16 Ma si vedano le osservazioni di Pisani, Le collaborazioni coordinate e continuative a rischio estinzione, in RIDL, 2018, 1, 52. 
17 Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, in Fiorillo, Perulli (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle 

mansioni. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Giappichelli, 2015, 279; id., Il nuovo art. 409, n. 3, c.p.c., op. cit., 143; id., Il 
Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 61; razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. 
Prime considerazioni, in zilio grandi, biasi, Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 2016, 560; Magnani, Autonomia, 
subordinazione, coordinazione nel d. lgs. n. 81/2015, in WP D’Antona, It., n. 294/2016, 15.

18 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 61 e 63; voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., op. cit., 10.
19 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 61.
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Nel procedere con l’analisi delle modalità di esecuzione della prestazione al fine – come 
detto – di verificare se esse fossero puntualmente eterodirette e assiduamente monitorate, 
il giudice parte da un dato che egli ritiene deporre certamente nel senso dell’autonomia: la 
circostanza che i fattorini fossero liberi di mettersi o meno a disposizione della convenuta 
per vedersi assegnati i turni i lavoro e che la stessa società fosse libera nell’assegnazione 
dei turni; che non sussistesse, dunque, alcun obbligo delle parti, rispettivamente, di offrire 
e ricevere la prestazione. Sul punto, la sentenza richiama espressamente la pronuncia con 
cui la Corte di cassazione ha posto fine alla nota controversia Mototaxi s.r.l. vs Tombolini, 
relativa a un caso che presentava evidenti analogie con quello in esame20. Com’è noto, 
nel caso Mototaxi già la sentenza di appello aveva accertato la natura autonoma del rap-
porto di lavoro21 proprio a fronte del rilievo, ritenuto assorbente, dell’assenza in capo al 
lavoratore di un obbligo di rendere la prestazione22. Tale decisione venne confermata dalla 
Cassazione e seguita da numerose sentenze successive23. 

È sicuramente questo il punto di maggiore complessità del caso in questione. È infat-
ti chiaro – come dimostrato anche dalle recenti riforme, su cui si tornerà a breve – che 
nell’ordinamento italiano non hanno fatto ingresso fattispecie che collegano le tutele a 
forme di dipendenza economica24. Laddove, dunque, l’assetto negoziale del rapporto delle 
parti è improntato alla piena libertà reciproca di offrire/ricevere la prestazione, viene a 
mancare l’essenza stessa della subordinazione. 

L’impressione è che il giudice, una volta formato il proprio convincimento, alla luce 
di questo valido argomento, della autonomia dei ricorrenti, non abbia voluto arrestarsi a 
ciò – nonostante, come egli stesso ammette, la questione potesse «chiudersi già qui» –, 
ma abbia inteso cercare a ogni costo altri appigli, affidandosi, come visto, a un concetto 
particolarmente restrittivo della subordinazione e ignorando del tutto l’evoluzione della 
nozione di coordinamento, che egli considera invece compatibile con forme di esercizio 
unilaterale di potere.

20 voza, Il lavoro e le piattaforme digitali, op. cit., 7; biasi, Dai pony express ai riders di Foodora, op. cit., 72.
21 Riformando, così, la sentenza di primo grado: Pret. Milano, 20 giugno 1986, in RIDL, 1987, 2, 70, con nota di Ichino. Sul caso si veda 

anche Ichino, Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile, in RIDL, 2012, 1, 
59; Nogler, Metodo e casistica nella qualificazione dei rapporti di lavoro, in DRI, 1991, 120.

22 Il ricorrente, infatti, così come gli altri pony express, era pienamente libero di decidere se presentarsi o meno presso la committente 
e, in definitiva, se assumere o meno l’obbligo di rendere la prestazione. Trib. Milano 10 ottobre 1987, in RIDL, 1987, 2, 688, con nota 
di Ichino.

23 Cass. 10 luglio 1991, n. 7608, in RIDL, 1992, 1, 103; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1238, in RFI, 2011, Lavoro (rapporto), n. 721; Trib. 
Torino, 25 maggio 1998, in RFI, 1999, Lavoro (rapporto), n. 674; Pret. Torino, 10 gennaio 1995, in RFI, 1995, Lavoro autonomo, n. 5; 
Pret. Napoli, 21 agosto 1991, in RIDL, 1997, 2, 290; Pret. Milano, 20 dicembre 1988, in RIDL, 1989, 2, 207; Trib. Milano, 15 marzo 1991, 
in DL, 1992, 2, 109. 

 Non mancano, tuttavia, pronunce in senso contrario: Cass. 21 marzo 1989, in FI, 1989, parte II, col. 462; Pret. Milano, 6 aprile 1987, 
in OGL, 1987, 2, 609; Pret. Milano, 7 ottobre 1988, in FI, 989, parte I, col. 2908; Pret. Torino, 28 marzo 1990, in RIDL, 1991, 2, 342. 

24 Nonostante numerose sollecitazioni da parte della dottrina: Perulli, Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia, in 
LD, 2015, 2, 262; id., Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, in DRI, 1, 2015, 
109; id., Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, in RIDL, 2013, 1; Pallini, Il lavoro economicamente 
dipendente, Cedam, 2013, cap. I; in senso critico, Razzolini, Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti 
di legge nazionali e nell’ordinamento spagnolo, in DLRI, 2011, 631; ead., La nozione di subordinazione alla prova delle nuove 
tecnologie, in DRI, 2014, 4, 974. 
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3. L’interpretazione dell’art. 2, d. lgs. n. 81/2015, offerta 
dalla sentenza.

Le perplessità non diminuiscono di fronte all’interpretazione che la sentenza fornisce 
dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, a mente del quale, «a far data dal 1° gennaio 2016, 
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collabora-
zione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e 
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro». 

La disposizione non brilla certo per chiarezza. Prova ne è la varietà delle elaborazioni 
dottrinali in materia, le quali – accomunate dallo sforzo di collocare sistematicamente una 
norma che, pur non modificando l’art. 2094 c.c., ha determinato un piccolo sisma nelle 
categorie fondamentali del diritto del lavoro25 – sono approdate a soluzioni interpretative 
diametralmente opposte, eppure fondate su argomenti rigorosi e logicamente validi26.

Da un lato si collocano coloro i quali ritengono, pur attraverso percorsi argomentativi 
differenti, che l’art. 2 abbia determinato una estensione dell’ambito di applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato. 

In questo filone si inserisce quella parte della dottrina secondo la quale la norma ha 
sostanzialmente ampliato la fattispecie del lavoro subordinato per ricomprendervi anche 
le ipotesi in cui la prestazione di lavoro è esclusivamente personale, continuativa ed ete-
rorganizzata27. Da altra parte della dottrina si è invece sostenuto che l’art. 2 è «una dispo-
sizione di “normalizzazione” volta ad estendere la disciplina del lavoro subordinato ad 
aree limitrofe frequentemente inquadrate nelle collaborazioni coordinate e continuative 
ancorché di fatto assimilabili al lavoro dipendente»28. L’intervento legislativo avrebbe, così, 
prodotto l’effetto di allargare o, quantomeno, aggiornare la nozione di subordinazione29, 
attraendo all’alveo della sua disciplina tutte quelle collaborazioni fino a ieri collocate 
nell’area grigia a cavallo tra autonomia e subordinazione, ma evidentemente già più vicine 
a quest’ultima.

Su un fronte opposto si collocano gli autori che sostengono, invece, che il lavoro ete-
rorganizzato costituisca una fattispecie a sé, distinta e non sovrapponibile a quella della 

25 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 43; ciucciovino, Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine 
tra autonomia e subordinazione, in RIDL, 3, 2016, 321.

26 Si vedano i numerosi contributi in vallebona (a cura di), Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente. Colloqui giuridici 
sul lavoro, in MGL Suppl., 2015, 12.

27 razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 565; treu, In tema di Jobs Act. Il riordino 
dei tipi contrattuali, in DLRI, 2015, 2, 162 e 164; Pallini, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di 
subordinazione?, in RGL, 2016, 1, 66. Secondo tiraboschi, Il lavoro etero-organizzato, in DRI, 2015, 4, 979, l’art. 2 avrebbe introdotto 
una presunzione relativa di subordinazione; diversamente, secondo nogler, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 201, op. cit., 55, 
si tratterebbe di una presunzione assoluta; condivide Persiani, Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate, in ADL, 2015, 
6, 1259.

28 Ferraro, Collaborazioni organizzate dal committente, in ridl, 2016, 1, 53; nello stesso senso Mariucci, Il diritto del lavoro ai tempi 
del renzismo, in LD, 2015, 25.

29 nuzzo, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, in WP D’Antona, It., n. 280/2015, 6 e 9.
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subordinazione, cui l’ordinamento riconduce però i medesimi effetti giuridici30 (l’applica-
zione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in tutto o in parte31). La norma 
avrebbe così ad oggetto un sottotipo del lavoro autonomo32, in quanto tale escluso dall’am-
bito di applicazione dell’art. 2094 c.c.,33 caratterizzato dal fatto che il committente è titolare 
di un potere giuridico34 (come tale unilaterale) che, pure non qualificandosi come potere 
direttivo35, è idoneo a organizzare, appunto, la prestazione del collaboratore36 anche nelle 
sue dimensioni spaziale e temporale37.

Le richiamate impostazioni condividono l’opinione per cui, oggi, il confine tra l’ambito 
di applicazione della disciplina del lavoro subordinato e quello della disciplina del lavoro 
autonomo vada tracciato tra eterorganizzazione, da un lato, e coordinamento dall’altro38. 
In particolare, e al di là del fatto che la prima abbia allargato la fattispecie del lavoro su-
bordinato o abbia, invece, individuato una sottocategoria del lavoro autonomo, eterorga-
nizzazione e coordinamento differiscono in quanto quest’ultimo impone che il consenso 
esplicito delle parti si estenda alle modalità di coordinamento, mentre la prima implica, 
come detto, l’esercizio di un potere del committente sulla sfera di adempimento del lavo-
ratore39. Parrebbe così definitivamente superata la tesi che il coordinamento sarebbe com-

30 Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 279; id., Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 52; Pessi, 
Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, in WP D’Antona, It., n. 282/2015, 11; Filì, Le collaborazioni 
organizzate dal committente nel d. lgs. n. 81/2015, in LG, 2015, 12, 1091. 

31 Ritengono che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non sia integralmente estendibile anche alle collaborazioni 
eterorganizzate: a. zoPPoli, La collaborazione eterorganizzata: fattispecie e disciplina, in DLM, 2016, 1, 47; ciucciovino, op. cit., 325; 
Pessi, op. cit., 15; voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., op. cit., 4; contra Pallini, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione, 
op. cit., 66; giubboni, op. cit., 479, nota 21; Pisani, op. cit., 53; Ferraro, Collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 56; G. 
santoro Passarelli, Interventi lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre nell’impresa 
in via di trasformazione, in DRI, 3, 2017, 771; zilio grandi, sFerrazza, Le collaborazioni organizzate dal committente, in ADL, 2016, 
4-5, 759. Nel senso della integrale applicabilità della disciplina del lavoro subordinato si è espresso il Ministero del Lavoro, con 
circolare n. 3 del 1 febbraio 2016. Per un commento, Persiani, Ancora note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate, in 
ADL, 2016, 2, 313; santoro, Collaborazioni etero-organizzate e “riqualificazione” ispettiva nell’interpretazione del Ministero del 
lavoro, in DRI, 2016, 2, 596.

32 ciucciovino, op. cit., 323, secondo la quale si può «riconoscere all’art. 2 una valenza specificativa del tipo contrattuale di cui 
all’art. 2222 c.c.»; secondo Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 284, la collaborazione eterorganizzata 
“costituisce una diversa figura, gravitante nella soglia tra subordinazione e autonomia, che viene ricondotta per l’effetto nell’area 
della subordinazione, senza che essa sia tipologicamente inquadrabile come tale”; così anche, voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, 
c.p.c., op. cit., 3; santoni, Autonomia e subordinazione nel riordino delle tipologie contrattuali del lavoro non dipendente, in DML, 
2016, 3, 516; zilio grandi, sFerrazza, op. cit., 757; Marazza, op. cit., 1168; contra, treu, In tema di Jobs Act, op. cit., 163.

33 Così Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 285; Pessi, op. cit., 11; contra Ferraro, Collaborazioni organizzate 
dal committente, op. cit., 57.

34 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 60; ciucciovino, op. cit., 325.
35 Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 281.
36 Sebbene non delle modalità di esecuzione della prestazione, salvo ricadere nuovamente nella eterodirezione così svuotando di 

significato la norma: così, ciucciovino, op. cit., 325.
37 a. zoPPoli, op. cit., 33.
38 razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 562; a. zoPPoli, op. cit., 37; Ferraro, 

Collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 53; Magnani, op. cit., 14; voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., op. cit., 7; 
Pallini, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione, op. cit., 67.

39 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 62; G. santoro Passarelli, I rapporti di collaborazione organizzati dal 
committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in ADL, 2015, 6, 1133; giubboni, op. cit., 
480; razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente, op. cit., 562; Magnani, op. cit., 15; a. zoPPoli, 
op. cit., 50; Persiani, Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate, op. cit., 1258; ciucciovino, op. cit., 328; nogler, La 
subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015, op. cit., 50; voza, La modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c., op. cit., 7. Diversa la posizione di 
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patibile con forme di potere di conformazione della prestazione da parte del committente 
solo quantitativamente diverso dal potere direttivo tipico del datore di lavoro40.

In una prospettiva ancora differente si pone un’altra parte della dottrina, la quale – ca-
lando la disposizione dell’art. 2 nel contesto della giurisprudenza che da decenni si affati-
ca sulla subordinazione – ha di molto ridimensionato la portata innovativa della norma41, 
finanche arrivando ad escluderne in radice un qualsiasi effetto precettivo.

In particolare, secondo un Autore «se sul piano della speculazione teorica è forse possi-
bile costruire, sulla base dell’art. 2094 Cod. Civ. e dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, 
due fattispecie distinte, esse tuttavia non avrebbero in concreto una differenziata capacità 
qualificatoria»42. L’art. 2 si configurerebbe, quindi, come una norma apparente43, mediante 
la quale il legislatore avrebbe, tutt’al più, codificato approdi già raggiunti dalla giurispru-
denza per il tramite del metodo qualificatorio per approssimazione al tipo. Non solo: dal 
momento che la norma richiede che il committente organizzi anche i tempi e il luogo della 
prestazione al fine dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, essa di fatto 
ne restringerebbe l’ambito rispetto all’art. 2094 c.c.44.

Questa tesi è condivisa da altri Autori, i quali evidenziano la mera apparenza dell’inno-
vazione, che sarebbe stata determinata dall’introduzione dell’art. 245.

La sentenza in esame, con un passaggio particolarmente sintetico, aderisce a questa 
prospettiva. Il giudice, infatti, esclude in radice che l’art. 2 possa trovare applicazione per-
ché, nonostante gli intendimenti del legislatore, esso «non ha un contenuto capace di pro-
durre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di 

treu, In tema di Jobs Act, op. cit., 173, secondo il quale «il coordinamento riguarderebbe i casi in cui i rapporti fra le parti, e i vincoli 
di luogo e di tempo, in capo al collaboratore sono solo quelli necessari al raggiungimento del risultato oggetto della collaborazione; 
mentre viceversa, nelle prestazioni organizzate dal committente, le modalità di esecuzione e i relativi vincoli di tempo e di luogo 
richieste al collaboratore, sono quelli più generali e per certi versi indeterminati propri di chi partecipa a un’organizzazione». 

40 Così nogler, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015, op. cit., 52. Sul tema: Pedrazzoli, Opera (prestazioni coordinate e 
continuative), in AppNDI, V, Torino, 1984, 475; Persiani, Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di 
collaborazione lavorativa, in DL, 1998, 1, 209; de luca taMaJo, Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro, in ADL, 
2005, 476. 

 Diversamente, ma coerentemente con la propria linea argomentativa, la sentenza si sofferma sulla distinzione tra coordinamento e 
subordinazione, tralasciando completamente di interrogarsi sul confine tra coordinamento ed eterorganizzazione. Ciò trova la propria 
giustificazione proprio nell’affermazione secondo cui la eterorganizzazione starebbe dentro alla subordinazione, senza allargarne le 
maglie dell’ambito applicativo, ma, anzi, individuandone una sottospecie cui si applica la medesima disciplina.

41 Secondo G. santoro Passarelli, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente, op. cit., 1133, e id., Interventi lavoro etero-
organizzato, coordinato, agile e telelavoro, op. cit., 771, la norma avrebbe positivizzato gli indici già elaborati da giurisprudenza. Così 
anche Pessi, op. cit., 11.

42 tosi, L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, in ADL, 2015, 6, 1120; id., Il diritto del lavoro all’epoca delle nuove 
flessibilità – Le collaborazioni eterorganizzate, in GI, 2016, 3, 737.

43 tosi, op. loc. ultt. citt.
44 Secondo tosi, L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, op. cit., 1121, l’art. 2 non avrebbe valore precettivo ma «al più, esso si risolve ini 

un intervento di sostegno, a latere dell’art. 2094 Cod. Civ., dell’approccio pragmatico della giurisprudenza improntato alla prudente 
valutazione della ricorrenza nel caso concreto degli indici della soggezione del lavoratore ad un pieno potere organizzativo del 
datore di lavoro»; così anche Pisani, op. cit., 44.

45 Mazzotta, Lo strano caso delle «collaborazioni organizzate dal committente», in Labor, 2016, 1-2, 9 parla di una «scelta solo all’apparenza 
innovativa (…). La disposizione si colloca entro lo spazio coperto proprio dall’art. 2094 c.c.» e «collega ad una fattispecie preesistente 
gli effetti che le sono propri»; condivide Ferrante, Il lavoro etero-organizzato e la parabola della subordinazione, in Quaderni del 
CEDRI, 2015, 2.
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rapporti di lavoro. La norma dispone infatti che sia applicata la disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate 
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario 
che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di 
lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro perché deve al contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro».

Invero, le tesi elaborate dalla dottrina implicano una lettura aperta ed evoluta del 
concetto di subordinazione, confermandone la funzione di «contenitore talmente ampio 
da ricomprendere al proprio interno sia l’attività dell’umile manovale che quella dell’alto 
dirigente»46. 

E, tuttavia, proprio la pronuncia in esame smentisce che questo sia l’approccio domi-
nante. Al contrario, il Tribunale di Torino aderisce alla ricostruzione ermeneutica proposta 
da questi Autori quanto all’interpretazione dell’art. 2 quale norma priva di alcun effetto 
precettivo ma, al contempo, si rifà ad una nozione particolarmente restrittiva della su-
bordinazione, esclusa ogniqualvolta il lavoratore non è sottoposto a ordini specifici ed a 
forme di controllo assidue da parte del datore di lavoro.

4. Conclusioni.

La sentenza esaminata affronta un caso tutt’altro che semplice, da tempo oggetto di 
discussione da parte della dottrina giuslavorista e, pertanto, caricatosi di significati che 
vanno forse oltre la soluzione della vicenda concreta.

Essa si apprezza certamente per la linearità dell’argomentazione e la chiarezza della 
ricostruzione dei fatti di causa, ma desta parecchi dubbi con riferimento ad alcuni passaggi 
essenziali.

Invero, la sensazione (già anticipata sopra) che si prova leggendo il provvedimento, è 
che il giudice abbia ritenuto dirimente nel senso della autonomia dei ricorrenti la circo-
stanza che questi fossero pienamente liberi di decidere se e quando rendere la prestazio-
ne. Si badi bene, non si tratta di una mera questione di flessibilità dell’orario di lavoro, ma 
dell’esistenza stessa di un obbligo contrattuale di offrire la prestazione, a prescindere dal 
come e dal quando.

Altrove si è cercato di argomentare che l’assenza di un obbligo siffatto, talvolta, è solo 
apparente47, a fronte del fatto che spesso (ma non sempre) i contratti conclusi tra lavo-
ratori e piattaforme digitali contengono clausole in forza delle quali i primi, al fine di 
conservare l’accesso alla piattaforma e, dunque, il proprio rapporto con essa, sono tenuti 
a svolgere un numero minimo di prestazioni e/o a restare a disposizione per un certo tem-

46 Mazzotta, op. cit., 10.
47 graMano, op. cit., 735.
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po48. In alcuni casi, poi, vi sono rigide limitazioni circa la possibilità di revocare la propria 
disponibilità una volta accettato di effettuare il servizio. Tali clausole «mettono in una luce 
molto diversa la presunta libertà del collaboratore di decidere se e quando lavorare»49.

Nel caso affrontato dal giudice di Torino, almeno da quel che si apprende dal testo del-
la sentenza, sembra invece che non vi fosse alcuna clausola né alcuna prassi che subordi-
nasse allo svolgimento di un numero minimo di ore di lavoro la possibilità per i fattorini di 
candidarsi per i turni delle consegne. Comprensibilmente, dunque, il giudice si è orientato 
nel senso dell’autonomia dei fattorini, in linea con la giurisprudenza formatasi sul caso dei 
pony express (v. supra).

È molto discutibile, invece, la scelta di avere avallato tale decisione, dapprima mediante 
il riferimento a una nozione di subordinazione particolarmente restrittiva, poi mediante 
una interpretazione dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, che, pure confortata da autorevole dottri-
na, era stata da questa validamente giustificata alla luce di una lettura della nozione della 
subordinazione ampia ed evoluta. Questa interpretazione non regge, però, se collocata 
nel contesto di un orientamento giurisprudenziale quasi anacronistico nella sua ricerca di 
manifestazioni puntuali e assidue dell’esercizio dei poteri datoriali.

Se questo è il contesto, il senso dell’art. 2 potrebbe essere recuperato come dispo-
sizione che, pur con una tecnica normativa senz’altro discutibile, nondimeno ha inteso 
allargare l’ambito di applicazione della disciplina del lavoro subordinato, potendo almeno 
fungere da appiglio normativo per la giurisprudenza al fine di liberarsi dalla stretta del-
la eterodirezione e abbracciare, invece, una nozione di subordinazione più elastica, tale 
da ricomprendere anche i casi in cui il datore di lavoro si limiti a (etero)organizzare la 
prestazione con riferimento alle modalità di coordinamento del lavoratore con la propria 
organizzazione (sotto il profilo temporale, ma anche sotto quello spaziale), senza neces-
sariamente impartire direttive puntuali e ordini specifici50.

elena graMano

48 Per una ricca ricostruzione delle clausole utilizzate dalle piattaforme nei rapporti con i lavoratori: de steFano, The Rise of The Just-In-
Time-Workforce, op. cit., 471.

49 Prassl, risak, Uber, Taskrabbit, & co, op. cit., 620 (traduzione dall’inglese mia). Scrive Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di Uber, op. 
cit., 203: «Si tratta di forme ibride che (…) subiscono ambigui meccanismi di controllo e condizionamento, attraverso regolamenti 
generali e condizioni d’uso che stabiliscono unilateralmente le condizioni negoziali».

50 Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, op. cit., 55: «ai fini qualificatori, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo 
del datore – inteso nell’accezione più rigorosa – diviene, con l’evolversi dei sistemi di organizzazione non gerarchici e con l’estendersi 
di forme di esternalizzazione di intere fasi del ciclo produttivo, sempre meno significativo della subordinazione. In sua assenza, 
forme altrimenti qualificabili come autonomo o parasubordinate, vengono attratte nell’orbita disciplinare della subordinazione 
grazie al disposto dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81 del 2015»; secondo nogler, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015, op. 
cit., 52, sul fronte giurisprudenziale la norma può «giocare un ruolo di consolidamento dei nuovi e più innovativi orientamenti di 
questi ultimi anni (…) ed, al contempo, esercitare un effetto di facilitazione probatoria ed argomentativa a favore di chi agisce per 
vedere riconosciuta la subordinazione»; Magnani, op. cit., 12: «è probabile che il legislatore muova dalla, assolutamente dominante, 
concezione della subordinazione come eterodirezione ed intenda allargare lo statuto protettivo del lavoro subordinato anche a tutti 
i casi in cui il prestatore, pur non essendo assoggettato al potere direttivo, è comunque assoggettato al “potere organizzativo” del 
committente “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”». 




