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Rapporti di lavoro “atipici”?

Co.co.co. Autonomi

Autonomi
occasionali

La «crisi» della subordinazione
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È solo un esempio: I lavoratori della gig economy
(i riders)

Non sono subordinati !

non sono obbligati a prestare la propria disponibilità lavorativa nei turni 
indicati;
non sono disciplinarmente sanzionati in caso di mancata accettazione della 
corsa / rifiuto di dar seguito alla corsa

ma è proprio così??

E’ una giurisprudenza vecchia più di trent’anni: cfr… i pony express
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La giurisprudenza italiana sui riders
Trib. Torino 7 maggio 2018, n. 778 (Caso Foodora)

È «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 ricorrente e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo. Questa 
caratteristica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti può essere considerata di per sé 
determinante 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 della prestazione lavorativa non può neppure esercitare il potere 
direttivo e organizzativo»
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La giurisprudenza italiana sui riders
Trib. Milano 10 settembre 2018, n. 1853 (Caso Glovo)

Non è subordinazione: «la scelta fondamentale in ordine ai tempi di lavoro e di riposo era rimessa 
all'autonomia del ricorrente, che la esercitava nel momento in cui manifestava la propria disponibilità a 
lavorare in determinati giorni e orari e non in altri».

Sulle «sanzioni»:
«[ …] il descritto sistema di attribuzione di punteggi, espressione del gradimento correlato al grado di 
affidabilità del prestatore, non pare assimilabile all'esercizio del potere disciplinare, poiché tale sistema 
non dà luogo all'applicazione di sanzioni afflittive, limitative dei diritti del prestatore, ma solo ad una 
rimodulazione delle modalità di coordinamento in funzione dell'interesse del committente ad una più 
efficiente gestione dell'attività, che non mette comunque in discussione la libertà del prestatore di 
scegliere giorni e orari di lavoro, sia pure in un ventaglio di possibilità più limitato»
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La giurisprudenza italiana sui riders
Corte d’Appello di Torino 4 febbraio 2019, n. 26 (Caso Foodora)

«Quello che però rileva, per escludere la sussistenza della subordinazione, è la circostanza che gli 
appellanti [i lavoratori – n.d.r.] erano liberi di dare, o no, la propria disponibilità per i vari turni 
(slot) offerti dalla azienda. Erano loro che decidevano se, e quando, lavorare senza dovere 
giustificare la loro decisione e senza doversi cercare un sostituto, inoltre potevano anche non 
prestare servizio nei turni per i quali la loro disponibilità era stata accettata, revocando la stessa o 
non presentandosi (swap- funzione di revoca – e no show- mancata presentazione.
[…]
Quindi mancava il requisito della obbligatorietà della prestazione»
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Le collaborazioni “etero‐organizzate”
(art. 2 D.Lgs. 81/2015)

Norma di fattispecie (tertium genus)

Norma di disciplina

Norma apparente

(Corte d’Appello di Torino, 4.2.2019)

(Trib. di Torino, 7.5.2018)
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La sbalorditiva conclusione del Tribunale di Torino

Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 (Caso Foodora)
«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 collaborazione continuativa. Ma così non è

stato. [...] 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 applicabile 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 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. Così

come è stata formulata, la norma viene quindi ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di

quello dell'art. 2094 cod. civ.»
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Il revirement della Corte d’Appello di Torino

Corte d’Appello di Torino 4 febbraio 2019, n. 26
«Ritenere, infatti, che una norma di legge non abbia un contenuto precettivo (come pur affermato da autorevole dottrina,

tra cui spicca la difesa della appellata) è una valutazione che si comprende in ambito scientifico ma è preclusa ad un

Organo giudicante il quale è tenuto ad applicare le leggi dello Stato in vigore, anche se si tratta di una norma di non facile

interpretazione stante il sottile confine tra il dettato della stessa e il disposto dell’articolo 2094 c.c..

[…]

Secondo il Collegio la norma in questione individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro

subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ. e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n. 3 cod. proc. civ.,

evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della

relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando»
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(segue)

« […]. La collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale

del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con

l’essere strumentalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice

coordinazione di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., poiché qui è il committente che determina le modalità della attività

lavorativa svolta dal collaboratore.

[…]. Il lavoratore resta, tecnicamente, «autonomo» ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda

sicurezza e igiene, retribuzione differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza,

il rapporto è regolato nello stesso modo»
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Il contenuto “precettivo” dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015:
il vero limite alle nuove forme di lavoro

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, continuative e le cui

modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Norma di difficile lettura

e interpretazione

disciplina sui licenziamenti?

diritto sindacale?

contrattazione collettiva?

profili contributivi/previdenziali?

Ecc. ecc. ecc.
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Una soluzione diversa: il “Jobs App”

Perché il mondo del lavoro è cambiato e non sempre il laissez-faire conduce a risultati concreti adeguati (il “lavoro
ibrido” previsto dal Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa San Paolo è una eccezione, agevolato
dalla particolare professionalità della popolazione aziendale interessata)

PERCHE’ UN “JOBS APP”?

Perché la dicotomia tra subordinazione e autonomia non è sufficiente a disciplinare la fattispecie dei c.d.
“lavoretti”
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La legge francese ha introdotto una "responsabilità sociale delle piattaforme" tale per cui sono previste una serie di garanzie 
per il lavoratore della piattaforma, nel caso in cui questo subisca una certa ingerenza della piattaforma, in termini di fissazione 
dei caratteri dei servizi e dei beni e del loro prezzo sul mercato.

Tali garanzie non rappresentano una estensione al lavoratore della piattaforme della disciplina prevista in favore del lavoratore 
subordinato ma piuttosto costituiscono una sorta di Statuto disciplinare ad hoc per il lavoratore nella piattaforma: si tratta 
dell'assicurazione sociale in caso di infortuni e malattie professionali, di un diritto alla formazione professionale e alla 
certificazione delle competenze, di diritti collettivi come il diritto di organizzazione sindacale, nonché ad una indennità di 
disoccupazione per il lavoratore della piattaforma che perda le occasioni di operare sul mercato professionale attraverso le 
piattaforme tecnologiche.

La Loi Travail francese dell'8 agosto 2016 
(Loi n. 2016‐1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 

la sécurisation des parcour professionels)
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I pilastri del nuovo Jobs App
1. Minimo contrattuale
Stabilire un minimo retributivo a consegna valido per tutte le aziende del settore che applicano il Jobs App, 
evitano così, una competizione sulle retribuzioni

2.   Variabile 
Prevede una retribuzione fondamentalmente variabile legata alle consegne e non una paga oraria che poco si 
addice ad un modello in cui si lavora sulla base delle disponibilità offerta dal collaboratore

3.   Welfare di settore e tutele
Prevede una percentuale fissa, obbligatoria e aggiuntiva su ogni retribuzione per finanziare un fondo di 
categoria che servirà a finanziare una serie di prestazioni sociali e un sistema di welfare per il settore: malattia, 
assicurazione sanitaria, assicurazione per infortunio, manutenzione straordinaria dei mezzi, e così via
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI NELL’EPOCA DELLA GIG ECONOMY

Mancanza di strumenti di aggregazione e coscienza di classe (rilevanza dei BOT, le chat di
gruppo, quale strumento di aggregazione)

NUOVI SOGGETTI COLLETTIVI: PROTESTA DEI LAVORATORI LONDINESI DI DELIVEROO E
DEI TORINESI DI FOODORA

MA HA SENSO/E’ AUSPICABILE L’ESTENSIONE DEI DIRITTI SINDACALI
AI LAVORATORI DELLA GIG ECONOMY?

QUALI LE POTENZIALITA’?



GRAZIE !
Avv. Francesco Rotondi
f.rotondi@lablaw.com 
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