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1. La definizione del rapporto di lavoro subordinato
Ia dehnizione di rapporto di lavoro subordinato, dalla quale si deve muovere per

poter identificare I'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato owero, at

contrario, (in manc:ìnza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro

subordinato) l'esistenza di altra tipologia di rapporto la cui carafieristica sia pur

sempre I'esecuzione di una atrivita di tipo materiale o intelleuuale, è contenuta

principalmente nell'arl 2094 codice civile: "È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbligd mediante retibuzione a collabonre nell'impres4 preskndo il propio lavoro

intelleuuale o manuale alle dipendenze e softo la direzione dell'imprenditore".

GIi elementi essenziali della subordinazione sono, quindi:

- la prestazione di lavoro in termini assolutamente generali (sia essa intellettuale o

manuale);

- la soúoposizione gerarchica a un altro soggefto denominato datore di lavoro (a1le

dipendenzel;

- la sottoposizione alle direrive del soggetto datore di lavoro (soto la direzionel.

Preliminarmente, vA evidenziato come sia stato corretLamente adoperato il termine

" lavoro" in quanto il prestatore di lavoro subordinato è tenuto non alla realizzazione

di un'opera (con conseguente obbligo di realizzare un risultato finale owero I'opera),

ma è tenuto a metrere a disposizione le sue energie lavorative in favore del datore di

lavoro dal quale viene controllato (alle dipendenze) e dal quale riceve direrive

generali e specifiche.
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Si fa comunemente rifèrimento, in dourina e in giurisprudenza, al concetto di:

etero-determinazione nel senso che è il datore di lavoro ad individuare

(determinare) di volta in volta i compiti specfici del lavoratore (cioè il lavoro); la

etero-determinazione trova il suo fondamento e la sua regolamentazione anche

nell'arl 2103 c.c. Infatti, le mansioni assegnabili dal datore di lavoro al lavoratore

sono quelle di assunzione o altre riconducibili at livello o alla categoria di
inquadramento ricevuta come previsto dal comma 1;

etero-direzione, nel senso che è il datore di lavoro (o i suoi delegati che possono

essere a loro volta dipendenti, secondo una scala gerarclúca) a dirigere le attivita

lavorative del lavoratore subordinato o dipendente.

Accanto all'arr 2094 e all'art. 2103 c.c. che qui riclúamiamo soltanto in relazione agli

aspeni oggi trauati, dobbiamo riclúamare anche ulteriori elementi che caratterizzano

il rapporto di lavoro subordinato quali:

- I'obbligo di diligenza di cui al comma 1 dell'arr 2104 c.c. e I'obbligo di

soúoposizione alle direnive del datore di lavoro o di suoi delegati di cui al comma 2

dell'art. 2lAA c.c.

- la sotroposizione al potere disciplinare del datore di lavoro attraverso la previsione

del sistema di sanzioni disciplinari stabilito dall'art 2106 c.c. in caso di violazione

degli obblighi contrattuali;

- I'obbligo di osservare un orario di lavoro giornaliero e settimanale come previsto

dall'arl 2107 c.c.;

- I'obbligo/dirino di fruire di riposo periodico (ferie) e seffimanale (riposo

settimanale) ai sensi dell'art 2109 c.c.;

- il diriuo a percepire la retribuzione (owero le indennità) durante i periodi di

malattia o infornrnio come stabilito dall'arr 2110 c.c.;

- l'erogazione di una retribuzione a caraltere ltsso e predeterminato.

La dottrina e la giurisprudenza, ai fini della interpretazione di un rapporto di lavoro

come subordinato o meno, hanno, però, ritenuto di conferire maggiore peso ad

alcuni elementi e minore peso ad altri.

E' comunemente noto che gli elementi principali siano quelli della eterodirezione

e della eterodeterminazione (le direnive e la sottoposizione al datore di lavoro).

Elementi, invece, ritenuti sussidiari (non decisivi, da soli, ai fini di una valutrzione),

sono la collaborazione, la continuità delle prestrzioni, I'osservanza di un orario
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di lavoro prefissato, il versamento di una retribuzione a cadenze fisse, il
coordinamento dell'anivita lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore

di lavoro, I'assenza in capo aI lavoratore di una sia pur minima strutttrra

imprenditoriale.

ln mancanza di prova degli elementi principali, può farsi riferinrenLo a quelli
sussidiari il cui peso e la cui rilevanza probatoria sarà poi interpreiata, caso per caso,

anche in ragione della pluralita degli elementi sussidiari riscontrati e del loro peso nel
sinallagma confathrale.

Si precisa che la dottrina ha sempre considerato l'assocsettamento al DOtere
direttivo come principale indice rivelatore della nahua subordinata del rapporto.

La giurisprudenza si è divisa circa la sua effeúiva auitudine alla qualificazione del
rapporto di lavoro subordinato; infaffi, I'accertamento della nahrra autonoma o
subordinata del rapporto oscilla in giurisprudenza tra 2 orientamenti: uno
"espansivo" che ritiene sufliciente per la sussistenza della subordinazione, anche solo

la presenza di alcuni dei c.d. elementi secondari o indiziari (come ad esempio I'orario

fisso o il compenso mensile); l'altro orientamento, più rigoroso, che pretende la
prova della sottoposizione al potere direúivo.

[,a volonta negoziale espressa atFaverso íI nomen r'unb anribuito al conhatro stipulato

fa le parti non ha valore probatorio e determinante, ma lo acquisisce hrtle le volte in
cui dalla interpretazione degli elementi del rapporto concretamente svolto si

rinvengano elementi contemporaneamente rientranti nell'una (autonoma) o nell'altra
(subordinata) tipologia di rapporto.

Come ha recentemente statuito la Suprema Corte di Cassazione, infatri, "N frni della

qualificazione del contatto di lavoro come autonomo o subordinato, il 'nomen

iuis'atribuito dalle parti aI npporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume

particolare ilievo in ane quelle fanispecie in cui i caratteri dilferenziali fra due o più

figure negoziali appaiono non agevolmente tacciabili, non potendosi negare clrc,

quando Ia volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione

in cui versano Ie parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolak, si

da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggeno Ie modalità dei

rispettiui diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tuto
quanto dichiarato nel documento si sia tadotto nella realtà fattuale affiaverso un

coerente comportaÍtento delle pafti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con

rinuio Ia sentenza di meito clrc aveva auribuito natura subordinata al contato

3



di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase

esecutiva, senza tener conto della f'ormile qualificazione, nel senso dell'autonomia,

anribui@i dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto

contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro)" (Cassazione civile sez.

lav., L9/ll/2021, n.35687).

2. La definizione di rapporto di lavoro autonomo (contratto d'opera).

I-^a definizione di contratto di lavoro autonomo si rinviene nell'art 2222 del codice

civile che stabilisce che "Quando una peîsona si obbliga a compiere verso un

corispetrivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano Ie

norrne di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina panicolare nel libro

IV'.
GIi elementi essenziali del lavoro autonomo sono:

I'opera o servizio che è oggefio della prestazione (diversamente dalla subordinazione

che è il "lavoro" genericamente inteso;

il lavoro prevalentemente proprio (l'anività svolta prevalentemente con il proprio

lavoro);

I'assenza del vincolo della subordinazione (owero I'assenza degli elementi principali

e caratteristici della subordinazione)

L'art. 2223 c.c. evidenzia che la disciplina si applica anclrc quando la materia sia

fbrnita dal prestatore d'operai "Le disposizioni di questo capo si osservano anclrc se

la materia è fbrnia dal prestatore di opera [7658], purché le pani non abbiano awto

prevalentemente in considerazione la mateiq nel qual caso si applicano le norme

sulla vendita".

I-r norma in parola, sebbene serva a porre una distinzione fra il contraúo d'opera,

(dove il lavoro prevale sulla materia) e il contraso di vendita (dove la materia prevale

sul lavoro), in realta con l'urilìzzo della congiunzione "enche", consente di

determinare I'esistenza del contratto d'opera o di servizio (il lavoro autonomo)

soprathrúo nei casi in cú, fermo restando il risultato, oggeúo sia soltanto il
raggiungimento di un risultato atfaverso la sola prestazione lavorativa serza Ia

prestazione della materia In altri termini, la locuzione "anpllp se Ia materia è fornia

dal presatore di opera", contribuisce a sostenere il convincimento che normalmente
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nel contratto d'opera non è o può non essere impiegata una materia da parte del
prestatore.

In tale ambito, dunque, potrebbe rientrare una prestazione di pulizia per la quale il
committente metta a disposizionc la materia, owiamente in assenza degli elementi

della sub<lrdinazione per come abbiamo descriuo al paragrafo l).
La. superiore osservazione non è di poco conto, in quanto, storicamente, uno degli

elementi che ha fatto propendere per I'insussistenza di un contratro d'opera e la
sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, è stato, fra gli altri, I'utilizzo di
sFumenti messi a disposizione dal committente (inteso, quindi, quale datore di
lavoro) che in tal modo si sarebbe ingerito nella organizrazione del lavoro aln-ui

assumendo le vesti, dunque, del datore di lavoro di un rapporto di lavoro

subordinato.

In realta, la questione andrebbe risolta nel senso che se gli strumenti di lavoro sono

del prestatore, il rapporto deve essere interpretato come autonomo; ove gli sfumenti
siano messi a disposizione del commiftente, sarà, possibile verificare l'esistenza di altri

elementi propri della subordinazione, non essendo tale elemento da solo sufficiente

ad attribuire natura subordinata al rapporto di lavoro.

E. La definizione di rapporto di lavoro parasubordinato secondo il
codice di procedura civile, le collaborazioni coordinate e continuate e

le conseguenti evoluzioni (dalla Legge Biagi al Job's act).

a) L'originaria definizione del rapporto di lavoro parasubordinato, owero di un

rapporto di lavoro caraîfenzzato da elementi propri del contratto d'operao ma dalla

continuità e dal coordinamento dell'opera in parte assimilabili al lavoro subordinato,

si rinviene nell'arL 409, n.3 c.p.c. che stabilisce quali siano le controversie rientranti

nella competenza del rito lavoro disciplinato, appunto, dagli a"rú" 409 e seguenti c.p.c.

In particolare, al numero 3 dell'arr 409 c.p.c. si rinviene la definizione dei rapporti di

lavoro parasubordinato: "3) ...alti rappotti di collaborazione che si concretino in una

prestazione di opeîa continuativa e coordinata, prevalentemente
personele, anche se non a carattere subordinatoo.

L'art. 15 della legge 22 maggio 20L7 n.8l (a seguito delle vicissitudini

normative conseguenti alla abrogazione della legge Biagi di cui diremo in avanti), ha

aggiunto che "I-z collaborazione si
rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
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dalle parti, il collaboratore oÍgenEza au

la ttva

ente I'attività
tt

b) Con la legge Biagi (d.lgs. 276 del 2003 legge 30 del 2003), il Legislatore è

intervenuto per disciplinare i rapporti di lavoro parasubordinato (le collaborazioni

coordinate e continuate) con gli articoli 61 e seguenti.

Alla data odierna tale disciplina è stata abrogata in virru dell'arr 52, comma l, del

d.lgs. 81 del 2015, salva l'applicazione per i contrani già stipulati alla data di entrata in

vigore della citata nonna del 2015.

L'arL 61 del d.lgs. 276 del 2003 disciplinava, a pena di invalidita e con gli eftètti

previsti dall'art 69, le collaborazioni coordinate che prendevano il nome di
co.co.pro. owero collaborazioni coordinate a progetto.

Essa prevede(va) la stipula di un contratto con individuazione di un progetto o fase di

esso o più progeni ai quali il collaboratore era applicato per il raggiungimento del

risultato in esso/i individuato.

L'arL 61 del d.lp. 276 del 2003 originariamente stabiliva quanto segue:

l. Ferma restando la dísciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civíle devono essere rìconducibilí
a uno o più progettí specílîcí o progîammi dí lavoro o fasi dí esso determinati dal committente e gestiti

autonomamente dul collaboratore in funzíone del risultato, nel rispetto del coordinamento con la
orsanizzazione del committente e indipendentemente dal tempo ímpiegato per l'esecuzione della attivítà

lavorativa.
2. Dalla disposizione di cuí al comma I sono escluse le prestazioni occasionali. intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo.t/es^ro

committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sía

superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per I'esercizio

delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. esistenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto legíslativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e

continuativa comunque rese e utilizzate a fni ístituzíonali in favore delle associazioni e società sportive

dilettantistiche afrìliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti

di promozione sportiva riconoscíute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altesì esclusi dal campo dí applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e

commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposízioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto

indivíduale o di accordo collettivo piùfavorevoli per il collaboratore a progetto".
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In conseguenza delle modifiche intervenute, da ultimo, con l,esse Fornero n.92 del
2012,la disciplina dell'arl 61 del d.lgs. 27612003, ampiamente rimaneggiata, era la
seguente:

L Ferma restando la disciplina degli agenti e rqppresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center'outbound' per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collqborazione coordinata e

continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 4O9,

numero 3t, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu'progetti speci/ìci
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere

funzionalmente collegato a un determinato risultato lìnale e non puo' consistere in una mera
riproposizione dell'oggetto sociale del commiftente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivíta'
lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collenivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale (l) (2) .

2. Dalla disposizione dí cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta gtorni nel corso dell'anno solare owero,
nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso

committente, salvo che il eompenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione Ie disposizioni contenute nel presente

capo (3).
2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi
connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (4) .

3. Sono escluse dal campo dí applicazione del presente capo Ie professioni intellettualí per I'esercizio
delle qualí è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche afiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promoziane sportiva riconosciute dal C.O.N.L, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e

commissionì, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (5) .

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto

individuale o di accordo collettivo piùfavorevoli per il collabaratore a progetto (6) (7) .

pJ Comma sostituito I comma 2 Iettera deIIa A norma
del comma 25 del medesimo articolo L il presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera a) del
comma 3 dell'articolo I, sí oppllca ai conlrattí dí collaborazlone stìpulati successívamente alla data dl
entrata ín vlgore della summenzionata Legse n 92 del 2012 (lS luglio 2012). Per i contratti stipulati
anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modiJìcazione: "1. Ferma restando la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercío, i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3,

del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progelti specífci o programmi dí
Iavoro o fasi di esso determinatí dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzíone
del risultato, nel rispetto del coordinamento con Ia organizzazione del committente e indipendentemente

dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.". Successivamente, il presente comma è

I
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stato modifìcato dall'articolo 24-bis, comma 7. del D.L. 22 siumo 2012. n. 83 e dall'articolo 7, comma

2. Iettera d. del D.L. 28 siusno 2013. n.76. convertíto in Lesse 9 201 3. n. 99.

[2J A norma dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 28 siugno 2013, n. 76, convertito in Lesge 9 agosto

201 3, n 99. l'espressione "vendita direttq di beni e di servizi", contenuto nel presente comma, si
interpreta nel senso di ricomprendere sía le qttivita' di vendita diretta di beni, sia le attivitq' di semizi.

[jJ Comma modifcato dall'articolo 48, comma 7, dellq Legse 4 novembre 2010, n. 183.

[4J Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera c-bis), del D.L. 28 siusno 2013, n.76, convertito

in Lesse 9 asosto 2013, n.99.

tsl A norma dell'qrticolo l, comma 27, della Lesse 28 siusno 2012. n. 92 , la disposizione

concernente le professioni intellenuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l'esclusione dal
campo di applicazione del capo I del titolo YII del presente decreto riguarda le sole collaborazioni

coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali

intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessqria I'iscrizione in appositi albi professionali. In caso

contrario, l'íscrizione del collaboratore ad albi professionqli non e' circostanza ídonea di per se' a
determinare I'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo I4I.

[6J A norma dell'articolo 1, comma 12 le parti sociali, ai sensí

del presente comma, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a
contribuire al conetto utilizzo delle predeae fipologie di lavoro nonchè stabilire condizioni più
favorevoli per i collaboratori.

[7J A norma dell'articolo 52' comma 1, del D.Lss. 15 siueno 2015, n.8j,, Ie disposizioni di cui al
presente articolo sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei
confratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto; vedi, inoltre, quanto dìsposto

dal comma 2 del articolo 52

b bis) In virtù dell'art l, comma 26, della legge Fornero (legge 92 del 2012) veniva

anclìe introdono I'art. 69 bis del d. lgs.276 del 2003 che prevedeva quarlto segue:

" 1. Le prestazíoni lavoratíve îese da oercona titolare dí posizìone fiscale aí fini dell'imposta sul valore

apgiunto sono considerate, salvo che síaforníta prova contraria da parte del committente, rapportí di
collaborazione coorrlinata e continuativa, qaalora ricorrano almeno due dei seguentí Dresuppostl:

a) ehe Ia collaborazíone con il medesímo committentc abbia wu durata complessiva superiore a otto

mesí annui per due anní conseculiví7

b) che iI corrispettivo derivante da tale collaborazíone, anche se fatturato a piu' sossetti riconducibili
al medesirno centro d'imputazione di interessi, costítuíscapíu' delltS0 per cento dei conìspettìvi annuí
complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga dí una postazione fissa dí lavoro presso una delle sedi del
commíttente.

2. La presunzione dì cuí al comma I non opera qualora la prestazione lavoratíva presentí ì seguenti

requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attrqverso significativi percorsi

formativi, owero da capacîta' tecníco-pratìche acquísite atttaverso rílevanti esperìenze maturate

nell' esercìzío co ncîeto di attívita' ;
b) sia svolta da soggetto títolare dí un reddíto annuo da lavoro autonomo non interiore a 1,25 volle íl
lívello rtnimo ímponibíle aì ftní del vercamento deí contributí prevìdenziali di cui all'aryticplp,!-

8
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3. La presunzione di cui al comma I non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per Ie quali l'ordinamento richiede I'íscrìzíone ad un ordíne
professíonale, owero ad appositi regístri, albí, ruoli o elenchi professìonalí qualiJicati e detta speci/ìci
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si prowede con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite Ie parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma I, che determina I'integrale applicazione della disciplina di cui al
prcsentc capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurali
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
dato, al fne di consentire gli opportuni adeguamentí, le predeae disposizioni si applicano decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando lo prestazione lavorativa di cui aI comma I si configura come collaborazione coordinata e

continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge I agasto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente".

c) Superamento della legge Biagi.
L'arL 52, comma l, del d.lgs. 81 del 2015 (derubricato "Superamento del
contratto a progetto"l ha abrogato [e norune di legge sopra esaminate,

consentendone I'applicazione soltanto ai contratti stipulati prima della data di entrata

in vigore del citato d.lgs. 8l del 2015 che ha innovato la disciptina per il futuro.

L'art. 1 del d.lgs. 81 del 2Al5 ha stabfito che "1. il conîafro di lavoro

subordinato a tempo indeterminato costituisce Ia forma comune di rapporto di
Iavoro".

L'art. 2 del d.lgs. 8l del 2015 originariamente vigcntc stabiliva quanto

segue:

l. AJar data dal Io gennctio 2016. si opplíca la dísciplinu del ropporto di lavoro suboríínato anche aì
rappoîtÍ dì collaborazione che sí concrelano in prestazioní dí lavoro esclusÍvamente perconali,

continuative e le uù modalíta' di esecuzione sono organízx,ale dal commiltente anche con ri.ferimenfo

oì lempi e al luogo di Isvoro.

2. Lo dí,rposiziane di cuí sl commq I non trovu applicazione con rìferimenlo:

a.) alle collaborazÌoní per le qwli gli accorclí collettìvi nazionali .ttipulati da assoc:iazioni sindacali

comparativamente piu' rappresentotive sul piano nazionale prevedono dìscipline specifiche riguardanií
il lrcútamento ecotnmico e nonnativo, in ragione delle particolarí esigenze produttive ed organizzalive

de[ relativo .tettore (C);

b) alle collaborozìoní preslate nell'esercizÍo dí prafessionì íntellettutrlí per Ie quolí e' necessorÍa

l'iscrìzione ín apposili olbi professionatì;

t:) alle aliivira' preslate nell'e.sercizio della loro funzione dui componetzti degli organi di
omministrazione e cortrollct delle societa' e daî partecipanti a collegi e commissioni:

d) ttlle collaborctzíoril rese a .fini islituziortali in Jhvore delle associa:ioni e societa' sporîive

dil.ettantislic:|rc aJfiliate alle .lbderazioni sportive naziortctli, alle cliscipline sportive associate e ugli enti
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cli trtromozictne sytortittt riconosciuti tlal C.O.N.I., come inclividueti e disciplinuti daU'q!l9ol9-29-d-9!!!l

les.qe 27 clicembre 2002. n. 289 (D).

d-bi.s) eille colluhorazioni prestate nell'umhito clellu 7n'cttluziute e clellu reulí:zazione di spettuc'oli c.lct

pttrîe delle Jbndazioni di cui ul decreto legisltttito 29 gitrgno 1996, n. 367 (l).

3. Le parti possotto richieclere alle comnr issiotzi cli c'ui oll'articolo 76 del clecreto legislutivo I A

seltembt'e 2AN. n. 276. la cerlificuzione dell'ussenza dei requisiti di cui al c'omntct I. Il lcn'orqtore pao'

Jarsi ttssistere du un rupprcsentutte dell'associttziane sintlacale uti ttderisce o conferisce múndlfo o da

un avvocato o da un consulente clel lavoro.

1. Fino al comltleto rirtrdino delfu di.rciltlino clellllilîzzo dei c:ctntrutti di luvorofle.ssibile do parte deIle

pubbliche amministrszioni, la disposìzione di cztí al comma I non lrovtt applicaziorw nei co4fronti delle

nÌedesime. Dal lo gennaio 2AI7 e'conunque./ittto dirieto alle Ttubhlicke tunntinistrazioni di stipulare i
ctoftlratti cli colluborazione cli c:ui al cctnrma l.

L'art. 2 attualmente vigente

del 2019) stabilisce che:

l. Afar data dal 1o gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali,

continuative e le cui modalita' di esecuzìone sono orqrníuate dal commíttente. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano anche qualora Ie modalita' di esecuzione della prestazione siano

organizzate mediante pisttafo rme anc he digÍtalí.

2. La disposizione di cui al comma I non trova applicazíone con rìferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettívì nazionali stÍpulatÍ da assocíazíoní síndacali

comparatìvamente píu' rappresenîetìve sul píano nazíonale prevedono díscipline speciJìche

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed

organizzative del relativo settore ;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercízío di professioni íntellettuali per le quali e' necessaria

l'íscrizione ìn apposìti albì professionalí;

c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi dí

amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioní rese a Jìni istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive

dilettantistiche afilíate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti

di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'artícolo 90 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289.

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da

parte delle fondazioni di cui al decreto lesislativo 29 siumo 1996, n. 367 .

d+er) alle collaborazioni degli operatori che prestano Ie attivita'di cui allalesqe 2l marzo 2001, n.

74.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decr

senembre 2003, n.276. Ia certiJìcazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma I. Il lavoratore puo'

farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da

un awocato o da un consulente del lavoro.

4. La disposizione di cui aI comma I non ffova applicazione nei confronti delle pubbliche

amministrazioni.

virtù d.ell'art. I L. 10
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Si noti, principalmente, il fatto che è stata eliminata la locuzione al comma I anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e si è aggiunto il riferimento

alle piattaforme anche dieitali.

4. La disciplina dei c.d. riders introdotta dall'art. 1, lett. c) del D.L.
101 del 2019 che ha inserito il Capo V bis nel d.lgs. 81 del 2015.

[,a nuova disciplina sorge dall'esigenza di regolamentare alcune particolari fattispecie

di lavoro venutesi areùizzare con I'incessante innovazione tecnologica, caratte."izzatz

dall'economia delle piattaforme e dal lavoro digitale.

Questo particolare e innovativo ambito lavorativo appartenente alla c.d. "grg-

economy", nato grazie all'awento delle cosiddette labour plaform, owero
niatfaforme disitali che si occuDano di mettere in contatto e offerte di

lavoro, ha reso necessaria I'introduzione di una specifica disciplina-

Inf,atti, qualunque soggetro, in qualunque momento e in qualunque posto, se dotato

di uno smartphone e di una connessione, può diventare un lavoratore della 619

economy.

Sulla scia delle esperienze straniere, anche nelle principali citta italiane è di recente

sorto un mercato della consegna del cibo a domicilio gestito mediante Applicazioni

digitali nel quale operarìo società di food delivery come Delivero, Just Eat, Glovo etc

che si awalgono di un "esercito" di fauorini in bici (falvolta in motocicli) chiamati

riders.

Il problema principale, affrontato daila giurisprudenza e poi dal tegislatore con la

sopra richiamam" disciplina, è stato principalmente quello della classificazione

giuridica del rapporto di lavoro del gig-worker/rider (lavoro subordinato, autonomo

owero altra categoria).

L'arL I lett. c) del D.L. 1010 del 2019 ha infodoúo il capo V bis del D.lp. 81 del

2015 derubricato "Tutela del lavoro mediante piauaforme digitali", finalizzato a

riconoscere tutele minime di fonte legale ad una particolare categoria di lavoratori

delle piattaforme digitali e non e cioè u riders.

La nuova disciplina approvata in via definitiva si propone in primo luogo di ampliare

il perimetro delle cosiddetre "collaborazioni etero organizzate", regolate dall'arr 2

decreto legislativo n.81/2015 ed alle quali, in forza di questa norrna, si applica la

disciplina del lavoro subordinato.
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L'allargamento del perimetro della norma è stato realizzaio:

mediante del tem come elemento connotante

I'e tero or ganizzazione;

mediante I'eliminazione del uisito dell'esclusivita della prestazione personale dal

collaboratore, sostituito con il concetto di prevalerza;

mediante inhne la rrrecisazione che l'organizzazione da parte del committen-t-eiellg

modalità prestazione può essere esercitata mediante
ttanchet'

disitati.

Permane invece il requisito della continuita delta prestazione di lavoro organizzata dal

committente, come pure rimangono i casi di esclusione contemplati nel secondo

comma dell'art 2 d.lgs. 81/201510.

I nuovo decreto, oltre ad apportare rilevanti modifìche al Decreto lrgislativo

8l/2015, introduce un nuovo Capo V bis sul quale adesso ci soflèrmeremo:

'Capo V-bis,

TATEL| DEL LAVORO
TRAMITE PIATTAFO RM E D I GITALI

fut. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazion").- 1.Fatro salvo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 1, Ie disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi
di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con lausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui
aLl'articolo 47, comma 2, lettera d. del codice della smda, di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285. attraverso piattaforme anche digiteli.
2. Ai fini di cui al conrma I si considerana piattaforme dígítali í programmi e Ie
procedure inf'ormatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo
di sabilimento, sono stumennli alle axivita' di consegna di beni, fissandone iI
compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione.

Art 47-ter (Forma conúattuale e informazioni). - 1. I contrafri individuali di lavoro di
cui all'anicolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratoi devono ricevere ogni
infòrmazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritri e della loro sicwezza.

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma I, si applica l'anicolo 4 del
decreto lesislativo 26 massio 1997, n. 152. e il lavoratore ha dirino a un'fuxleruúta'

risat'citoia di entita' non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno,

determinata equiativamente con riguardo alla gnvin' e alla dwah. delle violazioni e al
comportamento delle parti.
3. I-a uiolazione di quanto previsto dal comma I e'valutata come elemento di prova

delle condizioni efIèttivamente applicate aI rapporto di lavoro e delle connesse lesioni
'dei dirini previsti dal presente decreto.
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Arx 47<luater (Compenso). - 1. I contatti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
possono deÍinire citeri di determinazione del compenso complessivo che tengano
conto delle modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del
committente.
2. In difeno della stipula dei contati di cui al comma 1, i lavoratoi di cui all'articolo
47-bis non possono essere renibuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi
Iavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametato ai minini
tabellari skbiliti da contratti collettivi nazionali di settoi affrni o equiualenti sottoscritri
dalle organizazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresenktive a
livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennia'integrativa
non inÍèiore aI 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante te festiuita' o in
condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contatti di cui aI comma I o,
in diÍèno, con decreto del Ministo del lavoro e delle politiche sociali.
Arx 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. N lavoratori di cui all'aticolo 47-
bis si applicano Ia disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e dignita'
del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, iui compreso l'accesso aIIa
piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaf'orma e le iduzioni delle occasioni di lavoro asciuibili aIIa
mancata accettazione della preskzione sono viekte.
Art 47'sexies (hotezione dei dati personali). - I. I dati personali dei lavoratoi che
svolgono Ia loro ativin' affiaverso le piattaforme digitali sono tatîati in conformita'
aIIe disposizioni del resolanento (UD 2016/679 del Parlamento ewopeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto lesislativo 30 siupo 2003.
4J96.
Art 47'septies (Copertura assicuratiua obbligatoria conto gli infortwi sul lavoro e Ie
malattie professionali). - 1. I presktori di lavoro di cui al presente capo sono
comunque soggeni alla copertura assicurativa obbligatoria conto gli infortuni sul
Iavorc e le malaaie professionali prevista dal testo uttico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 siumo 1965. n. 1124. II premio di assicurazione
INAIL e' determinato ai sensi citato decreto

n. 1124 del I in base aI tasso di ischio corispondente aLl'atriuita'
svoltz Ai frni del calcolo del premio assicurativo, si assume come retibwione
imponibile, ai sensi dell'anicolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del I Ia retibuzione convenzionale giornalien di importo corispondente
aIIa misura del limite minimo di retibuzione giomaliera in vigore per tute le
contibuzioni dowte in materia di previdenza e assistenza sociale, npportak ai Siomi
di effeniva attivita'.
2. Ai frni dell'assicwazione INAIL, il committente che utilizza Ia pianaforma anche
disitale e' tenuto a tutri gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965,
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S. Il committente che utilizza ta piaaal'orma anche digitale e' tenuto nei confronti dei
Iavontoi di cui al comma 1, a propria cura e spese, a} rispetto del decreto legislatiwo

9 aprile 2008, n.81.
-Art. 47-octies (Osseruatorio). - 1. N fine di assicurare il monitoragio e la valutazione

indipendente delle disposbioni del presente capo, e'istituito, senza nuovi o maggiori

onei per la finanza pubblic4 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
osseruatorio pennanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto

da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma I dell'at-ticolo

47-bis, clesignati dalle organizazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative

a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati f'orniti dal Ministero del
Iavoro e delle politiclrc sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli eflètti delle disposizioni del
presente capo e puo' proporre eventuali revisioni in base alfevoluzione del mercato

del lavoro e della dinamica sociale. N componenti dell'osservatorio non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque

denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui aI presente articolo non deve

comporarc nuoui o magiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'assicurata con
Ie risorse finanziarie, umane e strumentali preuiste a legislazione vigente".

2. 4 uater del I5 20 intodotto dal
comma I, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entata in vigore della
Iegge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-septies del decreto legislativo

15 giumo 2015, n. 81, innodotto daL comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta
giorni dalla dan di entata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'Art. 47 -bis.

La norma fa espressamente salvo I'art- 2 del D.lp 81120L5, esso specifica i destinatari

delle tutele minime Fattate nel nuovo Capo, ossia "i lavoratori autonomi che

svolgouo attivita di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano c con

I'ausilio di velocioedi o veicoli e motore attaverso piattaforme anclrc

digitall', queste ultime definite come " i programmi e Ie procedwe infbrmatiche

utilizzate dal committente clte, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono

stumenkli alle aniuita di consegna di beni, frssandone il compenso e determinando

Ie modalia di esecuzione della prcstazione".

Una prima considerazione riguarda la limitazione delle hrtele ai soli lavoratori

autonomi che trasportano beni su veicoli.

Non vengono ricompresi anche i lavoratori autonomi che trasportano persone (Uber)

né i lavoratori intermediati da piattaforme digitali che effetuano consegne a piedi o
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utilizzando mezzi pubblici che in asfafto (salva I'applicazione dell'analogia) non

possono accedere a tali tutele.

L'Art. 47- ter, rubricato " Forma contrattuale e informazionf ,

l,a norma prescrive precisi requisiti di forma del contratto di lavoro con i riders,

sanzionando il committente, in caso di violazione di tali prescrizioni con un'indennita

determinaîa equitativamente dal giudice e pari, nel massimo, ad una annualita dei

compensi percepiti dal lavoratore.

Anche se la formulazione del primo corruna dell'art. 47 terl potrebbe ingenerare

qualche incerîezza (si stabilisce che i contratti possono essere "provati per
iscritto"), il tenore dei commi successivi fuga ogni dubbio circa la sussistenza di un

vero e proprio obbligo giuridico a carico del committente.

Il legislatore infami si preoccupa di garantire I'effettivita del precetto prevedendo sia

adeguate sanzioni amministrative (il richiamo e alla procedura amministrativa di

competenza dell'ITL di cui all'arl 4 d.lgs. 152/19971, sia un risarcimento

equitativamente liquidato in favore del lavoratore in caso di violazione, sia [a

valutazione dell'inoftemperanza al precetro normativo quale elemento di prova su

condizioni effettivamente applicate e connesse lesioni di dbitri.

L'Art. 47-quater intitolato o Compensoo.

La norma demanda interamente la disciolina alla contrattazione colletriva nazionale

prevedendo che, "In difeto della stipula dei contani di cui al comma 1, i lavoratori

di cui all'articolo 47-bis non possono essere reribuiti in base alle consegne effettuate

e ai medesimi lavoraÍori deve essere garantito un compenso minimo orario

parametato ai minimi tabellari stabiliti da contatri colleniui nazionali di settori afrini

o equivalenti souoscrini dalle organizzazioni sindacali e datoiali comparativamente

piu rappresentative a livello nazionale"; la medesima norma precisa che ai riders

dowà essere garantita un'indennita integrativa non inferiore al 10% del compenso per

il lavoro svolto di notte, durante le festività e in condizioni meteorologiche sfavorevoli
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e che tale inderurita dovrà essere determinata dalla contrattazione colleniva o, in

mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Contrariamente a quanto era previsto dal decreto (che lesittimava una sorta di

"cottimo misto"), la legge di conversione si preoccupa di garantire in ogni caso

I'effettività del diritto ad un compenso dignitoso, stabilendo che, in

mancanza di stipula di tili contratti, i lavoratori non possano essere retribuiti neanche

parzialmente in base alle consegne effetnraE e vada comunque loro garantito un

compenso minimo orario pa.rametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti

colleuivi affini.

Il clivieto del couimo risponde ad evidenti esigenze dt hrtela della sicurezza deí

fauorini che, in ragione di tale forma di pagamento, erano porhri a risclúare la

propria incolumita pur di effettuare quante più consegne possibile.

L'Art. 47-quinquies, intitolato'Divieto di discriminazione".

Prevede in favore dei riders I'estensione della disciplina in materia antidiscriminatoria

e quella a tutela della liberta e dignita del lavoratore, previste per i lavoratori

subordinati.

L'Art. 47-sexies, rubricato o Protezione dei dati personali".

Stabilisce che i dati personali dei lavoratori che svolgono prestazioni attraverso Ie

piattaforme digitali " sono tattati in confòrmità alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento euroryo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e aI codice di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

L'Art. 47 septies.

Novita di non poco rilievo è quella, infine, stabilita all'art 47-septies, in cui viene

prevista una copertura assicurativa obbligatori contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali in favore dei riders, prevista dal testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1L24.

16



Viene inoltre stabilito che "r7 premio di assicurazione INAIL e determinato ai sensi

dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. I124 del 1965,

in base al tasso di risclúo corrispondente all'attivita svolta. Ai frni del calcolo del
premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell'aticolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la renibuzione

convenzionale giornaliera di importo conispondente alla misura del limite minimo di
renibuzione giomaliera in vigore per tutte le connibuzioni dowte in materia di
preuidenza e assistenza sociale, rapportata ai giomi di effettiva attiuitz"

La norma in esame prevede inoltre un obbligo per il committente, nei confronti dei

riders, di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

di cui at D.Lgs. 81/2008.

La fina[ta del nuovo Capo V-bis, destinata specificamente ai soli riders,

rappresenta un chiaro segnale che il lavoro, in tutre le sue forme, può essere

efficacemente hrtelato, superando la dicotomia paralizzante tra il lavoro subordinato

(al quale I'ordinamento garantisce tutele significative) ed il lavoro autonomo (aI quate

invece sono destinate protezioni molto deboti).

L'unico limite evidente di questa parte della riforma è quello costituito dal suo

ristretto campo di applicazione poiché, com'è noto, i ciclo/moto-fatrorini

costituiscono solo un'esigua minorarza dei lavoratori impiegati tramite piattaforme

disitali.

Problema di coordinemento tra l'art 2 e il nuovo Capo V- bis del D.lgs

8L/2015.

Sebbene, infari, entrambe tali previsioni normative facciano riferimento al lavoro

svolto anche mediante piattaforme digitali, a prima vista sarebbe lecito pensare che la

disciplina applicabile al rapporto si differenzi a seconda dell'anivita svolta e cioè, nel

caso dei riders potrebbero trovare applicazione esclusivamente le tutele minime

affermate dal Capo V-bis, mentre nel caso di lavoratori che svolgono auivita (sempre
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med.iante piattaforme digitale e non) di attra nahrra potrebbero trovare applicazione

le hrtele del lavoro subordinato nei limiti stabiliti all'art 2 D.lp. 81/2015.

Una tale ricostruzione si porrebbe in linea con I'interpretazione secondo cui il citato

art 2 D.lSs. 8112015, awebbe introdotto una presunzione assoluta di etero-

orgarizzazione per i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali e non; tale

presunzione, hrttavia, non opererebbe nel solo ed unico caso dei riders, i quali

sarebbero destinateri solo delle tutele minime garantite al Capo V-bis, sebbene

svolgano anch'essi la prestazione mediante piattaforma.

Una delle letture più corrette delle modifiche apportato al Decreto in
commento aI D.tgs. 8L/2015, è quella secondo cui vi sarebbero 2

tipologie di lavoratori delle piattaforme digitali e non nel nostro

ordinamento.

1) La prima tipologia è quella dei lavoratori etero-organzzafr dalla piatraforma

stessa. la quale in ouesto caso dei veri poteri di hoo orsaruzzabvo. slafio essr

riders o altre tipologie di lavorafori; ad essi si applicherebbe la disciplina del rapporto

di lavoro subordinato ai sensi dell'art 2 D.t€s. 8112015.

2l La seconda tipologia racchiude i lavoratori autonomi, i quali si awalgono della

piattaforma unicamente come luogo d'incontro tra domanda e offerta di prestazione

lavorativa; ad essi troverebbero applicazione, qualora si ffani di riders, le tutele

minime previste dal nuovo Capo V-bis del D.fus. 8L120L5, mentre qualora si trani di

altra tipologia di lavoralori autonomi, si applicherebbero le norme sul lavoro

autonomo di cui asli arl 2222 c.c e ss. e le norme introdone dal D.tgs. 8Il20I7 .

Dunque, se da un lato il Decreto in commento ha avuto il merito di estendere anche

u riders autonomi molteplici tutele, dalfaltro esso non è stato di aiuto per gli

interpreti e per i Siudici laddove questi siano chiamati a ricondurre le singole

fatrispecie alle categorie dell'etero-organizzazione o dell'autonomia-

5. Problematiche applicative e interpretazioni giurisprudenziali.

A) Con riferimento alla fattispecie dei riders.
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Da quanto fin qui analizzato, il legislatore è intervenuto per cercare da una parte di

dirimere le controversie in corso, e dall'altra per qualificare le nuove figure dei

lavoratori digitali.

Il D.L. 3 setrembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito in legge 2 novembre 2019, n.128,

(come sopra defto), ha modificato la disciplina delle collaborazioni coordinate e

continuative prevedendo inoltre una

riders.

di lavoro

In questo contesto risulta importante specificare come il problema della

qualificazione giuridica dei riders è un tema che da sempre ha diviso gli interpreti.

La giurisprudenza formatasi finora in materia di qualificazione giuridica del rapporto

di lavoro dei riders ne ha escluso la natura subordinata proprio in ragione della

sussistenza di una autonomia decisionale.

Particolare interesse ha suscitato la controversia instauratasi (prima del D.L.
3.9.2019 n.101 che ha introdotto il Capo V bis) nai nders elapiattaforma

digitale Foodor4 risolta dal Tribunale di Torino con sentenza del 07.05.2018 n.778,

in funzione di Giudice del lavoro, secondo cui: " In assenza della prova di una

assidua attività di vigilanza e contollo sulla fase di esecuzione della prestazione

Iavorativ4 il rapporto instaurato con fanorini, dokti di mezzo propio ed incaricati

del recapito di singole consegne senza lobbligo giuridico ad effettuare le singole

prestazioni, deve considerarsi di natura autonoml'.

Con la sentenza del Tribunale di Torino, il Giudice aveva ritenuto che i rapporti di

lavoro intercorsi tra i riders e la società. tedesca di food delivery, non avevano natura

subordinata in virtù:

. da un lato, dall'accertata insussistenza di un potere "diretrivo e organizzativo"

datoriale (dal momento che i riders non erano obbligati a dare la propria disponibilita

lavorativa per i nrrni indicati dalla societa, rimandando liberi di decidere se e quando

lavorare);

. dall'altro, dalla mancanza di un potere "gerarchico disciplinare" da parte della societa,

che non aveva rnai contestato e/o sanzionato il rider per aver revocato la propria
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disponibilità o per non essersi presentato a rendere la prestrzione dopo averla

precedentemente confermata.

Parzialmente differente è I'argomento con cui la

con 4 febbraio 19. n.26 grunge alla medesima conclusione e cioè

quella di escludere la nahrra subordinata del rapporto; infàtti, dopo aver anch'essa

escluso lo schema della subordinazione, valorizzando il requisito imprescindibile

della "obbligatorieta della prestazione", è arrivatA a ricondurre il lavoro dei riders alla

ibrida figura della cd. "etero-organizzazione" di cui all'art 2 D.tSs. 8U20L5.

La sentenza della Corte di Appello di Torino ha avuto l'indubbio

merito di aver anticipato i tempi. Nel fratrempo, come abbiamo visto, è stato

emana.to il D.L. n. 101/2019, convertito nella L. n. 12812019, che ha introdotto il

nuovo Capo V-bis del d.lgs. n.81/2015, rubricato "Tutela del lavoro tramite

piattaforme digitali".

Le soluzioni della Corte d'Appello sono state confermate con la sent.

n.1663/2020 della Corte di Cassazione, la quale ha confermato il
dispositivo della pronuncia della Corte di Appello di Torino,

considerando i riders di Foodora lavoratori oetero-organizzati", ai

sensi dell'art. 2, D.Lgs. 8L/2015. Secondo la Corte di Cassazione, non bisogna

interrogarsi sul "se" tali forme di collaborazione siano riconducibili all'alveo della

subordinazione o all'alveo dell'autonomiq perché ciò che conta è che per esse il

Irgislatore abbia espressamente previsto I'applicazione delle norme sul lavoro

subordinato, disegnando una norma di disciplina

Più semplicemente, dunque, "al verifrcarsi delle cantteristiche delle collaborazioni

individuate dal D.IgE. n. 81 del 2015, aÍt 2, comma 1, la lege icollega

imperativamente I'applicazione della disciplina della subordinazione. Si nata" come

detro, di una gorma di disciplina. che non crea una nuova fànispecie".

In senso contrario si pongono, tuttavia, le decisioni assunte da altri tribunali, i
elaborati dalla citata sentenza della

hanno finito oer suoerarli. amestandosi rrna letfrrra evolutiva desli schemi tinrcr

di Torin

della subordinazione. Infani, con sentenn n. 3570 del 24.1I.2020, il Tribunale di
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Palermo riconosce lo status di lavoro subordinato ad un rider di Glovo, sostenendo

clte : "-In sostanza, quindi, al di là dell'apparente e dichiatak (in contatto) liberta det

rider, e del iconente in particolare, di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o

meno la prestazione, I'organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla

parte convenuta sulla piattafbrma digitale nella propia disponihilità si traduce, olte

clrc nell'integrazione del presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a

disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle propie energie

lavorative per consistenti periodi temporali (peralto non retibuiti) e nell'esercizio da

parte della convenuta di poteri di direzione e contollo, olte che di natura latamente

disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fanispecie del lavoro

subordinato ex arL 2094 c.c.".

B) Con riferimento all'onere probatorio.

Con riferimento all'onere probatorio, si segnalano (fra le molteplici) le seguenti

pronunce che Fovano spazio nei casi in cui le norme di leese non Drevedano

farispecie di automatica conversione in contratti di lavoro subordinato.

- Tribunale Roma sez. lav,, 2L/L0/20L9, n.9107: "Qualora Ia parte che ne

deduce I'esistenza non abbia dimostato la sussistenza del requisito della

subordinazione - ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizativo e

disciplinare del datore di lavoro - non occorre, ai fini del igetro della domanda, clrc

sia provata anclrc I'esistenza del diverso rapporto di lavoro dedoto dalla contoparte,

dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equiualga alla

dimosnazione dell'esistenza della subordinazione, per Ia cui configurabilia è

necessaria Ia prova positiua di specifrci elementi che non Wssono ritenersi susstsfenl

per effexo della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto".

- Corte appello Roma sez. lav., l3/Ll/20I8, n.4|42z "L'elemento che

contaddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assogettamento del lavoratore

aI potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limiazione
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rlella sua autonomia ed inserimento nell'organizazione aziendale, sicché - qualora

non sia raggimta Ia prova positiva degli elementi distintivi della natura subordinatt - il
giudice non cleve provaîe, ai Íini del rtgetro della domanda, l'esistenza del diverso tipo

rli rapporto (nella specie di associazione in partecipazione alla loggia massonica di cui

I'appellante è risulato appartenente)."

- oIn caso di domanda diretta ad accertare Ia natura subordinata del rapporto di

lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostato la sussistenza

del requisito della subordinazione - ossia della sogezione del lavoratore al potere

diretrivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, clrc discende

dall'emanazione di ordini specifici oltre che dallesercizio di un'assidua attività di

uigitanza e contollo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occoÍre' ai Íini

del rigetro della domanda clrc sia provata anclrc l'esistenza del diverso rapporto

dedoxo dalla contoparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi

escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostazione

dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova

positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussrsfena per eflètto della

carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (Cass, 8.2.2010 n. 2728 e,

nello sfesso senso, precedentemente, Cass. 28.9.2006, n. 21028)'1 (sentenza n..

646/ 2019 Corte d'appello Reggio Calabria).

Siracusa, li 10.08 .2022
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