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Negli ultimi anni si è diffuso un nuovo modello economico, basato sul lavoro a chiamata, occasionale e 

temporaneo per il quale i prestatori di lavoro incontrano la domanda attraverso una piattaforma 

digitale. Si tratta dei cosiddetti platform workers.  

È una realtà in grande espansione e che necessita un altrettanto rapido sviluppo dal punto di vista 

normativo al fine di garantire livelli minimi di decent work. 

Una delle principali criticità riguarda proprio la qualificazione giuridica dei platform workers, 

fondamentale per inquadrare la figura in un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo e, di 

conseguenza, per stabilire quali tutele applicare.  

Centrale nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa degli ultimi anni è stato il caso dei riders, ossia i 

fattorini del settore food delivery che, previa stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa (i c.d. contratti co.co.co.) con un’impresa che gestisce una piattaforma digitale, 

provvedono al trasporto di cibo al domicilio dei clienti dell’impresa committente su incarico in ricevuto 

da quest’ultima attraverso una “app” per smartphone. 

Nello specifico, alcuni riders impiegati presso la Digital Services XXXVI Italy srl (Foodora) in 

liquidazione si rivolsero al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro chiedendo che venisse accertata la 

natura di lavoro subordinato delle mansioni svolte in forza di contratti co.co.co., e la conseguente 

condanna al pagamento da parte della società committente delle differenze retributive maturate durante 

il rapporto di lavoro. 

Il Giudice di primo grado, con sentenza del 7 maggio 2018, respinse il ricorso, escludendo che i riders 

potessero essere inquadrati come lavoratori subordinati per mancanza di due elementi essenziali alla 

subordinazione stessa:  

- la “etero-direzione”, ossia la soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere 

organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro; 

- il vincolo di disponibilità. 

A parere del Tribunale, infatti, le modalità di esecuzione della prestazione non erano organizzate dalla 

società committente, ma da quest’ultima soltanto coordinate, e la mancanza del vincolo suddetto 

giustificava il fatto che i ricorrenti fossero liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni 

offerti dalla committente o di revocarla una volta concessa. 

Vedendosi respinte le proprie richieste, cinque dei sei riders impugnarono la pronuncia di primo grado. 

In sede d’Appello, tale pronuncia venne parzialmente riformata, innescando così un’apertura ad una 

maggior protezione alla categoria di lavoratori. Secondo il Collegio, i riders dovevano essere considerarsi 

un terium genus, ossia una figura intermedia tra subordinazione e collaborazione coordinata e 

continuativa, a cui si riconosceva l’elemento della etero-organizzazione stante “un’effettiva integrazione 

funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente” (Corte di Appello di Torino, Sent. del 4 

febbraio 2019, n. 26). 



A fronte di tale orientamento, ne derivava quindi che i riders, sebbene qualificati formalmente come 

lavoratori autonomi, sarebbero stati destinatari delle tutele e del trattamento economico e normativo 

previsto per i lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 81/2015, (il c.d. Jobs Act, secondo il 

quale “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. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 

anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”). 

Sulla scia della pronuncia innovativa dei Giudici della Corte di Appello di Torino e stante la necessità 

sempre più emergente di chiarezza a livello normativo, il 3 settembre 2019 venne emanato il Decreto-

legge n. 101, convertito con modifiche in Legge n. 128, entrata in vigore il 3 novembre 2019, 

contenente urgenti disposizioni per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 

Tale testo normativo si rivolge in particolar modo ai fattorini impiegati nel food delivery le cui mansioni 

sono organizzate tramite piattaforma digitale.  

La legge de qua estende alle collaborazioni prevalentemente personali, (ossia quelle collaborazioni che 

non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2015), le tutele previste per i lavoratori 

subordinati, tutte le garanzie di cui al GDPR (regolamento europeo 679/2016) e al D.lgs. n. 196/2003, 

le tutele sulla sicurezza sul lavoro e sulla relativa copertura assicurativa, la disciplina antidiscriminatoria 

e della libertà e dignità, oltre alla disciplina della forma del contratto e dell’informazione che spetta al 

datore di lavoro prestare. 

Ulteriore importante novità introdotta dalle l. 128 è l’istituzione dell’Osservatorio permanente presso il 

Ministero del Lavoro, al fine di valutare in modo indipendente il rispetto delle tutele minime sopra 

menzionate.  

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore della l. 128, la Suprema Corte ha confermato il suddetto 

orientamento con sentenza n. 1663/2020, richiamando, peraltro, la legge stessa. 

Infatti, la Foodinho s.r.l., quale incorporante della Digital Services XXXVI Italy s.r.l. in liquidazione, 

aveva proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Torino. 

In sede di giudizio di legittimità, la Cassazione ha ribadito l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, 

D.Lgs. 81/2015, giustificando tale scelta in una prospettiva di maggior tutela in merito ai rapporti di 

lavoro instaurati tramite contratti a progetto. 

Tutto ciò ha posto le basi per lo sviluppo di un adeguato sistema di protezione per queste categorie di 

lavori che spesso si trovano in condizioni di precarietà. 

 


