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Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Torino sulla vicenda Foodora

I rider sono lavoratori autonomi
Spettano paga e tutele dei dipendenti perché eterodiretti

DI DANIELE CIRIOLI

I rider sono lavoratori au-
tonomi con diritto alle tu-
tele dei dipendenti. Sono, 
cioè, dei co.co.co. di terza 

generazione, quella introdotta 
dalla riforma Jobs act dal 2016 
(art. 2 dlgs n. 81/2015): «Tec-
nicamente restano “autonomi”, 
ma per ogni altro aspetto, e in 
particolare per quel che riguar-
da sicurezza e igiene, retribu-
zione diretta e differita, limiti 
di orario, ferie e previdenza, il 
rapporto è regolato allo stesso 
modo» dei dipendenti. È quan-
to si legge nella sentenza n. 26 
dell’11 gennaio (si veda Italia-
Oggi del giorno seguente) depo-
sitata ieri dalla corte di appello 
di Torino, sull’inquadramento 
dei fattorini in bicicletta della 
società Foodora. La pronuncia 
detta i principi per le nuove 
«co.co.co. etero-organizzate».

La questione dei rider. La 
Corte riformula la sentenza di 
primo grado che ha respinto 
il ricorso di sei fattorini con-
tro Foodora, con richiesta di 
reintegro, assunzione, risarci-
mento danno e pagamento di 
contributi perché, nonostante 

fossero inquadrati da co.co.
co., ritenevano di dover es-
sere considerati dipendenti. 
Con sentenza n. 778/2018 (si 
veda ItaliaOggi dell’8 maggio 
2018), il tribunale di Torino ha 
respinto il ricorso, escludendo i 
caratteri della subordinazione 
nelle co.co.co. dei rider. La deci-
sione è confermata dalla corte 
di appello. 

La riforma Jobs act. Nel-
la stessa sentenza 778/2018, 
il tribunale ha escluso anche 
l’applicazione dell’art. 2 del 
dlgs n. 81/2015, invocato in 
subordine dai rider, ai sensi 
del quale, dal 1° gennaio 2016, 
«si applica la disciplina del la-

voro subordinato alle co.co.co. 
che si concretano in prestazio-
ni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative le cui 
modalità di esecuzione sono 
organizzate dal committente 
anche con riferimenti ai tempi 
e luoghi di lavoro». La norma, 
per il tribunale, non amplia 
il concetto di subordinazione 
per includervi le co.co.co.; ma, 
anzi, ha un campo più ristretto 
di quello del lavoro dipendente 
(art. 2094 del codice civile). Su 
tale punto la corte di appello è 
di parere contrario.

Le co.co.co. di terza gene-
razione. Infatti, per la Corte, 
l’art. 2 individua un terzo ge-

nere di co.co.co. che si pone tra 
il rapporto subordinato (art. 
2094 codice civile) e la co.co.
co. tradizionale (art. 409, n. 
3, codice procedura civile), al 
fine di dare maggiori tutele 
alle nuove fattispecie di lavoro 
che, a causa di nuove tecnolo-
gie, si vanno sviluppando. La 
norma, in particolare, postula 
un concetto di «etero-organizza-
zione» fornendo al committente 
il potere di fi ssare le modalità 
di esecuzione della prestazione 
del collaboratore, ossia di fi ssa-
re tempi e luoghi di lavoro, sen-
za però sconfi nare nel potere 
gerarchico e disciplinare (alla 
base della «etero-direzione» 

della subordinazione). Di con-
seguenza, per la corte l’art. 2 
non comporta la costituzione 
di un rapporto subordinato a 
tempo indeterminato: stabilisce 
solo che, dal 1° gennaio 2016, si 
applica la disciplina del lavoro 
dipendente alle collaborazio-
ni etero-organizzate, che però 
continuano a mantenere la loro 
natura. In altre parole, il lavo-
ratore etero-organizzato resta, 
tecnicamente, «autonomo» ma 
per ogni altro aspetto, e in par-
ticolare per quel che riguarda 
sicurezza e igiene, retribuzione 
diretta e differita (quindi inqua-
dramento professionale), limiti 
di orario, ferie e previdenza, il 
rapporto è regolato nello stesso 
modo dei dipendenti. 

La sorte dei rider. In 
conclusione la Corte fa salvi 
i contratti di lavoro in essere 
(non li converte in «dipenden-
ti») ed estende loro le tutele 
previste per i rapporti subor-
dinati. Entro tali limiti, quindi, 
accoglie la domanda dei rider 
di avere riconosciuti i diritti 
al trattamento retributivo dei 
dipendenti, ma solo riguardo ai 
giorni e alle ore di lavoro effet-
tivamente prestate. 

Reddito di cittadinanza bifronte, una sorta 
di «ibrido», a giudizio dei sindacati confede-
rali, tra una misura di contrasto all’indigen-
za ed un intervento per favorire l’occupa-
zione, che rischia di scatenare una «guerra 
tra poveri» (tra i «nuovi e vecchi precari 
dell’Anpal», l’Agenzia per le politiche at-
tive del lavoro, ma pure tra gli utenti dei 
Centri per l’impiego). E sui cui beneficiari 
occorrerà vigilare «ex ante», controllando, 
cioè, la condizione economica familiare, pri-
ma che comincino a incassare il sussidio, 
per «scongiurare abusi». È proseguito ieri il 
ciclo di audizioni della commissione lavoro 
del senato sulle misure cardine del governo 
gialloverde (inserite nel cosiddetto «decre-
tone», 4/2019), Reddito di cittadinanza e 
Quota 100: sul primo provvedimento Cgil, 
Cisl e Uil criticano il requisito di residenza 
in Italia da almeno dieci anni, di cui gli 
ultimi due consecutivi, considerato «inac-
cettabile per il profilo di incostituzionalità, 
troppo vincolante nei confronti dei cittadini 
stranieri, nonché iniquo verso l’intera pla-
tea dei soggetti in condizione di bisogno, a 
partire dai senza dimora». 
E, se l’annunciata assunzione con contratti 
di collaborazione dei circa 6 mila «naviga-
tor» (che aveva fatto alzare il sopracciglio 
pure alle regioni, si veda ItaliaOggi del 22 
gennaio 2019) non convince i sindacati, 
che temono possa far lievitare il bacino dei 
precari dell’Anpal, il Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro lancia l’allarme 
sull’impatto sull’attività dei Centri per 
l’impiego, nei quali «ogni operatore dovreb-
be prendere in carico, dopo il 6 marzo, circa 
506 potenziali» destinatari del sussidio, e si 
rammarica del congelamento dell’assegno 
di ricollocazione, destinato a disoccupati 
percettori della Naspi, giacché così «si la-
scia un vuoto di attenzione verso quei sog-
getti che non rientrano nei requisiti del 
reddito di cittadinanza». 

Quanto al piano di pensionamento antici-
pato, l’Ordine segnala l’effetto «contrappo-
sizione tra i professionisti»: tramite Quota 
100 (bollata da Cgil, Cisl e Uil come «op-
portunità per lavoratori con carriere con-
tinue e strutturate», ma meno accessibile 
al Centrosud, e «del tutto insufficiente per 
le donne», analisi espressa due giorni fa 
dal presidente dell’Inps Tito Boeri) «può 
esser attivato in cumulo contributivo», e 
malgrado con la legge 236/2016 lo stru-
mento coinvolga anche gli enti previden-
ziali, «nella versione promulgata della 
norma non v’è possibilità di utilizzare tale 
accesso anticipato in cumulo, usando la 
contribuzione delle Casse», elemento che 
«taglia fuori dalla sperimentazione i liberi 
professionisti, costretti, con costi alti, ad 
azionare un’eventuale ricongiunzione one-
rosa» dei versamenti; medesima denuncia 
arriva dall’Anc (Associazione nazionale dei 
commercialisti), che invoca la «necessità», 
per «agevolare nuovi ingressi di giovani 
professionisti nel mercato», di prevedere 
«meccanismi di sussidiarietà tra l’Inps e 
gli enti, per estendere il diritto a tutti i 
lavoratori». 
Nel frattempo, l’Adepp (Associazione del-
le Casse) ha chiesto all’XI commissione 
di palazzo Madama di riproporre l’emen-
damento che permetterebbe di impiegare 
«ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti 
cumulati del patrimonio delle singole ge-
stioni» per fornire agli associati interventi 
socio-assistenziali, di sostegno del reddito 
e di incentivo allo sviluppo professionale, 
risorse che si sommerebbero ai 530 milioni 
investiti ogni anno nel welfare dei profes-
sionisti. La correzione (inclusa, poi tagliata 
dalla legge di Bilancio) andrà di pari passo 
con l’emendamento sul «saldo e stralcio» 
gestito in autonomia (con delibere «ad hoc») 
dagli enti (si veda ItaliaOggi di ieri). 

Simona D’Alessio

IL PARERE DEI SINDACATI IN AUDIZIONE AL SENATO

Rdc, si rischia una guerra tra poveri
I cassintegrati continueranno a fruire dell’asse-

gno di ricollocazione (Adr). La sospensione fi no al 
31 dicembre 2021, dall’entrata in vigore del dl n. 
4/2019 (29 gennaio 2019), infatti, tocca esclusiva-
mente le persone benefi ciarie di Naspi da almeno 
quattro mesi. I lavoratori in cigs (cassa integrazio-
ne guadagni straordinaria) coinvolti in accordi di 
ricollocazione (ex art. 24-bis del dlgs n. 148/2015 n. 
148), invece, possono ancora richiedere l’assegno. 
A precisarlo è l’Anpal con una nota diffusa ieri sul 
proprio sito internet. 

La precisazione fa seguito all’altra comunicazione 
(si veda ItaliaOggi del 31 gennaio), con cui l’Anpal 
ha reso noto che, dal 29 gennaio, chi perde il posto di 
lavoro e benefi cia di Naspi non ha più titolo all’Adr, 
allo speciale voucher del valore da 1.000 a 5 mila 
euro da spendere in servizi per l’impiego. Non ne 
ha più diritto perché girato ai percettori del nuovo 
reddito di cittadinanza, Rdc, almeno fi no al 31 di-
cembre 2021. Restano salvi gli assegni emessi fi no 
al 28 gennaio, che continueranno a valere per tutto 
il periodo di assistenza intensiva previsto.

L’assegno, si ricorda, è operativo dall’anno scorso e 
consiste di una somma di denaro erogata per aiutare 
a rientrare nel mondo del lavoro, con la particolarità 
che i soldi non sono incassati da chi cerca l’occu-
pazione (cioè dal soggetto disoccupato o in cassa 
integrazione), ma da chi lo aiuta a trovare il nuovo 
lavoro (centri per impiego, agenzie per il lavoro, con-
sulenti del lavoro ecc.). La fruizione avviene, inoltre, 
soltanto in caso di successo formativo, cioè se il lavo-
ratore accompagnato effettivamente trova il nuovo 
posto di lavoro. L’importo dell’AdR non è fi sso, ma 
calcolato in base al tipo di contratto di assunzione 
concluso (a tempo indeterminato o apprendistato, 
a termine) e alla distanza della persona dal mercato 
del lavoro (il cd profi lo di occupabilità): da 1.000 a 
5 mila euro per il contratto a tempo indetermina-
to o apprendistato; da 500 a 2.500 euro in caso di 
contratto a termine superiore o uguale a sei mesi; 
da 250 a 1.250 euro in caso di contratto a termine 
da tre a sei mesi (in Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia).

Carla De Lellis

Cassintegrati, rimane
l’assegno di ricollocazione

Le differenze tra i contratti

Lavoro dipendente Co.co.co. tradizionale Co.co.co. di 3ª 
generazione

La caratterista è il potere 
gerarchico, direttivo e 
disciplinare del datore 
di lavoro 

I l  c o l l a b o r a t o r e 
si  coordina con i l 
committente, ma è lui 
stesso che organizza 
autonomamente la sua 
attività lavorativa 

La caratterista è l’etero-
organizzazione produttiva 
(tempi e luoghi) da parte 
del committente


