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• Nell’ambito della dicotomia subordinazioneautonomia, il diritto del lavoro si occupa
prevalentemente del lavoro subordinato e solo
marginalmente del lavoro autonomo
(nonostante un graduale passaggio dal “diritto del
lavoro subordinato“ al diritto del lavoro “senza
aggettivi”)
• La subordinazione resta però la fattispecie di
accesso alla normativa protettiva nella quale il
diritto del lavoro consiste è è, quindi,
fondamentale definire chi è il lavoratore
subordinato

• La nozione di lavoratore subordinato coincide
con quella di soggetto debole da un p.d.v.
economico-sociale? Non necessariamente è
bisogna piuttosto guardare al tipo di relazione
contrattuale che è instaurata con il datore di
lavoro e alle modalità con cui la prestazione di
lavoro è resa
• Fondamentale, quindi, è la distinzione dal
lavoro autonomo (e, in particolare, da quello
parasubordinato)

L’art. 2094 c.c.
• “È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell'imprenditore”
• Ciò che caratterizza la subordinazione è quindi
la eterodirezione è sottoposizione
dell’attività lavorativa al potere direttivo
datore di lavoro

La subordinazione nella giurisprudenza
• Non sempre è facile identificare in concreto la
sussistenza dell’eterodirezione è l’accertamento
è rimesso al giudice principalmente qualora il
lavoratore contesti la qualificazione di un
rapporto di lavoro non subordinato e chieda che
ne sia accertata la natura subordinata (è
applicazione delle norme di tutela lavoristiche)
• Il giudice non è vincolato dal nomen iuris che le
parti hanno dato al contratto è principio di
indisponibilità del tipo contrattuale

• Il giudice deve piuttosto valutare come
l’attività di lavoro è stata effettivamente
svolta (e, in particolare, le varie circostanze di
fatto che possono essere considerate
espressive dell’eterodirezione)
• Per valutare la comune intenzione delle parti,
si deve valutare il loro comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione
del contratto (art. 1362, co. 2, c.c.)

Gli indici sintomatici della subordinazione
• E’ difficile provare direttamente in giudizio la
eterodirezione è il giudice valuta anche i c.d. indici
sintomatici della subordinazione (v., ad es., Cass. n.
7024/2015):
• 1. inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione
aziendale (ed utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà
dell’azienda);
• 2. continuità nel tempo della prestazione di lavoro in
funzione di collegamento tecnico-organizzativo e
produttivo con le esigenze aziendali;
• 3. orario di lavoro fisso e continuativo;
• 4. retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con
la prestazione lavorativa;
• 5. vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con conseguente limitazione della sua autonomia

• Tali indici, considerati
singolarmente, potrebbero anche
risultare compatibili con il lavoro autonomo
(Cass. n. 3594/2011) o parasubordinato (Cass.
n. 10064/2000). Il giudice deve quindi valutare
i criteri in esame «globalmente, appunto,
come indizi della subordinazione stessa, tutte
le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità
delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi
del rapporto» (Cass. n. 4500/2007)

La subordinazione:
una fattispecie, molte discipline
• La disciplina del lavoro subordinato è stata a
lungo unitaria, rapportandosi (quasi solo) al
lavoro “standard” (a tempo indeterminato e
pieno); dagli anni ‘80 del secolo scorso hanno
iniziato a diffondersi forme non standard, o
atipiche, di impiego è aumento della
flessibilità in entrata e moltiplicazione delle
discipline

Contratti e modalità di lavoro subordinato
non standard
• Lavoro a tempo parziale (artt. 4-12, d.lgs. 81/2015)
• Lavoro intermittente (artt. 13-18, d.lgs. 81/2015)
• Lavoro a tempo determinato (artt. 19-29, d.lgs.
81/2015)
• Lavoro somministrato (artt. 30-40, d.lgs. 81/2015)
• Apprendistato (artt. 41-47, d.lgs. 81/2015)
• Lavoro agile (artt. 18-24, l. 81/2017)

Il lavoro autonomo
• La distinzione fra lavoro subordinato e autonomo
è fondamentale per individuare il campo di
applicazione della normativa lavoristica
• Art. 2222 - Contratto d’opera: “Quando una
persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV”

• Artt. 2223-2228: disciplina dell’esecuzione del
contratto d’opera (esecuzione dell’opera,
corrispettivo, difformità e vizi dell’opera, recesso
unilaterale, impossibilità sopravvenuta
dell’esecuzione della prestazione)
• Artt. 2229-2238: disciplina del contratto d’opera
avente ad oggetto una prestazione intellettuale
• Norme dal carattere dispositivo e non imperativo
➔ liberamente derogabili dalle parti (≠
tendenziale inderogabilità delle norme che
disciplinano il lavoro subordinato)

• Ulteriori misure di tutela previste dalla l.
81/2017 (“Jobs Act del lavoro autonomo”):
velocizzazione dei pagamenti; repressione
delle clausole abusive perché sbilanciate pro
committente; servizi per l’impiego; maternità,
malattia e infortunio; agevolazione fiscale
• Tutela previdenziale obbligatoria
• Tutele specifiche per il lavoro autonomo reso
tramite piattaforme digitali, e in particolare
per i riders (artt. 47-bis – 47-octies, d.lgs.
81/2017, introdotti dalla l. 128/2019)

Le collaborazioni coordinate
e continuative
• Art. 409 c.p.c. - Controversie individuali di
lavoro: “Si osservano le disposizioni del
presente capo nelle controversie relative a: […]
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato […]”.

• Si tratta di lavoro autonomo (v. Corte Cost. n.
365/1995)
• 3 elementi caratterizzanti:
• 1. Continuità della prestazione è diretta a soddisfare
un interesse durevole del committente
• 2. Carattere prevalentemente personale
• 3. Coordinamento ≠ eterodirezione è il
coordinamento deve riguardare l’individuazione del
risultato atteso dalla collaborazione e non anche
l’esecuzione (altrimenti collaborazione eterorganizzata
è subordinazione)
• Art. 15, c. 1, lett. a, d.lgs. 81/2017: «La collaborazione
si intende coordinata quando, nel rispetto delle
modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente
l’attività lavorativa»

• Disciplina: oltre all’estensione della tutela
processuale, tutela previdenziale obbligatoria
(iscrizione alla gestione separata INPS),
aliquota contributiva pari al 34,23%;
assicurazione contro infortuni sul lavoro e
malattie professionali; indennità di maternità;
indennità di disoccupazione (DIS-COLL)
• Proliferazione delle co.co.co. (specie nelle
amministrazioni pubbliche)

Le collaborazioni eterorganizzate
• Il Jobs Act (d.lgs. n. 81/2015) ha abrogato il lavoro a progetto,
mantenendo in vita le co.co.co. e riconducendo alla
subordinazione una parte consistente delle collaborazioni
parasubordinate è ampliamento dell’ambito della
subordinazione
• Art. 2 – Collaborazioni organizzate dal committente – come
riformulato dal d.l. 101/2019 conv. l. 128/2019: “1. 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 prevalentemente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche qualora le modalità di esecuzione della
prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche
digitali”

• Eterorganizzazione ≠ eterodirezione (art. 2094
c.c.) è il committente non esercita il potere
direttivo ma determina comunque le principali
modalità di esecuzione del lavoro; di fatto, al
collaboratore non è lasciato alcun margine di
autonomia organizzativa in relazione allo
svolgimento della propria attività

• Presunzione assoluta è le collaborazioni
eterorganizzate devono essere equiparate al
lavoro subordinato è scivolo verso la disciplina
del lavoro subordinato
• Eccezioni: collaborazioni disciplinate da contratti
collettivi stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale;
collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali che necessitano
dell’iscrizione in albi professionali; attività
prestate dai componenti di organi di
amministrazione e controllo di società e dai
partecipanti a collegi e commissioni nell’esercizio
delle loro funzioni

• Con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 la Corte di
Cassazione ha confermato il dispositivo della
pronuncia della Corte di Appello di Torino del 4
febbraio 2019, considerando i rider di Foodora
lavoratori eteroorganizzati ai sensi dell’art. 2 del
d.lgs. 81/2015 e riconoscendo di conseguenza il
diritto di costoro a vedersi applicata l’integrale
disciplina del lavoro subordinato
• Da ultimo, il Tribunale di Palermo (sent. n. 3570 del
24 novembre 2020) ha invece direttamente
riqualificato in lavoro subordinato il rapporto di
lavoro intercorso fra un rider e la piattaforma Glovo
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