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IL RIDER DI GLOVO: TRA SUBORDINAZIONE, 
ETERO-ORGANIZZAZIONE, E LIBERTÀ

Sommario: 1. I rapporti di lavoro tramite piattaforma: tecniche di interpretazione, valore 
di subordinazione e ideologia dell’interprete. 2. La natura della piattaforma come impre-
sa e il suo rilievo ai fini della qualificazione. 3. Il diritto comparato: un metodo delicato. 
4. Le nozioni di subordinazione richiamate dal Tribunale di Palermo e il sistema norma-
tivo: problemi di (in)coerenza. 5. Il problema del potere direttivo e la libertà del rider di 
scegliere se e quando lavorare. 6. Segue: il problema della “libertà” del rider interferisce 
con il profilo della qualificazione del rapporto? 7. Il divieto di penalizzare il rider tramite 
ranking reputazionali algoritmici.

1. I rapporti di lavoro tramite piattaforma: tecniche di interpretazione, valore di su-
bordinazione e ideologia dell’interprete.
Il diffondersi delle nuove forme di economia legate all’incessante innovazione 
tecnologica e l’irrompere sulla scena di attori, come le piattaforme digitali, in 
grado di scompaginare i basilari riferimenti categoriali del diritto del lavoro, acu-
iscono i problemi di qualificazione dei rapporti e propongono nuove questioni di 
valore legate alle conseguenze della qualificazione. Il confine tra subordinazio-
ne e autonomia, sempre più incerto e poroso nonostante il rigore metodologico 
con cui la summa divisio può essere tracciata in apicibus, tende a sfrangiarsi, e 
i materiali contenuti nell’uno come nell’altro universo contermine si muovono, 
trascinati dai fattori della produzione, per essere ricomposti da legislatori intenti 
a rintracciare, in questo incerto sommovimento, una bussola razionale di regola-
zione, ovvero da interpreti più o meno rigorosi nell’impiegare le tecniche dell’er-
meneutica giuridica ed influenzati dalla propria ideologia. 

Alla base di questi processi vi è un progressivo mutamento di paradigma del 
diritto del lavoro, che si è progressivamente discostato dal modello rigidamente 
binario di subordinazione e autonomia, per assumere una più complessa archi-
tettura normativa, arricchita di nuove fattispecie, come le collaborazioni organiz-
zate dal committente ex art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015 (d’ora in avanti art. 2, co. 1) 
oltre alle rivisitate collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n. 3, c.p.c., 
onde il sistema guarda alla qualificazione dei rapporti aventi ad oggetto un facere 
per altri in una logica più articolata, in cui le tutele del lavoro si spostano anche 
“oltre” la fattispecie di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.

Invero, il problema posto dall’incidenza dell’evoluzione tecnologica sui rap-
porti di lavoro non richiama semplicemente l’impiego della tecnica giuridica 
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in punto di qualificazione, secondo il metodo sussuntivo classico o tipologico, 
ma assume significati sociali e regolativi particolarmente pregnanti ed avvertiti 
anche dall’opinione pubblica. La questione della qualificazione, riguardando fa-
sce più o meno ampie di lavoratori addetti ad un intero “comparto” produttivo 
(quello gestito dalle piattaforme digitali) assume quindi una precisa natura as-
siologico-teleologica, che non coinvolge solo profili di efficienza delle categorie 
tradizionali, interrogate per verificare l’idoneità a risolvere i problemi di qualifi-
cazione dei rapporti di lavoro nell’ambito delle forme produttive dell’economia 
digitale, ma attiene alla razionalità valoriale degli effetti che la qualificazione 
produce in termini regolativi. Un sistema giuridico del lavoro costituzionalmente 
orientato al valore dell’equità e della giustizia sociale non può solo possedere 
categorie dogmatiche (quali esse siano) in grado di ricondurre la realtà sociale 
entro le caselle del sistema tipologico, ma deve preoccuparsi di fornire risposte 
regolative che evitino di disattendere il bisogno di tutela sociale continuamente 
emergente nel mondo reale. 

Si comprende dunque perché, a fronte dell’espandersi dell’economia on demand 
e alla crescente inadeguatezza assiologica del sistema di qualificazione binario, si 
stia producendo, in tutti i sistemi giuridici europei, una reazione difensiva del 
diritto del lavoro, che porta a leggere la realtà sociale in guisa tale da attivare le 
più ampie tutele giuslavoristiche, anche a costo di seguire percorsi non lineari e 
non sempre coerenti con il metodo classico di riconduzione della fattispecie al 
tipo contrattuale del lavoro subordinato. Si tratta, per certi versi, di una reazione 
comprensibile, anche se problematica sul piano dell’impiego della dogmatica giu-
ridica. In tal prospettiva, gran parte della dottrina europea tende a ravvisare nel 
“capitalismo delle piattaforme” l’ennesima contraddizione della logica neo-libe-
rista, in cui lo sfruttamento del lavoro attraverso le tecnologie digitali esprime il 
massimo potenziale di disumanizzazione e mercificazione della persona (1) . Adot-
tata questa postura critica, il lavoro tramite piattaforma digitale tende ad apparire 
vuoi come l’estremo lembo della precarizzazione del lavoro, che si realizza attra-
verso una micro-parcellizzazione dell’attività svolta dietro la corresponsione di 
micro-salari, vuoi come un’inedita forma di darwinismo sociale in cui il lavoro, 
nelle sue forme più professionali, viene ricondotto ad una sorta di lotteria a pre-
mi, e retribuito solo a favore dei winners, mentre la piattaforma resta comunque 
titolare del diritto di proprietà sull’opera intellettuale (2) . 

(1) Cfr. M. Freedland, Le contrat de travail et les paradoxes de la précarité, in Rev. Dr. Trav., 2016, 
pag. 289 e segg.

(2) Cfr. W. Däubler, Challenges to Labour Law, in A. Perulli, a cura di, L’idea di diritto del lavoro, 
oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2016, pag. 503, il quale ricorda come, 
ai sensi del diritto tedesco, il crowdworker non è qualificato come un normale lavoratore subordinato.
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Il riflesso incondizionato di questo genere di analisi non può che appellarsi alle 
consuete protezioni somministrate dal diritto del lavoro, la cui porta di accesso, 
in ragione del perdurante sistema binario che caratterizza i sistemi giuridici, è 
comunque costituita dalla qualificazione del prestatore come lavoratore subor-
dinato. L’offensiva del diritto del lavoro si è quindi concentrata sull’impiego di 
dispositivi interpretativi che garantiscano la riconduzione del caso concreto all’a-
rea presidiata dalle tutele giuslavoristiche mediante l’impiego di varie tecniche, 
convergenti nell’obiettivo di non lasciare il prestatore sprovvisto di adeguate pro-
tezioni e garanzie: a) l’uso di test orientati ad adattare, nelle peculiari condizioni 
del lavoro tramite piattaforma, la ratio protettiva alla situazione di vulnerabilità 
sociale del prestatore (come il control test inglese, o il criterio del service organi-
sé adottato dalla giurisprudenza francese); b) l’operare di presunzioni di lavoro 
subordinato, come accade nello stato di California mediante l’ABC test, e come 
si propone di generalizzare sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione 
OIL n. 198/2006 (3); c) una interpretazione teleologica (“purposive”) della nozione 
di subordinazione, in cui si sommano i criteri del deficit democratico e la dipen-
denza economica, benchè non riferibile a qualsiasi tipo di piattaforma digitale (4); 
d) un approccio “rimediale”, in grado di rispondere attraverso la giurisprudenza 
ai bisogni di tutela sociale anche a prescindere dall’impiego delle consuete tecni-
che di qualificazione della fattispecie (5) .

In certi casi, accanto alla mobilitazione di tecniche interpretative da parte della 
dottrina e della magistratura, lo stesso legislatore, consapevole delle incertezze 
nella qualificazione di questi peculiari rapporti, è intervenuto per fornire un set 
di tutele minime ai lavoratori delle piattaforme, di fatto realizzando un sistema 
selettivo e mirato di protezione che riconosce, da un lato, la difficoltà di sussume-
re le nuove forme di lavoro digitale entro le categorie consolidate, e, dall’altro, la 
necessità di assicurare alcune protezioni di base ai platform workers anche se au-
tonomi. In Francia la Loi Travail (l. n. 1088/2016) recante “nouvelles libertés et de 
nouvelles protections pour les entreprises et les actif ”, ha seguito questa direzione 
utilizzando la tecnica dell’assimilazione in modo molto debole e parziale, preve-
dendo l’applicazione di regole riservate ai “lavoratori autonomi che ricorrono per 
l’esercizio della loro attività professionale a una o più piattaforme di messa in rela-

(3) Cfr. V. Di Stefano, The rise of the “ just-in-time workforce: On demand work, crowdwork and 
labour protection in the “gig economy”, ILO, 2016, pag. 22.

(4) G. Davidov, Setting labour Law’s Coverage: Between Universalism and Selectivity, A. Perulli, a 
cura di, Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pag. 49 e segg.

(5) T. Treu, Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy, in WP C.S.D.L.E. “Mas-
simo D’Antona” .INT – 136/2017; Id., Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig 
economy, in Lav. Dir., 2017, pag. 367 e segg.
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zione per via elettronica” onde, qualora la piattaforma determini le caratteristiche 
della prestazione di servizi forniti o del bene venduto e fissi il suo prezzo, vengono 
estesi al prestatore una serie di diritti normalmente non riconosciuti ai lavoratori 
autonomi (6). In altri sistemi, a fronte delle incertezze qualificatorie ed alla con-
seguente difficoltà di ricondurre le figure lavorative in esame entro le coordinate 
della subordinazione standard, sono state utilizzate “categorie intermedie”, come 
nei caso dei workers inglesi (categoria cui sono stati ricondotti gli autisti di Uber) 
e, in Italia, le collaborazioni coordinate continuative e il lavoro etero-organiz-
zato (7), con un ampio dibattito dottrinale anche in merito all’impiego di questi 
schemi contrattuali nell’ambito del lavoro tramite piattaforme.

Anche il legislatore italiano, seguendo la prospettiva interpretativa aperta dalla 
sentenza della Corte d’Appello di Torino nel caso Foodora (confermata da Cas-
sazione n. 1663/2020) ha espressamente sancito, con la novella dell’art. 2, co. 1, 
l’applicabilità della norma anche ai lavoratori che impiegano piattaforme anche 
digitali, consentendo in tal modo di collocare con maggior agio i platform wor-
kers nel cono d’ombra delle tutele del rapporto di lavoro subordinato grazie ad un 
dispositivo debitamente alleggerito dall’eliminazione del richiamo all’organizza-
zione “anche con riferimento al luogo e ai tempi di lavoro”, che aveva sollevato 
problemi interpretativi ostativi all’impiego della disposizione in esame nel setto-
re dei riders (8). 

Ma non è tutto: fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, a favore del la-
voratore etero-organizzato dalla piattaforma, il legislatore ha inteso apprestare 
anche una tutela minima, residuale ed inderogabile, contenuta nel Capo V-bis de-
dicato alla Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali in cui (art. 47-bis) si fissa-
no i livelli minimi di garanzia per i lavoratori autonomi che, tramite piattaforma, 
effettuano consegne di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di 
velocipedi o veicoli a motore. 

In questo complesso scenario, in cui sulla mera tecnica qualificatoria preva-
le la necessità avvertita dall’interprete (ma anche dal legislatore) di assicurare 

(6) Si tratta dell’assicurazione sociale in caso di infortuni e malattie professionali, di un diritto alla 
formazione professionale e alla certificazione delle competenze, ma anche di diritti collettivi come il 
diritto di organizzazione sindacale, una sorta di diritto sciopero inteso come peculiare strumento di 
tutela contro i comportamenti ritorsivi della piattaforma, ed infine dell’indennità di disoccupazione 
per i lavoratori che perdano le occasioni di operare sul mercato attraverso le piattaforme tecnologiche.

(7) Sia consentito anche per il dialogo critico instaurato con la dottrina e per i riferimenti bibliogra-
fici il rinvio a A. Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, in L. Fiorillo, A. Perulli (a 
cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 279 e segg.; A. 
Perulli, Le nuove frontiere del diritto del lavoro, in Riv. Giur. Lav., I, 2016, pag. 11 e segg.

(8) Cfr. M. Persiani, Note sulla disciplina di alcune collaborazioni cordinate, in Arg. Dir. Lav., 6, 
2015, pag. 1257 e segg.
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risultati regolativi socialmente adeguati ai bisogni di tutela espressi dal mondo 
delle piattaforme, si colloca il dibattito sulla natura giuridica del rapporto dei 
riders che operano in ambito urbano tramite piattaforme digitali. La sentenza 
del Tribunale di Palermo del 21 novembre 2020 relativa al caso di un rider di-
Glovo, il cui rapporto è stato riqualificato dal Giudice come subordinato ai sensi 
dell’art. 2094 c.c., arricchisce questo confronto interpretativo, sollevando alcune 
importanti questioni tecnico-giuridiche che richiedono una approfondita analisi 
circa il modus procedendi e la coerenza della decisione con il sistema giuridico 
complessivo. Giova subito premettere, al riguardo, una valutazione di sintesi, che 
sarà argomentata nel corso del presente scritto. Benchè l’opzione della subordi-
nazione fosse naturalmente rimasta sul tappeto anche a seguito della sentenza 
della Suprema Corte n. 1663/2020 - che pure ha confermato la decisione della 
Corte d’Appello di Torino sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders 
come collaboratori etero-organizzati ex art. 2, co. 1 - la sentenza palermitana 
non convince appieno, affastellando diverse linee di ragionamento, tutte protese 
a riconoscere nella figura del rider le stigmate della subordinazione, ma evitando 
di confrontarsi adeguatamente con il quadro normativo così come modificato ad 
opera della legge n. 128/2019, che ha novellato l’art. 2, co.1, ed introdotto, come si 
è detto, una disciplina minima di tutela per i riders autonomi. 

Il Tribunale, invero, sembra unicamente interessato a far valere un unico “pun-
to di osservazione”, che rispecchia evidentemente quel sentimento, assai diffuso 
anche in dottrina, secondo il quale la subordinazione racchiude un preciso “va-
lore di posizione” (9) . In tal prospettiva il punto di osservazione dell’interprete 
(e della sua pre-comprensione) diventa il “punto di attacco” di un percorso di 
rilettura della norma positiva (l’art. 2094 c.c.) alla luce della rivoluzione digitale, 
volto ad identificare nella piattaforma e nel suo dispositivo operativo, l’algoritmo, 
un “datore di lavoro” che impiega metodi di organizzazione che riflettono, sia 
pure in forme nuove ed atipiche, la dipendenza gerarchica e l’assoggettamento 
ai poteri di direzione, controllo e disciplinare che hanno forgiato la nozione di 
subordinazione in epoca “fordista”. 

Sotto questo profilo, la sentenza sulla subordinazione del rider non sorprende: 
nessuno pensava che la vecchia nozione di subordinazione fosse andata in soffitta 
dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, co. 1, sulle prestazioni etero-organizzate dal 
committente, né dubitava che gli interpreti avrebbero, presto o tardi, rintracciato 
le sue sembianze anche nel mondo della Gig economy. Ciò che desta molte per-
plessità, piuttosto, è la metodologia impiegata dal Tribunale, che nell’attività di 
riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta mobilita diverse nozio-

(9) C. Schmitt, La tirannia dei valori, Adelphi, Milano, 2008, pag. 55.
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ni di subordinazione: dalla “doppia alienità”, in cui il potere direttivo è sostan-
zialmente espunto a vantaggio di un’alterità strutturale del lavoratore rispetto 
all’organizzazione del lavoro ed ai suoi prodotti, alla nozione di “subordinazione 
attenuata”, in cui il potere direttivo, pur presente, si affievolisce sino a perdere 
sostanziale rilievo qualificatorio in ragione delle condizioni di relativa autonomia 
del prestatore (normalmente un professionista intellettuale), sino alla più tradi-
zionale visione gerarchica incardinata sull’esercizio del potere direttivo ai sen-
si dell’art. 2094 c.c. Ma non basta, perché la sentenza abbonda di richiami alla 
giurisprudenza straniera, specie spagnola (e francese), senza tuttavia che emerga 
nella motivazione la consapevolezza che l’impiego di tali precedenti richiede le 
opportune cautele tipiche dell’analisi comparata. Come ora vedremo, infatti, la 
nozione di subordinazione propria di quei sistemi non è del tutto sovrapponi-
bile a quella italiana, e così dicasi per i diversi indici di qualificazione impiega-
ti dalla giurisprudenza, mentre non è presente una norma comparabile all’art. 
2, co. 1, che impone oggi all’interprete - come riconosciuto dalla Cassazione n. 
1663/2020 - di distinguere tra subordinazione (caratterizzata da etero-direzione) 
ed etero-organizzazione (consistente nell’integrazione funzionale del prestatore 
nell’organizzazione altrui). 

2. La natura della piattaforma come impresa e il suo rilievo ai fini della qualificazione.
La prima questione affrontata dal Tribunale di Palermo in vista della qualifica-
zione giuridica del rapporto di lavoro oggetto di causa attiene alle caratteristiche 
e alla natura giuridica delle piattaforme digitali attraverso le quali la prestazione 
viene resa, e ciò sul presupposto che tale analisi abbia “inevitabili conseguenze sulla 
qualificazione dei rapporti di lavoro che si realizzano mediante il suo utilizzo”. 

Ora, si sarebbe tentati di replicare, su questo punto, che la natura giuridica della 
piattaforma in quanto “impresa” non sia affatto decisiva ai fini della qualificazione 
del rapporto di lavoro: sia perché il nostro ordinamento giuridico conosce, e re-
gola, “rapporti di lavoro che non sono inerenti all’esercizio dell’impresa” (art. 2239 
Cod. Civ.), sia perché, qualora la piattaforma agisse quale semplice intermediario 
tra il produttore dei pasti ed i clienti-consumatori, il problema della qualificazione 
del rapporto dei riders che collaborano con l’asserito “intermediario” si porreb-
be comunque (10), sia infine perché, nell’attuale scenario economico- produttivo, 

(10) Sono debitore di tali precisazioni, del tutto condivisibili, al Prof. Mattia Persiani, che ringrazio 
molto. Alla luce di questa precisazione risulta incomprensibile, e comunque giuridicamente infondata, 
la tesi del Tribunale, secondo cui solo se la piattaforma è impresa si apre la possibilità di qualificare 
i suoi collaboratori come collaboratori che lavorano “per conto (e non semplicemente in nome) della 
piattaforma, mentre se la piattaforma fosse considerata un’attività di mera intermediazione, residuereb-
be la possibilità che i prestatori lavorino tramite una organizzazione ad essi imputabile. A prescindere 
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l’impresa instaura una serie di rapporti di lavoro che non sono necessariamente 
subordinati, ma si caratterizzano per un pluralismo di figure di collaborazione di 
natura autonoma. A ben vedere, quindi, la questione circa le conseguenze derivan-
ti dalla natura giuridica delle piattaforme in punto di qualificazione dei rapporti 
di lavoro non può certo dirsi decisiva, o addirittura “essenziale” come ritiene il 
Tribunale, ma neppure del tutto insignificante: almeno nella misura in cui, secon-
do l’id quod plerumque accidit, il rapporto di lavoro subordinato si svolge nell’im-
presa, la quale continua a costituire “l’elemento determinante della problematica 
del diritto del lavoro in quanto impone di tener conto e di rendere ragione della 
posizione che il lavoratore assume come persona inserita in un’organizzazione” (11). 
È noto, peraltro, che il c.d. capitalismo delle piattaforme – nozione impiegata dalla 
sociologia economica per descrivere il fenomeno in esame – esprime un preciso 
mimetismo morfologico, finalizzato, tra l’altro, a spostare l’attenzione dell’osser-
vatore dall’organizzazione del lavoro della piattaforma digitale, con i suoi vincoli 
e disciplinamenti delle persone, alla funzione intermediatrice o, ancor meglio, di 
mera “abilitatrice tecnologica” che produce un valore aggiunto limitandosi a faci-
litare le interazioni sociali, senza però influenzare il comportamento degli attori 
che impiegano quei dispositivi. Sotto questo profilo il Tribunale afferma, non sen-
za ragione, che “se le piattaforme possono considerarsi imprese, si apre, de facto, 
la possibilità che i suoi collaboratori lavorino per conto (e non semplicemente in 
nome) della piattaforma stessa e che, dunque, siano inseriti in una organizzazione 
imprenditoriale, di mezzi materiali e immateriali, di proprietà e nella disponibili-
tà della piattaforma stessa e così del suo proprietario o utilizzatore”. Si noti che il 
Tribunale fa qui riferimento alla nozione di impresa, e non di “datore di lavoro” 
(12), onde si tratta di una valutazione sicuramente preliminare e generale, che cer-
tamente non risolve il problema della qualificazione dei rapporti di lavoro intrat-
tenuti con la piattaforma nel senso della subordinazione, posto che, al contrario, 
nell’attuale sistema normativo, il riferimento all’organizzazione - e all’inserimento 

dal discutibile impiego a fini qualificatori dei concetti impiegati (lavorare “per conto”, lavorare tramite 
un’organizzazione imputabile al prestatore), è evidente che il tema della qualificazione della fattispecie 
prescinde in assoluto dalla natura giuridica del soggetto utilizzatore della prestazione, sia esso impresa, 
azienda, committente, organizzazione, ecc. posto che gli unici elementi decisivi e rilevanti ai fini della 
qualificazione sono quelli definiti dalla norma definitoria (art. 2094 c.c.), vale a dire l’assoggettamento 
del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro.

(11) M. Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 1966, pag. 4, il quale precisa, 
comunque, che “sebbene la legge si occupi prevalentemente del lavoro nell’impresa, le dimensioni e la 
complessità dell’organizzazione, allo stesso modo del fine per il quale questa è costituita, non influiscano 
necessariamente sulla funzione assolta dal contratto di lavoro, né sugli effetti a questo riferiti” (pag. 18).

(12) Come invece scrive M. Barbieri, Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione 
nell’esemplare sentenza di Palermo sui riders, in LLI, 2, 2020, pag. 73, che sembra sovrapporre le due 
nozioni (impresa e datore di lavoro).
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del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale - non è affatto decisiva ai fini 
del riconoscimento della natura subordinata del rapporto, ben potendo quell’in-
serimento funzionale nell’organizzazione altrui condurre l’interprete verso altri 
schemi tipologici, in base all’apprezzamento della fattispecie concreta e dei suoi 
elementi fattuali (dalle collaborazioni coordinate e continuative alle collaborazio-
ni etero-organizzate dal committente: v. infra). 

Giova comunque rilevare come la tesi della piattaforma quale mero interme-
diario o abilitatrice tecnologica sul mercato sia stata ampiamente smentita, in 
molte occasioni, dalla giurisprudenza, non solo lavoristica. Da quando il modello 
della produzione di servizi tramite piattaforma si è imposto come uno dei nuo-
vi ed emergenti mercati del lavoro su scala planetaria, la discussione dottrinale 
e le decisioni della giurisprudenza (anche sovranazionale) non lasciano spazio 
alle tesi che identificano nella piattaforma un mero intermediario, spostando in-
vece l’attenzione sulla sua funzione tipicamente imprenditoriale e produttiva e, 
quindi, di utilizzatore del lavoro altrui (vuoi come datore di lavoro, vuoi come 
committente nell’ambito di rapporti di natura non subordinata). La stessa Corte 
di Giustizia, nel caso Elite Taxi, ha affermato che la piattaforma svolge un “ser-
vizio d’intermediazione” basato “sulla selezione di conducenti non professioni-
sti che utilizzano il proprio veicolo ai quali tale società fornisce un’applicazione 
senza la quale, da un lato, tali conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi 
di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento 
nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti. Inoltre, la Uber 
esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti 
conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che la Uber 
fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della cor-
sa, che tale società riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al 
conducente non professionista del veicolo e che essa esercita un determinato con-
trollo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento 
di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione” (13). L’attività di 
intermediazione della piattaforma non è, quindi, affatto neutra, ma viene eser-
citata attraverso la fissazione di condizioni generali di vendita per il cliente, e la 
predisposizione di un contratto (generalmente di prestazione di servizi, d’opera, 
di collaborazione coordinata e continuativa) tra la piattaforma e il prestatore, me-
diante il quale la prima manifesta il proprio predominio sul piano dei rapporti 
contrattuali, ed esercita, di conseguenza, ampie e penetranti prerogative giuridi-
che di organizzazione delle prestazioni. 

(13) CGE, 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems SpainSL, 
C-434/15, punto 39. 
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Non dimentichiamo, infine, che il legislatore ha recentemente definito i tratti 
caratteristici della piattaforma digitale nell’ambito di una disciplina che ha ad 
oggetto “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività 
di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veloci-
pedi o veicoli a motore”, ai sensi del quale si considerano piattaforme digitali “i 
programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipen-
dentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna 
dei beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della 
prestazione” (art. 47 bis, co. 2, come introdotto dall’art. 1, l. n. 128/2019). Il Tri-
bunale di Palermo si è totalmente disinteressato di questa normativa, che, benchè 
applicabile ratione temporis al caso di specie, non viene neppure richiamata per 
incidens, così come nessun richiamo è svolto all’art. 2, co. 1, e alla possibilità di 
ricondurre la fattispecie concreta nell’alveo di quella disposizione: come se il Giu-
dicante operasse all’interno di un sistema normativo connotato unicamente dalla 
presenza dell’art. 2094 c.c. da una parte, e dell’art. 2222 c.c. dall’altra. 

Approfondiremo più avanti questi limiti della sentenza. Vale ora rilevare che la 
disposizione di legge qui richiamata, riferendo il proprio ambito di applicazione 
a “lavoratori autonomi”, dia per presupposta la corretta e genuina riconduzione 
del rapporto ad un’area esterna rispetto a quella presidiata dall’art. 2094 c.c. Al 
contempo, tuttavia, è difficile non avvedersi che la norma definitoria della piat-
taforma digitale contiene alcuni inequivoci riferimenti ad alcune caratteristiche 
del rapporto di lavoro, vale a dire la definizione del compenso e, soprattutto, la 
determinazione delle condizioni di esecuzione della prestazione da parte della 
piattaforma, onde il disposto, identificando le prerogative unilaterali del com-
mittente, inevitabilmente finisce per interferire con il profilo della qualificazione 
dei rapporti di lavoro dei riders, in coerenza con lo schema delle collaborazioni 
etero-organizzate ex art. 2, co. 1, il cui rilievo applicativo in subiecta materia è 
addirittura “fatto salvo” nell’incipit dell’art. 47- bis. 

È anche vero, per altro verso, che la norma definitoria della piattaforma, nel suo 
raccordo con l’art. 2, comma 1, pone un problema di coordinamento sistematico 
che si traduce in una grave contraddizione sotto il profilo della razionalità intrin-
seca del disposto: infatti, l’enunciato definitorio di cui all’art. 2, comma 1, relativo 
alla organizzazione delle condizioni di esecuzione della prestazione, e quello che 
connota le prerogative della piattaforma ex art. 47-bis, comma 2, attinente alla 
determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione, sono sostanzial-
mente sovrapponibili, ed impediscono operazioni differenzianti in base a mani-
polazioni ermeneutiche della lettera della legge. Di conseguenza, se ai sensi del-
l’art. 47-bis co. 2, le piattaforme digitali determinano le modalità di esecuzione 
della prestazione fissandone il compenso, il relativo rapporto di lavoro dovreb-
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be venire ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1 (essendo 
senz’altro integrato il requisito dell’organizzazione delle modalità di esecuzione 
della prestazione, in quanto determinate dalla piattaforma), con applicazione di 
tutte le tutele del rapporto di lavoro subordinato (non solo quelle minimi previste 
dal Capo V-bis), ciò che renderebbe, però, del tutto inutile l’aver stabilito seletti-
vamente i previsti livelli minimi di tutela di cui al Capo V bis. 

Tale difetto di coordinamento determinatosi nell’ambito del medesimo testo 
normativo può venire razionalizzato sulla base di due elementi di analisi. Il primo 
riguarda un criterio di differenziazione tra la fattispecie dell’art. 2, comma 1, e 
quella dell’art. 47-bis, consistente in ciò che mentre il rapporto di lavoro etero-orga-
nizzato è necessariamente continuativo, l’art. 47-bis non richiama questo requisito, 
onde, benché tenue, un primo fattore distintivo tra le due fattispecie e relative di-
scipline può essere rintracciato nella distinzione tra prestazioni etero-organizzate 
continuative e lavoro autonomo etero-organizzato occasionale. Il secondo elemen-
to da prendere in considerazione riguarda il caso in cui le tutele previste dall’art. 2, 
comma 1, vengano diversamente modulate dalla contrattazione collettiva, rispetto 
alla quale il legislatore ha inteso definire una disciplina minima, intangibile dalla 
stessa autonomia collettiva nell’esercizio della sua funzione derogatoria ex art. 2, 
comma 2. In sostanza, il lavoratore della piattaforma, avrà diritto – se ricorrono le 
condizioni di etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione 
univocamente poste dagli artt. 2, comma 1, e 47-bis, comma 2 – alla disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato, ovvero, in caso di intervento dell’autonomia 
collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, alla diversa regolamentazione stabilita dal-
le parti sociali, le quali non potranno tuttavia disattendere la disciplina minima 
di fonte legislativa contenuta nel Capo V-bis, che assume quindi carattere indero-
gabile (perché non è nella disponibilità dell’autonomia collettiva) e, al contempo, 
residuale (perché si applica solo qualora non trovi applicazione l’art. 2, comma 1). 

3. Il diritto comparato: un metodo delicato.
Uno degli elementi innovativi della decisione del Tribunale di Palermo riguarda 
l’impiego di ampi richiami alla giurisprudenza straniera in materia di qualifi-
cazione dei riders come lavoratori subordinati. Benchè sia certo utile e cultural-
mente apprezzabile il riferimento al diritto comparato anche nell’ambito delle 
decisioni di giustizia nazionali, bisogna rilevare che la giustificazione addotta dal 
Tribunale per tenere in considerazione i principi espressi dalla giurisprudenza 
straniera è del tutto inconferente: né la “natura internazionale delle piattaforme” 
né le caratteristiche del “lavoro svolto mediante le stesse” possono avere rilievo 
nell’ambito del processo di qualificazione, che rimane saldamente ancorato al 
perimetro definitorio della nozione di subordinazione. 
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La “natura internazionale delle piattaforme” non ha alcuna rilevanza ai fini 
della qualificazione dei rapporti di lavoro, posto che ciascuna società naziona-
le adotta la propria organizzazione del lavoro, adattandola alle circostanze e 
all’ambiente normativo in cui si colloca l’attività produttiva, a nulla rilevando 
la dimensione multinazionale dell’attore economico. Del pari, il “lavoro svolto 
dai rider”, pur analogo nei diversi contesti nazionali, deve essere valutato non in 
astratto, come se si trattasse di un paradigma transnazionale omogeneo ai fini di 
una altrettanto omogenea qualificazione dei rapporti di lavoro, ma in relazione 
alle norme definitorie (ove esistenti) o agli orientamenti giurisprudenziali, sulla 
base dei quali, in una prospettiva sistematica, si attua il processo logico-giuridi-
co di qualificazione. In luogo di richiamare in questi termini la giurisprudenza 
straniera, impiegando direttamente nella motivazione passaggi argomentativi 
tratti da sentenze spagnole e francesi, il Tribunale avrebbe dovuto praticare con 
maggiore prudenza il metodo comparativo, mettendo appunto in comparazione 
i sistemi giuridici entro i quali quelle sentenze vengono adottate, con la consa-
pevolezza che, specie in materia di subordinazione, l’analisi dei sistemi compa-
rati deve essere particolarmente attenta. Non a caso, quando l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, nel 2006, ha adottato la Raccomandazione n. 198 sul 
rapporto di lavoro, ha indicato ben quindici criteri o elementi di qualificazione 
del contratto di lavoro, a dimostrazione della complessità e diversità degli indici 
impiegati nei diversi sistemi giuridici, anche quelli apparentemente più prossimi, 
come la Francia o la Spagna. Se avesse adottato questa precauzione comparativa, 
l’interprete si sarebbe avveduto che non è possibile fondare una decisione italiana 
su tesi interpretative espresse dalla giurisprudenza straniera, per il semplice mo-
tivo che diversi sono i presupposti normativi di partenza, e che, come insegna la 
migliore dottrina comparatista europea, “la subordinazione è un concetto che è 
concepito diversamente da paese a paese” (14). 

Il principale sostegno tratto dal Tribunale di Palermo per giustificare la pro-
pria decisione riguarda una sentenza della Corte Suprema spagnola, laddove si 
afferma che “nella società postindustriale il concetto di dipendenza è diventato 
più flessibile. Le innovazioni tecnologiche hanno favorito la nascita di sistemi di 
controllo digitalizzati per la prestazione di servizi. L’esistenza di una nuova realtà 
produttiva obbliga ad adattare i concetti di dipendenza e di alienità alla realtà 

(14) B. Waas, G. Heerma Van Voss, Restatement of Labour Law in Europe, Volume I, The Concept 
of Employee, p. xliv. Sembra di diversa opinione M. Barbieri, op. cit., pag. 78, il quale riporta una serie 
di definzioni relative a paesi europei (Francia esclusa) che avrebbero adottato una nozione “del tutto 
similare a quella dell’art. 2094 c.c.”; ma così non pare, leggendo le stesse definizioni riportate dall’A. 
(quantomeno per quanto riguarda quelle relative a Olanda, Svizzera e Spagna, mentre una maggiore 
assonanza è riscontrabile nelle definizioni del Belgio e della Finlandia).
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sociale del tempo in cui le norme devono essere applicate” (15). Secondo il Tribuna-
le, queste argomentazioni sarebbero “in modo evidente comuni anche al nostro 
ordinamento”, e consentirebbero, di conseguenza, di ravvisare gli elementi della 
subordinazione nella fattispecie oggetto di causa. Tale affermazione lascia molto 
perplessi, sia per la generalità e superficialità dell’osservazione sociologica, del 
tutto inconferente ai fini qualificatori, sia – ed è ciò che più conta – per la diversa 
nozione di subordinazione adottata dal legislatore spagnolo rispetto a quella rife-
ribile al sistema italiano. 

Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che una così ingenua prospettazione 
evolutiva non può certo essere accolta, e soprattutto entrare nelle aule di un Tri-
bunale. Non è vi è alcuna automatica corrispondenza tra evoluzione della realtà 
materiale e dover essere giuridico, né sotto il profilo legislativo né sotto quello in-
terpretativo, specie se il quadro normativo oggettivamente dato non consente di 
operare in via ermeneutica l’auspicato adattamento della razionalità strumentale 
nei processi di qualificazione. Ragionare diversamente equivale ad identificare 
il diritto con il mero “dato” sociale, e quindi a ricondurre la norma qualificato-
ria ad un “rapporto di forza”, tale per cui tutto ciò che riesce ad affermarsi nella 
sfera dell’essere costituisce diritto. Ma una simile concezione “realista” della su-
bordinazione non è conforme al sistema giuridico e ai suoi ineliminabili (per 
quanto interpretabili) elementi normativi di diritto positivo italiano, i quali, nella 
loro razionalizzazione teorica di situazioni pre-giuridiche (fattuali) (16), attengono 
all’etero-direzione della prestazione, vale a dire all’esercizio del potere diretti-
vo dell’imprenditore come potere unilaterale di conformazione della prestazione 
che depriva il lavoratore di autonomia nell’ambito della sua attività prestatoria.

Sotto il secondo profilo, relativo alla diversa nozione di subordinazione adotta-
ta dal sistema spagnolo, è ancor più rilevante osservare come il riferimento della 
Suprema Corte ai concetti di “dipendenza e alienità” ben si attaglia al disposto 
di cui all’art. 1 dell’Estatuto de los Trabajadores, laddove l’alienidad si configura 
come un requisito fondamentale del contratto di lavoro (17), posto che la normativa 
statutaria si applica “ai lavoratori che volontariamente prestano la loro attività re-
tribuita per conto altrui” e “nell’ambito dell’organizzazione e della direzione di un 
un’altra persona fisica o giuridica”. Ma non basta, perché l’ordinamento spagnolo, 
diversamente da quello italiano, prevede una presunzione di subordinazione rela-
tiva a tutti coloro che prestano servizio per conto altrui, nell’ambito di una orga-

(15) TS, sentenza n. 805/2020.
(16) Cfr. M. Pedrazzoli, Democrazia industriale e subordinazione, Giuffrè, Milano, 1985, pag. 66 

e segg.
(17) Cfr. F. Martelloni, op. cit.
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nizzazione e direzione altrui (art. 8, co. 1); tale presunzione, di carattere generale 
e applicabile anche al campo della sicurezza sociale, viene utilizzata diffusamente 
per qualificare attività la cui natura giuridica è ambigua o di difficile classifica-
zione (18), in particolare, per quanto qui interessa, nell’ambito delle prestazioni di 
lavoro tramite piattaforma (19). 

Entrambe le norme contengono un riferimento ai requisiti di “alienità” (intesa 
come prestazione resa a favore di altri) e di “organizzazione”, oltre che di “direzio-
ne”, la cui compresenza consente, in rapporto a quanto previsto dall’art. 2094 c.c., 
di ricavare una diversa e più ampia nozione di subordinazione, comprensiva di 
“alienità”, “organizzazione” e “direzione”, da cui la dottrina del Tribunal Supremo 
sulla necessità di valorizzare in modo congiunto gli indici di “dipendenza” e di 
“alienità” ai fini qualificatori. Tanto la dipendenza quanto la alienità, precisa il 
Tribunal Supremo, sono concetti “di un livello di astrazione sufficientemente ele-
vato da manifestarsi in modo diverso secondo le attività e modi di produzione”, 
consentendo di riconoscere con una certa larghezza il “vincolo lavorativo” tipico 
della subordinazione (20) . In questa prospettiva, peraltro, il Tribunal Supremo ha 
vieppiù allentato le maglie di una interpretazione rigida di “dipendenza” e “alie-
nità” basata sulla presenza cumulativa dei due requisiti, aprendo ad una nozione 
ancor più ampia di subordinazione, sostanzialmente identificabile ogniqualvolta 
il prestatore non disponga di una propria organizzazione imprenditoriale, e risul-
ti, quindi, inserito in una organizzazione altrui, con la conseguenza – impensa-
bile in base al diritto italiano – di qualificare un rapporto come subordinato in 
ragione della circostanza che “le decisioni relative i rapporti di mercato e le re-
lazioni con il pubblico vengono assunte dall’imprenditore, e non dal lavoratore”. 
Come dire che il Tribunal Supremo ha finito per adottare una postura interpre-
tativa “finalista” tale da consentire l’applicazione della disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato “a qualsiasi prestazione di servizi resa personalmente, sia essa 
subordinata o meno” (21) . 

Alla luce di queste necessarie precisazioni del quadro normativo e dell’evo-
luzione giurisprudenziale si possono apprezzare le sostanziali differenze con il 
sistema italiano, che ha imboccato una diversa via per assecondare il processo 

(18) B. Waas, op. cit., pag. lviii.
(19) Cfr. M. Lopez Balaguer, Trabajo en plataformas digitales en Espana: primeras sentencias y 

primeras discrepancias, in LLI, Vol. 4, No. 2, 2018, pag. 53 e segg. (qui pag. 57).
(20) TS, 3 novembre 2014.
(21) Cfr. A. Todolí Signes, Plataformas digitales y concepto de trabajador: una propuesta de interpre-

tatión finalista, in Revista de relaciones laborales, n. 41, 2019, pag. 14 e segg., il quale riferisce che la ragione 
per cui il rapporto di lavoro dei lavoratori delle piattaforme deve ricadere nell’ambito della disciplina del 
diritto del lavoro consiste in ciò, che tali soggetti non sono “imprenditori con un potere negoziale”.
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espansivo del diritto del lavoro, utilizzando non il formante giurisprudenziale, 
ma quello legislativo, attraverso una norma, l’art. 2, co.1, che ha sostanzialmente 
ampliato il campo di applicazione del diritto del lavoro senza agire sulla norma 
definitoria della subordinazione, ma adottando la tecnica dell’estensione (o assi-
milazione) della relativa disciplina a rapporti collocati al di fuori del perimetro di 
cui all’art. 2094 c.c. Il ragionamento comparato deve, peraltro, essere completato 
con riferimento alla diversa connotazione normativa delle figure contermini alla 
subordinazione in senso stretto, vale a dire l’area del lavoro autonomo economi-
camente dipendente in Spagna e quello delle collaborazioni (etero-organizzate ex 
art. 2, co. 1, e coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c.) in Italia, mettendo 
in luce le diverse concezioni che riguardano anche tale ambito regolativo. Or-
bene, in Spagna il lavoratore autonomo economicamente dipendente (TRADE) 
- solo apparentemente corrispondente al nostro prestatore parasubordinato - non 
può assolutamente risultare etero-organizzato, come invece accade per il collabo-
ratore ex art. 2, co.1, né coordinato, come avveniva (22) per il collaboratore ex art. 
409, n. 3, c.p.c. (23); di conseguenza, ai sensi di quella normativa, è sufficiente che 

(22) Come è noto, infatti, con dell’art. 15 della legge n. 81/2017, statuendo che “La collaborazione 
si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accor-
do dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”, ha collocato il coordi-
namento all’interno di un programma negoziale stabilito consensualmente dalle parti, diversamente 
dalla prerogativa unilaterale di organizzazione delle modalità esecutive della prestazione di cui all’art. 
2, comma 1. Nel programma contrattuale exart. 409, n. 3, c.p.c., viene quindi non solo predefinita con-
sensualmente l’opera o il servizio richiesto, ciò costituendo il contenuto dell’obbligazione pattuita nella 
fase formativa del contratto e senza che ciò implichi l’inserimento del prestatore nell’organizzazione del 
committente, ma anche i modi di coordinamento tra il prestatore e l’attività del committente. Come dire 
che il coordinamento si manifesta, in mancanza di esercizio del potere direttivo o di etero-organizza-
zione, nella semplice concatenazione di successive prestazioni che, in base ad elementi predeterminati 
ex ante dalle parti nel programma negoziale, sono volte alla realizzazione dell’interesse complessivo 
del committente; distinguendosi quindi nettamente dalla situazione di etero-organizzazione (art. 2, 
comma 1) in cui l’autonomia nell’esecuzione della prestazione è fortemente compromessa (se non del 
tutto esclusa) in ragione dell’esercizio di una prerogativa unilaterale del creditore. Tale interopretazione 
sistematica ha ricevuto l’avvallo della Corte di Cassazione (n. 1663/2020), la quale, una volta ricondotta 
l’etero-organizzazione ad “elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l’organizzazione 
del committente”, evidenzia “la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo 
dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall’esterno, appunto etero-organizzato” (punto 
32; lo stesso concetto è ribadito al punto 53 della sentenza). 

(23) Il legislatore spagnolo ha infatti disatteso l’indicazione, proveniente dal comitato tecnico, che 
suggeriva di adottare, in sede di definizione della figura di lavoratore economicamente dipendente, i cri-
teri dell’art. 409, n. 3. c.p.c. italiano, con la conseguenza che l’unica caratteristica che contraddistingue il 
TRADE dal resto dei lavoratori autonomi è lo status di dipendenza economica, consistente nel percepire 
dal committente principale almeno il 75% delle entrate, quale reddito da attività economica o profes-
sionale: cfr. A. Valdés Alonso, El concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente, in 
J. Cruz Villalón, F. Valdés Dal-Ré (Directores), El Estatuto del Trabajo Autónomo, Wolters Kluwer, 
2008, pag. 197 e segg.; vedi anche A. Montya Melgar, El contrato del TRADE. La Ley y el Reglamento, 
Thomson Reuters, 2009, pag. 48.
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la prestazione di lavoro sia etero-organizzata per escludere la natura autonoma 
del rapporto, laddove, nell’ordinamento italiano, se la prestazione è etero-orga-
nizzata ben può, in assenza di etero-direzione, essere qualificata come autonoma 
(benchè gli effetti di tale qualificazione comportino l’applicazione della disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato). Difatti, per essere qualificato come TRADE, 
il lavoratore dovrà disporre di un’“infrastruttura produttiva” e di “materiali pro-
pri” necessari all’esercizio dell’attività e indipendenti da quelli del proprio com-
mittente (art. 11, comma 2, lett. c), ed inoltre essere in grado di svolgere l’attività 
secondo criteri organizzativi propri (art. 11, comma 2, lett. d). La caratteristica 
di auto-organizzazione del TRADE, che partecipa alla più generale definizione 
di lavoratore autonomo come persona fisica che realizza un’attività “al di fuori 
dell’autorità di direzione o organizzazione di un’altra persona” (art. 1, comma 
1), rafforza l’idea secondo cui tale prestatore appartiene ad una species del genus 
lavoro autonomo, nella misura in cui deve disporre di un potere decisionale au-
tonomo relativamente alle modalità di organizzazione e di fornitura del proprio 
servizio; ed è per questo motivo che la giurisprudenza spagnola ha negato al rider 
la qualifica di TRADE. 

Come si vede, lo scenario normativo in cui si colloca la richiamata decisione 
del Tribunal Supremo è sensibilmente diverso da quello che caratterizza il sistema 
italiano, onde la pretesa di trapiantare il senso di quella decisione in un diverso 
contesto legislativo equivale ad impiegare in modo giuridicamente scorretto la 
comparazione giuridica. 

Mutatis mutandis, analoghe considerazioni valgono per il richiamo alla giu-
risprudenza francese sul service organisé. È anzitutto necessario ricordare che il 
sistema francese, pur offrendo all’interprete un vero e proprio Code du Travail, 
non conosce una nozione legale di subordinazione, la cui morfologia giuridica 
è affidata alla giurisprudenza e alla sua evoluzione. Già questa considerazione, 
nella sua semplicità, dovrebbe rendere avvertito colui che si pone in ascolto con 
l’esperienza d’oltr’alpe, della diversità strutturale tra i due sistemi, l’uno basato su 
una norma definitoria di legge (art. 2094 c.c.), l’altro su un concetto di elabora-
zione giurisprudenziale. La principale conseguenza di tale diverso assetto delle 
fonti in punto di definizione della fattispecie consiste in ciò, che la giurisprudenza 
francese è molto più libera di adottare un approccio interpretativo-creativo nella 
misura in cui non deve confrontarsi con un testo di legge, sviluppando quindi 
con maggior agio la propria funzione creativa (e quindi anche la propria funzione 
di ri-scrittura ermeneutica di un concetto da lei stessa nel tempo elaborato), ciò 
dipendendo, in modo decisivo, dalla mancanza di definizioni legislative di subor-
dinazione, al pari di quanto accade, del resto, con certi approcci “purposive” della 
tradizione di common law. Ma non basta, perché, al fine di una corretta compa-
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razione tra i due sistemi, è necessario aggiungere che in Francia, diversamente 
da quanto accaduto in Italia e in Spagna, non è stata mai adottata una disciplina 
dei rapporti di lavoro “parasubordinati”, o “economicamente dipendenti”, né esi-
ste una norma paragonabile all’art. 2, co.1, onde la nozione giurisprudenziale di 
subordinazione, dilatata attraverso l’indice del service organisé, si contrappone 
nettamente e senza residui alla nozione di lavoro autonomo. È vero che anche in 
Francia operano meccanismi di assimilazione parziale di talune forme di lavoro 
autonomo (e addirittura imprenditoriale) al lavoro subordinato, grazie ai quali 
il legislatore estende la disciplina del Code du Travail oltre il perimetro della su-
bordinazione giuridica, ma tale tecnica estensiva prescinde completamente dalla 
individuazione di un vincolo di subordinazione, e si fonda sulla constatazione 
che i lavoratori autonomi contemplati versano in una situazione di “dipendenza 
economica” (e parzialmente “organizzativa”) tale da giustificare una loro (limita-
ta o totale, a seconda dei casi) assimilazione ai lavoratori subordinati (24).

Il Tribunale di Palermo, senza riflettere sulle conseguenze interpretative ed ap-
plicative che necessariamente discendono dall’analisi di un sistema normativo 
che si è assestato in modo alquanto diverso rispetto a quello italiano, e senza 
adottare alcuna precauzione comparativa, si ispira direttamente ad una sentenza 
della Cour de cassation 4 marzo 2020, n. 374, riguardante un caso Uber, laddo-
ve la Corte ha ritenuto di rispolverare, ai fini della qualificazione, il concetto di 
“servizio organizzato”, invero da tempo ricondotto a semplice indice tra i tanti 
impiegati dalla giurisprudenza francese per identificare in concreto la sussistenza 
del lien de subordination (25). Il criterio del service organisé propone una visione 
allargata della subordinazione, svincolata dall’esercizio del potere direttivo ; pur 
presentando qualche assonanza con la nozione di lavoro etero-organizzato conia-
ta dal legislatore italiano (art. 2, co. 1), il concetto di inserimento del lavoratore 
nel servizio organizzato (nel caso di specie un autista) conduce alla qualificazio-
ne del rapporto nel senso della subordinazione, laddove la nozione italiana di 
etero-organizzazione indica un rapporto di lavoro autonomo. Mentre il primo è 
un indice di subordinazione elaborato dalla giurisprudenza, soggetto come tale 
ad alterne fortune in ragione dei mutevoli orientamenti delle Corti, ed in questo 
caso specifico utilizzato per adattare la nozione di subordinazione al contesto tec-

(24) V. G. J. Virassamy, Les contrats de dépendence. Essai sur les activités professionelles exercées 
dans une dépendance économique, LJDJ, Paris, 1986, pag. 182.

(25) Tale criterio, nella giurisprudenza francese, ha trovato tuttavia una battuta d’arresto con la ce-
lebre decisione Société Générale (Cass. Soc. 13 novembre 1996) che ha riaffermato la centralità del potere 
direttivo (anche solo in modalità programmatica: cfr. la sentenza Société Humanitaire, Cass. Soc. 15 
ottobre 1998), degradando il service organisé a mero indice fra i tanti. Sia consentito il rinvio a A. Pe-
rulli, Subordinate, Autonomous and Economically Dependent Work: A Comparative Analysis of Selected 
European Countries, op. cit., pag. 151 e seg. e pag. 160 e seg.
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nologico delle piattaforme digitali (26), il lavoro etero-organizzato è un concetto di 
fonte legislativa, che non modifica la nozione di subordinazione, ponendosi come 
estrema propaggine del lavoro autonomo reso in condizioni di “dipendenza or-
ganizzativa”. Ora, se la nozione francese di lien de subordination permette all’in-
terprete di elaborare criteri alternativi di qualificazione - in particolare quello 
del “servizio organizzato” - del tutto sganciati dall’esercizio del potere direttivo, 
nel nostro ordinamento la nozione di subordinazione ex art. 2094 c.c. è indisso-
lubilmente legata all’etero-direzione. Non a caso, nella fattispecie esaminata dal 
Tribunale di Palermo, emerge più volte il riferimento alla “etero-organizzazione”, 
che il Giudicante vorrebbe leggere “alla francese”, ma non manca il riferimento 
anche al potere direttivo, asseritamente esercitato dalla piattaforma. Se la pri-
ma affermazione è certamente convincente, in quanto il lavoratore è sicuramen-
te condizionato dall’algoritmo nella fase esecutiva del rapporto, onde può dirsi 
etero-organizzato ex art 2, co. 1, assai meno convincente, per le ragioni che ora 
vedremo, è l’affermazione secondo la quale il prestatore sarebbe, al contempo, 
assoggettato ad etero-direzione ex art. 2094 c.c. 

4. Le nozioni di subordinazione richiamate dal Tribunale di Palermo e il sistema 
normativo: problemi di (in)coerenza.
Per giustificare la sua conclusione, e sottrarre il rapporto de quo alla qualificazio-
ne ai sensi dell’art. 2, co. 1, il Tribunale di Palermo mobilita tutte le possibili no-
zioni di subordinazione, dalla “doppia alienità” alla “subordinazione attenuata”, 
senza la precisa consapevolezza che si tratta di nozioni non coincidenti ed anzi, 
per certi versi, addirittura antitetiche. L’eclettismo metodologico rischia così di 
trasformarsi in una coesistenza di concetti eterogenei, un po’ frettolosamente as-
semblati dal Giudicante per giustificare la propria decisione (27).

La tesi della subordinazione come “doppia alienità”, cioè alienità del risultato 
e alienità dell’organizzazione dovrebbe esprimere un concetto di subordinazione 
non semplicemente quale “modo di essere della prestazione dedotta in contrat-
to”, rappresentando una qualificazione della prestazione “derivante dal tipo di 
regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto 
di lavoro, comportante l’incorporazione della prestazione di lavoro in una orga-
nizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, 

(26) Cour de Cassation, Chambre Sociale, n. 374, 4 mars 2020, in RDT, 12, 2018, pag. 820, con Ob-
servation di T. Pasquier. Secondo la Corte, quando l’autista si connette alla piattaforma Uber, viene 
integrato in “servizio organizzato”.

(27) Pur nell’ambito di un commento assai favorevole, lo stesso M. Barbieri, op. cit., pag. 80, giudi-
ca questo richiamo alla doppia alienità come “forse esorbitante”, e quello alla subordinazione attenuata 
come “del tutto eterogeneo al caso concreto” (pag. 85).
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essendo costituita per uno scopo di ordine al quale egli non ha alcun interesse (in-
dividuale) giuridicamente tutelato”. Come è noto la nozione riportata dal Tribu-
nale, frutto di una notissima elaborazione dottrinale ed in seguito riversata dal 
suo autorevole estensore, divenuto giudice costituzionale, in una sentenza della 
Consulta (28), è stata accolta con entusiasmo da una parte della dottrina, ma non 
ha mai rappresentato un reale e praticabile viatico per applicare l’art. 2094 c.c. 
in una prospettiva evolutiva, per la semplice ragione che sostanzialmente pre-
scinde dal dato normativo offerto dalla norma codicistica, incardinata sull’ele-
mento dell’assoggettamento del prestatore ad etero-direzione. Tanto è vero che 
lo stesso giudice delle leggi, in una più recente pronuncia, ha ribadito che ai fini 
della qualificazione del rapporto di lavoro nell’alveo della subordinazione rileva 
esclusivamente l’esercizio del potere direttivo, il quale, “pur nelle multiformi ma-
nifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle 
diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell’emanazione di ordini specifici, 
inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d’indole generale, 
in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in 
un’ingerenza, idonea a svilire l’autonomia del lavoratore” (29). Si tratta, secondo la 
Corte, di elementi caratteristici del potere direttivo che non possono “sbiadire in 
mero coordinamento della prestazione” (30), onde è evidente – se si vuole rimanere 
saldamente ancorati al dettato legislativo – che ogni teorizzazione dei criteri di 
identificazione della fattispecie di subordinazione che prescindono da tale dato si 
pone non solo al di fuori del perimetro disegnato dal diritto vivente, ma pure da 
quello imperativamente vigente. Peraltro, è del tutto evidente che la norma di cui 
all’art. 2, co. 1 - inspiegabilmente del tutto ignorata dal Tribunale di Palermo - ab-
bia ulteriormente spinto ab externo la nozione di subordinazione entro i rigorosi 
limiti indicati dalla Consulta nella sentenza n. 76/2015, imponendo all’interprete 
di distinguere tra etero-direzione ed etero-organizzazione. È ciò che ha indica-
to sul piano metodologico la Cassazione nel caso Foodora (Cass. n. 1663/2020) 
laddove, rigettando la tesi della “norma apparente”, ha affermato che “i concetti 
giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, 
per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l’interprete non può che aggiornare 
l’esegesi a partire da essi” (punto 17 della sentenza, c.m.). Invero, con l’introdu-

(28) Corte cost. 5 febbraio 1996, n. 30.
(29) Corte cost. 76 del 7 maggio 2015.
(30) L’ambito della subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c., resta contrassegnato dal potere unila-

terale di conformazione della prestazione in capo al datore di lavoro, e tale potere si distingue qualita-
tivamente sia dalle prerogative di “istruzione” presenti in alcune fattispecie tipiche di lavoro autonomo, 
sia dal “coordinamento” previsto dall’art. 409, n. 3, c.p.c., per le collaborazioni coordinate e continuative, 
sia dal potere di etero-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1.
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zione delle collaborazioni etero-organizzate dal committente ad opera dell’art. 2, 
co. 1, l’interprete che non intenda negare il diritto positivo è quindi tenuto a pren-
dere atto di questa necessaria distinzione normativa, calibrando di conseguenza 
la propria attività ricostruttiva. Ed è evidente che la prospettiva della “doppia 
alienità” è del tutto estranea al quadro normativo attuale, perché non ha alcuna 
attinenza con il dettato legislativo e con le sue più recenti evoluzioni. Peraltro, la 
stessa innovazione rappresentata dall’art. 2, co. 1, ha di fatto decretato la fine di 
qualsivoglia pretesa di rileggere la subordinazione alla luce della tesi della doppia 
alienità, posto che quest’ultima è oggi “senza dubbio comune a due diverse fat-
tispecie: il lavoro subordinato ex art. 2094 e le collaborazioni etero-organizzate 
ex art. 2, comma 1”, onde non è affatto utile a distinguere due figure che, pur 
equiparate quoad effectum, conservano il discrimine costituito dalla diversità dei 
poteri unilaterali (direttivo nel primo caso, organizzativo nel secondo) ricono-
sciuti al creditore della prestazione (31). Come dire, insomma, che sul piano del 
diritto positivo attuale, anche volendo adottare la nozione di doppia alienità, non 
si potrebbe più ridefinire su questa base la nozione di subordinazione, essendo il 
concetto di “doppia alienità” indifferentemente applicabile alla fattispecie di cui 
all’art. 2094 c.c. così come a quella di cui all’art. 2, co. 1. 

Sicuramente più pertinente, in astratto - se non altro perché esprime un conso-
lidato orientamento giurisprudenziale - è il richiamo alla nozione di subordina-
zione attenuata, che ha realizzato una ri-modulazione morfologica del concetto 
di potere direttivo, analogamente, del resto, a quanto avvenuto in altri sistemi 
giuridici europei, dalla Francia alla Germania. In questa prospettiva, del tutto 
compatibile con lo schema dell’art. 2094 c.c., lo sforzo giurisprudenziale di adat-
tare il campo di applicazione della disciplina giuslavoristica a forme di attività 
caratterizzate da una particolare autonomia decisionale e spirito di iniziativa 
(come, ad esempio, nel caso del lavoro giornalistico) non ha offuscato ma, al con-
trario, confermato la funzione dell’etero-direzione nella sua dimensione di in-
tensità variabile, morfologicamente instabile, ma comunque percepibile sul pia-
no del dover essere normativo (32). Ciò, tuttavia, non consente di affermare che il 
nostro sistema abbia conosciuto un’evoluzione (giurisprudenziale, né tantomeno 
legislativa) tale da ritenere che il potere direttivo, inteso come assoggettamento a 
direttive ed ordini specifici dell’autorità datoriale, non rappresenti più il criterio 
principale di identificazione della subordinazione, e che quest’ultima, in ragio-
ne degli sviluppi tecnologici e della progettazione di nuovi contesti organizzativi 

(31) Cfr. in tal senso F. Martelloni, Il ragazzo del secolo scorso. Quando il rider è lavoratore subor-
dinato a tempo pieno e indeterminato, in Questione Giustizia. 

(32) Sia consentito il rinvio a A. Perulli, Il potere direttivo dell’imprenditore, Giuffrè, Milano, 1991, 
pag. 348 e seg.
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(cioè di dati extra-normativi) debba essere concepita come assoggettamento del 
lavoratore ad un più ampio e generico potere “di organizzazione” , e ciò per la de-
cisiva ragione – del tutto obliterata dal Tribunale di Palermo – che l’introduzione 
dell’etero-organizzazione come concetto di diritto positivo ulteriore e diverso dal 
potere direttivo previsto dall’art. 2094 c.c., impone necessariamente un’opera di 
rivisitazione del relativo concetto di subordinazione. Quest’ultima, a prescindere 
dalla sua valenza “organizzativa” (33), deve essere reinterpretata per escludere che 
sia riconducibile al puro e semplice elemento dell’organizzazione delle modalità 
esecutive della prestazione di lavoro (come recita, oggi, l’art. 2, co.1); e ciò per la 
decisiva circostanza che quest’ultimo concetto (etero-organizzazione) è divenuto 
per volontà del legislatore un elemento tipologico, o comunque specifico e carat-
terizzante, di una diversa fattispecie o schema logico-giuridico, irriducibile (per 
quanto contermine) a quello dell’art. 2094 c.c. (34)

(33) Nella tradizionale accezione giuslavoristica di matrice contrattualistica, l’organizzazione del 
lavoro altrui, priva di reali connotazioni normative (cfr. M. Persiani, Contratto di lavoro e organizza-
zione, op. cit., pag. 324), è stata relegata a denotare un micro-sistema fattuale di rapporti giuridicamente 
irrilevanti (cfr. M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, Giuffrè, Milano, 1976, pag. 331). Le relazioni 
interindividuali di lavoro nell’impresa, pur se colte nella loro innegabile integrazione organizzativa non 
emergono nel mondo del diritto “globalmente” considerate (cfr. G. Ghezzi, La mora del creditore, Giuf-
frè, Milano, 1965, pag. 21) e si pongono come relazioni laterali di mero fatto tra lavoratore e lavoratore. 
L’organizzazione è infatti elemento che si pone fuori dal contratto, venendo ad esistere concettualmente 
quale riflesso dei poteri e dei doveri che le parti si attribuiscono reciprocamente nell’ambito dell’auto-
nomia privata e dei suoi limiti (cfr. R. Pessi, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, 
Giuffrè, Milano, 1989, pag. 44).

(34) Contra, ma senza motivazioni plausibili di diritto positivo, M. Barbieri, op. cit., pag. 86, che 
continua ad identificare subordinazione ed etero-organizzazione come se il sistema non contemplasse, 
oltre all’art. 2094 c.c, anche l’art. 2, co. 1. (che andrebbe, nella logica dell’A., evidentemente superato a 
fronte di una visione evolutiva dell’art. 2094, c.c., “liquidando molte capziose discussioni intorno alle 
disposizioni dell’art. 2”, pag. 87). È interessante la diffidenza di Barbieri verso l’impiego dell’art. 2, co. 1, 
posto che si tratta di una norma che dispiega i medesimi effetti dell’art. 2094 c.c.; sorge il dubbio che dietro 
l’attaccamento all’art. 2094 c.c. e al “luminoso futuro” del concetto di subordinazione vi sia il legame in-
dissolubile ad una visione squisitamente antagonistica del rapporto di lavoro, in cui è necessario chiarire 
che da una parte c’è il datore di lavoro-capitalista, dall’altra il lavoratore subordinato-proletario, mentre 
l’offuscamento della qualificazione in una indistinta fattispecie di lavoro etero-organizzato rischierebbe 
di sfociare in una messa in discussone di ciò che l’A., in un significativo e ricco scritto di matrice filosofi-
co-giuridica, identifica con la qualificazione nei termini di subordinazione: vale a dire l’attuale condizione 
della lotta di classe (v. M. Barbieri, Il concetto di lavoro in Marx e il diritto del lavoro, in DD, 2019, 2, pag. 
169, secondo il quale “le forme attuali della lotta di classe e della mediazione giuridica richiesta vedono 
appunto pressanti in tutto il mondo le richieste dei lavoratori digitali (rider, autisti ecc.) di essere (cioè di 
essere riconosciuti) subordinati”). Ma a fronte di tale visione può osservarsi che il diritto del lavoro, nelle 
attuali condizioni di evoluzione del capitalismo e dei rapporti sociali di produzione su scala globale, non 
è più solo il diritto del lavoro subordinato, ma il diritto di tutela di molte altre situazioni di svantaggio e 
di dipendenza economica e sociale del prestatore, anche autonomo, mentre il retaggio di visione della su-
bordinazione come elemento di classe è in radice contraddittoria, perché non tiene in conto che lo stesso 
lavorare per altri non riguarda solo il proletario nella misura in cui, come bene aveva visto Kojève, anche 
il Borghese lavora “per altri”, nell’Ordine economico dettato dal Capitale (cfr. A. Kojève, Introduction à la 
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Ciò posto, è evidente che anche il riferimento alla subordinazione attenuata 
non appare affatto calzante alla fattispecie concreta affrontata dal Tribunale di 
Palermo, il quale, in nessun passaggio argomentativo, e nonostante la minuziosa 
ricostruzione del fatto, del funzionamento in concreto della piattaforma, e della 
relativa organizzazione cui è sottoposta la prestazione del rider, è in grado di 
spiegare convincentemente in che senso la piattaforma eserciti il potere diretti-
vo, inteso correttamente come potere di conformazione della prestazione, e non 
piuttosto come un potere organizzativo della prestazione. Vero è, in effetti, come 
riconosce a più riprese lo stesso Tribunale di Palermo, che il lavoro del rider vie-
ne “organizzato dalla piattaforma”, nel senso che “solo accedendo alla medesima 
e sottostando alle sue regole il ricorrente poteva svolgere le prestazioni di lavoro”, 
onde si trattava di una prestazione “completamente organizzata dall’esterno (ete-
roorganizzata)”. L’insistito richiamo del Tribunale all’etero-organizzazione è cor-
retto. Ogniqualvolta la prestazione venga inserita all’interno di un “dispositivo 
organizzativo” capace di “formattare”, anche sotto il profilo spazio-temporale la 
prestazione, a prescindere dall’esercizio in concreto del potere direttivo e di con-
formazione della prestazione, con ordini puntuali ed assidui da parte del datore 
di lavoro giusta lo schema dell’art. 2094 c.c., si realizza una situazione di etero-or-
ganizzazione. La legge n. 128 del 2019, con cui è stato eliminato dalla definizio-
ne dell’art. 2, co. 1, il riferimento all’etero-organizzazione spazio-temporale della 
prestazione, ha confermato tale ricostruzione, nella misura in cui ha eliminato un 
elemento definitorio (il richiamo ai tempi e al luogo) che, di fatto, avrebbe potu-
to vanificare la ratio estensiva delle tutele, propria della legge. Ora, è chiaro che 
la fattispecie del lavoro autonomo etero-organizzato (circa le modalità di esecu-
zione della prestazione) si differenzia dalla fattispecie del lavoro subordinato (in 
quanto caratterizzato dalla soggezione al potere di scelta della prestazione non-
ché alle disposizioni impartite dal datore di lavoro per la disciplina e l’esecuzione 
del lavoro), sia per la diversa funzione del potere (che non risponde ad esigenze 
di conformazione della prestazione) sia in ragione della non necessaria presenza, 
quale elemento tipizzante la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, di una determi-
nazione da parte del committente dei tempi e del luogo della prestazione. Residua 
solo, per integrare gli estremi del lavoro etero-organizzato, un condizionamento 
unilaterale delle modalità prestatorie, in funzione del rispetto di criteri organiz-
zativi propri della struttura produttiva del committente, che potranno riguardare 
la dimensione esecutiva relativa al “come” attuare la prestazione, la dimensione 
temporale in cui la prestazione si colloca, la dimensione spaziale di svolgimento 

lecture de Hegel, Gallimard, Paris, 1947, pag. 190; mi permetto di rinviare, su questo punto, a A. Perulli, 
Il diritto del lavoro e il “problema” della subordinazione, in LLI, 2/2020, pag. 95 e segg.).
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dell’attività: aspetti relativi all’organizzazione delle modalità di esecuzione della 
prestazione che non possono più venire intesi come necessariamente compresenti 
ai fini dell’applicazione delle tutele previste dall’art. 2, comma 1. 

Orbene, nonostante sia lo stesso Tribunale di Palermo ad indicare nell’ete-
ro-organizzazione della prestazione del rider la caratteristica principale del rap-
porto di lavoro, il Giudicante non intende trarne le naturali conseguenze in pun-
to di qualificazione del rapporto (ai sensi dell’art. 2, co. 1); conseguenze che, in 
una fattispecie del tutto analoga, relativa alla piattaforma Foodora, aveva invece 
tratto la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza confermata poi dalla Cassa-
zione n. 1663/2020, la quale, sul presupposto che il rider è libero di scegliere se e 
quando rendere la prestazione, e quindi non può dirsi subordinato, aveva qua-
lificato il rapporto nei termini dell’etero-organizzazione, vale a dire - per usare 
le parole della Suprema Corte - un rapporto caratterizzato da autonomia nella 
“fase genetica” ma decisamente condizionato dall’organizzazione della piatta-
forma in quella esecutiva. 

Ma anche laddove, in ipotesi, si volessero interpretare le modalità di esecuzione 
del contratto inforcando le lenti della subordinazione, e quindi come espressione 
di un vero e proprio potere direttivo, inteso come potere di conformazione della 
prestazione lavorativa (clienti e fornitori predeterminati; tempi di esecuzione del 
lavoro; predeterminazione dei percorsi da seguire, ecc.), e non con quelle del po-
tere di organizzazione ex art. 2, co. 1, rimarrebbe comunque il problema relativo 
alla “pienezza” dell’assoggettamento ad etero-direzione: manca infatti, nel caso 
di specie, la possibilità di obbligare il prestatore allo svolgimento della prestazione 
una volta stipulato il contratto, obbligo che, invece, costituisce indubbiamente un 
elemento pregnante della fattispecie di cui all’art. 2094 c.c., ai sensi del quale il 
prestatore “si obbliga … a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro”, 
onde la mancata assunzione di una tale obbligazione da parte del rider che sia ab 
initio libero di disimpegnarsi a fronte della richiesta datoriale, fa necessariamente 
venir meno la possibilità stessa di esercitare il potere direttivo-conformativo della 
prestazione (35). 

La questione in esame è stata affrontata dalla Corte d’Appello di Torino nel 
caso Foodora, ove, nel confermare sul punto la statuizione del Tribunale, ha de-
cretato la natura non subordinata dei rapporti di lavoro dei riders in ragione della 
non obbligatorietà della prestazione di lavoro e della correlativa mancanza di un 
obbligo di ricevere la prestazione, ove offerta, in capo al committente/datore di 
lavoro. Come è noto, la questione della riconducibilità a subordinazione di una 

(35) Contra, ma senza argomentazioni convincenti, M. Barbieri, op. cit., pag. 76, il quale in modo 
assertivo afferma che la libertà di scelta è in sè stessa compatibile con la subordinazione.
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fattispecie in cui il prestatore può, senza incorrere in sanzioni, svincolarsi dall’ob-
bligo di assoggettamento al potere direttivo si era posta, molti anni or sono, con 
riferimento ai c.d. pony express, che già solcavano le strade cittadine consegnan-
do pacchi a domicilio: questione risolta dalla Cassazione sul presupposto che “la 
configurabilità dell’eterodirezione contrasta con l’assunto secondo cui la parte 
che deve rendere la prestazione può, a suo libito, interrompere il tramite attraver-
so il quale si estrinseca il potere direttivo dell’imprenditore” (36). 

Analogamente la Corte d’appello di Torino ha ritenuto che in mancanza del 
requisito della “obbligatorietà della prestazione” non sia corretto inquadrare il 
lavoro reso dai ciclo-fattorini nell’alveo della subordinazione: i riders sono in-
fatti liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti 
dall’azienda, decidendo quindi in autonomia se e quando lavorare. In realtà, nel 
caso Foodora, i lavoratori potevano addirittura non adempiere la prestazione nei 
turni per i quali avevano già dato la loro disponibilità, revocando quest’ultima o 
semplicemente non presentandosi al lavoro (mediante le funzioni swap e no show 
dell’applicazione), senza incorrere per questo motivo in provvedimenti sanziona-
tori. Non è stato dato seguito, quindi, alla diversa impostazione offerta dalla Cor-
te di Cassazione (n. 367/2018) in un giudizio relativo agli addetti al ricevimento 
delle giocate presso le agenzie ippiche e le sale scommesse, laddove il vincolo di 
subordinazione era stato ritenuto compatibile con la peculiare facoltà, concessa 
al prestatore, di accettare o non accettare l’offerta e di presentarsi o meno al la-
voro, in quanto tale profilo non riguarderebbe il contenuto del rapporto e il suo 
materiale svolgimento, trattandosi, invece, di un elemento esterno al rapporto 
stesso, onde l’accettazione e la presentazione del lavoratore, pur incidendo sulla 
costituzione del rapporto e sulla sua durata, non riguarderebbe la forma ed il 
contenuto della prestazione (e quindi la natura del rapporto). In effetti, la postura 
ricostruttiva dell’obbligazione di lavoro prospettata dalla Suprema Corte nel caso 
delle agenzie ippiche non convince affatto, nella misura in cui trascura inspiega-
bilmente la circostanza secondo la quale, ai fini della qualificazione del rapporto, 
rilevano non solo le concrete (materiali) modalità di svolgimento della presta-
zione, ma anche l’obbligazione di lavorare, la quale, a seguito dalla stipula del 
contratto di lavoro subordinato, rappresenta l’antecedente logico-giuridico per 
l’esercizio del potere direttivo del datore. Tant’è che, secondo una risalente tesi 
dottrinale, il contratto di lavoro subordinato sarebbe composto da una doppia 
coppia di posizioni giuridiche soggettive di credito-obbligo: l’una antecedente, 
“che fa capo al potere direttivo dell’imprenditore e al dovere di obbedienza del 
prestatore; l’altra susseguente che consta da un lato dell’obbligazione di lavoro e 

(36) Cass. 10 luglio 1991, n. 7608; Cass. 25 gennaio 1993, n. 811.
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dall’altro non del potere direttivo, già esercitato quando la singola obbligazione di 
lavoro si costituisce, ma del credito di lavoro” (37). 

Vale la pena di rammentare, poi, che il requisito evidenziato dalla Corte d’ap-
pello torinese, id est l’obbligatorietà della prestazione, è stato impiegato anche dal 
Tribunale di Milano nel caso della piattaforma Foodihno (Glovo) (38) e costituisce 
uno dei principali test della giurisprudenza anglosassone per identificare il rap-
porto di lavoro subordinato. Il c.d. mutuality of obligation test riguarda infatti 
la reciproca promessa delle parti di mantenere in essere un rapporto di lavoro 
subordinato per un certo periodo di tempo; in questa prospettiva il contratto di 
lavoro è subordinato se sussiste una esplicita o implicita obbligazione in capo al 
prestatore ad eseguire con regolarità la prestazione richiesta (39). L’incompatibilità 
tra subordinazione ed assenza di un obbligo di lavorare una volta stipulato il con-
tratto di lavoro non sembra quindi revocabile in dubbio (40), né può essere messa 
in discussione sulla base della presenza, nel sistema giuridico del lavoro, di una 
peculiare sub-tipologia contrattuale, il lavoro intermettente senza obbligo di ri-
sposta alla chiamata, che costituisce un unicum che, come tale, non può certo as-
surgere a parametro di riferimento per giustificare la subordinazione del rider (41). 

(37) Cfr. G. Suppiej, La struttura del rapporto di lavoro, vol. II, Cedam, Padova, 1963, pag. 59; F. 
Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1985, pag. 194.

(38) La sentenza milanese ritiene che la libertà di decidere, di settimana in settimana, in quali giorni 
e in quali orari lavorare – ed anche di non lavorare affatto, non sia compatibile con lo stato di subordi-
nazione: cfr. Trib. Milano, 10 settembre 2018.

(39) Sia consentito il rinvio a A. Perulli, Subordinate, Autonomous and Economically Dependent Work: 
A Comparative Analysis of Selected European Countries, in G. Casale (Ed.), The Employment Relationship. A 
Comparative Overview, Hart Publishing-International Labour Office, Oxford-Geneva, 2011, pag. 161.

(40) Considera “valido” l’argomento dell’autonomia delle parti di offrire/ricevere la prestazione al 
fine di negare la natura subordinata del rapporto E. Gramano, Dalla eterodirezione alla eteroorganizza-
zione e ritorno. Un commento alla sentenza Foodora, in Labor, 2018, pag. 609 e segg.

(41) La fattispecie del lavoro intermittente senza obbligo di rispondere ha posto sin dalla sua intro-
duzione notevoli problemi di sistemazione e razionalizzazione, spiegandosi la facoltà di non rispondere 
alla chiamata nei termini di una legittima causa di sospensione del rapporto, aggiuntiva rispetto alle 
ipotesi legali (P. Bellocchi, Le nuove tipologie di lavoro: il lavoro a chiamata, in M. T. Carinci, a cura 
di, La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 201), o di 
una soggezione temporale attenuata, ma non tale da potersi interferire la modificazione della natura 
giuridica del rapportio di lavoro (D. Gottardi, Lavoro intermittente, in E. Gragnoli, A. Perulli, a 
cura di, La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Cedam, Padova, 2004); ma non è 
mancato chi ne ha ipotizzato addirittura l’inesistenza o la nullità per mancanza di vincoli obbligatori in 
capo alle parti (P. G. Alleva, Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 in materia 
di mercato del lavoro, in Riv. Giur. Lav., I, pag. 887 e segg.) ovvero ne ha ricostruito i tratti come accordo 
normativo volto a definire i termini di scambi futuri che potranno realizzarsi ad ogni singola chiamata 
sub specie di una pluralità di contratti di lavoro subordinato a termine stipulati in sequenza, per periodi 
di breve o brevissima durata (A. Perulli, Il lavoro intermittente, in A. Perulli, a cura di, Impiego fles-
sibile e mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 142; V. Pinto, La modernizzazione promessa. 
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Anche sotto questo profilo, peraltro, le tesi dottrinali che predicano un diverso 
approccio al problema qualificatorio, mobilitando vuoi la nozione di “subordi-
nazione attenuata”, vuoi quella della “doppia alienità” non sembrano centrare 
l’obiettivo, in quanto la rilevata assenza di un preciso obbligo di prestazione in 
capo al lavoratore impedisce l’esercizio del potere direttivo dell’imprenditore non 
solo nell’accezione più rigorosa e restrittiva (ordini e direttive specifiche), ma an-
che in quella più debole, che ammette la compatibilità della subordinazione con 
l’emanazione di direttive meramente programmatiche, escludendosi, finanche, la 
possibilità di ravvisare l’alienità del prestatore rispetto all’organizzazione e al ri-
sultato: ciò nella misura in cui, potendosi liberamente sottrarre all’obbligo lavora-
tivo, il rider non risulta stabilmente inserito nell’organizzazione del committente 
e, di conseguenza, non può dirsi estraneo ad un risultato alla cui realizzazione, 
essendo libero di non rendere la prestazione, non risulta costantemente partecipe.

Il Tribunale è evidentemente consapevole di questa cospicua problematica, che 
si oppone all’ipotesi di qualificazione del rapporto nei termini della subordina-
zione. Su cosa si fonda, allora, la decisione del Tribunale di Palermo? La risposta 
è abbastanza semplice, e ruota attorno all’affermazione, volta a negare il presup-
posto da cui era partita la Corte d’Appello di Torino, secondo la quale, nel caso 
di specie, la libertà del rider “di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda 
la natura autonoma della prestazione non è reale, ma solo apparente e fittizia, 
poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che 
la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare o ne ha il controllo) 
mette a disposizione in ragione del suo punteggio”. In sostanza il rider non sceglie 
quando lavorare o meno, “poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma 
tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo 
stesso generale interesse del lavoratore”. In particolare, l’operatività dell’algoritmo 
che assegna il punteggio al rider sulla base di una serie di criteri unilateralmente 
predefiniti dalla piattaforma, riduce le possibilità di lavoro anche in ragione del-
l’esercizio, da parte del prestatore, della “libera scelta” di rifiutare un turno pre-
notato, con la conseguenza di assoggettare il lavoratore “al potere disciplinare del 
datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione alla 
cennata serie ordinata di attività che egli è tenuto a svolgere sulla piattaforma per 
riuscire a svolgere l’attività lavorativa”. Di conseguenza la piattaforma, riducendo 
il punteggio a causa delle condotte negativamente valutate in base ai parametri 
algoritmici, irroga delle vere e proprie “sanzioni disciplinari atipiche” consistenti 
nella negazione “di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose”. La giustifi-

Osservazioni critiche sul decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in V. Pinto, Lavoro e nuove regole, 
Ediesse, Roma, 2004, pag. 68).
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cazione della subordinazione sta quindi in ciò, che le modalità di funzionamento 
della piattaforma “appaiono aver privato del tutto il ricorrente di qualsiasi possibi-
lità di scegliere se e quando lavorare”.

5. Il problema del potere direttivo e la libertà del rider di scegliere se e quando lavorare.
Secondo il Tribunale, quindi, la subordinazione, occultata dalla falsa libertà del 
rider, viene disvelata nella misura in cui il prestatore non è realmente libero di 
scegliere non solo il quando ma anche l’an della prestazione, potendo solo pre-
notarsi per i turni messi a disposizione dalla piattaforma e distribuiti sulla base 
di un punteggio, determinato, fra l’altro, in ragione delle condotte del lavoratore 
(tra cui il rifiuto di un turno prenotato). Inoltre il rider subirebbe sanzioni disci-
plinari “atipiche”, consistenti nella penalizzazione classificatoria e, al limite, nella 
disconnessione dalla piattaforma. Argomenti del genere sono stati impiegati, in 
tutt’altro contesto normativo, dall’australiana Fair Work Commission in un caso 
Foodora, ravvisandosi nella metrica usata dal “batching system” che classifica la 
work performance del lavoratore una ragione sufficiente per qualificare il rappor-
to del rider come subordinato. Ma evitiamo di confrontarci, secondo il metodo 
comparato, con la decisione australiana – evidentemente sconosciuta al Tribunale 
di Palermo, che non vi ha fatto cenno – perché la digressione ci porterebbe lonta-
no, e rimaniamo al contesto nazionale. 

Orbene, se è certamente vero che il rider viene (almeno in parte) condizionato 
nella sua libertà di scelta dai criteri stabiliti dalla piattaforma (la quale assegna gli 
slot in base al punteggio assegnato dall’algoritmo), non si può dedurne automa-
ticamente il pieno assoggettamento del prestatore ad etero-direzione ex art. 2094 
c.c. L’esercizio del potere direttivo riguarda infatti la conformazione della presta-
zione, oltre che la determinazione delle modalità attuative della stessa, la scelta 
del luogo e dei tempi di esecuzione, e presuppone a monte la piena soggezione del 
prestatore al potere datoriale: diversamente dal lavoratore della catena di montag-
gio, richiamato nella sentenza palermitana, che non ha alcuna possibilità di sot-
trarsi al potere direttivo, il rider può rifiutarsi di accettare una chiamata, o svin-
colarsi da un impegno già assunto, benchè l’esercizio di tale libertà lo svantaggi in 
termini di punteggio e, quindi, in termini di future migliori occasioni di lavoro. 

Ma analizziamo più da vicino questo sistema di classificazione. La descrizione 
delle modalità di formazione del punteggio che condiziona i turni affidati al rider 
è effettuata sia a pagina 3, sia a pagina 15 della decisione. Da essa si desume che, 
considerato come 100 il punteggio stesso, il 35% è legato all’efficienza del lavora-
tore e il 10% alla sua esperienza, mentre il restante 55% dipende da fattori estranei 
al lavoratore (alta domanda del partner convenzionato, 35%, feedback dell’utente, 
15%, feedback del partner, 5%). La stessa sentenza poi specifica che il punteggio 
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“subisce riduzioni in ragione di condotte fra cui annoverare la ‘libera scelta’ del la-
voratore di rifiutare un turno prenotato (tanto più se in ritardo rispetto al termine di 
tre ore prima del suo inizio il cui rifiuto può essere effettuato sull’app)” (pagina 15).

L’argomentazione utilizzata dal Tribunale ha apparentemente un elevato gra-
do di plausibilità, perché utilizza il metodo tradizionale di verifica delle concre-
te modalità di svolgimento della prestazione che, non solo nella realtà giuridica 
italiana, sono utilizzate dalla giurisprudenza e dalla dottrina per individuare la 
reale natura del rapporto di lavoro. Tra l’altro la sentenza della Corte di Giustizia 
a cui fa riferimento il tribunale (22 aprile 2020, C- 692/19), citata nelle pagine 
11/12, dopo aver ribadito che la possibilità di utilizzare sostituti o di accettare 
o non accettare i vari compiti offerti sono modalità incompatibili con il lavoro 
subordinato, specifica tuttavia che la natura subordinata è esclusa purchè “l’indi-
pendenza di tale persona non risulti fittizia” (pagina 12). 

In definitiva, il Tribunale sembra seguire un ragionamento che potrebbe ri-
assumersi nei seguenti termini. Quando viene stipulato tra le parti un contratto 
di collaborazione continuativa coordinata, il programma negoziale è modulato 
sul carattere autonomo della prestazione. Tuttavia, il datore di lavoro, con il suo 
comportamento (ad esempio attraverso l’imposizione di direttive specifiche sul 
contenuto della prestazione o l’obbligo di effettuare l’attività lavorativa in tempi 
diversi da quelli contenuti nel contratto, dove magari erano previste solo fasce 
di reperibilità) di fatto modifica il contenuto del contratto stesso. E tale modifi-
ca comporta la sua riqualificazione quale lavoro subordinato. Mutatis mutandis, 
la situazione sarebbe uguale anche nel caso specifico. Vi sarebbe cioè la teorica 
libertà di non effettuare la prestazione e di scegliere se e quando lavorare, a cui 
corrisponderebbe una realtà fattuale completamente diversa. La libertà di scelta, 
concretamente, non potrebbe essere esercitata, perché il lavoratore sarebbe in ogni 
caso “costretto” a lavorare secondo le modalità che gli sono imposte dall’algorit-
mo, con la conseguenza che detta libertà sarebbe appunto soltanto “apparente e 
fittizia” (secondo le parole utilizzate dal Tribunale a pagina 14 della motivazione).

In verità, il parallelismo descritto è soltanto apparente. Nell’ipotesi della colla-
borazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che impone unilateralmen-
te le modalità esecutive della prestazione in contrasto con gli obblighi giuridici 
astrattamente previsti dal contratto compie un atto contrario alla natura dell’ac-
cordo, che viene passivamente subito dal prestatore. Per il rider, invece, la situa-
zione è sensibilmente diversa. Egli infatti conserva la libertà di scelta sul “quando” 
lavorare, sia nel momento in cui sceglie i turni, sia nella misura in cui può, tre 
ore prima, cancellare la sessione di lavoro che è stata prenotata. È vero che questa 
libertà è fortemente condizionata dal punteggio da lui conseguito, che è anche in-
fluenzato dall’eventuale rifiuto di svolgere l’attività lavorativa. Tuttavia, tale pun-
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teggio da un lato si lega per il 45% a parametri connessi al lavoratore (efficienza ed 
esperienza), dall’altro dipende da elementi del tutto estranei al datore di lavoro.

Dunque: nel caso del contratto di collaborazione il lavoratore subisce un’ini-
ziativa unilaterale del committente che gli impone determinate modalità di svol-
gimento del lavoro, senza che egli abbia possibili alternative (se non quella me-
ramente teorica di rifiutarsi di lavorare con tutte le conseguenze annesse); nel 
lavoro con la piattaforma il rider subisce un condizionamento della piattaforma 
che dipende da fattori legati alla sua performance e ad altri elementi esterni, oltre 
che dal suo eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni nei turni prenotati.

Le due situazioni quindi differiscono: a) nella totale unilateralità del “condizio-
namento” nel primo caso e nella riconducibilità dello stesso al comportamento del 
lavoratore o a fattori estranei al committente nel secondo caso; b) nella stessa “in-
tensità” del condizionamento, molto più accentuata nel primo caso (quando il com-
mittente impone come e quando lavorare potendo, a fronte di un rifiuto, recedere 
del contratto), molto meno forte nel secondo caso, perché il prestatore conserva la 
possibilità di poter continuare a lavorare, seppure a condizioni meno favorevoli.

Per arrivare alle conclusioni del Tribunale si dovrebbero equiparare integral-
mente la situazione in cui è il committente/datore di lavoro che unilateralmente 
impone diverse modalità di svolgimento del rapporto, incompatibili con l’auto-
nomia della prestazione, con quella in cui il contenuto del contratto è condizio-
nato da scelte del lavoratore o dalla sua performance o da scelte esterne al com-
mittente. Il che ci porterebbe anche a ulteriori conseguenze assai problematiche. 
In sostanza, ogni qual volta il prestatore risulti in vario modo condizionato nello 
svolgimento del lavoro, per la sua debolezza economica, perché non ha alternative 
occupazionali, perché versa in uno stato di “dipendenza economica”, ecc., l’inter-
prete dovrebbe necessariamente ricondurre la fattispecie a subordinazione, anche 
in assenza di comportamenti del datore di lavoro che siano tali da integrare lo 
schema logico-giuridico dell’art. 2094 c.c.

6. Segue: il problema della “libertà” del rider interferisce con il profilo della qualifi-
cazione del rapporto?.
Il meccanismo di controllo e di valutazione della performance individuale pre-
visto dalla piattaforma non è certamente esclusivo del lavoro subordinato, ed è 
anzi del tutto fisiologico nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, 
continuativa o meno, in cui il committente, nell’assegnare nuovi incarichi al pre-
statore con il quale ha già intrattenuto rapporti di fornitura, tiene conto dei ri-
sultati ottenuti dal debitore d’opera, ed eventualmente assegna detti incarichi ad 
un prestatore ritenuto più affidabile o meritevole in base, appunto, alle pregresse 
esperienze. Facciamo un esempio concreto. Se un’impresa committente si rivol-
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ge al mercato professionale per selezionare un tecnico informatico che si occupi 
(in modo continuativo od occasionale, poco importa) della propria rete intranet 
aziendale, dopo aver avuto esperienze non positive con un determinato profes-
sionista (che non si presentava agli appuntamenti concordati, o che dedicava un 
tempo non sufficiente all’attività, o addirittura non garantiva appieno il risultato 
dedotto in obbligazione) è del tutto probabile che cercherà di affidarsi ad un di-
verso fornitore di servizi, che verrà a sua volta valutato e confermato (o meno) 
per le successive occasioni di lavoro generate dalle necessità aziendali. Lo stesso 
vale per qualunque lavoratore autonomo: il committente seleziona i propri col-
laboratori sulla base dei risultati pregressi e quindi sull’esperienza in termini di 
puntualità, efficienza, capacità dimostrata, disponibilità a rispondere alle urgenze 
e tempi di reazione ecc., penalizzando o valorizzando il prestatore a seconda dei 
casi e delle circostanze. Si tratta insomma di un comportamento razionale di un 
attore economico sul mercato: valutare le performance non solo è coerente con 
una prestazione autonoma, ma rappresenta il cuore stesso del rapporto tra com-
mittente e collaboratore, anche quando tale relazione è asimmetrica a favore del 
prestatore ed il committente è la parte debole del rapporto (si pensi ad un piccolo 
imprenditore che si rivolge ad una grande multinazionale di selezione del perso-
nale per acquisire un servizio di ricerca di una figura impiegatizia, e, deluso dalle 
performance dell’agenzia, si rivolge ad un altro operatore sul mercato). Se, poi, 
tale rapporto si svolge entro coordinate di “quasi-gerarchia” tipiche dei rapporti 
di collaborazione autonoma continuativa (sia essa “organizzata” o “coordinata” 
dal committente) nell’ambito di un sistema produttivo tipicamente capitalistico 
(cioè basato sulla ricerca del profitto mediante l’impiego sistematico e razionale 
dei mezzi di produzione, compresi i rapporti contrattuali con i fornitori) la coo-
perazione relazionale include meccanismi gerarchici fondati su forme di supre-
mazia economica e giuridica che nascono dal potere di mercato per formalizzarsi 
in asimmetrie di potere contrattuale (42). 

Entro questi sistemi produttivi tipicamente capitalistici lo sfruttamento del la-
voro altrui a fini produttivi e l’esercizio di prerogative in senso ampio “direttive” 
e di “controllo” non si esauriscono nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, 
ma riguardano con intensità variabile tutti i rapporti contrattuali a lungo termine 
intrattenuti dall’impresa con i propri fornitori, con i quali si istaurano meccani-
smi caratterizzati da dipendenza economica, asimmetria informativa, obbligo di 
rispetto di norme tecniche, imposizione di prezzi di vendita, rispetto di clausole 

(42) O. E. Williamson, Le istituzioni economiche del capitalismo, Franco Angeli, Milano, 1987, pag. 
227; per la civilistica, tra i tanti, v. G. D’Amico, Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici, in Europa 
e diritto privato, 2019, 1, pag. 1 e segg. 
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relative alla garanzia di un certo volume di affari che impone al collaboratore di 
mantenere una determinata quantità di scambi con il proprio partner privilegia-
to, ecc. Ciò ovviamente non significa che tutti questi rapporti siano riconducibili 
a subordinazione in senso tecnico-giuridico; significa, piuttosto, che forme anche 
accentuate di preminenza organizzativa del contraente più forte sono presenti 
nella vasta area dei rapporti che un lavoratore autonomo intrattiene con un com-
mittente privilegiato, talvolta unico o prevalente, nell’ambito dei rapporti di “sog-
gezione imperfetta”, di “quasi gerarchia”, di “parasubordinazione”, ecc. 

È esattamente quanto accade nel rapporto contrattuale tra il rider e la piatta-
forma, che sancisce, attraverso una disposizione imposta dal contraente forte, 
la formalizzazione dei criteri di valutazione sulla base dei quali il collaboratore 
viene classificato dall’algoritmo e riceve di conseguenza gli slot orari disponibili. 
Se questo sistema esprime indubbiamente lo strapotere contrattuale del contra-
ente più forte sul mercato, in grado di imporre le proprie condizioni negoziali, 
si potrebbe sostenere, da un lato, che si tratti comunque di un sistema razionale 
dal punto di vista economico ed organizzativo, perché è volto a selezionare e pre-
miare i collaboratori più affidabili e disponibili in base ai risultati raggiunti, e, 
dall’altro lato, che non sia espressione dei poteri tipici del datore di lavoro nei con-
fronti dei propri dipendenti, su cui si fonda la nozione di subordinazione. Ogni 
esercizio di potere, anche nell’ambito della sfera pubblica, implica la minaccia e 
l’impiego di sanzioni. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l’assoggettamento del 
prestatore di lavoro subordinato al potere direttivo, né al potere disciplinare del 
datore di lavoro, che non attengono ad una relazione di mercato come nel caso del 
collaboratore autonomo, ma a un rapporto gerarchico, in cui il potere direttivo 
si indirizza direttamente sulla prestazione per conformarla alle esigenze dell’or-
ganizzazione e quello disciplinare reagisce ad un inadempimento contrattuale. 
Si potrebbe quindi sostenere che il lavoratore, pur condizionato dall’algoritmo, 
mantiene integra la libertà di rifiutare la prestazione, o di esercitare il diritto di 
svincolarsi dall’impegno assunto, e non è quindi assoggettato ad alcun potere 
direttivo (che presuppone l’esecuzione della prestazione, qui assente) né al potere 
disciplinare, perché non è tecnicamente inadempiente rispetto all’obbligazione 
(ineseguita: non sta quindi violando alcun obbligo di disciplina del lavoro ex art. 
2104 co. 2, c.c.). Il rider subisce nondimeno una conseguenza sfavorevole nell’am-
bito del proprio rapporto (contrattualmente squilibrato) con la piattaforma, di 
cui è perfettamente edotto e consapevole, in modo non molto dissimile a quanto 
accade al tecnico informatico che, non rispondendo ad un appello del cliente o di-
sattendendo più volte impegni assunti con il committente, si espone alla sanzione 
“di mercato” consistente nella perdita di quel cliente. Si potrebbe inoltre sostene-
re che il fatto che il tecnico informatico abbia, in ipotesi, un ampio portafoglio 
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di clienti, mentre il rider sia, in ipotesi, costretto a lavorare a favore della stessa 
piattaforma e non abbia alternative praticabili sul mercato, è un fatto sociologi-
camente indifferente rispetto alla questione tecnico-giuridica della qualificazione 
del rapporto, allo stesso modo per cui un prestatore autonomo o un piccolo im-
prenditore economicamente dipendente da un cliente principale non sono in gra-
do di determinarsi mediante alternative sul mercato, ma non per questo sono da 
considerarsi necessariamente dei lavoratori subordinati. Come è noto, peraltro, 
la mancanza di alternative sul mercato è un elemento costituivo della fattispecie 
di abuso di dipendenza economica ex art. legge n. 192/1998, applicabile al lavoro 
autonomo non imprenditoriale in virtù della legge n. 81/2017.

7. Il divieto di penalizzare il rider tramite ranking reputazionali algoritmici.
Le considerazioni svolte nei due paragrafi precedenti devono ora essere confron-
tate con il quadro normativo così come definito dalla legge n. 128/2019, che, come 
si è più volte rilevato, è stata inspiegabilmente ignorata dal Tribunale di Palermo. 
Ci si vuol riferire all’intervento legislativo con il quale, preso atto dello strapo-
tere contrattuale della piattaforma e della conseguente operatività di sistemi di 
disciplinamento algoritmico dei comportamenti e delle performance del rider, si 
è sancito espressamente il divieto di utilizzare sistemi di ranking del lavoratore 
per escludere il prestatore dal mercato del lavoro gestito dalla piattaforma, o per 
penalizzarlo nella attribuzione delle occasioni di lavoro. Un tale comportamento 
della piattaforma (adottato in base al proprio algoritmo) è espressamente vietato 
dall’art. 47-quinquies, del d. lgs. 81/2015, che sancisce come illegittima l’esclusione 
dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata 
accettazione della chiamata da parte del rider. Il legislatore, intervenendo sul di-
scusso tema dell’esclusione dalla piattaforma e sulle riduzioni delle occasioni di 
lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della chiamata da parte del rider, e san-
cendo tali prassi come illegittime, elimina quindi in radice il problema della liber-
tà del rider (autonomo) di decidere se e quando lavorare. La piattaforma non può 
più, di conseguenza, sanzionare il lavoratore che rifiuta la chiamata escludendolo 
dall’accesso alle successive occasioni di lavoro, o negandogli l’ingresso ai livelli 
“premiali” con migliori condizioni di contratto, o ancora riducendo le occasioni di 
lavoro bandendo il prestatore dagli “accessi prioritari” in ragione delle statistiche 
sui tassi di assenza, ponendo in essere retrocessioni, “disattivazioni”, ecc. 

La norma, che può ascriversi a quelle misure di correzione eteronoma della lo-
gica contrattuale di mercato che disciplinano l’autoregolamento negoziale, garan-
tisce quindi l’effettività della principale garanzia di una (pur limitata) autonomia 
del prestatore, vale a dire la libertà di rispondere o meno all’offerta e di “presen-
tarsi” al lavoro per rendere la prestazione (senza doversi giustificare e senza subire 
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valutazioni e/o “sanzioni atipiche” da parte della piattaforma); difatti, è questa 
piena libertà del prestatore a connotare il rapporto come autonomo (benchè ete-
ro-organizzato) per mancanza del requisito di obbligatorietà della prestazione e 
conseguente assoggettamento pieno al potere direttivo datoriale. 

Il legislatore, tuttavia, non ha previsto una specifica sanzione in caso di inot-
temperanza del divieto; resta quindi da stabilire la disciplina applicabile qualora 
il committente violi il divieto in esame, e di fatto escluda il prestatore dalla piat-
taforma ovvero riduca le occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione 
dell’occasione di lavoro. Anzitutto, il prestatore potrà ricorrere ai principi gene-
rali in materia di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.), 
chiedendo l’adempimento (consistente nell’accettazione da parte del committente 
dell’offerta di lavoro, a prescindere da eventuali pregresse mancate risposte del 
prestatore alle chiamate o da altre valutazioni negative da parte dell’algoritmo 
a ciò collegate) o, in mancanza, la risoluzione, fatto salvo in entrambi i casi il 
risarcimento del danno (43). Ma non è tutto. Applicando al caso di specie la nor-
ma-clausola generale volta a reprimere l’abuso di dipendenza economica in ma-
teria di lavoro autonomo (art. 3, legge n. 81/2017), si può fondatamente ritenere 
che l’esclusione immotivata e senza preavviso dalla piattaforma da parte del com-
mittente costituisca una interruzione arbitraria dei rapporti contrattuali in corso, 
integrante una fattispecie di abuso di dipendenza economica, con la conseguenza 
che il prestatore potrà invocare la tutela inibitoria, mentre l’eventuale clausola che 
preveda tale facoltà del committente sarà priva di effetto ed il prestatore avrà di-
ritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione 
mediante gli organismi abilitati (44).

Apparentemente, quindi, la violazione dell’art. 47-quinquies non ha nulla a 
che vedere con la qualificazione del rapporto nei termini della subordinazione, 
trattandosi di un divieto la cui inosservanza non determina in alcun modo la 
riqualificazione automatica del contratto di lavoro. Tuttavia il “rimedio” in caso 
di violazione del disposto potrebbe essere rappresentato proprio dalla richie-
sta giudiziale di riconoscimento di un rapporto di lavoro etero-organizzato dal 
committente ex art. 2, co. 1, con applicazione integrale della disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato, ovvero dalla qualificazione del rapporto nei ter-
mini della subordinazione (art. 2094 c.c.), ove ne ricorrano i presupposti, nella 
misura in cui lo svantaggio causato al rider da un comportamento coerente con 
la natura autonoma del rapporto (quantomeno nella sua fase “genetica”) fa ca-

(43) Cfr. E. Raimondi, Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fat-
tispecie, in L&L Issues, vol. 5, n. 2, 2019.

(44) Cfr. A. Perulli, Economia digitale e qualificazione dei rapporti di lavoro, in Alessi, Barbera, 
Guaglianone (a cura di), Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, Bari, 2017, pag. 430.

ADL_01_2021_ADL_Febbraio_2021.indb   68ADL_01_2021_ADL_Febbraio_2021.indb   68 05/03/21   10:4505/03/21   10:45



69ADALBERTO PERULLI

ADL 1/2021

dere la barriera che non consente di qualificare il rapporto come subordinato. 
Come abbiamo visto, infatti, se - seguendo il ragionamento del Tribunale di 
Palermo - il committente esclude dalla piattaforma il rider o riduce le sue oc-
casioni di lavoro, “sanzionando” in modo atipico il fatto di essersi sottratto alla 
prestazione, viene meno un elemento tipico del rapporto di lavoro autonomo, 
quantomeno sub specie di quella autonomia nella fase genetica che la Corte di 
Cassazione, nella fattispecie dei riders di Foodora, ritiene debba essere inte-
gra, per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione 
(punto 33). Può sorgere, di conseguenza, il fondato sospetto che la piattaforma 
abbia impiegato in modo abusivo lo schema del rapporto di lavoro del rider 
autonomo, così come previsto dalla legge n. 128/2019, al fine di mascherare un 
diverso rapporto, avente diversa natura giuridica. Posto che nella fase funzio-
nale la piattaforma determina sicuramente, in modo sostanziale, le modalità di 
esecuzione del rapporto, quest’ultimo dovrà essere attentamente scrutinato ed 
eventualmente riqualificato nel senso dell’etero-organizzazione, se non addirit-
tura della subordinazione laddove il giudice accerti in concreto la sussistenza di 
un vero e proprio assoggettamento ad etero-direzione secondo i normali criteri 
elaborati dalla giurisprudenza: ciò alla luce della regola di effettività della tu-
tela, funzionale a “finalità di contrasto all’uso abusivo di schermi contrattuali 
perseguite dal legislatore” (45) . 

Consimili rilievi sono del tutto assenti nella sentenza del Tribunale di Palermo, 
ma potranno, forse, essere impiegati in una prossima occasione, per rendere la 
motivazione della decisione più aderente ai dati del diritto positivo.

Abstract: Il saggio affronta il problema della qualificazione del rapporto di 
lavoro dei riders che operano tramite piattaforma digitale, alla luce della sentenza 
del Tribunale di Palermo che ha ravvisato la natura subordinata del rapporto di un 
ciclofattorino di Glovo. L’analisi verte, in particolare, su alcuni profili problematici 
relativi all’impiego, da parte del Tribunale, del metodo comparativo, delle nozioni 
di subordinazione, e delle conclusioni relative alla libertà, effettiva o fittizia, del 
rider di rendere o meno la prestazione di lavoro. Nella parte finale si analizza il 
diritto a non essere esclusiva dalla piattaforma a causa della mancata accettazione 
della chiamata, che è stato introdotto dall’art. 47-quinquies della legge n. 128/2019.

Abstract: The essay addresses the problem of the qualification of the employ-
ment relationship of the riders who operate through a digital platform, in light of 
the sentence of the Court of Palermo which recognized the subordinate nature of 

(45) Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, punto 43, che richiama Corte cost. n. 115 del 1994.
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the relationship of a Glovo rider. The analysis focuses, in particular, on some prob-
lematic profiles relating to the use, by the Court, of the comparative method, of the 
notions of subordination, and of the conclusions relating to the freedom, actual or 
fictitious, of the rider to render the service or not of work. The final part analyzes 
the right not to be excluded from the platform due to non-acceptance of the call, 
which was introduced by art. 47-quinquies of law no. 128/2019.
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