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NEWSLETTER DEL 14 MAGGIO 2018 
 

I fattorini che effettuano consegne a domicilio sono lavoratori autonomi, non dipendenti. 
(Trib. di Torino, Sent. n. 778/2018 del 7 maggio 2018) 
 
Il Tribunale di Torino, con una pronuncia che sta facendo molto scalpore, ha stabilito che i 
fattorini di Foodora, tra le più famose aziende di consegne a domicilio, non sono lavoratori 
dipendenti bensì autonomi, in quanto non sottoposti al potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare del datore di lavoro. 
I cosiddetti “riders” hanno adito il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento della natura 
subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ritenendo di essere stati sfruttati, monitorati e 
sanzionati disciplinarmente dall’azienda. In particolare i ricorrenti, a sostegno della propria 
tesi, hanno sostenuto che Foodora avrebbe impartito loro delle direttive dettagliate e 
stringenti in ordine all’intero iter da seguire per le consegne a domicilio: gli stessi dovevano 
essere costantemente reperibili, erano continuamente monitorati, tracciati e valutati tramite 
un'applicazione, venivano richiamati se non accettavano l’ordine o se tardavano, ed erano 
obbligati ad effettuare le consegne nei tempi prestabiliti, seguendo un percorso 
predeterminato dai GPS. 
I lavoratori hanno anche sostenuto di essere stati sottoposti al potere disciplinare del datore di 
lavoro, che si sarebbe concretizzato nel richiamo verbale e nell’esclusione temporanea o 
definitiva della “chat” aziendale o dai turni di lavoro.  
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 778 del 2018, ha escluso la sussistenza del vincolo di 
subordinazione nel caso descritto, stabilendo che i lavoratori, all’esito delle risultanze 
processuali, non erano stati sottoposti ad alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare 
del datore di lavoro. In primo luogo, afferma la pronuncia, i ricorrenti non avevano l’obbligo di 
effettuare la prestazione lavorativa atteso che, i riders davano la propria disponibilità, potendo 
anche revocarla, e l’azienda era libera di ricevere o meno la prestazione.  
Il Giudice ha ritenuto inoltre che i mezzi tecnologici con cui Foodora comunicava con i fattorini 
non fossero strumenti per impartire ordini specifici e sottoporli ad un’assidua attività di 
vigilanza e controllo. Il Tribunale ha poi ritenuto che il tipo di provvedimenti disciplinari 
indicati, consistenti nell’esclusione dalla chat aziendale o dai turni di lavoro, non possano 
costituire una sanzione disciplinare, concludendo che gli stessi non erano sottoposti nemmeno 
al potere disciplinare. 
Da ultimo, il Giudice ha rigettato la domanda subordinata volta ad ottenere l’applicazione della 
norma di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 evidenziando che, a tal fine, non è sufficiente che il 
potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro si estrinsechi soltanto con riferimento ai 
tempi e ai luoghi di lavoro, essendo invece necessario che detto potere riguardi anche le 
modalità di esecuzione della prestazione.  
 
Legittimo il licenziamento del lavoratore che ha patteggiato la pena in un procedimento 
penale a suo carico. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 9126 del 12 aprile 2018) 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9126 del 12 aprile 2018, ha affermato che la 
sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di 
prova per il giudice del lavoro ai fini della valutazione della giusta causa di licenziamento. 
Il lavoratore veniva licenziato per giusta causa dopo aver patteggiato la pena nell’ambito di un 
processo penale nel quale era stato imputato per il reato di coltivazione e detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti. 
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La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il 
licenziamento sull’assunto per cui dalla sentenza di patteggiamento emergeva che il 
dipendente era anche consumatore abituale di droghe leggere e che ciò avrebbe avuto 
estrema rilevanza in relazione alle mansioni di autista ricoperte dal lavoratore, nonché alla luce 
dell’esistenza di specifiche fattispecie di reato ricollegate alla guida sotto effetto di sostanze 
stupefacenti. 
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione lamentando l’erroneità della pronuncia di appello 
nella parte in cui la Corte territoriale aveva fondato la legittimità del licenziamento sugli 
elementi di prova emersi dalla sentenza di patteggiamento ed in assenza di prove diverse ed 
ulteriori offerte dal datore di lavoro. 
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha preliminarmente sottolineato 
come la Corte d’Appello abbia correttamente valutato la fondatezza della giusta causa di 
licenziamento facendo riferimento sia alla sentenza di patteggiamento, sia agli altri elementi di 
prova emersi nel procedimento penale, vale a dire le risultanze del verbale di sequestro e di 
perquisizione domiciliare. Secondo la Cassazione, detti elementi sono valutabili in base al 
principio secondo il quale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può 
autonomamente valutare anche le prove raccolte in un processo penale. 
Con riferimento, invece, alla specifica valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, la 
Cassazione ha ribadito la natura di “indiscutibile elemento di prova” in quanto detta sentenza, 
pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una 
ammissione di colpevolezza. 
 

Il subappaltante-committente non è responsabile dell’attività di formazione-informazione 
dei dipendenti del subappaltatore-datore di lavoro. 
(Cass. Pen., Sent. n. 18660 del 2 maggio 2018) 
 

Con la sentenza n. 18660 del 2 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio 
secondo cui il subappaltante-committente non è responsabile dell’attività di formazione-
informazione impartita ai dipendenti del subappaltatore-datore di lavoro. 
Il caso trae origine dall’infortunio sul lavoro e dalle conseguenti gravi lesioni riportate dal 
dipendente di una ditta a cui erano state subappaltate opere di demolizione da una società 
committente.   
Il lavoratore, che non aveva rispettato le modalità operative contemplate dal piano 
demolizioni predisposto dalla ditta appaltatrice, aveva adito il Tribunale al fine di veder 
accertare la responsabilità penale del legale rappresentante della società committente, per la 
mancata esecuzione degli obblighi di formazione-informazione. 
La Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio, che 
avevano assolto il legale rappresentante dal reato di lesioni personali colpose, nonché 
rigettato il ricorso proposto dal lavoratore. 
La Suprema Corte ha evidenziato la corretta interpretazione della Corte territoriale in relazione 
al profilo della colpa secondo cui “la sfera di controllo del subappaltante-committente non può 
estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-
informazione dei dipendenti di quest’ultimo […], rilevando la non esigibilità di un controllo 
pressante, continuo e capillare del B. (ndr. legale rappresentante della società committente) 
sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, fino al punto di verificare in proprio la 
professionalità e la competenza in materia di sicurezza dii ciascun dipendente della ditta 
subappaltatrice […] ”. 
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