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NEWSLETTER DEL 24 SETTEMBRE 2018 
 

La prestazione dei rider non presenta gli elementi della subordinazione. 

(Trib. Milano, Sez. Lavoro, Sent. n. 1853 del 10 settembre 2018) 
 

Anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1853 del 10 settembre 2018, ha affermato che 

l’attività dei riders non può essere qualificata alla stregua di un ordinario rapporto di lavoro 

subordinato, in quanto la libertà riconosciuta ai lavoratori di decidere se e quando lavorare è 

incompatibile con la subordinazione. 

Nel caso in commento, un lavoratore addetto alle consegne a domicilio, adiva il Tribunale di 

Milano al fine di veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con 

una società di consegne a domicilio. 

All’esito di una lunga istruttoria testimoniale, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso del 

lavoratore, rilevando l'insussistenza degli elementi caratteristici della subordinazione. 

In particolare, il giudice del lavoro ha evidenziato come il contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa sottoscritto tra le parti prevedeva che il lavoratore si rendesse 

disponibile a fornire la propria collaborazione mediante l’utilizzo di un’applicazione su 

smartphone. Secondo il giudice milanese, tale elemento rappresenta un fattore essenziale 

dell’autonomia organizzativa, che si traduce nella libertà di stabilire la quantità e la 

collocazione temporale della prestazione lavorativa, nonché il numero di giorni di lavoro e di 

riposo. In definitiva, secondo il Tribunale di Milano, la scelta se lavorare, quando e per quanto 

tempo, era rimessa al rider, che non aveva l’obbligo di garantire un minimo di ore di lavoro 

giornaliero o settimanale; così come la società non era tenuta a garantirne un minimo. 

Secondo il Tribunale, il fatto che le modalità della prestazione fossero standardizzate è 

circostanza compatibile anche con il lavoro autonomo e, peraltro, il sistema di valutazione a 

punteggi elaborato dalla società (anche sulla base dei giudizi dei clienti) non poteva essere 

qualificato quale esercizio del potere disciplinare tipico di un datore di lavoro. 

Da ultimo, il Tribunale di Milano ha precisato che, pur non avendo il lavoratore svolto una 

specifica domanda in tal senso, la disciplina del lavoro subordinato non poteva essere 

applicata al rapporto in questione neppure in forza dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 

n. 81. 

In particolare, il giudice ha evidenziato che, “nel rapporto intercorso tra le parti, le modalità di 

esecuzione della prestazione, per quanto precedentemente evidenziato, non possono ritenersi 

organizzate dal committente con riferimento ai tempi […] di lavoro, poiché la scelta 

fondamentale in ordine ai tempi di lavoro e di riposo era rimessa all’autonomia del ricorrente, 

che la esercitava nel momento in cui manifestava la propria disponibilità a lavorare in 

determinati giorni e non in altri.” 
 

Nullità del termine del contratto di lavoro: diritto alla retribuzione e relativa maturazione del 

TFR. 

(Cass. Civ., Ord. n. 21947 del 10 settembre 2018) 
 

Con l’ordinanza n. 21947 depositata il 10 settembre 2018, la Suprema Corte ha riconfermato il 

principio secondo cui il lavoratore ha diritto alla corresponsione del TFR maturato anche 

qualora egli, previo accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro e 

della conseguente trasformazione del medesimo in un rapporto a tempo indeterminato, non 

venga comunque riammesso in servizio.  
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Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo di una 

società fallita, presentata da un ex dipendente della medesima in relazione alla propria 

insinuazione per il recupero delle retribuzioni e del TFR. La Cassazione ha confermato il 

decreto del Tribunale nella parte in cui era stato ritenuto che l'accertamento della natura a 

tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e la società fallita non 

potesse comportare il diritto del primo al pagamento delle retribuzioni per il periodo del 

rapporto di lavoro anteriore alla conversione del contratto a termine. La Suprema Corte ha 

però cassato il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto del 

dipendente alla retribuzione, e alla corrispondente quota di TFR, relativamente al periodo 

successivo alla suddetta conversione. 

La Suprema Corte ha così ribadito il principio, già sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui è 

ammissibile il superamento della regola civilistica della sinallagmaticità delle prestazioni 

corrispettive “nei casi in cui il datore di lavoro senza giustificato motivo, nonostante la 

sentenza che accerta un vincolo giuridico e l'ordine giudiziale del ripristino del rapporto di 

lavoro, non provveda alla riammissione in servizio del lavoratore a fronte dell'offerta della sua 

prestazione”, onde evitare che il lavoratore subisca le conseguenze sfavorevoli derivanti 

dall’inottemperanza del datore di lavoro ad un ordine giudiziale. 

Ne consegue che, in tali circostanze, sul datore di lavoro grava l’onere di corrispondere la 

retribuzione dovuta al dipendente, ivi compreso il TFR maturato sulla stessa, anche se a tale 

peso economico non si contrappone la corrispondente prestazione lavorativa del lavoratore.  
 

Reintegra per il lavoratore licenziato per giusta causa oltre il termine previsto dal CCNL.  

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 21569 del 3 settembre 2018) 
 

Con sentenza n. 21569 del 3 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha sancito che il 

comportamento del datore di lavoro che “consapevolmente lasci decorrere il termine per 

l’adozione di un provvedimento disciplinare, non può che essere significativo dell’avvenuta 

accettazione da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore”. 

Nel caso in commento, un lavoratore impugnava il licenziamento comminatogli dalla società ex 

datrice di lavoro oltre il termine di dieci giorni previsto dal CCNL di settore.  

Nella fase sommaria del giudizio, la domanda del lavoratore veniva accolta con condanna della 

società alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità risarcitoria. In fase di opposizione, 

il Tribunale concludeva per l'inefficacia del licenziamento, ma in punto di regime sanzionatorio, 

condannava la società al solo pagamento di un'indennità risarcitoria. In sede di reclamo la 

sentenza veniva confermata, sull'assunto per cui il mancato rispetto del termine previsto dal 

CCNL per irrogare la sanzione doveva essere qualificato come un mero vizio procedurale, dal 

cui accertamento poteva derivare solo una tutela di tipo economico. 

Il lavoratore adiva, quindi, la Cassazione che, dando risalto al tenore letterale del CCNL 

applicato, ha dichiarato il licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto contestato, con 

conseguente riconoscimento del regime di tutela piena della reintegrazione cui al 4 º comma 

dell'art. 18 stat. Lav. 

In particolare la suprema Corte ha evidenziato che “la norma contrattuale, nel momento in cui 

ricollega al ritardo la conseguenza di un’accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in 

un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio 

del potere di recesso datoriale”. Da ciò consegue che, qualora il CCNL applicato preveda un 

meccanismo di “tacita accettazione delle giustificazioni” presentate dal lavoratore, il 

licenziamento irrogato oltre il termine previsto dal CCNL risulta del tutto privo dell’elemento 

essenziale della giusta causa. 
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