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Lavoro e previdenza sociale
PARASUBORDINAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Si applica la disciplina della subordinazione
alla promotrice di telefonia

Il Tribunale di Bergamo, sez. lav., sentenza 30 giugno 2022, n. 386, facendo
applicazione dei principi espressi dalla Cassazione sul caso “riders”, ha ritenuto che si
debba applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato alla co.co.co. avente
ad oggetto la promozione di contratti di telefonia svolta presso stands allestiti in centri
commerciali, non potendosi applicare alla fattispecie l’accordo collettivo derogatorio
“Collaboratori outbound”.

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi Cass. sez. lav., 24/1/2020, n.1663

App. Torino sez. lav., 4/2/2019

Trib. Milano sez. lav., 28/3/2021

Trib. Bologna sez. lav., 14/4/2021

Trib. Firenze sez. lav., 1/4/2020, n. 886

Difformi Trib. Palermo, sez. lav., 24/11/2020, n. 3570 (nel senso della
subordinazione)

La collaborazione nell’unità produttiva, caratterizzata da una prestazione
prevalentemente personale, dalla continuatività e dalla coordinazione, è stata
tradizionalmente classificata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come
parasubordinazione.

Il primo riconoscimento giuridico di suddetta categoria è avvenuto con la L. n.
533/1997, la quale ha modificato l’art. 409 c.p.c., estendendo le disposizioni sul
processo del lavoro ai rapporti di agenzie e rappresentanza commerciale, tutti i
rapporti di collaborazione, concretizzati in una prestazione d’opera continuativa,
coordinata e prevalentemente personale, anche di natura non subordinata e
denominati co.co.co..

La categoria della parasubordinazione – da sempre di difficile identificazione – ha

Tribunale di Bergamo, Sez. lav., sentenza 30 giugno 2022, n. 386 



come perno l’elemento della coordinazione dell’attività del lavoratore con quella del
committente, come accade nel lavoro subordinato, ma a differenza di quest’ultimo non
è connessa al potere direttivo né a quello organizzativo del datore di lavoro.

Le collaborazioni coordinate e continuative hanno trovato larga applicazione nel
mercato del lavoro, consentendo alle parti di organizzare l’attività lavorativa all’interno
dell’organizzazione imprenditoriale con maggiore flessibilità e reattività rispetto alle
esigenze aziendali e del mercato.

Come noto, nell’ambito della riforma del Jobs Act, il. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha
abrogato la disciplina del rapporto di lavoro a progetto, nel tentativo di offrire una
disciplina unitaria ai rapporti di lavoro etero-organizzati ed eterodiretti.

Tale abrogazione non ha però comportato l’estinzione della categoria della
collaborazione coordinata e continuativa. Queste, infatti, possono essere stipulate ex
art. 409 c.p.c.

Nel solco di tali considerazioni di carattere generale si inserisce la sentenza in
commento Trib. Bergamo, Sez. lav., 30 giugno 2022, n. 386.

La vicenda giudiziaria
La lavoratrice agiva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Bergamo, al fine di
rivendicare la natura subordinata del rapporto di lavoro, intercorso con la società e
formalmente intestato come collaborazione coordinata e continuativa.

A fondamento delle proprie pretese la lavoratrice sosteneva di aver lavorato presso lo
stand di un centro commerciale in fasce orarie giornaliere definite e secondo le
direttive, dettate da una responsabile della società.

La società resisteva in giudizio, sostenendo la genuinità della collaborazione, in virtù
dell’accordo contrattuale firmato dalla lavoratrice, ritenendo inoltre che ogni
comunicazione, intercorsa tra le parti, fosse da confinare in un normale e necessario
confronto con il committente.

La lavoratrice richiedeva in conclusione l’applicazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n.
81/2015, ossia la disciplina della subordinazione con particolare riferimento alle
differenze retributive.

I principi di diritto richiamati dalla sentenza in commento
Come anticipato, al fine di individuare la suddetta fattispecie delle collaborazioni etero-
organizzate, il Job Act, modificando l’art. 409 c.p.c., ha stabilito che le collaborazioni si
intendono coordinate quando, nel rispetto degli accordi assunti dalle parti, il lavoratore
organizza autonomamente l’attività. Tuttavia, il lavoratore deve necessariamente
confrontarsi e coordinarsi con l’impresa committente senza che quest’ultima specifichi
le modalità di esecuzione della prestazione. Se così non fosse, si ricadrebbe nella
categoria dei tradizionali rapporti di lavoro subordinati.

Si applica invece la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (ma senza che vi sia
subordinazione) quando le collaborazioni coordinate e continuative si esauriscono in
prestazioni prevalentemente personali, continuative e con modalità di svolgimento
organizzate dal committente.

La genuinità della natura parasubordinata è stata anche recentemente ribadita dalla
giurisprudenza di merito, la quale è ferma nel ritenere che sia configurabile un rapporto
di cosiddetta etero-direzione solo qualora sussistano cumulativamente i seguenti tre
requisiti:

1) la continuità;



2) la coordinazione, derivante dall’inserimento nell'organizzazione aziendale;

3) la personalità (cfr. Tribunale Chieti sez. lav., 9/2/2017, n. 15; così anche App.
Milano sez. lav., 4/1/2021, n. 1118).

Al fine di armonizzare quanto disposto dall’art. 2 del Jobs Act con il dettato codicistico
di cui all’art. 2094 c.c., è stato lungamente ritenuto in dottrina che il dato distintivo fra
etero-direzione ed etero-organizzazione fosse da rinvenirsi nel fatto che modalità
esecutive della prestazione sono definite (o meno) dal committente. Infatti, ciò
avverrebbe nell’ambito di un’attività eterodiretta, mentre non accadrebbe nel lavoro
etero-organizzato, non esercitando il committente il potere direttivo in senso proprio,
ma organizzando la “cornice” dell’attività lavorativa del collaboratore. Tali ultime sono le
collaborazioni, scoperte dall’alveo dell’art. 2094 c.c. e che sono invece tutelate appunto
dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Anche la giurisprudenza, che per lo più si è pronunciata negli ultimi anni con riferimento
ai casi dei “riders”, è allineata in tal senso.

La sentenza in commento, inserendosi in tale ultimo solco interpretativo ha operato una
sorta di interpretazione “in regressione”: ossia applicando a fattispecie di lavoro
“tradizionali” principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nel tentativo di governare
contratti di lavoro della “gig-economy”.

La motivazione in parola fa, infatti, ampissimo uso della nota sentenza della
Cassazione 24/1/2020, n. 1663, la quale – pronunciandosi sul noto caso “Foodora” -
aveva confermato che la norma di cui sopra individuerebbe una categoria di lavoratori
a cui, appurata la ricorrenza di definite caratteristiche, è riconosciuta l’applicazione
della disciplina della subordinazione, a tutela rafforzata, accordata per rimediare ad
una situazione di particolare debolezza contrattuale, diffusa tra le collaborazioni.

La soluzione adottata dal Tribunale di Bergamo, in coerenza con la predetta
giurisprudenza è stata ritenere che il lavoratore etero-organizzato, pur restando
autonomo nello svolgimento della propria attività professionale, per ogni altro aspetto
organizzativo e imprenditorialerisulta invece soggetto al potere del committente.

L’inapplicabilità dell’Accordo collettivo
Si è, infine, detto che la sentenza in commento ha escluso l’applicabilità dell’accordo
collettivo derogatorio “Collaboratori outbound”, con specifico riferimento alla fattispecie
della co.co.co. avente ad oggetto la promozione di contratti di telefonia svolta presso
stands allestiti in centri commerciali.

Il tema assume primaria rilevanza se si pensa che l’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 81/2015,
prevede che la disciplina summenzionata trovi espressa deroga – fra gli altri – per le
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedano discipline, in
ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Invero, nel caso giunto al vaglio del Tribunale di Bergamo si sarebbe potuto
astrattamente applicare il precitato accordo collettivo 1° agosto 2013, alle attività di
ricerca di mercato, realizzate da parte di imprese, appartenenti ad Associazioni
datoriali firmatarie e che attuino all’interno il CCNL TLC.

Il Tribunale di Bergamo disattende tuttavia tale ricostruzione, annotando che la
lavoratrice non effettuava attività commerciale di vendita tramite call center, né tanto
meno era operatrice telefonica outbound, bensì una semplice promozione di contratti,
aventi ad oggetto le tariffe.

In conseguenza delle specifiche mansioni affidatele, la collaboratrice è stata ritenuta
non rientrante nel perimetro di applicazione degli accordi, invocati dalla società
convenuta e – per l’effetto – non è stata ritenuta operante l’eccezione di cui al secondo



comma del citato art. 2 D.Lgs. n. 81/2015.

Riferimenti normativi:
Art. 2, D.Lgs. n. 81/2015
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