
In Italia quasi600milaaddetti
Dai tribunalipiù tuteleperi rider

Molti restano«invisibili»

perla prevalenzadicontratti
di prestazioneoccasionale

Lagalassiadelleattività

SerenaUccello

In questomomentoin Europaci sono
28milioni chepossonoesseredefini-

tivi gigworker,lavoratori cioèchela-
vorano per lecirca500piattaforme
digitali. Diquesti,5,5milioni sonoer-

roneamente classificati come indi-
pendenti, mentre il restante22,5ha
invece unacondizionecontrattuale

che corrispondeeffettivamenteal
propriostatus.Lenuove normeindi-
viduate dallapropostadidirettiva po-

trebbero unimpattosu4,4dei 5,5mi-
lioni. Le indicazioni arrivano dalla

CommissioneUeconil documento
«on improving workingconditions in
platform work». In questocontesto

qualèlasituazioneitaliana?

I numeri
I gigworker sonounpo’ piùdimezzo

milione. Il dato emergedall’Inps:
l’istituto diprevidenzanel2020, inun
documento depositato pressole
commissioniLavoro e Industria al
Senato,havalutato questogruppodi

lavoratori incircal’ 1,6%dellapopola-

zione in età lavorativa, quindi
590mila.Più di recentenel suo an-

nuale rapportosullo statodell occu-

pazione presentatoa luglio 2021ha
sintetizzatoinunparagrafolasitua-

zione di questilavoratori, eviden-
ziando inprimoluogoladifficoltà di
intercettarli: «Lamaggioranzadeigig

worker sonoper l’Inps “invisibili”.

Questoaccadepernumeroseragioni,
masoprattuttoperladominanzadi

contratti di prestazioneautonoma

occasionaleche,sotto la sogliadi
5mila eurol’anno, non comportano
obbligo di contribuzioneai fini pen-

sionistici », sileggenel reportchepro-

va ancheadallargare lo sguardo.

Non solo rider
Oltre a essereun segmentopoco
identificato numericamentelo èan-
che dal puntodi vistaqualitativo,a
cominciaredal tipo di prestazioni.
L’Inps evidenziatre macro- aree:

1Lavoroon-demand tramiteapp,nel

qualeognicompito èassegnatoauna
personacheprestaun’attivitàmate-
riale econcreta.Sitratta dipiattafor-

me cheoperanolocalmente,come,

peresempio,Deliveroo,TaskRabbit,
Handy, Wonolo, Uber, BeMyEye;

2Crowdwork, il cosiddettolavoro
dellafolla: programmatori,freelance,
informatici, professionisti, chedaca-

sa propria (o dal proprio studio)si
rendonodisponibili asvolgere una
moltitudine di differenti lavori. Si

trattadipiattaforme cheoperanoglo-
balmente comeUpWork, Freelancer,

Amazon Mechanical Turk, Twago,

GreenPanthera,CrowdFlower;

3Assetrental,l’affitto eilnoleggio di
beni eproprietà,lasharingeconomy.

In questicasi laprestazionelavorati-
va, sec’è,èaccessoria,comenelcaso
del proprietariodi unappartamento

in affitto suAirbnb checura anche
l’accoglienza elepulizie finali.

L’istitutodiprevidenza haanaliz-
zato 50diquestesocietà:«29sonoso-
cietà senzalavoratori neidati del-

l Inps,15sonosocietàconsolamente
dipendentiprivati (926mila rapporti
dilavoro dipendente)e6societàcon
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collaboratoriedipendenti(152mila

rapportidicollaborazione e385mila
rapportidi lavoro dipendente)».

In attesadella direttiva edella sua
successivaapplicazionein Italia in-

dicazioni fondamentali sonoarrivate
dai tribunali (si vedaanchel’articolo
sopra).Spartiacquel’indagine acari-

co dellemaggiori piattaformedideli-
very chehaavutoavvionel novem-
bre del 2019 per iniziativa di Inps,

Inail eIspettoratodel Lavoro e siè
conclusanel febbraiodel 2021.Signi-
ficativo percomprenderequestafase
èl’elencodegliobblighi prescritti nel
verbaledall’Ispettoratodel Lavoro.

Come spiegal’avvocatoAndrea
Puccio, chehaseguitoperlapartedi

diritto penaledel lavoro JustEat,
unadellesocietàcoinvolte,sitratta
di:« Provvedereallavalutazionedi
tutti i rischicui sonosoggettii lavo-

ratori adibiti alleconsegneadomi-

cilio, eredigereil documentodi va-

lutazione dei rischi, maanchedi sot-

toporre avisita medicai rider». Sul

frontedellasicurezzalarichiestaè
statadi «consegnareloro i necessari
Dispositivi di protezioneindividua-

leeanchedi formarei lavoratorico-
me prevedel’articolo 37,comma 1,

delDlgs. 81/2008edi fornire loro
adeguatainformazionesuirischi ai
lavoratori in questo casoai sensi
dell’articolo 36,commi1e2, sempre
delDlgs. 81/2008;ma anchedi ga-

rantire la formazione specifica ed

infine di garantire la conformità
delleattrezzaturedi lavoro in uso
conformialle disposizionidirecepi-

mento delledirettive europee».
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‘ L’Inps divide50società
in trecategorie
sullabase
deicompiti assegnati
edeltipo di attività
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