
Grazie presidente, 

condivido in toto quanto enunciato dal collega Grimaldi, che ben ha illustrato la proposta di legge al 

Parlamento. Fondamentale rimarcare il senso di questo provvedimento, ben enunciato all'art. 1 di 

questa proposta di legge che tra le finalità afferma: "tutelare le lavoratrici e i lavoratori delle 

piattaforme digitali, attraverso forme di contratto con caratteristiche di chiarezza e trasparenza". 

Nel contesto odierno dobbiamo rimarcare quei principi alla base del sistema lavoro, davvero 

irrinunciabili. Questo provvedimento intende rimettere al centro il lavoratore che seppur in un cambio 

delle condizioni del mercato del lavoro non può rimanere senza tutele. 

Nella Gig Economy il lavoro è diventato esclusivamente "a chiamata". I rider di Foodora, gli autisti di 

Uber sono esempi delle nuove figure professionali che si stanno sviluppando all'interno della Gig 

economy. Giovani, ma anche meno giovani, che costruiscono una sorta di carriera professionale 

facendo dei "lavoretti". Quella che fino a qualche tempo non appariva per nulla una buona opzione 

economica, oggi, visto la crisi del lavoro, è diventata un'opportunità occupazionale, anche se 

discontinua. 

Il grande problema della Gig economy è quello delle tutele nei confronti dei lavoratori. Manca una 

legislazione che sia in grado di collocare questi lavoratori e fornirgli le adeguate tutele che derivano 

dallo status di "lavoratore dipendente" come le agevolazioni pensionistiche e sanitarie. Con la crescita 

di questo tipo di sistema è indispensabile farsi carico di questa crescente forza lavoro e chiedere al 

governo nazionale della nuove regolamentazioni, che permettano una maggiore tutela a chi lavora "a 

chiamata". 

Quindi ben venga questa proposta di legge, anche alla luce della recentissima sentenza di gennaio 

2019 della Corte d'Appello di Torino che ha accolto le richieste dei rider che hanno prestato servizio 

per Foodora,  la piattaforma che consegna pasti a domicilio. Mentre in primo il grado il giudice aveva 

respinto tutte le richieste dei lavoratori, negando l'esistenza di un rapporto subordinato, in appello la 

Corte ha di fatto riconosciuto ai rider l'applicazione delle tutela della subordinazione, in particolare il 

diritto alla retribuzione in base a quella stabilita dal contratto nazionale della logistica valido per i 

fattorini (che prevede anche l'applicazione di tutte le coperture assicurative e previdenziali). Perla 

prima volta quindi la figura del rider trova inquadramento in un contratto nazionale. Pur non essendo 

stata riconosciuta la conversione del rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata, sono state 

applicate ai rider le tutele tipiche della subordinazione ma i lavoratori non sono stati qualificati 

pienamente come subordinati. E' stata un'applicazione peculiare dell'art 2 del Jobs Act. Si tratta di 

sentenza storica, la prima volta che accade in Italia. Si tratta di un compromesso perché, da un lato si 

riconoscono alcune tutele ai lavoratori, dall’altro – ed è questo un dato importante – non si incentiva 

un “lavoro dei poveri”. Una cosa è dire “avete delle tutele”. Ben altra cosa è dire ai nostri giovani, 

“fate i fattorini perché sarete subordinati a vita”. Segnale abbastanza forte. Se vogliamo 

contestualizzarla in scenario più grande, la sentenza si iscrive nel solco del cosiddetto "decent work" 

che da tempo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro va predicando: a prescindere dal fatto che un 

qualsiasi lavoratore sia subordinato o autonomo, per il solo fatto di lavorare gli devono essere 

garantite ad esempio coperture assicurative e contributive, per i periodi di maternità o di malattia. Il 

presupposto è assicurare tutele minime a qualsiasi lavoratore. 

 


