
di Tania ScaccheTTi
segretaria confederale Cgil
e Lorenzo FaSSina
responsabile ufficio giuridico 
e vertenze legali Cgil

Negli ultimi anni la Cgil ha
dedicato molte energie al tema
della gig economy. L’occasione di

impegno sindacale più diretto è stata
sicuramente la vicenda che riguarda i
rider – i fattorini del food delivery – che
ha assunto rilevanza nazionale
quando, fra i suoi primi atti come
nuovo ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico, Luigi Di Maio
convocò alcuni ciclofattorini
promettendo un giro di vite che
definisse per loro tutele minime. Il
promesso intervento legislativo come
atto prioritario nell’azione di governo è
stato poi sostituito da un tavolo di

confronto composto da aziende,
rappresentanti dei rider e parti sociali
(sindacali e territoriali) con l’obiettivo
di favorire un accordo fra le parti. Il
tavolo, però, è stato convocato per
l’ultima volta a novembre dell’anno
scorso e le norme che dovevano essere
introdotte nel cosiddetto ‘decretone’ su
reddito di cittadinanza e quota 100, con
molta probabilità saranno invece
inserite in un altro provvedimento,
quello sul salario minimo orario. 
In ogni caso è utile registrare i punti di
distanza rimasti tra le proposte in
campo. Il primo riguarda sicuramente
il riconoscimento della natura
subordinata di questo genere di lavoro.
È una priorità che la Cgil ha sempre
sostenuto, visto che i rider rispondono
a una “app” che determina luogo,
tempo e modalità di esecuzione della

prestazione. Quel riconoscimento, tra
l’altro, permetterebbe l’applicazione
delle principali richieste degli stessi
ciclofattorini presenti al tavolo:
previdenza e assicurazione pubblica,
tredicesima e quattordicesima
mensilità, trattamento di fine rapporto,
ferie e riposi, minimo orario garantito,
no al cottimo, abolizione del ranking
reputazionale. Su questo fronte, però, le
rappresentanze dei ciclofattorini
hanno nel tempo ammorbidito la loro
posizione, sino a rinunciare al vincolo
della subordinazione e ad aderire di
fatto allo schema di accordo proposto
dal ministro che vedeva il
riconoscimento di alcune tutele. 
Da parte datoriale, la pregiudiziale
posta al tavolo – con l’unica eccezione
di un’azienda – è sempre stata di segno
opposto, cioè mirata al
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Lavoro digitale
rappresentanza reale
Non solo rider. Così il sindacato si sta muovendo, anche fuori dai tavoli istituzionali,
per intercettare e organizzare gli sfruttati della gig economy nello spirito della Carta
dei diritti universali del lavoro. Quello che abbiamo fatto, quello che dobbiamo fare
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riconoscimento della natura
autonoma del rapporto di lavoro. In
realtà, è apparso abbastanza evidente
sin dall’inizio che non vi fosse una
reale volontà di fare passi in avanti da
parte delle imprese, pur disponibili a
ragionare su assicurazione integrativa,
diritti di informazione, principi di non
discriminazione e sistemi di paga
trasparenti, ma sempre legati a una
parte variabile e in ogni caso alla
prestazione. Alla fine, la pretesa di
flessibilità a tutti i costi ha di fatto
impedito che si potesse giungere 
a una mediazione. 
Il secondo punto di divergenza emerso
dal tavolo ministeriale ha riguardato il
modo con cui regolare il settore: da una
parte c’è l’idea dell’intervento
legislativo (sostenuto in parte anche
dai rider), dall’altra un accordo
contrattuale. Su questo fronte, come
Cgil e anche in modo unitario abbiamo
proposto all’attenzione dei
partecipanti al tavolo alcune questioni
di merito e di metodo e abbiamo più
volte denunciato l’atteggiamento
dilatorio delle imprese e del governo
che – con il richiamo continuo a una
nuova legge qualora non si fossero
trovate mediazioni accettabili – di fatto
si è limitato a ricevere le posizioni dei
partecipanti senza svolgere un ruolo
attivo nella trattativa.
In termini generali, la confederazione
di corso d’Italia ha sostenuto con
coerenza la linea della Carta dei diritti
universali del lavoro che, legando il
sistema dei diritti e delle tutele alla
persona e non più alla condizione
giuridica e materiale del suo rapporto
di lavoro, possa guardare ai bisogni e

alle trasformazioni in una nuova ottica.
Inoltre, i contratti nazionali devono
essere il perimetro entro cui regolare,
anche con soluzioni specifiche che
rispondano alle particolarità
organizzative, i diritti e le tutele.
Un’impostazione avvalorata anche
dalla capacità innovativa del sindacato
di introdurre nuove figure nei contratti
collettivi nazionali, come quello della
logistica ad esempio, per far sì che,
oltre al trattamento economico
complessivo, siano riconosciute tutte le
tutele normative, previdenziali e
assistenziali necessarie. Allo stesso
tempo, qualora non fosse applicato un
contratto di natura subordinata, vanno
comunque garantite le tutele
assimilabili ad esso, rimandando
quindi al ccnl di riferimento. Non da
ultimo, la contrattazione e la
regolazione legislativa devono saper
affrontare anche i temi e i bisogni
apparentemente “nuovi” della gig
economy, come il ruolo e il governo degli
algoritmi, il sistema di ranking, il diritto
alla disconnessione e alla privacy.
In questo quadro possiamo inserire il
dibattito giuridico nato in seguito alla
sentenza della Corte d’Appello di
Torino che, dopo alcuni
pronunciamenti negativi per i rider, ha
dato una prospettiva nuova alla “tutela
del lavoro in tutte le sue forme”.
Secondo l’interpretazione dell’articolo
2 del decreto legislativo n. 81/2015,
infatti, quella norma ha lo specifico
scopo di allargare l’ombrello delle
tutele per il lavoro subordinato a forme
di collaborazioni autonome aventi un
forte grado di coordinamento con
l’organizzazione del datore di lavoro 

(in questo caso, la piattaforma digitale
governata dall’algoritmo). Una
sentenza che di fatto valorizza la
contrattazione collettiva, facendo
riferimento al “diritto degli appellanti a
vedersi corrispondere quanto maturato
(…) sulla base della retribuzione stabilita
per i dipendenti del V livello ccnl
logistica trasporto merci”. Un evidente
passaggio smarcante per garantire in
futuro un ruolo determinante della
contrattazione stessa a tutela dei
lavoratori della gig economy.
Se questo è il contesto in fieridella
discussione sui rider – epifenomeno
che certamente deve aprire strade alla
rappresentanza di tutti i lavoratori
digitali – è interessante anche
raccontare come il sindacato si stia
muovendo, fuori dai tavoli istituzionali,
per intercettare e organizzare i
lavoratori dell’economia digitale.
Nuovo linguaggio, protagonismo
diretto dei lavoratori, sostegno e tutela
anche nel bisogno quotidiano,
approccio innovativo nella relazione
(non possiamo aspettare che entrino
loro in una sede sindacale, non
possiamo aspettare che partecipino a
un’assemblea e leggano i nostri
comunicati), determinazione nella
ricerca di tutte le soluzioni utili a
migliorare le loro condizioni: ecco le
chiavi per aprirci al nuovo lavoro che
cambia. Le esperienze e le vertenze
raccontate in questo numero di Idea
Diffusa riguardano la capacità del
sindacato di essere soggetto collettivo
per rappresentare questo mondo di
lavoratori sfruttati. Buona lettura. n

>

n articolo in versione integrale
(https://bit.ly/2uychSc)

n Seminario della Consulta giuridica
sul lavoro autonomo e lavoro agile
del 14 dicembre 2017 
(https://bit.ly/2tIMkOK)
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Contrattazione e
codeterminazione
Presentazione del manuale
“Contrattare l’innovazione
digitale”, edito da Ediesse,
a cura di Alessio Gramolati 
e Gaetano Sateriale
(anteprima: https://bit.ly/2Nx6Jjk)

con Maurizio Landini

Roma
Sala Di Vittorio, Cgil nazionale 
Corso d’Italia, ore 10:00

Per partecipare è necessario
registrarsi qui (link)
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di anTonio aLoiSi
European University Institute

Il futuro del lavoro non è più quello di
una volta. Gli ultimi mesi sono stati
segnati da un cambio di passo nel

conflitto tra lavoratori delle piattaforme
e società della gig economy. A maggio
2018, a Bologna, sindacati confederali e
collettivi dei ciclofattorini hanno
firmato un patto territoriale con una
società di consegne a domicilio, assistiti
dall’amministrazione comunale. La
“Carta dei diritti fondamentali del
lavoro digitale” fissa una paga oraria
non inferiore a quella sancita dai
contratti collettivi di settore sottoscritti
dalle sigle comparativamente più
rappresentative, prevede ferie e
straordinari pagati, oltre ad obblighi di
informazione sulle condizioni di lavoro
e sui meccanismi reputazionali e
un’assicurazione contro infortuni e
malattie. Significativamente, l’accordo
riconosce diritti collettivi a tutti i
lavoratori e collaboratori delle
piattaforme digitali.
A questo protagonismo di “prossimità
urbana” si sono aggiunti altri accordi
aziendali. A luglio 2018, un contratto
collettivo è stato firmato tra il sindacato
danese 3F e la piattaforma di servizi di
pulizie Hilfr.dk. Grazie all’accordo –
salutato come “storico” dai
commentatori – i lavoratori domestici,
in precedenza classificati come
autonomi, sono considerati subordinati
nel caso in cui completino cento ore di
lavoro, a meno che non optino per
restare indipendenti. Si prevedono
inoltre un salario minimo orario, un
regime di tutele in caso di
licenziamento e un sistema di
protezione dei dati personali e della
reputazione (frutto delle recensioni). Più
di recente, a febbraio 2019, Hermes,
società britannica di consegne, ha
negoziato con il sindacato Gmb un
accordo che garantisce salario minimo e
ferie pagate. Il contratto riconosce

anche i diritti sindacali.
Segnali positivi emergono in tutta
Europa. Da un lato, questi episodi
sgretolano il mito d’argilla della
presunta non sostenibilità economica
di modelli organizzativi, e di formati
contrattuali, alternativi a quello tipico
della “irresponsabilità organizzata”.
D’altra parte, si dimostra come le
istituzioni sociali siano in grado di
offrire soluzioni flessibili per l’economia
on demand. In più, queste prime intese
mettono a dura prova una visione forse
troppo conservatrice del diritto della
concorrenza, secondo cui – sulla scia
delle sentenze Albany e Fnv Kunsten –
gli accordi per fissare le tariffe a
vantaggio di lavoratori non subordinati
(si esentano tutt’al più i falsi autonomi)
avrebbero effetti restrittivi sulla
concorrenza e sarebbero cartelli proibiti
a norma dell’articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Un’interpretazione da aggiornare.
A livello internazionale, i diritti collettivi
sono riconosciuti senza distinzioni di
categoria legale. Tanto nel contesto del
Consiglio d’Europa quanto in quello
dell’Unione europea, in virtù della Carta
comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, sono
sanciti libertà di associazione e di
contrattazione per tutti i lavoratori. La
giurisprudenza della Corte europea dei
Diritti dell’Uomo ha inoltre stabilito che
il diritto alla contrattazione collettiva è
elemento essenziale del diritto di
associazione sindacale e ne ha
progressivamente allargato l’ambito
soggettivo. Una simile concezione
“universalistica” si trova nella Carta
sociale europea all’articolo 6 e nella

Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, nota come Carta 
di Nizza, all’articolo 28. In dottrina
molte voci hanno sostenuto 
che i diritti collettivi vanno considerati
alla stregua di diritti umani.
Quale che sia la loro natura, le
restrizioni ai diritti collettivi appaiono
sempre più ingiustificate, proprio alla
luce delle profonde trasformazioni in
atto. Se si rivolge lo sguardo al diritto
internazionale del lavoro, gli articoli
20(1) e 23(4) della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
assicurano rispettivamente il diritto di
assemblea e associazione e il diritto di
formare o aderire a un sindacato.
L’Organizzazione internazionale del
lavoro annovera tra i “Fundamental
Principles and Rights at Work” la libertà
di associazione e l’effettivo
riconoscimento del diritto alla
contrattazione collettiva. In più
riconosce il diritto di sciopero quale
essenziale corollario della libertà
sindacale protetta dalla Convenzione
87. L’articolo 2 sancisce che “i lavoratori
e i datori di lavoro hanno il diritto, 
senza alcuna distinzione […], 
di costituire organizzazioni”.
Le rivendicazioni di fattorini, autisti e
collaboratori probabilmente
rappresentano la miccia di una ritrovata
vitalità delle relazioni industriali. Anche
le centrali sindacali “istituzionali” si
sono mobilitate al fianco delle iniziative
informali. Nell’era della
disintermediazione, c’è ancora bisogno
di corpi intermedi e di comunità di
rappresentanza in grado di negoziare la
trasformazione digitale. Sul piano
giuridico sarà importante superare il
riflesso condizionato che fa sì che si
riproponga, in campo collettivo e con
effetti indesiderati, la classica dicotomia
tra subordinazione e autonomia. 
Il ritorno in auge di schemi
standardizzati, la prevalenza di falso
lavoro autonomo e le condizioni di
monopsonio del mercato del lavoro
digitale impongono di rinvigorire a tutti
i livelli gli strumenti della
contrattazione collettiva, per loro
natura più rapidi e flessibili di
contenzioso e riforme. �
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Quei segnali
positivi in giro
per l’Europa

Le rivendicazioni di fattorini,
autisti e collaboratori
rappresentano la miccia 
di una ritrovata vitalità 
delle relazioni industriali

gig eConomy

n radiografia ragionata del lavoro
via piattaforma
(https://bit.ly/2JEcOMA)
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di MaSSiMo MenSi
Apiqa Cgil

In tutte le discussioni sulladigitalizzazione e sull’innovazione
tiene banco il tema delle cosiddette

“piattaforme”. Se è vero che nel
dibattito pubblico si parla quasi sempre
dei rider, bisogna ricordare che le
piattaforme non sono tutte uguali, non
esiste un modello organizzativo e di
business univoco. Come abbiamo
evidenziato nel recente volume
“Contrattare l’innovazione digitale”
(Ediesse), la platform economy rispecchia
in qualche maniera la polarizzazione
del mercato del lavoro coinvolgendo
una platea assai ampia e diversificata.
Un buon esempio è Upwork,
piattaforma che coinvolge in Italia
11.300 alte professionalità e freelance,
di cui circa 1.500 attivi con relativa
remunerazione delle prestazioni (dato
2018 Oxford Internet University). Anche
il rapporto di lavoro viene plasmato in
maniera differente, passando dai
rapporti occasionali fino ai contratto di

appalto. Ma una costante c’è: il
continuo (e strumentale) spostamento
dei costi della concorrenza sulle spalle
dei lavoratori e lavoratrici.
La discussione riguarda anche il modo
in cui l’algoritmo – che possiamo
definire come un elenco finito di
istruzioni che specificano operazioni
per risolvere una serie di problemi –
inizia a incidere sull’organizzazione del
lavoro. Oggi si parla di “automazione
delle attività di management”; di
“digitalizzazione della prestazione
lavorativa”, scomposta, controllata e
giudicata sempre da un computer. Ma è
possibile definire la complessità di un
essere umano e la sua capacità di agire
attraverso un calcolo che sostanzia
ranking (classificazione) e rating
(valutazione)? Il motto utilizzato dalla
Tyrrell Corporation in Blade Runner
sembra descrivere la realtà odierna:
“More human than humans”. Anzi, gli
scenari che si aprono vanno ben oltre.
Nel 1999 Lawrence Lessing titolava un
suo libro “Code and other laws of
Cyberspace” per affermare (perdonate
la sintesi estrema) che il codice –
inteso come il codice del software – era
(sarebbe diventato) la legge. Nel 2017
con “The Expansion of Algorithmic
Governance”, Hassan e De Filippi
sostanziano un ulteriore passo verso il
futuro: dal “codice che è legge” alla
“legge che diventa codice”.
Su questo solco sembra muoversi
un’interessante proposta di modello di
tecno-regolamentazione presentata
recentemente dall’Istituto nazionale
per l’analisi delle politiche pubbliche
(Inapp). A parere di chi scrive, il modello
contiene luci e ombre che, senza la
pretesa di essere esaustivi, cercheremo
di rappresentare attraverso una sintesi
che vuole essere solo il punto d’avvio di
un futuro approfondimento. Le luci
sono riferibili alla concretezza del
modello proposto: stiamo parlando di
un sistema integrato che utilizza la
tecnologia blockchainper certificare e

acclarare la prestazione lavorativa,
rendendo possibile l’introduzione di
alcuni istituti quali il “trattamento di
ultimamento” e il “reddito permanente
per le fasi di inattività”, sulla falsariga
del trattamento di fine rapporto del
lavoro dipendente e di una sorta di
ammortizzatore sociale. Le ombre
consistono invece nell’assenza a ogni
riferimento alla contrattazione e al
ruolo dei corpi intermedi, e alla sua
applicabilità a una sola tipologia di
piattaforme oggi presenti nello spazio
digitale. La contrattazione collettiva, sia
essa nazionale o di secondo livello, può
e deve rappresentare uno strumento
utile per tutelare le figure lavorative
nate con la diffusione dell’elemento
tecnologico e per ridistribuire gli elevati
utili che le corporation del settore
producono, a fronte di una difficile
assoggettazione fiscale e della
iperflessibilità che esse richiedono.
Non vogliamo qui sfuggire a
un’autocritica necessaria sul tema della
contrattazione che, quando ha
interlocutori come le multinazionali,
deve operare con uno sforzo concreto di
confederalità, superando le
contraddizioni dei diversi settori e
perimetri sindacali. Tuttavia, riteniamo
che il sindacato – a dispetto di chi ci
vuole definire come coloro che “usano il
gettone nell’iPhone” – possa essere un
moderno soggetto di intelligenza
collettiva on the cloud e giocare un ruolo
vitale e proattivo. La Cgil con la sua
proposta della Carta dei diritti
universali del lavoro e di contrattazione
dell’algoritmo, ha avviato un percorso
importante ed è pronta a confrontarsi
con questo futuro già presente. Saremo
dei cacciatori delle anomalie
dell’algoritmo o riusciremo a
governarlo? Concludendo
cinematograficamente: saremo dei
Rick Deckard alla caccia di androidi o
qualcosa di differente? Forse non a
caso, Blade Runner era proprio
ambientato nel 2019. �

Tutta la modernità
del sindacato
La sfida per la Cgil è saper essere (g)locale nel nuovo territorio
della geografia digitale. Saremo cacciatori di anomalie
dell’algoritmo o riusciremo a governarlo?

n articolo in versione integrale
(https://bit.ly/2WxNj1d)

n etUi - Will trade unions survive in
the platform economy?
(https://bit.ly/2KnpcfL)

n etUi - Work in the digital economy:
sorting the old from the new
(https://bit.ly/2TvwOAI)

n inaPP - tutele dei lavoratori delle
digital labour platform: tra diritto
e tecnoregolazione
(https://bit.ly/2Of5iGD)

n a Blockchain-Based decentralized
System for Proper Handling of
temporary employment
Contracts Pinna A., Ibba S. (2019)
(https://bit.ly/2HUjwM7)

n Presentazione dei principali
contenuti del paper
(link)
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di STeFania raDici
dipartimento internazionale Filcams Cgil

Èpartito lo scorso febbraio il
progetto europeo della Filcams
Cgil sulla gig economy,

finalizzato a comprendere come
l’innovazione tecnologica stia
intervenendo nei settori di propria
competenza modificando modelli
produttivi, organizzativi e di
consumo. L’obiettivo è anche
elaborare strumenti e contenuti per
dare rappresentanza e organizzare i
lavoratori e le lavoratrici delle

piattaforme di tre tipi: quelle che operano nella
distribuzione alimentare e nella ristorazione collettiva (per
le consegne a domicilio o per il ricorso a lavoratori
occasionali); lungo la filiera del turismo (servizi di viaggio,
alloggio e assistenza agli ospiti); nel settore del lavoro
domestico (per la cura della casa e della persona).
L’approccio di filiera implica l’abbattimento delle barriere
settoriali – oltre che geografiche – entro cui tradizionalmente
si collocano le relazioni industriali. Restando in casa Cgil,
organizzare questi lavoratori obbliga Filcams a cooperare
con altre categorie come Filt, Fp, Nidil. Uscendo poi dalla
dimensione nazionale – percorso obbligatorio trattandosi di
piattaforme o imprese appaltatrici di dimensioni
multinazionali – il progetto non può che coinvolgere cinque
federazioni sindacali (Effat, Uni-Europa, Etf, Edwf, Epsu), le
rispettive a livello globale e la confederazione. 
L’obiettivo è mappare le piattaforme esistenti, analizzarne
governance, relazioni commerciali, competitors, personale
coinvolto, condizioni di lavoro, coperture, differenze da
Paese a Paese, affiliazioni datoriali, processi di informazione,
consultazione e partecipazione (si veda l’intesa che Filcams
e Ngg insieme ad altri hanno siglato con Delivery Hero),
accordi collettivi (come quello firmato da 3F con la
piattaforma Hilfr), casi di giurisprudenza.
Tra i prossimi passi c’è il network meeting del prossimo
novembre a Barcellona, dove i gig workers incontreranno
esponenti sindacali per scambiare informazioni e
condividere istanze da portare al tavolo con imprese,
associazioni datoriali e parti istituzionali, pur tenendo in
considerazione differenze e peculiarità. Istanze e proposte
che saranno successivamente condivise durante la
Conferenza di progetto in programma a maggio 2020 e che
saranno poi oggetto di un corso di formazione nella Casa
internazionale del sindacato. �

Allarghiamo
gli orizzonti

Iniziativa 
europea della
Filcams Cgil 
per aiutare i gig
workers a livello
continentale. 
La chiave è
nell’approccio 
“di filiera”

n Sito del progetto gig economy
(https://gigeconomy.opencorporation.org)

n Sito della piattaforma open Corporation per il
monitoraggio della struttura e dei comportamenti
delle imprese multinazionali
(https://www.opencorporation.org/it/)

n manuale del progetto transformers “ruolo,
esperienze e potenziale degli accordi transnazionali
per la sostenibilità delle filiere”  (link)

n Presentazione di radici sul progetto gig economy
(link)

n Presentazione di Holmboe-Hay sull’accordo 3f-Hilfr
(link)

n Presentazione di Verrecchia-la tegola su normativa e
giurisprudenza gig economy (link)

Per aPProfondire
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di iLaria Lani Nidil Firenze

N idil Cgil Firenze sta
sviluppando un insediamento
nel mondo del food delivery

con una strategia che ha fatto leva su
alcuni punti di forza. Siamo partiti
dalla costruzione di una prima rete di
rider attraverso la presenza costante
nei loro luoghi di incontro. Da qui, la

formazione di leader sindacali tra i
ciclofattorini per costruire con loro un
punto di vista comune (promozione
della rete Firenze Riders). Sono poi
partiti percorsi mutualistici
(convenzione con la ciclofficina Ulisse)
e di aiuto su problemi concreti
(assistenza nella presentazione 
della dis-coll, recupero crediti, ecc).
Così abbiamo contrapposto la >

I lavoratori valgonopiù di un panino
il CaSo

marzo 2019

Scovare numeri telefonici 
di fantomatici city manager,
investigare su nomi 
di società fantasma, dare 
un volto ai responsabili. 
Così abbiamo organizzato 
i ciclofattorini in città

https://drive.google.com/file/d/1pqSkGQyl8HyiW6v2a6XJVdK-LQJP1aYb/view
https://drive.google.com/file/d/1mY2WMse5oSTH4-KAQUfQBBrKV0cxAMx-/view
https://drive.google.com/file/d/1nvJJbfMmC091ZoOtEkted_Vr9uZzTnAb/view
https://drive.google.com/file/d/1m1ANP-U07B4t7NxyY9JDu59JeC2-j_Wg/view


di Luca STanzione
Filt Cgil Lombardia

Cosa accomuna i driver di
Amazon e i rider delle aziende
di food delivery? La velocità. In

entrambi i casi, il lavoro, le consegne, i
tragitti, la sequenza di stop con il
proprio mezzo, i tempi, sono
organizzati da un algoritmo che
sostituisce in tutto o in parte la catena
di comando verticale. Come noto, il
calcolo informatico incrocia la
domanda dei clienti con la
pianificazione, per garantire la
consegna nel più breve tempo possibile
e ridurre il tempo tra il desiderio del
cliente e la sua materializzazione. Nei
rapporti commerciali con la filiera della
logistica, ad esempio, Amazon è
arrivata a imporre appena tre minuti di
stop per ciascuna consegna, 
con un sovraccarico per i fattorini
facilmente immaginabile. 
Le cause sono essenzialmente tre. La
prima è la crescita significativa della
fetta di mercato ecommerce, che
raggiunge ormai un terzo della
logistica italiana – come descrivono i

dati dell’osservatorio del Politecnico
di Milano – senza però una crescita
proporzionale di organico; la seconda
motivazione sta nella propensione di
Amazon all’iper-utilizzo della forza
lavoro in una continua compressione
di costi: “più consegni, più il costo del
singolo uomo diminuisce”. Terza
causa, un algoritmo che per
raggiungere l’obiettivo di soddisfare
velocemente la domanda del cliente
opera a scapito della qualità, con
pacchi che potrebbero subire danni o
mancate consegne. Se solo l’algoritmo
fosse dotato di intelligenza umana,
saprebbe ascoltare quello che i driver
sanno, quali pacchi consegnare
prima, che il peso e il volume
influiscono sulla pianificazione dei
tempi, che un percorso non vale un

altro, persino come risparmiare
tempo lavorando in sicurezza. 
Così attualmente non avviene e i rischi
per chi lavora in strada aumentano,
crescono gli incidenti, diminuisce la
reputationdell’azienda. Per questi
motivi nelle scorse settimane abbiamo
aperto una vertenza e scioperato. Ora è
in corso una trattativa che speriamo
possa riprogrammare le scelte di
Amazon. Driver e rider hanno molto in
comune. Un negoziato positivo con il
colosso dell’ecommerce dimostrerebbe
che piattaforme digitali, velocità di
consegna, algoritmi di organizzazione,
libertà di decidere, sono tutti elementi
compatibili con il saper fare dei
lavoratori. Se lo ha incominciato a fare
Amazon, c’è un futuro anche per il
settore del food delivery. �

presenza fisica del sindacato di
fronte all’evanescenza e
all’impersonalità della piattaforma. 
I nostri sindacalisti in questi mesi
hanno dovuto innanzitutto scovare
numeri telefonici di fantomatici city
manager, investigare su nomi di
società fantasma, dare un volto ai
responsabili, spesso per risolvere
problemi apparentemente banali ma
resi difficili dall’impossibilità di
relazionarsi con una app. Tra le altre
azioni, c’è anche l’individuazione di
tavoli territoriali con le istituzioni per
stanare le aziende e costringerle a
discutere con il sindacato, fino
all’individuazione di una vertenza-
simbolo, con l’obiettivo di far emergere
le contraddizioni del settore: nel nostro
caso abbiamo denunciato la cessione
d’azienda tra Foodora e Glovo. 

È infatti accettabile che un’impresa
acquisisca i pacchetti dati e i fornitori e
lasci a piedi duemila ciclofattorini? Per
noi “i lavoratori valgono più di un
panino”: con questa campagna di
comunicazione abbiamo cercato di
smascherare l’azienda e costruito la
solidarietà dell’opinione pubblica
locale, anche attraverso le segnalazioni
dei consumatori nei social e nella

piattaforma. Tutto questo, va detto,
rappresenta solo l’inizio di un
insediamento da costruire prima che
sia troppo tardi. 
Le aziende stanno abbandonando le
“collaborazioni coordinate e
continuative” per frammentare
ulteriormente i rapporti di lavoro. 
Il loro obiettivo è estendere 
la platea dei potenziali “prestatori
occasionali” (oltre 5 mila sia 
per Glovo, che per Deliveroo), così da
evadere ogni possibile normativa a
tutela dei rider e aumentare la
competizione sulle poche ore di lavoro.
Per questo abbiamo bisogno di
attrezzarci e imprimere una differente
direzione a un mercato del lavoro on
demand che si sta estendendo ad altre
piattaforme e che rischia di diventare
un nuovo “caporalato digitale”. �
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L’esperienza umana non può
essere sostituita in toto
dall’intelligenza artificiale. 
Se riusciremo a farlo capire 
ad Amazon, con cui abbiamo
aperto una trattativa, il futuro
di driver e rider sarà migliore
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di ThorkiLD hay
3F United federation 
of danish workers

Ad aprile 2018 in
Danimarca abbiamo
firmato, primi nel

mondo, un contratto
collettivo con Hilfr, la
piattaforma digitale che
mette in contatto i
lavoratori delle pulizie con i
privati cittadini per fornire
servizi di pulizie nelle case.
Siamo così riusciti a
trasformare il rapporto di
lavoro da autonomo a
dipendente, ottenendo
diritti adeguati sia per le
retribuzioni, sia per le
condizioni di impiego. Era
infatti fondamentale che la
piattaforma accettasse la
responsabilità di diventare
“datore di lavoro”, novità
che ha portato con sé, dal
nostro punto di vista, il
diritto di organizzarsi e
sindacalizzarsi. 
Da questa lunga trattativa –
che ho seguito sin dall’inizio
come consulente tecnico e
legale – abbiamo appreso
molte utili lezioni.
Anzitutto, l’assenza di
dirigenti in carne e ossa
rende le cose più

complicate e così abbiamo
dovuto inventare, non senza
difficoltà, la figura del
“lavoratore senza dirigente”.
Poi siamo arrivati a capire
che ogni piattaforma è
unica e ha una propria
originale struttura. Che gli
algoritmi controllano tutte
le scelte del cliente, a partire
dalla visualizzazione della
home page. Che esistono in
realtà due piattaforme, una
“di superficie” e una
“profonda”. Questo è un
punto molto importante,

perché ha comportato per
noi la necessità di dover
negoziare con ciascuna di
queste piattaforme, per poi
ottenere la garanzia che i
singoli algoritmi non
fossero modificati dall’alto,
senza cioè un nuovo
accordo con il sindacato. 
Ma la scoperta più
importante è che queste
piattaforme cambiano il
modo di pensare dei
lavoratori. Ciò accade per un
semplice fatto: sono loro i
responsabili della “vendita

di se stessi”. Praticamente,
diventano un prodotto che
come altri è in balia
dell’economia di mercato,
come se fossero liberi
professionisti e non
dipendenti. La conseguenza
è che non hanno più
interesse a contrattare
collettivamente salari
adeguati o a negoziare una
separazione netta tra tempo
di lavoro e vita privata; non
sostengono più i diritti
reciproci per condizioni
eque. Nel mondo della gig
economy, competono l’uno
contro l’altro per fornire il
prezzo più basso possibile,
la massima flessibilità e
prestazioni di alta qualità.
Insomma, se giungere a
questo primo accordo con
Hilfr ci è sembrato difficile,
ancora più arduo è il
compito che ci attende:
creare un modello
sostenibile con condizioni
salariali e di lavoro
adeguate e, allo stesso
tempo, stimolare i lavoratori
a proteggersi
reciprocamente. In una
parola: solidarietà. �

traduzione a cura
di Monica ceremigna

La lezione danese

PUlizie a domiCilio

n Valerio De Stefano, Collective
bargaining of platform workers: domestic work leads
the way (https://bit.ly/2HHvZDp)

n Valerio De Stefano,‘negotiating the algorithm’:
automation, artificial intelligence and labour
Protection (https://bit.ly/2TAGcmM)

n Antonio Aloisi, the invention of the future. does
‘Platformisation’ redefine the notion of the firm?
(https://bit.ly/2UzqGJ1)

n Valerio De Stefano e Antonio Aloisi, fundamental
labour rights, Platform Work and Human-rights
Protection of non-Standard Workers
(https://bit.ly/2BRo174)

n Valerio De Stefano, non‐standard workers and
freedom of association: a critical analysis of restrictions
to collective rights from a human rights perspective
(https://bit.ly/2HKnGH5)

Per aPProfondire
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Grazie all’accordo con Hilfr, il primo al mondo nel suo genere, abbiamo raggiunto 
un primo, ottimo risultato. Ma ben più arduo è il compito che ci attende


