
diTania ScaccheTTi
segretaria confederale della Cgil

Negli ultimi tempi si discute e si
parla tanto di gig economy,
consapevoli che la

digitalizzazione sta cambiando
l’economia, ma anche i processi sociali.
L’ingresso delle nuove tecnologie –
insieme allo sviluppo dell’economia
delle piattaforme – ha fatto emergere nel
mondo modalità innovative di
svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò che si scambia sul mercato non è
più, nella stragrande maggioranza dei
casi, la proprietà o il possesso di un bene,
bensì l’accesso a un bene o un servizio. È
una porzione ancora piccola quella che
si svolge nella cosiddetta gig economy,
meno del 2% della popolazione
lavorativa, ma è una economia in
fortissima espansione, che pone
interrogativi e domande nuove e che,
soprattutto, chiama in causa la capacità
del sindacato “tradizionale” di essere
interlocutore e riferimento, costruire
rappresentanza, riconoscere diritti. Si è
parlato di gig economy soprattutto in
riferimento ai rider, sia perché dalla loro
mobilitazione è scaturito un grande
dibattito pubblico, sia perché sulla loro
condizione si è sviluppato un forte
attivismo della politica impegnata a

costruire risposte – come dimostrano le
carte sul lavoro digitale di Bologna e
quella di Napoli, la legge della Regione
Lazio, l’iniziativa legislativa della Toscana,
l’attivismo del Comune di Milano –,
anche in conseguenza della crescita del
contenzioso giudiziario (causa Foodora
in particolare) oltre che delle iniziative
delle organizzazioni sindacali.
Certo, le piattaforme non sono tutte
uguali e anche per questo è difficile
trattare il fenomeno in modo univoco,
ma nella gig economy (“l’economia dei
lavoretti”) la prima cosa difficile da
trattare è proprio il lavoro in quanto tale.
Un lavoro spesso frammentato,
discontinuo, a volte gratuito e promosso
o sponsorizzato troppo spesso come la
quintessenza del mercato
contemporaneo. Un lavoro in cui
l’intermediazione tecnologica modifica
l’organizzazione, i processi, le relazioni.
Si lavora “con” e non “per” qualcuno, se
ci si disconnette la prestazione viene
interrotta senza apparire licenziati, non
si chiedono permessi, ma si notifica la
propria indisponibilità. Il lavoro viene
distribuito tra la “folla“ spesso composta
da migliaia di persone che prestano la
propria attività per pochi minuti. Nella
maggior parte dei casi è complesso
costruire una relazione con l’azienda,
ma anche con i colleghi. E i meccanismi

di ranking reputazionale sviluppano la
competizione piuttosto che la
cooperazione. Il tema dell’esigibilità dei
diritti, del valore della rappresentanza
collettiva, della sindacalizzazione come
strumento non solo di tutela, ma di
emancipazione dei lavoratori è da tempo
alla riflessione delle organizzazioni
sindacali; a causa della frammentazione
dei cicli produttivi, degli effetti della
globalizzazione, della crescita
dell’individualismo, dei rapporti di forza
sempre più squilibrati fra capitale e
lavoro, nella gig economy l’esigibilità di
tali diritti diviene ancora più complicato. 
Ecco allora alcune domande che occorre
porsi: per un lavoro di cui si tende a
ridurre la valenza produttiva, che molto
spesso non si vede, quali sono i diritti
esigibili? Con chi contrattare i diritti
sindacali, se il datore diventa un
algoritmo, se tutto viene gestito da una
app? Come rendere agibili diritti che
possono essere riconosciuti sulla carta,
ma potrebbero essere non esigibili per le
condizioni in cui si svolge la
prestazione? E ancora, come costruire
alleanze con i consumatori, la cui
soddisfazione di bisogni spesso
contribuisce a generare sfruttamento? 
Cambia la soggettività del lavoro, in
molti casi (la vicenda dei rider da questo
punto di vista può costituire
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Il sindacato si sta attrezzando. Lo dimostrano le recenti
esperienze di rappresentanza che lasciano ben sperare

per il futuro. Molto però deve essere ancora fatto per
“piegare la tecnologia” a favore dei lavoratori
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un paradigma di riferimento utile) si
sviluppa l’auto-rappresentazione della
propria condizione, con la tendenza a
ricercare e rivendicare soluzioni
specifiche per la propria specifica
condizione: il contratto dei rider, la
legislazione per i rider e non piuttosto
norme o soluzioni a carattere generale in
cui riconoscere anche quella specificità.
In molti casi la rappresentanza
tradizionale – vale per quella datoriale e
quella sindacale – deve trovare linguaggi
e modalità nuove per intercettare i
lavoratori della gig economy superando
una sorta di diffidenza originaria. Le
esperienze di sindacalizzazione di questi
mesi, tuttavia, lasciano ben sperare. È
indubbio che molta strada deve essere
percorsa, è altrettanto indubbio che molte
questioni devono trovare una soluzione, a
partire dalle modalità con cui agire diritti
basilari come quelli di informazione,
anche “piegando la tecnologia” a favore
del lavoratore, proponendo l’utilizzo
dell’app come veicolo di
collettivizzazione delle discussioni. 
È necessario affrontare il tema del
delegato digitale, della velocità degli
scambi informativi, del recupero di spazi
e luoghi, fisici o virtuali, dove ricostruire
rivendicazioni collettive. Così come è
opportuno interrogarsi su come nello
spazio pubblico possano essere costruiti
luoghi di attivazione collettiva, di
reperimento di informazione, di sviluppo
democratico delle informazioni che i dati
raccolti possono generare per migliorare
il lavoro digitale. Bisogna comprendere
come la contrattazione collettiva,
nazionale e territoriale, possa essere
vissuta e partecipata come il luogo dello
sviluppo della rappresentanza e
dell’acquisizione di diritti. Le esperienze
di questi mesi, dicevo, lasciano tuttavia
ben sperare e raccontano di un sindacato
che ha difficoltà, ma che è molto più
capace di contaminarsi di quanto non sia
percepito, di un sindacato che ha trovato
linguaggi nuovi e idee nuove, con le quali
ha saputo costruire buone pratiche.   n
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diMaSSiMo MenSi
Presidente Apiqa, rappresentante Cgil per
l’Osservatorio

All’interno del progetto “Stabilire
la rappresentanza dei lavoratori
e il dialogo sociale nella

piattaforma e nell’app economy”,
promosso dalla Confederazione
europea sindacale, nasce l’Osservatorio
europeo sulle piattaforme digitali, che
ha avuto il suo avvio ufficiale lo scorso
18 settembre a Bruxelles presso la sede
dell’Etuc. L’osservatorio, a cui la Cgil
partecipa, è composto da un gruppo di
esperti di diversa provenienza e
assisterà nella realizzazione degli
obiettivi fissati sia lo Steering Committee
(composto da Ces, Astrees e Ires), sia le
tre organizzazioni partner associate al
progetto, ovvero il Laboratoire d’Etudes
sur les Nouvelles formes de Travail (Lentic)
dell’Università di Liegi e le Fondazioni
Brodolini e Bertelsmann. Più nel
dettaglio, i componenti
dell’osservatorio forniscono supporto
ai partner nell’esecuzione dei loro
compiti, tra i quali: la mappatura delle
iniziative/prassi esistenti, in particolare
quelle che coinvolgono i sindacati; la
valutazione delle pratiche raccolte;
l’elaborazione di un kit di strumenti
per la disseminazione delle
conclusioni del lavoro svolto. Il kick off
meeting ha visto la partecipazione di
esponenti dell’accademia e del mondo
sindacale di Italia, Germania, Francia,
Danimarca, Belgio, Spagna, Lituania,
Olanda, Regno Unito, Polonia e

Lussemburgo. L’obiettivo muove dalla
premessa di istituire una realtà che
mantenga il carattere di proattività e
dinamismo utili e indispensabili per
seguire un fenomeno come la platform
economy e vuole mettere in piedi
un’attività orientata a “creare azioni”,
non una mera ricerca sul campo. Nel
corso della prima riunione si è discusso
di vari temi, tra cui l’identificazione
delle cosiddette buone pratiche (in
riferimento all’attività di
rappresentanza e contrattazione);
l’illustrazione della posizione politica
della Ces con la necessità di elaborare
un quadro generale sulle piattaforme
digitali; la discussione sulla sentenza
dello Stato della California (in
riferimento a Uber). Lo schema di
attività dell’osservatorio si basa su
alcune tre aree: rafforzamento della
voce dei lavoratori; estensione dei
diritti e della tutela tramite accordi e
rappresentanza; nuove forme di
cooperazione. In quest’ambito, Idea
Diffusa, la piattaforma dell’Ufficio
lavoro 4.0 della Cgil, è stata scelta quale
una delle best practise a livello europeo
da valorizzare per i contenuti, l’analisi
dell’evoluzione digitale e l’attività
svolta sul tema delle strategie sindacali
considerate particolarmente
innovative.  �

INTERNAZIONALE

Un osservatorio
europeosulle
piattaforme digitali
Un progetto per favorire 
la rappresentanza dei
lavoratori e il dialogo sociale
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n  Il rapporto del sondaggio Ces 
(https://bit.ly/2Omj6Az)

n  L’indagine Etui
(https://bit.ly/394bmLj)

n  La piattaforma Fair Crowd Work
(http://faircrowd.work)

PER APPROFONDIRE
n  “Diritti primari della gig economy”
la visione della Regione Lazio

(https://bit.ly/2Oivq4L)
n  La Legge Regionale 12 aprile 2019,
    n. 4, Disposizioni per la tutela e la
sicurezza dei lavoratori digitali 

(https://bit.ly/2GNe3EP)
n  La sentenza del Tribunale di Torino

(https://bit.ly/36Tes3l)
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di DaviDe Dazzi
ricercatore Ires Emilia-Romagna e
OpenCorporation

Il platform capitalism è ciò che meglio
rappresenta le attuali
trasformazioni capitalistiche: da un

lato è in continuità con le traiettorie
pregresse, dall’altro indica l’affacciarsi
sul mercato di una nuova tipologia
d’impresa. Per questo motivo la
Filcams Cgil ha lanciato un progetto
europeo sulla gig economy, con l’idea
di mettere in campo strumenti in
grado di interpretare e governare tale
fenomeno. Oltre a rilevare la fragilità
come tratto di bilancio comune in
molte piattaforme online (ad alti
fatturati corrispondono reddittività
marginali o negative), il report del
progetto in questione passa in
rassegna le diverse esperienze
sindacali maturate in Europa
evidenziando alcune tendenze
comuni. Vediamone alcune.
Anzitutto, a fronte della mancanza di
una legislazione organica (esistono
esperienze solo in Francia e
recentemente anche in Italia), la
contrattazione collettiva si è mossa
per proporre uno standard di
riferimento e tutelare le condizioni di
lavoro. Sebbene non abbiano ancora
un’ampia diffusione, esistono
sperimentazioni contrattuali dedicate
ai lavoratori delle piattaforme in
diversi Paesi (Italia, Spagna, Svezia,
Danimarca, Svizzera) pensare per
uscire dal blocco giuridico sullo status
occupazionale (autonomia o
subordinazione) in cui molto spesso la
legislazione si incaglia. Un’altra
tendenza è rappresentata dai sindacati
autonomi e dalle forme autonome di
rappresentanza che si affacciano
nell’arena delle relazioni industriali (in
particolare in Italia, Olanda, Spagna)

instaurando un rapporto conflittuale o
collaborativo con le organizzazioni
sindacali tradizionali. 
Se i sindacati generalmente non
riescono ancora a fare fronte comune
per frizioni interne tra le categorie
settoriali (come nel caso dell’Olanda) o
per asperità esterne con le nuove
forme di rappresentanza (come spesso
accade in Spagna o Italia), le
piattaforme online dal canto loro
tentano di costruire un fronte
compatto riunendosi in associazioni
(come in Italia) o facendo lobbying nei
confronti di attori pubblici (è accaduto
in Belgio e Germania). Un’ulteriore
tendenza è legata al fatto che che tutte
le organizzazioni sindacali mostrano
un certo dinamismo nel cercare di
intercettare i lavoratori delle
piattaforme, ma anche loro scontano
un dibattito pubblico generale
sbilanciato sulle forme di lavoro online
“on location” con visibilità pubblica. Ne
consegue che al centro dell’impegno
sindacale c’è principalmente il food
delivery, quando, in realtà, il cloud work
e il lavoro domestico rappresentano
forme più diffuse con esigenze e
bisogni non necessariamente
coincidenti con quelli dei ciclofattorini
(per esempio, il rating è spesso
percepito non solo come strumento di
controllo, ma anche come discrimine
per selezionare all’interno di in un
mercato del lavoro molto affollato).
Una ricerca comparata evidenzia come
nella maggioranza dei Paesi europei il

lavoro domestico online superi il più
visibile lavoro di consegna (food
delivery) e di taxi driver.
Infine, è da citare un report di
Eurofound del 2018 che propone un
confronto per tipologie di piattaforma
di lavoro evidenziando come il peso
dei cloud workers, ovvero il cosiddetto
“lavoro della folla”, rappresenti oltre
un terzo degli addetti digitali in
Europa. La loro crescita esponenziale è
egregiamente monitorata dall’Ilo
attraverso l’Online labour index, uno
strumento capace di tracciare tutti i
“lavoretti” del 60-70% del mercato
esistente del cloud work in lingua
inglese. L’osservazione mostra non
solo come dal 2016 a oggi il cloud work
sia cresciuto di oltre 40 punti
percentuali, ma anche come sia in atto
una nuova distribuzione globale del
lavoro: se quasi il 40% della domanda
proviene dagli Stati Uniti, oltre il 60%
dell’offerta si colloca nei Paesi asiatici,
tra cui spiccano l’India (22,5%) e il
Bangladesh (15%). n

Passiamo in rassegna 
diverse esperienze sindacali
maturate in Europa
evidenziando alcune
tendenze comuni. 
Tra queste, la
sottovalutazione degli
impieghi domestici online
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Fonte: ILO, Otto Kässi, Vili Lehdonvirta, Online labour index: Measuring the online Gig Economy for policy
and research,Technological Forecasting and Social Change, Volume 137, 2018, Pages 241-248

n  Il progetto OpenCorporation
sulla gig economy

(https://bit.ly/2RCMq7I)
n  Il report a cura di Davide Dazzi

(https://bit.ly/2tt9qNo)
n  Il dossier di Eurofund
sui platform workers

(https://bit.ly/37UiKZB)
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di Silvia ciucciovino
ordinario di Diritto del Lavoro

I I lavoratori della gig economy
riflettono forse in modo
emblematico, per non dire

esasperato, quella condizione di
frammentazione e discontinuità della
condizione lavorativa che pare
connotare ineludibilmente la società
contemporanea. Rimedi in termini di
estensione di tutele proprie del lavoro
subordinato anche a questi lavoratori
sono stati recentemente previsti dal
legislatore attraverso il dl 101/2019
convertito in L. 128/2019 (che ha
introdotto una specifica tutela del
lavoro attraverso piattaforme digitali) e
dalla magistratura che ha esteso ai
cosiddetti “rider eterorganizzati” il
complesso delle tutele del lavoro
subordinato con una sentenza molto
attesa sul caso Foodora (Cass. n.
1663/2020). Si tratta certamente di
avanzamenti importanti, ma si deve
anche riflettere se tali tutele
tradizionali siano sufficienti e in grado
di rispondere ai bisogni e alle
caratteristiche proprie di queste nuove
forme di lavoro che – bisogna
prenderne atto – sono indubbiamente
molto differenti da quelle tradizionali
e richiedono forse anche di ripensare
le tutele e considerare l’emersione di
diritti di nuova generazione, che
dovrebbero stare a cuore al legislatore
quanto alle parti sociali.
Uno di questi nuovi diritti può essere
ravvisato nella valorizzazione
dell’identità professionale del
lavoratore come diritto della persona
lungo l’intera traiettoria della vita
attiva, oltre il singolo impiego e oltre la
sussistenza attuale del rapporto di
lavoro. Bisognerebbe fare in modo che

la frammentarietà dei percorsi
lavorativi trovi almeno una
ricomposizione nella progressiva
stratificazione e capitalizzazione delle
esperienze, delle competenze, dei
segmenti di vita lavorativa e di
interventi di politica attiva.
Capitalizzazione che, oltre a costituire
un bagaglio personale implicito, possa
essere messo in trasparenza, reso
spendibile, portabile, digitale e trovare
così forme di evidenza pubblica e di
sicuro riconoscimento da parte di tutti
gli attori del mercato del lavoro. 
Sarebbe un errore guardare a questo
avanzamento soltanto in un
prospettiva burocratica o meramente
amministrativa, perché rendere il
lavoratore effettivamente titolare della
propria identità professionale nel
mercato del lavoro, oltre che nel
rapporto del lavoro, si pone come
diritto strumentale e preparatorio
indispensabile al riconoscimento e
sviluppo di ulteriori e più importanti
tutele. Innanzitutto permetterebbe di
disegnare in modo puntuale il profilo
del lavoratore in una prospettiva di
accrescimento dell’occupabilità e
ricerca attiva del lavoro, di
razionalizzazione delle misure di
welfare, di potenziamento del
matching con la domanda espressa
dalle imprese. Ma soprattutto
consentirebbe una migliore visibilità
dei bisogni individuali che serve alla
più efficace modellizzazione degli
interventi  pubblici e privati di politica
attiva, nonché a un effettivo sviluppo

delle tutele di fonte sindacale. Non
vanno sottovalutati, poi, i vantaggi in
termini di valutazione ex post
dell’efficacia delle misure adottate, in
primis quelle formative che vedono
come destinatario il lavoratore.
Attualmente questa identità
professionale individuale a formazione
progressiva non trova un reale
riconoscimento nel mercato del lavoro,
eppure non mancano i fondamenti
normativi. A partire dall’art. 4 Cost. (da
intendere come impegno della
Repubblica a promuovere le condizioni
che rendono effettivo il diritto al
lavoro), per passare all’art. 4, comma
51, della L. 92/2012 dove si sancisce il
diritto all’apprendimento permanente,
da intendersi come “qualsiasi attività
intrapresa dalle persone in modo
formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita, al fine di migliorare
le conoscenze, le capacità e le
competenze, in una prospettiva
personale, civica, sociale e
occupazionale. Le relative politiche
sono determinate a livello nazionale…
a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio
culturale e professionale comunque
accumulato dai cittadini e dai
lavoratori nella loro storia personale e
professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una
dorsale informativa unica mediante
l’interoperabilità delle banche dati
centrali e territoriali esistenti”. 
In linea di continuità va poi ricordato il
dlgs n. 150/2015 che prevede, all’art. 13

I diritti di nuova generazione

L’ANALISI

Tra le proposte in campo c’è il “fascicolo elettronico 
del lavoratore”, strumento in grado di sfruttare le potenzialità 
di tecnologie avanzate come la blockchain
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di anTonio De luca
responsabile della Piattaforma
gig economy Inps

L o sviluppo 
e la diffusione delle
tecnologie della

comunicazione e
dell’informazione,
combinato con l’aumento
esponenziale delle
prestazioni e con nuove
aggressive politiche dei
prezzi, ha fatto emergere
nuovi modelli di servizi, 
sia nel settore pubblico sia
in quello privato. 
Una delle aree di business
maggiormente interessata a
questa rivoluzione è stata
quella delle vendite online,
dove l’impatto del
segmento B2C ha generato
nuove attività che, con gli

attuali strumenti
giuslavoristici, non è facile
classificare. È la cosiddetta
gig economy, nella quale il
lavoro, generalmente molto
parcellizzato, viene gestito
attraverso

la realizzazione del sistema
informativo unitario delle politiche del
lavoro e il  fascicolo elettronico del
lavoratore (art. 14), come documento
che raccoglie le informazioni relative
ai percorsi educativi e formativi, ai
periodi lavorativi, alla fruizione di
provvidenze pubbliche e ai versamenti
contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Tale fascicolo
deve, inoltre, essere liberamente
accessibile, a titolo gratuito, mediante
metodi di lettura telematica, da parte
dei singoli soggetti interessati. Duole
constatare come numerose resistenze
alla condivisione delle banche dati e
difficoltà tecnico-operative hanno
impedito fino a oggi la
concretizzazione del fascicolo che,
invece, rappresenta una priorità
soprattutto per i lavoratori più deboli e
fragili, al fine di supportare il
riconoscimento del diritto alla 
identità professionale digitale. 
Un gruppo di ricercatori
dell’Università Roma Tre ha messo a
punto una proposta scientifica e
operativa per l’attivazione del fascicolo
elettronico del lavoratore sfruttando le
potenzialità di tecnologie avanzate
come la blockchain che permettono di
ottenere una soluzione altamente
efficace, di semplice usabilità,
flessibile, sicura, rispondente ai vincoli
normativi anche in tema di privacy ed
energeticamente sostenibile. 
La blockchain opportunamente
integrata con ulteriori soluzioni

tecnologiche, presenta tre importanti
caratteristiche: decentralizzazione,
trasparenza, sicurezza e reale
immutabilità dei dati e della loro
storia. Consente, così, di registrare e
certificare in modo sicuro, attendibile,
temporalmente definito ed
immodificabile i dati riferiti al singolo
lavoratore tracciando, così, i percorsi
formativi, i periodi lavorativi, gli
ammortizzatori sociali fruiti, i
contributi, eccetera. Il fascicolo
elettronico raccoglie, centrandole sulla
persona del lavoratore, informazioni e
dati che lo riguardano. Il titolare del
fascicolo è il lavoratore che potrebbe
così in ogni momento verificarne la
corretta popolazione.
Non va trascurata la valenza di
sistema che una simile innovazione
potrebbe avere nel senso della
valorizzazione della identità
professionale del singolo e di più
agevole gestione anche di tutele e
diritti. Un salto di qualità nella
correzione della fragilità dei lavoratori
della gig economy e, più in generale, di
tutti coloro che sono caratterizzati da
una discontinuità lavorativa, si potrà
avere soltanto dando vero impulso agli
strumenti dell’azione sindacale e
dell’autonomia collettiva. Ma per
dirigersi in questa direzione occorre
forse anche ripensare e attualizzare le
forme di esercizio delle libertà e dei
diritti sindacali per lavoratori il cui
legame fisico con i luoghi e l’orario è
sempre più frammentario ed

evanescente. Questo impone al
sindacato di riflettere: a) su modi
nuovi per intercettare bisogni e creare
consenso e aggregazione attorno a
interessi comuni; b) favorire l’esercizio
dei diritti sindacali.
Per quanto riguarda il primo punto si è
già detto delle potenzialità che
possono sprigionarsi dalla messa in
atto del fascicolo elettronico del
lavoratore, riguardo al secondo punto
bisogna forse andare alla ricerca del
nucleo di base dei diritti sindacali
tradizionali per individuare forme
alternative per la loro espressione. Ad
esempio la comunicazione tra
lavoratore e sindacato che sta alla base
del diritto di assemblea, del diritto di
affissione, del diritto al referendum,
deve trovare modalità espressive
smaterializzate, meno ancorate ai
luoghi di lavoro e proiettate in una
dimensione virtuale e digitale. Le
community virtuali che social e
tecnologie dell’informazione
consentono di realizzare potrebbero
essere concepite in modo funzionale a
questo scopo. Ma soltanto la
riconoscibilità professionale di
individui e bisogni può supportare 
uno sviluppo serio e strutturato in
questa direzione. �
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La piattaforma
delle piattaforme

IL PROGETTO
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Ecco come funzionerà lo strumento
pensato dall’Inps per tracciare ogni
passaggio dei rapporti di lavoro nella
gig economy e garantire un sistema di
welfare ottimizzato per l’ecosistema 
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n  Il lavoro nella gig economy, Cnel
(https://bit.ly/3983ngp)
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marketplace, ovvero
piattaforme digitali (omp,
online market platform),
assegnandolo a soggetti
definiti come “freelance” al
fine di evitare la loro
classificazione diretta come
lavoratori subordinati. In
sostanza è cambiato il
lavoro così come lo abbiamo
conosciuto e lo conosciamo
tradizionalmente e la
dicotomia dipendente-
autonomo non è così
efficace, e utile per la
classificazione, come in
passato. Di conseguenza,
per poter salvaguardare
queste nuove categorie di
lavoratori, mentre il
legislatore e le parti sociali
innovano il sistema di
classificazione e
identificazione del lavoro e
gli istituti di welfare, l’Inps
ha ritenuto opportuno
avviare un tavolo di studio
per immaginare strumenti
in grado di garantire le
stesse tutele riconosciute ai
lavori tradizionali.
A partire da questa
esigenza è nata l’idea di
utilizzare la metodologia
del design thinking per
supportare il legislatore,
nella fase di
ideazione/redazione delle
nuove norme, con
strumenti analitici. 
Il progetto è stato
sviluppato insieme a Inail,
Cnel, Ibm ed Ey come
partner tecnici, e a
Moovenda come partner
che – in quanto piattaforma
digitale di delivery – ha
conoscenza diretta del
sistema e dei fenomeni
della gig economy. La
particolarità di questi lavori,
generalmente definiti
occasionali, temporanei, “a
chiamata”, ma comunque
sempre intermediati da
piattaforme digitali, ha
portato a focalizzare lo
studio e la progettazione di
un’ipotesi di soluzione sul
caso dei rider, i fattorini che
consegnano cibo a
domicilio per le app di food
delivery. Questa categoria di

lavoratori – circa 20-25 mila
su un totale stimato di 700
mila nella gig economy –
presenta alcune contiguità
con un lavoro di tipo
tradizionale (ad esempio
esiste un chiaro e
identificabile datore di
lavoro), ma anche profonde
differenze come la
flessibilità degli orari e la
possibilità, per il lavoratore, di
iscriversi a più piattaforme
e scegliere autonomamente
per chi lavorare. 
Lo studio ha evidenziato che
l’ecosistema comprende
molteplici attori, è
complesso, non è
orchestrato; inoltre presenta
tre criticità principali con le
quali qualsiasi intervento
normativo deve
confrontarsi. La prima è
l’inadeguatezza di
interconnessione dei
sistemi utilizzati dai diversi
attori: la qualità del servizio
è legata a quella delle
singole componenti del
sistema (ristorante,
piattaforma, rider e cliente);
il tempo di consegna è la
somma di tutti i tempi della
catena; diventa
fondamentale, quindi,
l’integrazione informativa e
il controllo della filiera. La
seconda criticità riguarda
l’inconsistenza informativa
e la mancanza di
tracciabilità degli eventi:
l’assenza di di informazioni
chiare e certificate sui
soggetti coinvolti in un
ordine (datore di lavoro,
rider, luogo e tempi);
l’indisponibilità di dati
storici e di contesto sul
mondo della gig economy e
della sua evoluzione utili
anche ai fini della
prevenzione infortuni e
malattie professionali; la
possibilità di
comportamenti
discriminatori nei confronti
dei rider; l’assenza di una
regolamentazione sui kit di
sicurezza e di trasporto 
che impattano
significativamente sulla
sicurezza del lavoratore e

sulla qualità del cibo
consegnato. Infine, la terza
criticità individuata
riguarda l’assenza di una
chiara regolamentazione di
riferimento per questa
tipologia di servizi.
La conoscenza di questi
fattori e la volontà di
trovare una risposta
adeguata ai bisogni di tutti
gli attori in campo, frutto
dell’utilizzo della
metodologia di design
thinking, ha portato a ideare
e valutare la fattibilità di
una piattaforma digitale per
gestire contratti, contributi
e rapporti di lavoro dei rider.
La “piattaforma delle
piattaforme” è stata
immaginata come un
servizio che permetta la
registrazione di contratti e
dei periodi di lavoro, il
calcolo dei contributi, la
quantificazione dei minimi
retributivi, la gestione degli
aspetti assicurativi contro
gli infortuni, la
certificazione della
formazione anti-
infortunistica, eccetera.
Sostanzialmente il progetto
prevede la creazione di una
piattaforma digitale, che
impiegherà tecnologia
blockchain e dell’internet of
things, attraverso cui le
Omp – nello specifico le
piattaforme del cibo a
domicilio – dovranno
passare quando ingaggiano
un fattorino e/o attivano 
una consegna. 
“La piattaforma”, che
traccerà ogni passaggio del
rapporto di lavoro, sarà in
grado di garantire un
sistema di welfare
ottimizzato per
l’ecosistema della gig
economy; infatti consente
al datore di lavoro, ai rider e
agli enti previdenziali: di
scambiare su un registro
condiviso, oltre alle
informazioni necessarie a
garantire la correttezza del
rapporto di lavoro, 
anche un ticket
assicurativo/previdenziale
valido per il tempo della

consegna tale da
contrastare ed impedire
l’adozione di sistemi di
cottimo nel pagamento
delle prestazioni; di
certificare tutte le
informazioni scambiate
rendendole efficaci per
tutelare l’impiego del
lavoratore anche ai fini
assicurativi; la possibilità 
di utilizzare questo sistema
anche nel caso in cui 
il rider lavori
contestualmente con più
piattaforme; la possibilità di
coinvolgere nella
piattaforma anche gli altri
attori dell’ecosistema, 
e in particolare clienti e
fornitori (ristoranti), 
al fine di certificare e
tracciare tutte le fasi del
processo di consegna.
La piattaforma digitale
offre, inoltre, un
marketplace che certifichi il
rispetto di norme e
standard di sicurezza e
affidabilità nel quale
possono essere rese
attivabili funzionalità con
alcune funzioni: favorire e
semplificare l’on boarding
dei rider sulle piattaforme
di food delivery
realizzandone così
un’anagrafe e certificandone
anche la formazione
antinfortunistica; tracciare
le tipologie contrattuali di
volta in volta applicate
evitando fenomeni di
evasione ed elusione,
tutelando la condizione
lavorativa e la gestione delle
ore complessive lavorate
dal rider; fornire supporto
alle attività ispettive per il
contrasto all’economia
sommersa; fornire report
utili al legislatore, alle parti
sociali e alle associazioni di
categoria per una completa
conoscenza del fenomeno e
per l’analisi delle sue
evoluzioni.  �
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di lorenzo FaSSina
responsabile Consulta Giuridica Cgil

Il tema di quali protezioni apprestare
in favore dei lavoratori che operano in
collaborazione con le piattaforme

digitali è certamente attualissimo e sta
impegnando giuristi, politici e
sindacalisti anche al di fuori dell’Italia,
dove si registrano opinioni, proposte di
intervento normativo e sentenze di
vario tenore. Sul fronte delle iniziative
assunte dalle parti sociali, deve farsi
riferimento al ccnl Logistica, Trasporto
merci e Spedizione. Nell’accordo
raggiunto il 18 luglio 2018, ad esempio, i
rider sono considerati lavoratori
subordinati, ai quali spettano le
medesime tutele degli altri lavoratori di
categoria, con particolare riferimento
alla disciplina dell’orario e della
sicurezza, nonché alle tutele retributive
e contributive. Accanto a questo
importante risultato, sono da ricordare
la Carta dei diritti di Bologna del 31
maggio 2018 e altre interessanti
iniziative territoriali.
La pronuncia della Corte d’Appello di
Torino del 4 febbraio 2019 ha
rappresentato certamente un
importante cambio di passo
nell’identificazione di un adeguato
corredo di protezioni a tutela dei
lavoratori della gig economy. Questa
sentenza fa propria una prospettiva che
privilegia non già l’operazione
qualificatoria fondata sul discrimine tra
lavoro subordinato e lavoro autonomo,
raggiungendo direttamente
l’estensione delle coperture apprestate
per il lavoro subordinato alle
collaborazioni autonome sulla base
dell’unica lettura possibile dell’art. 2 del
dlgs n. 81/2015, confermata poi dalla
legge n. 128/2019.

L’ingresso delle nuove tecnologie,
combinato allo sviluppo dell’economia
delle piattaforme, ha fatto emergere nel
mondo del lavoro modalità innovative
di svolgimento della prestazione
lavorativa. È altrettanto indubbio che
questo tipo di lavoro – solo in parte
inquadrabile nella definizione di gig
economy e solo in parte riconducibile a
caratteristiche univoche – è quello che
sta crescendo di più, nel mondo e anche
nel nostro Paese. Per questo la
costruzione di un sistema di tutele
salariali e normative che sostenga tutti
gli addetti, a prescindere dalla
qualificazione giuridica del loro
rapporto di lavoro, è l’assunto alla base
della proposta di legge di iniziativa
popolare che nel corso del 2015 e del
2016 ci ha portato a raccogliere oltre 1
milione e mezzo di firme sostegno della
Carta dei diritti universali del lavoro. In
particolare essa, all’art. 42, prevede che
“ai contratti di lavoro, intercorrenti con
un committente privato o pubblico o
con più soggetti privati riconducibili al
medesimo centro d’imputazione di
interessi, che prevedano una
collaborazione del lavoratore coordinata
con l’organizzazione del committente,
continuativa ed esclusivamente
personale, si applica la disciplina,
compresa quella previdenziale, prevista
per il contratto di lavoro subordinato”. 
La norma riguarda dunque tutte le
collaborazioni autonome in cui l’attività
è svolta dal lavoratore in modo
esclusivamente personale, e per la sua
formulazione generale includerebbe
anche i lavoratori organizzati tramite
piattaforma. Da sempre pensiamo che i
contratti nazionali siano il perimetro
dentro cui regolare, anche con soluzioni
specifiche che rispondano alle

particolarità organizzative di questo
lavoro i diritti e le tutele di questi
lavoratori. Con questo spirito, sostenuto
anche dalla capacità innovativa del
sindacato di introdurre nei contratti
collettivi nazionali questi lavoratori
(come quello della logistica), abbiamo
sempre sostenuto il carattere di
dipendenza che caratterizza queste
prestazioni, in cui una applicazione (e
l’algoritmo che ne costituisce il cuore)
determina luogo, tempo e modalità di
esecuzione della prestazione. Il
riferimento ai ccnl può garantire a
questi lavoratori, oltre al trattamento
economico complessivo, tutte le tutele
normative, previdenziali e assistenziali
necessarie. Allo stesso tempo la Cgil ha
sostenuto che comunque, per i
lavoratori a cui non fosse applicato il
contratto di lavoro subordinato,
andavano garantite tutele assimilabili
ad esso, in particolare rimandando al
ccnl per la definizione del trattamento
economico, la definizione di un orario
massimo giornaliero, i riposi, le ferie le
coperture assistenziali e assicurative.
Insomma, il problema è porsi in una
prospettiva nuova di “tutela del lavoro
in tutte le sue forme”. Come infatti
recita l’articolo 35 della nostra
Costituzione, ciò che è importante non è
l’operazione ermeneutica che origina
dal dilemma qualificatorio
subordinato/autonomo, bensì la
concreta risposta che l’ordinamento
appresta al lavoro nelle sue multiformi
manifestazioni. n

NOTE DI POLITICA DEL DIRITTO

Quali tutele
nell’economia digitale

Il dibattito è aperto e vivo, con opinioni molto diverse a livello internazionale. In Italia
abbiamo però un buon esempio da cui partire: la Carta dei diritti universali del lavoro
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di Michele ForliveSi
dottore di ricerca in Diritto 
del lavoro

Il tratto tipico
dell’organizzazione del
lavoro dei gig workers è il

processo di parcellizzazione 
e atomizzazione della
prestazione realizzato
mediante le tecnologie
digitali. Le prestazioni di
lavoro, infatti, si connotano
per il forte e pervasivo
coordinamento operato dai
sistemi algoritmici che
impongono una condizione
lavorativa caratterizzata da
un alto grado di
competizione e da una
retorica reputazionale che
coniuga strumentalmente
meritocrazia, disponibilità ed
efficientamento delle
performance. 
In tale contesto è innegabile
che i modelli tradizionali di
rappresentanza si trovino in
notevole difficoltà. La
capacità di aggregazione
naturale, basata sulla sintesi
di interessi collettivi
espressione di formazioni
sociali più o meno uniformi,
si scontra con meccanismi
psicosociali che spingono
verso un’estrema
individualizzazione che ha
un ruolo destrutturante per i
meccanismi associativi, in
quanto amplifica la
percezione di autonomia
della prestazione e rende
complesso il riconoscimento
di interessi collettivi
individuabili secondo la
logica dell’appartenenza. 
Ciò spiega il perché della
scarsa vis attrattiva del
sindacato confederale nei
confronti dei gig workers. 
Nonostante tali difficoltà, un
segnale in controtendenza è
il proliferare di forme di auto-
organizzazione dei lavoratori

digitali a livello locale,
europeo e transnazionale.
Tali nuove tipologie di
aggregazioni collettive sono
rese possibili dalle stesse
tecnologie digitali applicate
al web, le quali facilitano la
creazione di canali
comunicativi da cui partono
processi di costruzione di
relazioni e di messa in rete di
rivendicazioni, aprendo in tal
modo nuovi e alternativi
spazi di organizzazione
sindacale. La peculiarità di
queste coalizioni spontanee è
quella di privilegiare la
dimensione politica accanto
a quella contrattuale,
incentrando l’azione
rivendicativa tanto sulle
controparti imprenditoriali,
quanto sulle amministrazioni
locali affinché promuovano
politiche territoriali di
riconoscimento e sostegno
dell’organizzazione 
dal basso dei lavoratori e
delle loro istanze.
L’impressione che si ricava da
tali esperienze è quella che le
tecnologie digitali, se da una
parte sono in grado di
sviluppare nuovi e avanzati
modelli standardizzati di

esternalizzazione e
parcellizzazione del lavoro,
allo stesso modo possono
realizzare interconnessioni e
legami globali tra i prestatori
operanti nelle e tramite le
piattaforme. Ciò permette di
individuare e perseguire
interessi collettivi al
contempo locali e globali,
aprendo nuovi spazi, reali e
virtuali, per l’organizzazione,
l’azione e il conflitto collettivo.
Il problema che si pone con
maggiore urgenza è quello
dell’effettività dell’azione
sindacale delle loro
organizzazioni. La vera sfida
per tali aggregazioni
spontanee è la creazione di
una rete nazionale ed
europea in grado di
intercettare e sintetizzare gli
interessi collettivi, superando
particolarismi locali in favore
di un coordinamento globale
e unitario, e di imporre alle
piattaforme innovative
forme di contrattazione 
volte a definire standard
minimi di tutela.
Per far ciò è innanzitutto
indispensabile potenziare la
capacità di auto-
organizzazione dei

movimenti sindacali
incentivando relazioni con
altre mobilitazioni locali e
globali per la giustizia sociale
secondo il modello che gli
studiosi di relazioni
industriali chiamano di social
movement unionism. Fare rete
con associazioni, società
civile e cittadinanza,
utilizzando canali
comunicativi innovativi negli
strumenti e nel linguaggio, è
essenziale per rompere
l’isolamento del rapporto
lavoratore-piattaforma,
ricomporre gli interessi
collettivi a livello territoriale e
stimolare l’attenzione
dell’opinione pubblica e
l’attivazione delle istituzioni.
L’allargamento dell’azione
sindacale alla cittadinanza
sociale non solo permette al
sindacato di recuperare lo
spirito delle esperienze
mutualistiche di fine
Ottocento, ma soprattutto
consente di intraprendere
nuove strategie federative del
lavoro idonee a contrastare
frammentazione e
segmentazione
occupazionale. Si tratta del

Solo riscoprendo 
il valore fondativo
della solidarietà 
si può riaffermare
quel nesso
indissolubile 
tra lavoro e
cittadinanza 
che il capitalismo
delle piattaforme
sta tentando 
di rompere
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Alla ricerca
delle tutele
collettive
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L’ACCORDO

Così è nato il documento che apre una nuova strada nell’economia degli algoritmi

Carta
di Bologna

la storia di un successo

di Marco loMbarDo
assessore al Lavoro del Comune di Bologna

La storia della “Carta dei diritti
fondamentali del lavoro digitale
nel contesto urbano” inizia a

dicembre 2017. Alcuni rider di Bologna,
riconosciuti sotto la sigla di Riders Union
di Bologna, decisero in concomitanza con
la prima nevicata del freddo invernale, di
appendere le loro biciclette all’albero di
Natale addobbato come da tradizione in
piazza Maggiore. Un gesto eclatante che
destò l’attenzione dell’amministrazione
comunale e dei media locali. Ricordarne
l’inizio non serve solo a mettere un
punto di partenza alla storia della Carta
di Bologna; serve a dare atto che 
se non ci fosse stata quella protesta da
parte di alcuni giovani lavoratori, non
sarebbe potuto nascere il percorso
amministrativo che di lì a poco
avremmo iniziato. Dopo lo sciopero di
Natale, si decise infatti di discuterne in
un’udienza conoscitiva per ascoltare i
rider e le piattaforme digitali per
conoscere le condizioni contrattuali, di
lavoro, e il sistema di funzionamento
degli algoritmi.
In qualità di assessore al Lavoro decisi
allora di chiamare i rider di Bologna, le
organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil
e le piattaforme intorno allo stesso
tavolo. Agli incontri presero parte tutte le
piattaforme digitali presenti in città:
Sgnam, Mymenu, Glovo, JustEat. A dire il

vero, tutte tranne una: Foodora. Furono
incontri cordiali e tuttavia non semplici.
Ognuno rimaneva ancorato alle proprie
posizioni di partenza. I rider e le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative chiedevano il
riconoscimento di un rapporto di lavoro
subordinato agganciato a un contratto
collettivo nazionale; dall’altro lato, le
piattaforme digitali usavano forme di
collaborazione continuativa tipiche del
rapporto di lavoro autonomo. 
Vista la distanza tra le parti, decisi di
avanzare una proposta da parte
dell’amministrazione che si ispirava a
una direttiva europea sui contratti non
standardizzati che a quell’epoca era
stata appena presentata dalla
Commissione europea perché
cominciasse il suo iter nella procedura
legislativa ordinaria dell’Unione. Perché
aspettare che qualcuno si facesse male
prima di poter intervenire?
Parte da qui la proposta della Carta di
Bologna che dopo successivi incontri
con le parti firmatarie è stata siglata il 31
maggio 2018 dal Comune di Bologna,
Riders Union Bologna, Cgil, Cisl, Uil,
Sgnam e Mymenu. Il principio
fondamentale è quello di stabilire che, al
di là della qualificazione del rapporto
giuridico, non si possa andare al di sotto
di alcuni standard minimi di tutela:
l’obbligo di assicurazione nei confronti
dei lavoratori e dei terzi; il diritto a un

compenso equo e dignitoso non
inferiore ai minimi del ccnl; le indennità
aggiuntive per il lavoro notturno o per le
condizioni metereologiche sfavorevoli;
la sospensione del servizio in caso di
condizioni meteo straordinarie tali da
mettere a repentaglio la sicurezza e la
salute dei lavoratori; il diritto alle
riunioni sindacali retribuite; gli obblighi
di informazione; la tutela della privacy; 
il diritto di disconnessione. 
Il nostro impegno è sempre stato quello
di promuovere una Carta dei diritti, non
di proclamare diritti sulla carta. In un
anno abbiamo visto i suoi effetti. Sgnam
e MyMenu nell’estate del 2018 si
fondono (successivamente sarà
incorporata anche la milanese Forchette
e Bacchette) e costituiscono la più
grande piattaforma italiana di food
delivery: a Bologna coprono quasi la
metà del mercato, con più di 300 rider e
driver cui si applicano diverse tipologie
contrattuali, a seconda della quantità di
tempo che il prestatore mette a
disposizione delle piattaforme, ma che
in ogni caso non possono andare sotto lo
standard minimo previsto dalla
contratto nazionale della logistica. 
A luglio dello stesso anno, ai sensi degli
articoli 12 e 7 della Carta, è stata
possibile in meno di 24 ore la
riattivazione dell’account di un rider che
era stato disattivato da Glovo senza
giustificato motivo. 
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riconoscimento del ruolo
del sindacato quale
intermediario non solo tra
lavoratori e datori di lavoro,
ma, anche e soprattutto, tra
“cittadini lavoratori” e potere
pubblico nella gestione e
perseguimento di interessi
generali dell’ordinamento.
Secondo tale concezione il
sindacato è il soggetto
collettivo che permette
l’integrazione dei lavoratori
nella Repubblica e forma 
di organizzazione 
in grado di conciliare
libertà e solidarietà.
Se si vuole realmente
perseguire la strada delle
coalizioni sociali, il rapporto
tra base e rappresentanze
sindacali non può limitarsi al
principio passivo della
delega, ma deve coinvolgere
direttamente e in prima
persona i soggetti
rappresentati dalla coalizione

sociale secondo innovativi
schemi di partecipazione
diretta. Solo operando in tale
direzione è possibile
immaginare una solidarietà
vera tra differenti categorie di
lavoratori e tra lavoratori e
cittadini e rendere credibile la
definizione di modelli paritari
di cooperazione tra soggetti
eterogenei, prospettare
alleanze sociali di interessi
collettivi divergenti in nome 
di un fine sociale comune,
valorizzare le istanze di
autodeterminazione dei
lavoratori e rilanciare 
sul piano della cittadinanza
metropolitana una 
rinnovata vocazione
all’interesse generale.
Parallelamente pare
ineludibile elaborare forme di
conflitto in grado di tenere
assieme l’individuale e il
collettivo, superando il
solipsismo dell’autonomia in

favore di politiche
rivendicative idonee a
coniugare istanze
solidaristiche comuni con
necessità di mestiere proprie
delle differenti forme e
tipologie di lavoro digitale. Il
modello proposto
presuppone un nesso
indissolubile tra diritti sociali,
diritti del lavoro e
cittadinanza e richiede
un’attivazione diretta di tutti
gli attori sociali nei confronti
delle piattaforme
committenti: lavoratori,
istituzioni locali e cittadini-
consumatori.
Il soggetto pubblico, in
particolare, può giocare un
duplice ruolo: promuovere
pratiche neo-concertative,
divenendo parte attiva del
processo negoziale con le
piattaforme digitali per
fissare standard minimi di
tutela del lavoro e

promuovendo politiche di
incentivo alla stipula di
accordi collettivi territoriali
trilaterali di tutela del lavoro
digitale, e stimolare il
cosiddetto “consumo critico”
della cittadinanza nei
confronti dei soggetti che
rispettano i diritti minimi di
dignità e sicurezza del lavoro
fissati a livello locale. Solo
riscoprendo a livello locale il
valore fondativo della
solidarietà, è possibile
ipotizzare nuove forme di
“mutualismo conflittuale” in
grado di riaffermare quel
nesso indissolubile tra lavoro
e cittadinanza che il
capitalismo delle piattaforme
sta tentando di rompere.  n
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Al novembre si è svolta nel Palazzo
comunale la prima riunione retribuita
dei rider di Sgnam e MyMenu. Un altro
momento simbolico di questa storia è il
16 dicembre 2018: in applicazione
dell’articolo 4 comma 2 della Carta
decidiamo, di comune accordo con le
piattaforme di Sgnam e Mymeny e i
rider, di sospendere il servizio di
consegna a domicilio. Invitiamo i
cittadini bolognesi a non ordinare cibo a
domicilio, sotto la neve, perché non vale
la pena far rischiare la vita a questi
ragazzi. Prima la salute e la sicurezza.
L’hamburger o la pizza possono
attendere. La risposta dei bolognesi è
straordinaria e non si fa attendere: il
servizio viene sospeso immediatamente
per tutte le piattaforme digitali. I
cittadini mettono sui loro profili social le
foto dei piatti preparati in casa da loro ei
dimostrano che la nostra comunità, in
questa battaglia, è con noi.
Il 21 marzo 2019 la Carta viene firmata
da Dominos’ Pizza. Una firma
importante: da un lato, perché ne
estende l’applicazione ad altri 100 rider e
driver bolognesi che vedono applicarsi
gli standard del ccnl della ristorazione;
dall’altro, perché si prende atto che il
Tavolo di Roma voluto dal ministro 
Di Maio è fallito e quindi riapre la

possibilità che le piattaforme
sottoscrivano la Carta di Bologna come
unico modello effettivamente in vigore
in Italia per regolamentare la materia e
come primo accordo europeo sulla gig
economy nel settore del food delivery. A
giugno 2019, Sgnam e Mymenu trovano
l’accordo in conformità all’articolo 4
della Carta per aumentare di 1 euro la
paga dei rider, raggiungendo il minimo
salariale previsto dal contratto della
logistica. Nel frattempo, il nuovo
governo emana un decreto che modifica
la normativa vigente sulle prestazioni
etero-dirette e riconosce le esperienze
territoriali come la Carta di Bologna,
ponendo così le premesse per un rilancio
della contrattazione di secondo livello.
A gennaio 2020, il Comune di Napoli
adotta la sua Carta sui rider e sulla gig
economy ispirandosi dichiaratamente al
modello bolognese. Si sta aprendo una
nuova strada nell’economia degli
algoritmi: quella della contrattazione
metropolitana di secondo livello nelle
aree urbane. Il nostro impegno ora deve
essere quello di estendere queste tutele
ad altre piattaforme digitali, nella
consapevolezza che i rider
rappresentano solo il 10% dei lavoratori
della gig economy, ed allargarle in altri
contesti per garantire uniformità di

tutele su tutto il territorio nazionale. 
È fondamentale che le organizzazioni
sindacali siano al fianco dei lavoratori e
delle città in questo grande e profondo
processo di trasformazione del mondo
del lavoro digitale. Si tratta di proteggere
i lavoratori dal rischio di discriminazioni
degli algoritmi, le cui capacità predittive
possono trasferire o amplificare nel
futuro le diseguaglianza del presente. Si
tratta di evitare che dietro a un modello
di autonomia si celi la “fuga dalla
subordinazione” e dai diritti ad essa
collegati. Di proteggere la privacy e il
diritto di disconnessione rispetto a una
modalità di organizzazione che produca
la disponibilità permanente del tempo
del lavoratore. In conclusione, la Carta di
Bologna ha già raggiunto traguardi
impensabili, ma il più importante
ancora da raggiungere è quello
culturale: squarciare il velo di ignoranza
sulle condizioni di lavoro nell’economia
digitale e promuovere una seria
riflessione sulla cultura del lavoro
digitale nel nostro Paese.  n
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L’assessore Lombardo ha già illustrato nel precedente
articolo come è nata la “Carta dei diritti
fondamentali del lavoro digitale nel contesto

urbano”. A me preme sottolineare che la sua sottoscrizione
è stata possibile per la mobilitazione che un gruppo di
lavoratori ha messo in campo con gli strumenti sindacali
classici, sciopero e manifestazione. Questo ha trovato un
contesto culturale nel nostro territorio, che ha prodotto
non solo una solidarietà formale, ma un ambiente
favorevole e un coinvolgimento fattivo
dell’Amministrazione comunale e di Cgil, Cisl e Uil.
Insomma, attorno ai rider si è unita una intera comunità
L’aspetto importante della vicenda è che, dopo varie
discussioni tra Comune, sindacati e diretti interessati,
abbiamo definito una piattaforma condivisa che aveva
l’ambizione di entrare nel merito delle condizioni di
lavoro con lo strumento della contrattazione, ma
contemporaneamente cercava di aprire una discussione
nazionale per una soluzione nel contesto di allargamento
dei diritti e parlava a tutte le forme di lavoro presenti
nell’ormai vasto mondo del lavoro digitale. La firma da
parte di Mymenu e Sgnam dimostra come non è vero che

la contrattazione e i diritti dei lavoratori siano
incompatibili con questo tipo di attività, né che sono in
contrasto con la cultura dei giovani lavoratori. 
Nella carta firmata, oltre al salario minimo legato ai ccnl
e all’assicurazione sugli infortuni, si mettono in campo
gli strumenti per sviluppare la contrattazione a partire
dal diritto di assemblea retribuita per tutti, il
riconoscimento della rappresentanza sindacale e la
possibilità di discutere degli algoritmi che le aziende
utilizzano e che condizionano la prestazione lavorativa
dei lavoratori. Dopo la firma, come Cgil, Cisl, Uil 
e Riders Unions abbiamo messo in campo le azioni
sindacali per applicarne i principi. Abbiamo fatto
assemblee retribuite come base per la discussione che si
è sviluppata con l’azienda. Abbiamo adeguato 
i salari orari sulla base del contratto nazionale della
logistica e contemporaneamente abbiamo cominciato a
entrare nel merito dell’algoritmo che governa la
prestazione lavorativa.
L’algoritmo ha parametri non discriminatori rispetto agli
esercizio dei diritti sindacali e individuali (ad esempio la
malattia) e ovviamente vi è stato sancito il diritto del
lavoratore di conoscere il proprio rating e eventualmente
la possibilità di intervenire e discutere con l’azienda 
e di richiedere, se vogliono, l’assistenza delle
organizzazioni sindacali.
I punti di difficoltà che abbiamo trovato nella discussione
con l’azienda derivano da due questioni ancora non
risolte: il dumping contrattuale che le aziende
concorrenti, che non applicano la carta, fanno a Sgnam e
Mymenu che invece la applicano con costi
sostanzialmente superiori; il livello ancora troppo basso
di rappresentanza che abbiamo e che limita anche la
nostra azione contrattuale. Sul secondo tema è
necessario sviluppare anche forme innovative di
coinvolgimento dei lavoratori che possa innovare la
nostra cultura sindacale per renderla adeguata alla
soggettività della condizione di questi lavoratori e che
porti avanti una battaglia culturale di supporto alla
contrattazione collettiva anche nei settori della nuova
economia digitale.
Per combattere il dumping contrattuale è molto
importante la recente sentenza di Torino, assieme al
recente decreto (pur con i suoi limiti), che di fatto
riconosce la condizione di lavoro subordinato ai rider e
che può creare le condizioni per un’azione vertenziale e di
adeguamento anche delle multinazionali presenti di
adeguarsi agli standard di diritti omogenei su tutto il
territorio nazionale. Insomma, la battaglia è ancora lunga:
per adesso abbiamo posto le basi e le condizioni per
giocarla. Anche perché il lavoro digitale non si limita ai
rider, ma sta coinvolgendo masse crescenti di lavoratori in
molti settori. Senza dimenticare che il governo degli
algoritmi si sta estendendo in parecchi campi di attività. �

L’ACCORDO

La Carta di Bologna, nata grazie alla
mobilitazione e all’impegno di un’intera
comunità, è un’ottima base per il futuro
dei lavoratori digitali. Che, ricordiamolo, 
non sono soltanto i rider

Ma la battaglia
è ancora lunga
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di annaMaria Donini
ricercatrice di Diritto del lavoro 
dell’Università di Genova

L a diffusione delle tecnologie
digitali e dei luoghi virtuali di
socializzazione ha determinato

un’inedita proliferazione di
informazioni relative ai cittadini e ai
lavoratori. Si tratta di un nuovo asset
di grande valore economico,
disponibile in maniera diretta
accedendo al web o per il tramite di
sistemi di elaborazione dei dati, che
viene normalmente sfruttato dai
cosiddetti giganti del web e riveste
una crescente utilità anche per i
datori di lavoro. L’analisi
automatizzata a base algoritmica 
dei dati dei lavoratori è infatti in grado
di fornire un profilo e una
rappresentazione dei possibili
comportamenti e avvenimenti futuri.
Attraverso le tecniche della big data
analytics, i datori possono entrare in
possesso di descrizioni e di previsioni,
utili per organizzare al meglio
l’attività economica e ridurre i costi
derivanti dall’incompleta conoscenza
delle caratteristiche e delle condotte
dei dipendenti. In fase di selezione sul
mercato, ma anche durante il
rapporto, le società che svolgono
analisi sono in grado di fornire al
datore proiezioni in merito
all’andamento professionale futuro o
alla propensione alla fedeltà, ma
anche ad elementi extra-lavorativi
quali la possibilità che il lavoratore
costruisca una famiglia, oppure si
ammali, o abbia comportamenti
socialmente devianti. 
Nell’ambito delle relazioni lavorative
veicolate dalle piattaforme digitali, il
trattamento digitalizzato dei dati
assume contorni differenti a causa
della tendenza alla
“spersonalizzazione” della
prestazione lavorativa tipica di tali
settori. Il gestore della piattaforma
non cerca informazioni relative alla
futura condotta personale o
professionale del prestatore:
l’elaborazione dei dati concernenti
l’efficienza al lavoro e il tasso di
gradimento da parte degli utenti
incidono piuttosto sulla permanenza
nel micro-mercato creato dalla
piattaforma stessa, ovvero, detto in
altri termini, causano la cessazione
del rapporto di lavoro.   
Ma il nostro ordinamento consente il
ricorso alla costruzione di identità
personali o professionali attraverso
sistemi automatizzati di trattamento

dei dati senza il coinvolgimento
diretto del lavoratore?
Il funzionamento di tali sistemi deve
essere alimentato da grandi quantità
di dati relativi al singolo lavoratore o al
gruppo di riferimento. Spesso le
informazioni sono reperite dalle
imprese direttamente online,
accedendo ai social network
frequentati dal lavoratore, oppure
utilizzando più sofisticati sistemi di
analisi dei flussi in grado di
monitorare tutte le attività svolte sulla
rete (dagli acquisti online,
all’organizzazione dei viaggi, alle
pagine web visitate). Anche l’esercizio
del potere di controllo datoriale è una
ricca fonte di acquisizione di
informazioni, soprattutto se si
considera la nuova formulazione
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
che rende libera l’installazione di
“strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e […]
di registrazione degli accessi e delle
presenze”, nonché l’orientamento
giurisprudenziale sui controlli
cosiddetti difensivi, ritenuti legittimi
anche se non rispettosi delle regole
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

qualora emerga una condotta illecita o
inadempiente del lavoratore. 
Eppure, dall’interpretazione delle
norme in materia di esercizio 
dei poteri datoriali (art. 4 e 8 St. lav.)
alla luce dei vincoli in materia
di trattamento dei dati (dlgs. n.
196/2003, come modificato in seguito
all’entrata in vigore del Reg. europeo
n. 2016/679) è possibile ricavare un
divieto di controlli occulti, 
svolti in maniera continuativa,
indifferenziata o pervasiva. 
A ciò si aggiunge il fatto che il nostro
ordinamento protegge il lavoratore
dall’indebita intrusione del datore
nella sua sfera personale: ogni
raccolta di dati, anche se effettuata in
maniera lecita, non può essere diretta
a svelare le opinioni politiche,
religiose o sindacali del lavoratore, ed
è interdetta su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell’attitudine
professionale (cfr. art. 8 St. lav.). Il
divieto, peraltro, deve essere rispettato
sia nel caso di indagini realizzate in
maniera “attiva” e intenzionale che in
attività di raccolta prive di una diretta
finalità investigativa. La ricerca e la
raccolta effettuata “a tappeto” ed

Dall’interpretazione delle norme vigenti, a cominciare 
dallo Statuto dei lavoratori, emerge il divieto di effettuare
controlli occulti sui lavoratori delle piattaforme digitali
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di eSMeralDa rizzi
Ufficio Stampa e Social Media Cgil

Possono piacerci oppure no, ma i
social media fanno ormai parte
della nostra vita e la

condizionano. Anche se non abbiamo
alcun account. Nati per mettere in
contatto le persone hanno finito per
isolarle e generare un nuovo modello
sociale, quello della piazza virtuale.
Secondo il Report Digital 2019, gli
italiani attivi sui social sono oltre 35
milioni, il 59% della popolazione, 31
milioni dei quali si connettono da
smartphone per quasi 2 ore al giorno
che diventano 6 se consideriamo il
tempo speso su internet, ormai più del
doppio del tempo
dedicato alla Tv. Per
strada, in metro, nei
tempi morti tra i
nostri tanti impegni
o anche mentre si
lavora, siamo
connessi per
cercare
informazioni,
notizie e dialogare,
scambiare opinioni
ed esprimere
pensieri, idee. 
Nella piazza virtuale dei social
condividiamo esperienze professionali,
stati d’animo, opinioni politiche,
immagini, emozioni. Se Dante fosse
nato oggi, avrebbe incontrato Beatrice
su Facebook o su Instagram. E forse la
stessa cosa dovrebbe iniziare a fare il
sindacato cambiando approccio
all’impiego delle piattaforme social.
Fino ad oggi abbiamo usato Facebook,
Twitter, Instagram e Youtube come
semplice estensione dell’ufficio
stampa, dove non a caso i social sono
solitamente gestiti per veicolare
comunicati stampa, campagne di
informazione, vertenze, manifestazioni

e fare comunicazione politico-
sindacale. I più coraggiosi e
intraprendenti hanno lanciato app che
attraverso la divulgazione di
informazioni e servizi cercano di
coinvolgere i lavoratori. 
Ancora nessuno, però, ha strutturato un
team pensato non per fare
comunicazione ma per entrare in
contatto e organizzare i “lavoratori
liquidi”, quelli delle app, degli algoritmi,
quelli che non hanno una sede fisica o
una fabbrica dove organizzare
assemblee. Eppure se non sappiamo
dove incontrarli, possiamo essere ben
certi di trovarli sui social dove il
sindacato deve imparare a stare usando

il giusto approccio e
linguaggio. 
Qualche anno fa mi
capitò di leggere di
un un sindacalista
olandese che aveva
fatto del tavolino di
un bar il proprio
ufficio dove
incontrare i
lavoratori che non
avevano una sede
aziendale o quelli
con i contratti più

precari sottoposti a forti pressioni per
evitarne la sindacalizzazione. Oggi si
potrebbe bypassare il bar e lavorare
direttamente su piattaforma usando a
vantaggio del sindacato gli stessi
strumenti usati dalle imprese per farsi
conoscere e a volte anche per aggirare i
contratti di lavoro tradizionali: gli
algoritmi per entrare in contatto con i
segmenti di popolazione che
potrebbero avere bisogno di un
sindacato, i bot per i primi passi, e i big
data per analizzare i cambiamenti in
atto nel mondo del lavoro e i bisogni dei
lavoratori. Gli strumenti sono neutri. È
l’uso che se ne fa a fare la differenza. n
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I lavoratori delle app?
Troviamoli sui social

LA RIFLESSIONE

Algoritmi, bot e big data 
possono essere 
un’opportunità 
anche per il sindacato.
Ma bisogna usare il giusto
approccio e linguaggio 
per farsi conoscere tramite 
gli stessi strumenti usati 
oggi dalle imprese

ampio raggio, pertanto, contrasta
con i principi che devono
informare il trattamento dei dati
ed è incompatibile con il divieto di
indagini sulle opinioni. Soltanto in
caso di introduzione di appositi
sistemi di filtraggio delle
informazioni inerenti la sfera
personale e di anonimizzazione
dei dati (secondo le tecniche della
privacy by design) la raccolta
potrebbe essere lecita. 
Se il divieto di raccolte ampie ed
esplorative costituisce un ostacolo
per l’accumulazione dei flussi
necessari per la profilazione,
ancora più incerta è la liceità del
successivo trattamento con
l’analisi algoritmica. 
Anche nel caso in cui la
profilazione sia finalizzata a
esaminare caratteristiche
collegate alla prestazione di
lavoro, produrrà ugualmente
un’alterata rappresentazione
professionale del lavoratore,
proprio perché è una descrizione
costruita sulla base di calcoli
algoritmici. Per quanto le
informazioni fornite
dall’algoritmo siano affini alla
persona cui si riferiscono, si tratta
pur sempre di una copia
tecnologica parziale di qualche
aspetto della vita personale o
professionale del lavoratore. 
La costruzione automatizzata di
profilo riferibili a un lavoratore
mette a repentaglio la dignità, la
personalità e la libertà del soggetto
che viene completamente privato
del controllo sugli aspetti che
compongono il profilo. La
violazione dell’identità personale e
della “autodeterminazione
informativa” del lavoratore mostra
inoltre potenzialità lesive di
specifici aspetti del rapporto di
lavoro: la reputazione
professionale, ma anche il diritto al
lavoro, pregiudicato tutte le volte
in cui, come accade nelle forme
fluide del lavoro sulle piattaforme
digitali, la profilazione della
condotta e della reputazione del
prestatore possa causare
l’interruzione dell’attività
lavorativa.  n

n  Il paper
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Visto l’approfondimento di questo
numero,  pubblichiamo stralci di
una vertenza patrocinata da

Filcams, Filt e Nidil Cgil, depositata
presso il tribunale di Bologna, con la
quale si chiede la rimozione degli effetti
discriminatori prodotti sui rider
dall’algoritmo “Frank” di Deliveroo.

Come funziona l’app installata su tutti
gli smartphone dei lavoratori per
ricevere gli ordini di consegna:
“(…) al fine di ottimizzare le consegne in
ciascuna fascia oraria e zona di lavoro,
calcola il fabbisogno di rider sulla base di
previsioni che considerano l’andamento
dell’attività, i rifiuti della prestazione e gli
altri eventi aventi rilevanza statistica che
incidono sul rapporto ottimale rider/corse
individuato sulla base di un ponderato
“overserving” (id est eccesso di manodopera)
idoneo a garantire sempre il servizio”.
“La distribuzione dei flussi di lavoro è, quindi,
gestita dal sistema informatico attraverso un
programma che esaspera un modello
competitivo di cottimo in quanto discrimina
tra i rider gli accessi alle occasioni di lavoro,
privilegiando coloro che possiedono maggiori
punteggi conseguiti in base ai due parametri
la cui osservanza presuppone il rispetto delle
sessioni di lavoro”.
“L’algoritmo della società convenuta,
denominato “Frank,  nel sanzionare con
perdita di punteggio i rider che non rispettano
le sessioni di lavoro, penalizza, quindi, tutte le
forme lecite di astensione dal lavoro in quanto
determina la retrocessione nella fascia di
prenotazione limitando le occasioni di lavoro”.

Va ricordato che la normativa prevede:
“Ai sensi dell’art. 1 del d.l 101/19, convertito
con modificazioni in legge 128/2019, che ha
introdotto il capo V bis nel d.lgs 81/15, ai
rider trova applicazione la disciplina
antidiscriminatoria e quella a tutela della
libertà e dignità  del lavoratore  previste  per i
lavoratori  subordinati. La normativa, inoltre,
vieta in modo categorico che il rifiuto di
prestazioni dia luogo a penalizzazioni nelle
successive occasioni di lavoro”.
“La normativa che introduce il meccanismo
sostanziale e processuale a tutela 
di ogni forma di discriminazione trova
applicazione nei confronti di qualsiasi
lavoratore a prescindere dal tipo

contrattuale che lo lega al datore di lavoro”.
“La disciplina antidiscriminatoria trova,
infine, espresso riconoscimento nel capo V bis
nel d.lgs 81/2015 dedicato ai lavoratori che
rendono la propria prestazione tramite
piattaforme digitali, recentemente introdotto
dal d.l. 101/19”.
Esiste anche per i rider il diritto di
svolgere attività sindacale:
• Il diritto di associazione è

costituzionalmente riconosciuto
dall’art. 18 Cost. e costituisce un valore
universale dell’uomo.

• Il diritto di associarsi per ottenere
condizioni di lavoro migliori è
affermato dall’art. 8 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo del
1948 e dalla Convenzione
Internazionale dei diritti economici,
sociali e culturali del 1966.

• Il diritto di associazione nella sua
accezione sindacale è a sua volta
affermato dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo come valore
fondamentale dell’individuo, tutelato
dall’art. 11 della Cedu.

• Il diritto di associarsi per contrattare
migliori condizioni di lavoro è sancito
anche dall’art. 6 della Carta Sociale
Europea rev.

• Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali
ha di recente riconosciuto tale diritto
anche ai lavoratori c.d. self employed
(id est etero- organizzati o
economicamente dipendenti) per i
quali deve riconoscersi il diritto di
associarsi e di stipulare accordi
collettivi sulle condizioni di impiego. 

• Il diritto a esercitare forme di
“industrial action” riconducibili al
diritto di sciopero trova a sua volta
espresso riconoscimento come diritto
fondamentale dell’individuo anche
dall’art. 28 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea
per la quale “i lavoratori e i datori di
lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di
conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero “.

Pertanto, i legali, chiedono
provvedimenti per rimuovere gli effetti:
1)“In ragione della estrema rilevanza

sociale e della attualità delle nuove
forme di lavoro tramite piattaforma, si
impone il concreto coinvolgimento
delle organizzazioni ricorrenti ai fini
dell’adozione del piano previsto
dall’art. 15 del d.lgs 150/2011.”

2)“(…) appare necessario inibire il
sistema di prenotazione per fasce di
priorità fondato sul ranking
reputazionale che non considera i
fattori discriminatori descritti, quali
l’attività sindacale, i carichi familiari e
lo stato di malattia.”

3)“Si rende, quindi, necessario un
ordine teso ad impedire che il
mancato rispetto del turno prenotato
a causa di tali fattori possa incidere
sul punteggio e, conseguentemente,
influenzare la priorità dei rider 
nella prenotazione delle future
sessioni di lavoro.”

4)“Ordinare alla convenuta di
modificare le condizioni di accesso
alle sessioni di lavoro e comunque di
prenotazione delle stesse ed in
particolare i parametri di
elaborazione del ranking
reputazionale che assicurano la
priorità nella scelta delle sessioni di
lavoro attraverso l’adozione di
modifiche al sistema che
impediscano gli effetti discriminatori
sul diritto di sciopero, sullo stato di
malattia legata handicap e condizioni
familiari indicati nel ricorso.”

5)“Ordinare di divulgare l’emanando
provvedimento nelle condizioni di
contratto e nell’area “domande
frequenti” contenute nella
piattaforma e comunque disporre che
venga comunicato il provvedimento
tramite informative indirizzate 
a tutti i rider registrati che prestano
attività in Italia.”

6) “Ordinare alla convenuta la
pubblicazione a proprie spese del
provvedimento richiesto su almeno
cinque quotidiani nazionali con il
formato piena pagina o altro di
giustizia e, in ogni caso, la sua
pubblicazione per un periodo ritenuto
congruo sulla pagina iniziale del sito
della società.”

7) “Condannare Deliveroo Italia s.r.l. in
favore delle organizzazioni sindacali
ricorrenti al risarcimento del danno
non patrimoniale causato dalla
descritta condotta discriminatoria, in
misura adeguata, proporzionata e
dissuasiva da determinarsi in via
equitativa.” n

Frank, l’algoritmo
che discrimina
a cura della reDazione iDea DiFFuSa
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Per tre anni Idea Diffusa è stato lo strumento che ha
coinvolto personalità interne ed esterne
all’organizzazione con l’intento di aprire un dibattito

largo, alto e di prospettiva sulla digitalizzazione e
l’innovazione tecnologica nel mondo del lavoro. Con

l’attuale sviluppo della Piattaforma Idea Diffusa, l’Ufficio
Progetto Lavoro 4.0 della confederazione  intende favorire
una maggiore partecipazione all’analisi e all’elaborazione
politico-sindacale, col fine di agevolare la costruzione di
proposte contrattuali e normative coerenti con i
cambiamenti prodotti dalla rivoluzione digitale in corso.
Questo proposta innovativa – coerente con l’evolversi del
mondo del lavoro e del linguaggio della società e con il
progetto di sviluppo della “Comunicazione” della Cgil –
necessità di una partecipazione attiva del gruppo
dirigente. Ecco perché, costruito lo strumento, il suo valore
sarà misurabile solo con l’allargamento della
partecipazione, la maggiore diffusione delle informazioni
e l’esportazione delle esperienze positive e delle buone
pratiche all’insieme dell’organizzazione. In sintesi si
potrebbe dire: conoscere e contrattare utilizzando gli
stessi strumenti dell’innovazione.
In quest’ottica di evoluzione anche l’Inserto Idea Diffusa si
arricchisce a partire da questo numero di una rubrica sui
social network che, di volta in volta, potrà trattare del loro
utilizzo e funzionamento, e dell’impatto che i social
network hanno sulla società e sul mondo del lavoro. n

Idea Diffusa
una piattaforma

che evolve

I quattro punti di forza DELLO SVILUPPO

Allargare la partecipazione
alla Piattaforma ai territori e alle categorie 
In queste settimane si stanno raccogliendo per ogni 
struttura (confederale regionale e provinciale, categoriale 
nazionali, regionale e provinciale) riferimenti di compagne e 
compagni da inserire nella community Idea Diffusa. 
Abbiamo già ricevuto parecchie adesioni da categorie e 
territori, ma ci attendiamo che tutti aderiscano all’iniziativa 
per rendere veramente confederale la lettura sulla 
trasformazione del mondo del lavoro.
 

1

Costituzione di un archivio 
nel quale si potrà reperire con facilità, 

attraverso parole chiave/tag, tutto il 
materiale inserito nella Piattaforma.

3

Realizzare uno spazio dedicato 
alla formazione 4.0
Per tutti coloro che saranno inseriti nella community sarà 
disponibile una formazione a distanza, interattiva (test, forum) 
e facilmente fruibile attraverso brevi filmati con, in aggiunta, la 
possibilità di consultare e scaricare documenti correlati. Il 
progetto ideato insieme al Coordinamento formazione della 
Cgil si svilupperà su Fad realizzate da esperti delle materie e 
sindacalisti. Si metteranno assieme spiegazioni accademiche 
dei fenomeni legati all’innovazione e alla digitalizzazione con 
analisi sindacali ed esperienze sul campo (buone pratiche).

4

Poter organizzare gruppi 
di lavoro su tematiche specifiche

Idea Diffusa potrà compartimentare la discussione 
per specifiche materie, consentendo un primo 

dibattito politico-sindacale riservato e un secondo 
confronto esteso all’intera community.

2

##
#

? ? !

Partecipazione allargata, gruppi di lavoro su
temi specifici, formazione a distanza, un nuovo

archivio. Così il progetto della Cgil nazionale,
nato tre anni fa, prosegue e rilancia le attività

dialeSSio De luca
coordinatore  Idea Diffusa
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