
ROMAIl contratto col-
lettivo nazionale per i

conterrà al proprio in-
terno tutti i buoni pro-

lettivo nazionale per i
rider non è più un mi-
raggio. È infatti quasi

pronta la prima pro-
posta elaborata dai
tecnici del ministero

del Lavoro e già a set-

tembre finirà sul tavo-
lo convocato con le
parti sociali. Il testo

terno tutti i buoni pro-
positi maturati in que-
sti ultimi mesi a parti-

re da salario e monte
orario minimo.
Nell�ipotesidi contrat-

to ci sono la polizza in-

fortuni e 8euro l�ora.
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«Polizzainfortuni eotto euroall�ora»

Versoil contrattonazionaleper i rider

LARIFORMA

ROMAIl contratto collettivo na-

zionale per i rider non è più un

nistra vuole continuare il per-

corso intrapreso dal governo lo
scorso anno, vale a dire quando

con la legge 128si sono ricono-

sciute tutele minime ailavorato-

la prima proposta elaborata dai

tecnici del ministero del Lavoro
egià a settembre, tra il 7 e l�11,nel
corso di un incontro informati-

vo sullo stato del settore, finirà
sul tavolo convocato con le parti
sociali. Il testo conterrà al pro-

prio interno tutti i buoni propo-

siti maturati in questi ultimi me-
si a partire da salario e monte

orario minimo, dalle tutele per
gli infortuni e i diritti sindacali.
L�ideaè quella di iniziare un per-
corso abbastanza serrato com-

posto da tappe specifiche - si di-
scuterà di modalità d�esecuzio-

ne, salute, sicurezza e remunera-
zione - da portare a compimento

entro l�iniziodel mese di novem-
bre o al massimo entro la fine
dell�anno. Da novembre le cose
cambiano, enon in meglio. Il de-

` In arrivo il contratto nazionale. Nel testo verrà

fissato il salario minimo che dovrà valere per tutti

` Sipuntaancheaestenderele tuteleper gli infortuni
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creto Salva-imprese farà scatta-

re il divieto di cottimo e una pa-
ga agganciata a quella base pre-

vista nei settori affini.
Una novità per niente benvi-

sta dai circa 20mila ciclo-fattori-

ni italiani che ora, dopo aver raf-
forzato la propria posizione du-
rante il lockdown, puntano a di-
sinnescarla. Secondo alcuni in-

fatti il rischio è che questa fini-
sca per fargli guadagnare meno
di quanto hanno fatto in passa-

to. Bisogna quindi intervenire,
sancendo un accordo condiviso

tanto dai rider e i loro sindacati
quanto dai colossi delle conse-
gne a domicilio (Assodelivery ha
compiuto significative aperture

nelle scorse settimane) con il be-
nestare di Nunzia Catalfo. La mi-

ri occasionali e l�applicazione

della disciplina della subordina-
zione a tutti coloro che vengono
individuati come collaboratori

etero-diretti. Il prossimo passo
allo studio è la definizione di un
minimo salariale che possa esse-

re considerato adeguato. Secon-
do il contratto nazionale della lo-
gistica, quello considerato più
affine al mondo dei rider, il giu-

sto salario sarebbe di tra e 8 e
9,70 euro l�ora(diventano 16eu-
ro tra oneri, ferie, tredicesima e

quattordicesima) a fronte dei
4-5 euro che in media guadagna-

no ora. Stando ad alcuni esperti
vicini al tavolo di lavoro però, il
raggiungimento di una paga si-
mile non solo appare lontano

ma anche improbabile. A com-
pensarlo però, il sistema delle
mance che potrebbe finire con

l�essereregolamentato.

ILDETTAGLIO
Nei fatti oggi possono trattener-
le in maniera discrezionale le so-
cietà di delivery o anche un

eventuale intermediario. In ogni
caso la formula è ancora da defi-
nire a differenza dell�obbligo di
una tutela assicurativa contro

una tutela assicurativa contro

infortuni e malattie professiona-
li.

Questa infatti dovrebbe inte-

grare i passi in avanti segnati a
febbraio quando l�Inail ha este-

so l�assicurazione obbligatoria
ai lavoratori autonomi che svol-
gono attività di consegna di beni
per conto altrui. Per quanto ri-

guarda il monte settimanale da
40 ore, le associazioni di catego-

ecome sarà strutturato non solo
il probabile vincolo di 6 giorni

lavorativi settimanali (e la relati-
va flessibilità) ma anche l�inseri-
mento di un�indennità relativa

ai festivi. Non solo, in casodi pic-
chi del servizio di consegna, ad
esempio durante i weekend, allo

studio anche formule differen-
ziate come i part-time verticali.
In pratica per normalizzare le

posizioni dei rider, la situazione
resta ingarbugliata. Il tempo pe-
rò stringe e gli interessi in ballo
da parte di rider eaziende (si sti-

ma in un miliardo il valore del
settore nel 2020 in Italia), conti-
nuano a crescere.

FrancescoMalfetano
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