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La lotta per un lavoro dignitoso è la speranza del mondo.



Noi lavoratrici e lavoratori di piattaforma 
siamo dipendenti, non ‘autonomi’ senza 
diritti.
24 febbraio: Giornata di mobilitazione 
internazionale in coincidenza con l’inizio delle 
consultazioni della Commissione Europea sulla 
direttiva di regolamentazione del lavoro di 
piattaforma.
Uber, Deliveroo, Glovo, Amazon, Rappi e Pedidos 
Ya intendono fare pressione sull'Unione Europea per 
mantenere l’attuale condizione di lavoratori 
autonomi a cottimo, cercando di imporre in tutto il 
mondo la miseria della Proposta 22, promossa in 
California.

Unidos World Action fa 
sentire la sua voce davanti 
alle sedi delle ‘Unione 
Europea inviando un 
messaggio molto chiaro a 
tutte le lavoratrici e i 
lavoratori di piattaforma:

Ora basta!



COMBATTETE
PER I 

VOSTRI DIRITTI! 

SIAMO 
DIPENDENTI!Ora basta!



Questo riguarda 
tutti i lavoratori.
La precarietà e lo sfruttamento dei falsi 
autonomi tocca tutti i settori del lavoro di 
piattaforma: ciclofattorini, autisti, lavoratori 
del click, lavoratori domestici, artisti... Il 
lavoro è sempre più insicuro, atomizzato, 
casualizzato.

Rive
ndic

hiamo i nostri diritti in tutto 

il mondo!



•Un salario sicuro e degno (con tariffe orarie 
definite)
•Un’assicurazione effettiva contro gli infortuni, 
congedo per malattia e sussidio in caso di 
disoccupazione.
•Diritto di rappresentanza sindacale, di 
contrattazione collettiva  e di sciopero. 

Rivendichiamo diritti digitali
Se l’App è il vostro capo, dovete pretendere da 
essa le stesse cose che pretendereste da 
qualsiasi altro capo. Non prendetevi gioco del 
nostro lavoro!

L'applicazione deve essere intelligibile, 
controllabile, trasparente e soggetta a contratti 
collettivi.
- Le disattivazioni arbitrarie e ingiuste devono 
essere fermate.
- Le applicazioni devono essere soggette al 
controllo pubblico e sindacale attraverso un 
registro pubblico.

Protezione dei dati personali
Tutti gli utenti dovrebbero avere il diritto di ac-
cedere e controllare i propri dati, così come il 
loro uso e i benefici che generano.

Rivendichiamo i diritti sociali



Quello che ti dicono sull' ‘indipendenza’ e quello 
che succede veramente
Sei un autonomo, non un dipendente
Falso! Molte sentenze in tutto il mondo hanno stabilito che i gig 
worker sono legalmente dipendenti e meritano tutti i diritti e le 
protezioni previste dalla legge. Non siamo per nulla autonomi 
perché l'applicazione controlla dove e quando lavoriamo ed è 
sotto il solo controllo del datore di lavoro.

Sei il tuo capo, decidi tu quando e quanto lavorare
Falso! Abbiamo degli orari! Dobbiamo lavorare in orari specifici e 
per un certo numero di ore determinato dall'applicazione se 
vogliamo fare dei soldi. Se l'App è accesa, ma non abbiamo 
lavoro, la chiami flessibilità? Non veniamo pagati per il tempo di 
attesa e l'applicazione raggruppa le consegne, il che riduce 
ulteriormente la nostra paga.

Si guadagna di più perché non c'è la ritenuta alla fonte o la 
sicurezza sociale
Falso! cosa rimane quando si detraggono i costi della bolletta del 
telefono, della manutenzione della bicicletta, dello scooter o 
dell'auto? E se ci ammaliamo e non possiamo lavorare? Se 
abbiamo un incidente tra un lavoro e l'altro, siamo da soli senza 
l'aiuto delle applicazioni. Se ci ammaliamo durante la pandemia, 
le nostre famiglie rimangono senza reddito e senza aiuto dai 
nostri datori di lavoro.

Se i lavoratori diventano dipendenti, le app ridurranno i posti di 
lavoro
Falso! Puoi essere disattivato senza motivo in qualsiasi momento. 
Non c'è sicurezza se lavori come autonomo. L'App può discon-
netterti in qualsiasi momento senza alcuna spiegazione. Diven-
tare dipendenti ci permette di rivendicare i nostri diritti come la-
voratori e di lottare per leggi che proteggano il nostro lavoro.



Italia, 24 gennaio 2020 - La Corte di Cassazione ha 
riconosciuto i diritti dei lavoratori dipendenti a cinque fattorini 
di Foodora. I lavoratori avevano partecipato al primo sciopero 
a Torino e sono stati disattivati dalla piattaforma dall'azienda.

Francia, 4 marzo 2020 - La corte d'appello ha confermato che 
gli autisti di Uber sono dipendenti.
 
Uruguay, 4 giugno 2020 - La Corte d'Appello ha confermato 
che un autista di Uber è un dipendente e ha obbligato 
l'azienda a concedergli le ferie e il bonus di fine anno.

Bolivia, 30 settembre 2020 - I tribunali hanno riconosciuto il 
diritto di essere classificati come dipendenti a sette lavoratori 
di Pedidos Ya.

Spagna, 23 settembre 2020 - Deliveroo è obbligata a pagare 
1.300 milioni euro per la previdenza sociale dei suoi lavoratori. 
La Corte Suprema dichiara che esiste un rapporto di lavoro 
dipendente tra Glovo e i suoi ciclofattorini. Inoltre, più di 40 
cause intentate contro Glovo e Deliveroo hanno portato al 
risarcimento/reinserimento dei lavoratori come dipendenti.

Cile, 14 gennaio 2021 - La Corte d'Appello ha annullato il 
licenziamento di un lavoratore di Pedidos Ya e ha obbligato 
l'azienda a risarcirlo per il tempo in cui è stato licenziato.

Belgio, 13 gennaio 2021 - Il consiglio del lavoro ha emesso 
una sentenza secondo cui le condizioni di lavoro degli autisti 
di Uber sono incompatibili con lo status di lavoratore 
indipendente.

Recenti vittorie per i lavoratori del settore



Non c'è incertezza giuridica, 
solo aziende che violano la 

legge! 

Organizzati!
https://unidosworldaction.com/


