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Chi siamo

AssoDelivery è la prima e unica associazione dell’industria italiana del food delivery alla quale 
aderiscono le principali piattaforme attive in Italia. Le aziende aderenti ad AssoDelivery rappresentano 
la maggioranza del mercato italiano. 

Desideriamo assicurare alle piattaforme tecnologiche che operano nell’ambito del food delivery 
un’organizzazione rappresentativa unitaria.

In termini di penetrazione territoriale, le piattaforme di AssoDelivery sono presenti in oltre mille comuni 
dal Nord al Sud dell’Italia servendo oltre la metà della popolazione.
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Agenda

- Il settore del food delivery 

- Le relazioni industriali

- Il lavoro dei rider 

- La proposta di Direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme

- La Direttiva UE 2019/1522
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Il settore del food delivery
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Il c.d. food delivery
E’ il settore del commercio nel quale operano le piattaforme che offrono prevalentemente servizi di consegna di cibo 
pronto (ristoranti). Le consegne si stanno espandendo progressivamente al settore alimentare (supermercati) e a settori 
non alimentari.

Questo settore è strutturalmente diverso dalla logistica perché:
- la consegna è “punto - punto”, ovvero non c’è transito, deposito, smistamento presso magazzini;
- chi ritira il prodotto svolge anche la consegna, senza passare per alcune strutture (es. magazzino, centro di 
smistamento…);
- il servizio di consegna è ancillare all’intermediazione operata della piattaforma stessa tra cliente e fornitore;
- il servizio di consegna è iperlocale, solitamente avviene nell’arco di pochi chilometri;
- il servizio di consegna non è un servizio postale e non è un servizio universale.

In questo settore non sono compresi i rapporti di lavoro diretti tra ristoranti e rider che svolgono le consegne per conto dei 
ristoranti.
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Il mercato del food delivery 
Il food delivery è un settore dinamico e in continua evoluzione che 
offre nuove opportunità di impresa e lavoro.

L’online food delivery in Italia è un mercato in espansione. Secondo i 
dati del Politecnico di Milano* nel 2021 l’online food delivery che integra il 
servizio di consegna ha generato oltre 1,4 miliardi  di euro di business per 
il settore della ristorazione. Allo stesso ritmo di crescita, nel 2022 il valore 
sarà di oltre 2,2 miliardi. 

Inoltre occorre considerare che:
- solo una parte del delivery è online, mentre una parte significativa è 
ancora gestita offline (via telefono) o tramite le consegne dei ristoratori;
- molte piattaforme si stanno espandendo nei settori grocery e non-food.

*elaborazioni AssoDelivery su dati Osservatorio eCommerce B2c della School of 
Management del Politecnico di Milano 6



Ecosistema Online Food Delivery*
Occupazione diretta quasi 1,000

Rider 
(di cui meno della metà hanno svolto consegne nelle ultime 3 o 4 settimane)

circa 63.000

Ristoranti circa 40.000

Occupazione indiretta (filiera) circa 20.000

Mercato Online food delivery** circa 1430 M

*  stime preliminari AssoDelivery anno 2021
**  stima fatturato 2021 consegne tramite piattaforme di food delivery
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Il mercato 2020 e 2021 è cresciuto in linea con l’andamento precedente alla pandemia



Il food delivery è una piccola parte della 
platform economy
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Food Delivery < 10% Platform economy



Le relazioni industriali
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Abbiamo già fatto tanta strada
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2017

- Tavolo Min. Poletti (2017)
- Tavoli Min. Di Maio (Mag. 2018)
- Costituzione AssoDelivery (Nov. 2018)
- Proposta CCNL Ministero del Lavoro (Dic. 2018)
- Decreto Rider (Set. 2019)
- CCNL Rider (Set. 2020)
- Protocollo contro il Caporalato - Milano (Nov 2020)
- Protocollo contro il Caporalato - Nazionale (Mar 2021)
- Misure per la sicurezza del lavoro -  Procura Milano (Nov 2021) 

2018 2019 2020 2021



Ci sono ancora grandi sfide da affrontare
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2022

- INPS 

- CCNL 

- Direttiva

2023 2024 2025 2026



Il lavoro dei rider 
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Partiamo dai numeri dei rider…
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 Attivi (*) Totale (**)

Contratti al 31 dicembre 2020 22.566 31.259

Contratti al 31 dicembre 2021 33.425 62.938

Aumento contratti di lavoro - anno 2021 10.859 31.679

--- come sopra, in percentuale 48,10% 101,30%

Percentuale rider non soddisfatti 12,10%

I dati sono relativi alle piattaforme rappresentate in AssoDelivery e sono stati elaborati a Marzo 2022
(*) per rider ATTIVI si intendono quei rider che hanno svolto prestazioni nell'arco delle ultime 3 o 4 settimane, secondo come meglio definito da ogni piattaforma.
(**) la somma aritmetica dei contratti delle diverse piattaforme non terrebbe conto della multicommittenza, pertanto si applica una correzione di 1/6, parametro riscontrato nella 
Riders Survey del 2019



Chi sono i rider *

● sono soprattutto giovani (età media 30 anni)

● 8 su 10 sono uomini 

● per 3 rider su 4 la collaborazione è integrativa rispetto ad un'attività principale (altro reddito o formazione)

● svolgono le proprie prestazioni in modo discontinuo secondo le proprie necessità

● la maggior parte collabora per meno di 6 mesi e può riprendere quando vuole

* viene descritto il profilo dei rider che svolgono le proprie prestazioni per le piattaforme di food delivery
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Survey AssoDelivery (Sett. 2019)

89% uomini; 17% multi-app; età media 30 anni 

● Fare il rider vuol dire sentirsi liberi di gestire il proprio tempo e le proprie attività.

● Oltre un rider su tre è uno studente universitario

● Per il 60% degli intervistati quello del rider è un lavoro transitorio.

● Solo l’11% degli intervistati è insoddisfatto.

● La flessibilità è l’elemento più apprezzato di questo lavoro.

● Tempestività dei pagamenti e flessibilità gli elementi di maggior soddisfazione.

Source: indagine SWG su oltre 1800 rider (Deliveroo,  Glovo, Just Eat, Social Food). E’ precedente alla pandemia e al CCNL Rider
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Il lavoro dei rider

● I rider decidono autonomamente dove, come, quando e quanto lavorare

● Possono collaborare contemporaneamente con più piattaforme (multicommittenza), anche 

durante lo stesso orario 

● Possono rifiutare le consegne proposte senza che questo determini alcuna riduzione delle 

occasioni di lavoro

● I sistemi tecnologici delle piattaforme rispettano i principi di non discriminazione, tutela della 

privacy e pari opportunità, in linea con quanto previsto dal CCNL e dalla normativa
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I compensi dei rider
E’ previsto

● un compenso minimo per consegna pari a 10 euro lordi l’ora parametrati sul tempo stimato per 
svolgere una consegna;

● indennità integrative, pari al 10%, 15% e al 20% in corrispondenza di una, due o tre delle 
seguenti condizioni: lavoro notturno, festività e condizioni metereologiche avverse;

● un incentivo temporaneo non inferiore ai 7 euro lordi l’ora nelle città di nuove apertura, per i 
primi 4 mesi, anche in assenza di proposte di consegna;

● un sistema premiale, pari a 600 euro ogni 2.000 consegne effettuate.

Le piattaforme possono offrire inoltre ulteriori condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto 
collettivo.
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Le tutele 
Sono state stabilite le seguenti tutele:

● assicurazioni contro infortuni e per danni contro terzi, erogate rispettivamente dall’INAIL e da 
primarie assicurazioni private;

● dotazioni di sicurezza quali indumenti ad alta visibilità e casco per chi va in bici, che potranno 
essere rinnovati rispettivamente ogni 1.500 e 4.000 consegne;

● formazione obbligatoria e ulteriori opportunità formative come, ad esempio, i  corsi sulla 
sicurezza stradale e per il trasporto degli alimenti;

● il divieto di discriminazione, le pari opportunità, la tutela della privacy, principi che 
caratterizzeranno il funzionamento dei sistemi tecnologici delle singole piattaforme;

● contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare, ovvero un insieme di misure come il divieto di 
sostituzione, di cessione dell’account e di intermediazione;

● diritti sindacali, ovvero una quantità stabilita di giornate e di ore destinate ai rider che assumono 
il ruolo di dirigenti sindacali.
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La proposta di direttiva EU
relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante 
piattaforme digitali
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I riders nella ricerca della Link Campus (Feb ‘22)
La ricerca del Prof.  Nicola Ferrigni mostra che il 78,4% dei rider si dichiarano contrari alla Direttiva EU.

«L’elevata percentuale di rider contrari a prima vista desta sorpresa, ma in realtà si spiega se guardiamo all’essenza 
di quest’attività lavorativa, che si costruisce attorno al valore identitario e non negoziabile della libertà. Questo 
significa una gestione autonoma e flessibile del rapporto tempo/guadagno, del tutto in contrasto con la rigidità 
(reale e/o percepita) del lavoro subordinato».

«La ricerca conferma la necessità di uscire dalla logica subordinato vs. autonomo, che guarda all’assunzione a 
tempo indeterminato come a un punto di arrivo per il lavoratore. “Ingabbiare” la nuova cultura del lavoro in schemi 
rigidi e obsoleti non solo produce un “muro contro muro”, ma crea - anche e soprattutto - una frattura tra Istituzioni 
e realtà produttive da cui la nostra società non potrà che uscire danneggiata».

Source: https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/73746-i-rider-contrari-al-lavoro-subordinato.html
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Condividiamo le finalità della proposta

● Migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro delle persone che collaborano con le piattaforme.

● Limitare il falso lavoro autonomo e garantire l’inquadramento corretto dei veri lavoratori autonomi.

Tuttavia ci sono molte criticità sulle quali sarebbe opportuno intervenire.
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I costi e le ricadute non sono stati calcolati
Un cambiamento normativo che dovesse eliminare la flessibilità di questo lavoro  potrebbe costringere 
250 mila rider a livello UE  a sospendere le proprie attività. Il caso di Ginevra ne è un chiaro esempio.
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Fare  chiarezza sulla presunzione di 
subordinazione

● Potrebbe avere conseguenze negative  e indesiderate per i veri lavoratori autonomi:  potrebbe 

sfociare in una subordinazione forzata, in una riduzione delle opportunità di lavoro e in una ridotta 

mobilità sociale.

● Non è ciò che vuole la grande maggioranza dei rider e avrebbe ripercussioni negative sugli stessi 

rider, sia sui clienti, sui ristoranti, sulle società di food delivery e sull'economia dell'UE in generale.

● Al fine di evitare ingenti costi inutili ed evitare di limitare la capacità delle piattaforme di investire 

nei mercati dell’Unione, la presunzione dovrebbe essere sospesa durante il processo di 

impugnazione.
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Garantire la certezza del diritto
1. Non permettere che i lavoratori autonomi vengano riclassificati  automaticamente senza il loro consenso.

2. Fornire un percorso chiaro per confutare la presunzione di lavoro subordinato 

3. Evitare oneri amministrativi e garantire la sospensione della presunzione durante la sua impugnazione.

4. Limitare le interpretazioni imprevedibili e contraddittorie dei criteri specificando le situazioni di concreta 

applicazione.

5. Non disincentivate assicurazioni, tutele e formazione per i lavoratori autonomi

6. Trasparenza adeguata sul funzionamento degli algoritmi nel rispetto dei segreti commerciali.
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Fare chiarezza sui cinque criteri #1/2
● Limitare l’applicazione della presunzione a situazioni in cui sia più probabile un falso lavoro 

autonomo richiedendo che vengano soddisfatti almeno  tre criteri  su cinque

● Determinazione effettiva del livello di retribuzione o fissazione dei limiti massimi (art. 4.2.a). 
Occorre considerare le modalità operative delle piattaforme: i rider che collaborano con le 
piattaforme di AssoDelivery hanno la possibilità di accettare e rifiutare le offerte, lavorare con i 
concorrenti e completare (o meno) tutti gli ordini che desiderano.

● Regole vincolanti l'aspetto esteriore, il comportamento o l'esecuzione del lavoro (art. 4.2.b). 
Non dovrebbero rientrare in questa fattispecie: alcune norme europee (es. GDPR), alcune norme 
nazionali (es. norme sulla sicurezza alimentare,  trasporto di alimenti, l’obbligo di indossare la 
mascherina o un casco protettivo).
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Fare chiarezza sui cinque criteri #2/2
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● Supervisione dell'esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati (art. 4.2.c).
Non dovrebbe costituire supervisione il monitoraggio strettamente necessario per il funzionamento 
del servizio: come avviene in qualsiasi rapporto commerciale,  occorre  poter verificare che il 
servizio sia stato fornito secondo lo standard concordato. 

● Limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro o di ricorrere a subappaltatori (art. 4.2.d)

Andrebbero esclusi i casi in cui le leggi nazionali, i contratti collettivi o gli accordi con le autorità 
vietano la sostituzione del lavoratore, per esempio in funzione antifrode o per combattere fenomeni 
criminali come l’intermediazione illecita e il caporalato.

● Andrebbe specificato (come previsto nel considerato 25) che ulteriori protezioni fornite dalle 
piattaforme non costituiscono indici di subordinazione. 



La Direttiva 2019/1522 
“Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili”
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