
Le piattaforme digitali:
salute e sicurezza sul lavoro



La battaglia per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è di lunga durata; non sopporta 
pause, incertezze, approcci meramente formali e burocratici. Non muta, o perlomeno non do-
vrebbe mutare con il mutare dei governi e chiama in causa la responsabilità della politica, delle 
imprese, del sindacato, degli operatori della prevenzione e dei servizi ispettivi, del mondo 
dell’informazione e della comunicazione. 
La battaglia per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro si collega strettamente con quella 
contro il lavoro nero o grigio, contro gli abusi nella catena di subappalti, contro la cooperazione 
spuria, contro il precariato. 
Troppe volte un infortunio sul lavoro è legato ad una situazione di lavoro irregolare, senza tutele 
e senza diritti. 
Lavoro dignitoso e sicuro deve essere il principio cui deve ispirarsi l’azione di governo e l’azio-
ne sociale ad ogni livello. 
La sicurezza sul è uno dei temi più rilevanti che rappresenta lo specchio di un Paese avanzato 
perché riguarda i diritti fondamentali della persona.
E’ una battaglia sulla sicurezza è una battaglia di civiltà e di rispetto della dignità della persona, 
della sua vita, della sua salute, della sua integrità fisica e psichica.
Una buona legge certamente non può essere l’unica ricetta messa in campo e non è certo suf-
ficiente a far cessare l’inaccettabile catena di incidenti e morti sul lavoro. La Legge 81 però, se 
attuato nella sua interezza e non scardinato può davvero incidere sulla diffusione della cultura 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla costruzione di una coscienza collettiva fonda-
ta sul rispetto delle regole e sulla convinzione che un lavoro sicuro e di qualità deve rappresen-
tare un diritto e non un privilegio. 
Il lavoro rischioso e irregolare deve essere percepito come una vera e propria minaccia alla 
convivenza civile contro la quale l’intero corpo sociale deve reagire con tempestività, per 
affermare il valore etico e politico della sicurezza e per evitare che l’inerzia e la rassegnazione 
alimentino l’illegalità e la violenza annidata in condizioni di lavoro degradate e pericolose. 
Prima di esaminare sul piano tecnico le norme è necessario richiamare il carattere scientifico e 
culturale della evoluzione normativa internazionale intervenuta a partire dall’anno 2001. Anno 
in cui l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (0il) ha proposto le linee guida per i sistemi di 
gestione della prevenzione nelle imprese. La norma è stata adottata da molti Paesi, per ultimi da 
Israele e Francia. 
È una linea guida elaborata in modo tripartito e, ancora oggi, la sua applicazione prevede la 
supervisione di un comitato composto da rappresentanti di governo, di imprenditori e di lavo-
ratori. Questa impostazione della prevenzione pone al centro la gestione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori sul lavoro secondo il classico metodo della “spirale” del miglioramento 
continuo che caratterizza tutti gli standard di gestione, dalla qualità, all’ambiente e, ora, all’am-
biente di lavoro. 
In Italia le norme che regolano il tema della sicurezza sul lavoro sono contenute nel decreto legi-
slativo 81 del 9 aprile del 2008. Esso rappresenta un evento importante per almeno tre ragioni.
La prima è che sebbene non possa essere formalmente considerato un vero e proprio testo 
unico (anche perché ha lasciato sopravvivere alcune discipline specifiche che hanno dovuto 
armonizzarsi e coordinarsi con lo stesso decreto), esso ha riaccorpato per la prima volta in Italia 



le principali regole della materia, da quelle degli anni Cinquanta a quelle del D.lgs 626 del 1994. 
Non si è trattato tuttavia di una mera unificazione normativa, data la riforma di molte delle rego-
le precedenti e l’introduzione di nuovi precetti. Per altro verso, va osservato che alla formale 
abrogazione di alcune vecchie regole non sempre è corrisposta l’eliminazione del loro con-
tenuto dall’ordinamento giuridico. Spesso, infatti, le vecchie disposizioni rivivono sotto nuova 
veste nel decreto del 2008, o così com’erano o con alcune modifiche. 
La seconda ragione riguarda la metodologia mediante la quale si è giunti all’approvazione del 
d.lgs n. 81 del 2008, il quale rappresenta il frutto di un costante confronto tra Stato e Regioni, con 
la consultazione delle parti sociali, benché non su tutti gli aspetti regolati. 
Questo modus operandi conferma che su materie così complesse, oltre che oggetto di diver-
se competenze legislative, non si può prescindere da un confronto congiunti di tutti i soggetti 
interessati alla disciplina. 
La terza ragione concerne le due principali innovazioni contenute nel d.lgs 81, da un lato, la di-
mensione tendenzialmente universalistica della tutela e, dall’altro, la costruzione di un sistema isti-
tuzionale finalizzato a realizzare una politica e una cultura della prevenzione e ad apprestare un 
efficace coordinamento tra tutte le istituzioni preposte al controllo sull’applicazione delle regole. 
Il decreto 81 merita un complessivo apprezzamento, in particolar modo nelle norme sul sistema 
istituzionale, pare aver colto quell’elemento che ormai tutti considerano decisivo per combatte-
re efficacemente la piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: la costruzione 
della cultura della prevenzione. 
Anche in questo caso, per la verità, sarebbe stato auspicabile fare qualcosa in più, fermo restan-
do che, senza adeguati investimenti finanziari, è arduo realizzare politiche efficaci. È tuttavia 
opportuno sottolineare che la cultura della prevenzione non è alternativa alle regole e alle san-
zioni, ma ne costituisce l’imprescindibile fondamento che le regole e le sanzioni non sono altro 
che gli strumenti serventi della cultura o, come sarebbe più opportuno sottolineare dell’etica 
della prevenzione. 

L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali in Italia 

L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è certamente il principale 
indicatore dello stato di sicurezza e di salute dei lavoratori e quindi, in qualche modo dello stato di 
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro: tale andamento in Italia è descritto dai dati forniti dall’INAIL. 
Indicatore principale vuol dire di rilevante importanza ma vuol anche dire ovviamente non unico.

Ciò per una serie di motivi: 
• Non conosciamo, se non da rare esperienze o osservazioni puntuali, l’entità attuale della sot-
todenuncia tra le aziende assicurate, riguardante soprattutto (ma non unicamente) gli eventi di 
non rilevante gravità;
Non esistono dati complessivi e completi sul fenomeno degli infortuni cosiddetti in franchigia 
(ossia quelli che comportano un’assenza da lavoro non oltre i tre giorni).  

QUANDO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO?
Il Datore di Lavoro deve sempre denunciare l’infortunio sul lavoro ogni qual volta l’evento in-
fortunistico avvenuto non sia guaribile entro 3 giorni, indipendentemente dall’indennità dell’e-
vento stesso. La denuncia deve essere presentata in via telematica all’INAIL. In caso di infortuni 
mortali o con pericolo di morte la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’evento 
infortunistico.) 
• Non si dispone di dati probanti su ciò che accade alla parte di lavoratori che non rientrano nella 



tutela assicurativa, ossia i circa 4 milioni di lavoratori regolari ma non assicurati, e ancor più di tutti 
coloro che lavorano sommersi (la stima attuale si aggira attorno ad almeno 3,5 milioni). È molto 
probabile che in una parte sia del primo gruppo che del secondo, la numerosità degli eventi 
infortunistici (e anche delle patologie legate al lavoro) non sia trascurabile. 
Detto quanto sopra, rimane naturalmente la parte nota della realtà, che parla di una situazione in 
considerevole evoluzione nel corso degli ultimi 60 anni, dall’immediato dopoguerra ai giorni nostri.
Si è passati come dati attuali:
• Da 1500000 infortuni denunciati circa, agli oltre 500000 attuali 
• Da più di 4500 infortuni mortali agli attuali 1361 relativi al 2021
• Da più di 70000 malattie professionali alle attuali 55000 circa 
Tutto ciò a fronte di una crescita degli assicurati da 10 milioni a circa 19 milioni. 
Una situazione quindi in evidente evoluzione nel corso del tempo, un’evoluzione nettamente 
positiva, che ovviamente deriva da molte componenti. Ciò comunque non dimenticando che 
parte dei fenomeni in gioco sono nascosti o non del tutto conosciuti.
In definitiva, vi è una forbice rilevante tra infortuni denunciati e riconosciuti: 
– il 33% di forbice tra denunce e riconoscimenti per la totalità degli infortuni (il 33% dei denun-
ciati non vengono riconosciuti da INAIL); 
– per i soli infortuni mortali la forbice arriva a sfiorare il 40%; 

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- I DATI DEL 2021 -

Infortuni sul lavoro e casi mortali
• Gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel 2021 sono stati 564.089, in calo dell’1,4% rispetto 
ai 572.191 del 2020. Questa diminuzione è dovuta esclusivamente alla contrazione dei contagi 
professionali da Covid-19, che sono passati dai quasi 150mila del 2020 ai circa 50mila del 2021. 
Le denunce di infortuni “tradizionali”, invece, sono aumentate di circa il 20%.
• Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 349.643, il 17,5% dei quali avvenuti “fuori dell’a-
zienda”, cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel percorso di 
andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.
• Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1.361, con un decremento del 
19,2% rispetto ai 1.684 casi mortali denunciati nel 2020. La contrazione è legata interamente ai 
decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dai circa 600 del 2020 ai circa 200 del 2021. I 
casi mortali “tradizionali”, al contrario, sono aumentati di quasi il 10%.
• Le morti accertate “sul lavoro” dall’Inail sono 685, di cui 298, pari al 43,5% del totale, occorse 
fuori dell’azienda.

Al netto dei contagi da Covid di origine professionale, gli incidenti mortali sul lavoro sono au-
mentati – l’anno passato – quasi del 10%, gli infortuni tradizionali del 20% e le malattie professio-
nali del 22,8%. Con la relazione annuale letta dal presidente Franco Bettoni è direttamente l’Inail 
a rilanciare l’allarme sulla sicurezza. “La ripresa delle attività produttive dopo la pandemia deve 
proseguire in accordo con l’esigenza primaria di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro” ha ammonito il Presidente dell’istituto. 
Il costo economico che la comunità sostiene per fronteggiare le conseguenze di infortuni e malat-
tie professionali è stimato in 45 miliardi di euro ogni anno. Una situazione poco esplorata ma signi-
ficativa riguarda le situazioni di inabilità e invalidità, temporanea o permanente, determinate da 



fattori correlati al lavoro, a cui però corrispondono prestazioni erogate dall’INPS (e non dall’INAIL), 
in quanto non esplicitamente riconosciute come patologie causate dalla condizione lavorativa. 
Ma non bastano questi rilievi meramente quantitativi; c’è un costo implicito o nascosto, per molti 
aspetti ancor più rilevante, che si misura in disagio psichico e relazionale, in perdita di dignità, di 
autostima, di riconoscimento sociale e si paga in termini di fallimento di progetti di vita, di de-
qualificazione professionale, di rinuncia obbligata alla integrità della propria soggettività. 
Fuori da ogni retorica, si tratta di fattori altrettanto concreti e misurabili se si assume l’ottica della 
condizione soggettiva delle vittime. 
Nel panorama nazionale, in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono all’ordine del giorno, si 
pone l’accento sulla necessità di fare della sicurezza sul lavoro un valore che entri a pieno titolo 
nella cultura italiana tout court. Sicurezza che valichi l’aspetto meramente tecnico, e che venga 
considerata diffusamente come una necessità viscerale, una motivazione incrollabile e un obiet-
tivo verso cui tendere.
Non possiamo più permetterci reazioni improntate alla modestia. Non è più tempo di risposte 
improvvisate. È necessario appropriarsi di un senso di consapevolezza condivisa e far diventare 
tutti protagonisti. 
L’asset sicurezza va esaltato e concretamente valorizzato, è una sfida che ci proietta verso l’in-
novazione, ma più ancora ci mette a disposizione un traguardo concreto, degno di un Paese che 
possa definirsi realmente civile. 

I fattori di rischio continuano a minare alle fondamenta la civiltà del lavoro sano. Anche il quale 
(quando c’è stato) non ha mai realmente rappresentato un reale abbattimento dei numeri che 
fotografano l’andamento infortunistico nel nostro Paese. Nella sfida per la sicurezza l’abbatti-
mento della tendenza è certo uno step obbligato ma non esaurisce il cammino. Ciò che occorre 
è il crollo che tuttavia rimarrà inaccessibile, irraggiungibile senza una base di cultura. 
La sicurezza è una problematica che non può essere di pochi e che merita un’opera di preven-
zione programmata perché lavoratori e lavoro meritano adeguata protezione. 
L’istantanea della congiuntura economica di questo momento storico non è certamente delle 
più brillanti, ma proprio per questo motivo è indispensabile una spinta propulsiva per reagire. 
Non un impegno formale, ma azioni concrete che siano in grado di coinvolgere trasversalmente 
tutti, affinché ognuno possa diventare portatore sano di sicurezza. 
È un grave limite pensare la sicurezza come ad una questione politica o economica, è una que-
stione innanzitutto sociale, affondando le sue radici nella cultura. 
Per rendere fruibile tutto questo è necessario cambiare mentalità, liberandosi da paradigmi for-
zati quanto insensati, al partire dal presupposto che sicurezza significhi unicamente un costo. 
Una idea diffusa, avvilente e che non corrisponde affatto alla realtà. La sicurezza non solo non è 
un costo, ma conviene, perché genera ritorni sia sociali che economici. 
Una migliore organizzazione aziendale, il controllo costante delle procedure, formazione e 
informazione, e soprattutto la chiara convinzione che la sicurezza sul lavoro sia un valore su cui 
investire indirizza l’impresa certamente in un percorso virtuoso che produce risultati importanti 
sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il benessere, la salute e la sicurezza hanno un valore assoluto e trasversale, che incide sulla 
motivazione e la produttività dei lavoratori ed è strumentale al conseguimento di maggiori livelli 
di competitività aziendale. Ne dà conferma di ciò l’analisi economica secondo la quale i costi so-
stanziali a carico di un’azienda sono connessi alle cattive condizioni di salute dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro e conseguentemente a una minore produttività, alla perdita motivazionale, 
ad alti tassi di assenteismo e malattia, a malattia, a condizioni di maggiore stress fino ai pensiona-
menti anticipati.



Una corretta interpretazione del concetto di sicurezza fondata su un’attenta valutazione del 
rischio e sulla selezione di investimenti mirati, frutto di una conoscenza profonda dell’organiz-
zazione aziendale e dell’intervento dei lavoratori nelle singole fasi che compongono il ciclo 
produttivo, genera invece valore aggiunto. 
Allo stesso tempo, modelli codificati e praticati di sicurezza, tendenzialmente riducono il nume-
ro degli incidenti, la loro gravità e la lunghezza dell’infortunio, consentendo all’azienda notevoli 
risparmi circa gli oneri INAIL. 

FOCUS – PNRR 

In questo quadro l’iniziativa più rilevante, finalizzata all’obiettivo di garantire la centralità della 
sicurezza, riguarda l’avvio di collaborazioni strutturate e permanenti con aziende o grandi grup-
pi industriali del Paese impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Pnrr, a partire 
dall’accordo pilota raggiunto con le Fs, gruppo che avrà un ruolo centrale nella realizzazione 
delle opere previste dal Piano con investimenti complessivi pari a circa 15 miliardi di euro, una 
intesa destinata a fare da apripista per ulteriori collaborazioni con altri grandi gruppi, con l’obiet-
tivo di “fare dei cantieri collegati al Recovery Plan il più grande laboratorio in Europa di innova-
zione e ricerca per la sicurezza”.

LA NORMATIVA ITALIANA

La normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro si è evoluta nel tempo:
- nel 1859, periodo ancora pre Unità d’Italia, fu approvata la prima Legge, n. 3755 del 20 no-
vembre 1859 sulle “Miniere” che, disponeva che ogni caso di infortunio che avesse causato la 
morte o gravi ferite  o  che  potesse  compromettere  la  sicurezza  dei  lavori  dovesse  essere  
segnalato  al  Sindaco  del Comune e all’Ingegnere delle miniere che doveva redigere ed invia-
re al Governatore della Provincia un verbale dell’accaduto; analoghe rege disposizioni esiste-
vano nel Lombardo ‐ Veneto;
• tra la   fine del 1800 e i primi 2 decenni del 1900 vennero approvate la Legge n. 3656 del 11 febbraio 
1886, sul lavoro dei fanciulli e molte norme sui lavori più pericolosi (gallerie, in sotterraneo, esplosivi, 
ecc.) e l’Assicurazione contro gli infortuni (limitata nel numero di casi applicabili);
• dal 1930 al 1942, furono emanati i Codici Penale (artt. 437, 589 e 590 del 1930) e Civile (artt. 
2050, 2060, 2087 del 1942); 
• dal 1947 al 1956, fu promulgata la Costituzione (Artt. 1, 32 e 41) ed entrarono in vigore i DPR 
547/55 (Norme contro gli infortuni sul lavoro), 303/56 (Igiene del lavoro) e il 164/1956 (Pre-
venzione infortuni nella costruzioni); 
• dal 1988 al 2007 si è realizzato il recepimento delle Direttive europee,in  particolare con il DPR 
175/88 (Aziende  a  rischio  di  incidente  rilevante – Seveso‐ 1) ,  il  D.Lgs.  626/94 (Recepimento 
della Direttiva madre 89/391/CEE e altre 7 Direttive), numerosi decreti attuativi di altre Direttive 
(Cantieri, Segnaletica, Lavoro su navi, porti, Agenti chimici, ecc.).

Il lavoro tramite piattaforme digitali

È chiara l’esigenza di garantire ai lavoratori delle piattaforme digitali percorsi che conducano a 
maggiori e opportune tutele in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Il periodo che abbiamo vissuto e che non è ancora del tutto alle spalle ha certamente amplifi-
cato il ricorso alle consegne a domicilio accelerando anche un processo di attenzione verso la 
grave esposizione ai rischi lavorativi della categoria dei cosiddetti riders. 



I rischi hanno connotazioni multiple influenzate da un percorso legislativo lento e condizionato 
da analisi ancora in corso rispetto ad un lavoro ancora ritenuto “nuovo”.
Come riportato nei paper precedenti alcune condizioni dei lavoratori delle piattaforme sottoli-
neano i rischi legati ad una contrattualizzazione frammentata in più tipologie, ad una flessibilità e 
una dinamicità della tipologia dell’attività stessa che influisce sulla tutela dei lavoratori. 
Interessante da questo punto di vista la prima legge regionale del 4 giugno 2021 n. 21 della 
Regione Toscana.
La stessa prevede in primo luogo l’elaborazione da parte dei Servizi PISLL toscani di un Docu-
mento Tecnico che possa fungere da riferimento per la corretta valutazione dei rischi dei lavo-
ratori organizzati mediante piattaforme digitali, dare indicazioni sui DPI da utilizzare, sulla forma-
zione e la sorveglianza sanitaria.
Si affronta un’analisi articolata dei fattori di rischio che possono interessare questa particolare 
categoria di lavoratori “outdoor”, dai rischi infortunistici legati alla circolazione stradale al colpo 
di calore, dall’esposizione a vibrazioni, al rischio aggressioni, al rischio Covid e così via.
Si pongono le basi per un percorso che possa fornire una raccolta di indicazioni tecnico – scien-
tifiche per la valutazione dei rischi lavorativi dei riders e l’individuazione delle misure di preven-
zione applicabili, la formazione e l’informazione e la relativa eventuale sorveglianza sanitaria. 
Attenzione particolare è rivolta all’individuazione dei D.P.I. appropriati ed alle attrezzature ne-
cessarie e al loro mantenimento in condizioni idonee. 

Come già analizzato in precedenza l’UE ha colto l’importanza di un settore come quello dell’im-
piego sulle piattaforme digitali. Affrontare i rischi evidenziati e tutelare i lavoratori di tale settore 
è una priorità assoluta. 
Lo status di autonomo dei lavoratori delle piattaforme comporta spesso un’assenza di tutela ai 
sensi della normativa dell’UE o degli Stati membri in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I numeri delle attività delle piattaforme online utilizzate per conciliare domanda e offerta di 
lavoro sono aumentate rapidamente nell’UE negli ultimi 10 anni.
Questa situazione può comportare rischi e sfide di nuovo tipo per la salute e la sicurezza dei la-
voratori, i quali devono essere previsti e affrontati per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
È necessario riuscire ad individuare una tutela adeguata per i lavoratori delle piattaforme nel 
periodo in cui sono in attesa della “commessa” senza subire il rischio di finire nel mirino di chi vo-
lesse costituire rapporti di lavoro fittizi. Non bisogna cadere nel rischio che accanto al fenomeno 
già esistente in alcuni settori (es. fittizi in agricoltura) possa aggiungersi anche il rischio dei fittizi 
del delivery. 
È del tutto naturale che alle attuali tutele che si riterrà di riconoscere a questa tipologia di lavora-
tori, sarà necessario stabilire entro quale arco temporale lavorativo sarà riferito, per poter stabi-
lire correttamente il tempo lavorato nell’estratto previdenziale e quindi definire il corretto livello 
di tutela, sia a livello pensionistico, che per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. 
È evidente che non è la stessa cosa poter ricevere il riconoscimento di 52 settimane dal punto di 
vista previdenziale, in luogo di singole giornate in estratto, nell’arco del medesimo anno.
È evidente che sicuramente manca nella normativa nazionale la disciplina del tempo “di attesa” o 
di “loggatura”. 
Ormai tutto viaggia alla velocità della luce, treni che non danno il tempo di ammirare i panorami che 
scorrono via veloci, ogni genere di attività che viene in maniera sempre più invasiva robotizzata. 
Le tecnologie digitali e la connettività permanente cambiano le relazioni, il modo di partecipare 
alla vita pubblica, il mondo del lavoro ed anche la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Cambia il rapporto che eravamo abituati a conoscere sull’incontro della domanda con l’offerta. Il 



loro nuovo appuntamento si consuma su piattaforme digitali che sono delle infrastrutture infor-
matiche in grado di connettere sistemi tecnologici con interfacce intuitive online. Questo com-
porta numerosi vantaggi, maggiori possibilità di occupazione e soprattutto flessibilità degli orari 
di lavoro.
Le piattaforme consentono ad alcune categorie di lavoratori, i più fragili, di avere delle oppor-
tunità lavorative altrimenti non accessibili. Occasioni che riempiono un vuoto che avrebbe come 
unico sbocco la disoccupazione. 
Il mondo delle piattaforme digitali, ovviamente non deve limitarsi ad un campo ristretto legato 
alla sola consegna del cibo ma è allargato ad una moltitudine di altre attività come consulenze 
online, ripetizioni in dad ecc. 
Il mondo del lavoro e di conseguenza il mercato del lavoro attuale è sempre meno stabile e 
caratterizzato da una precarietà preponderante. 
La prestazione lavorativa caratterizzata un tempo da una sorta di “monocommitenza” alle di-
pendenze di un unico datore di lavoro, oggi è stata sostituita da un metaforico salvadanaio che 
contiene più ore messe insieme per raggiungere un riconoscimento economico dignitoso. 
Un mercato del lavoro così volatile ha certamente delle caratteristiche interessanti, un maggior 
ventaglio di opportunità e soprattutto una flessibilità degli orari che permettano al lavoratore di 
mettere insieme i diversi contratti. 
Per contro, agli aspetti positivi appena menzionati, si contrappongono una serie di rischi che 
vanno tenuti in considerazione.
La moltitudine di lavori rende anche le pause tra un lavoro ed un’altra attività lavorativa tempo 
“consumato” nella vita lavorativa, creando disagi nella vita privata. 
La gestione autonoma del tempo lavorato lascia al lavoratore stesso l’onere di valutare quanto 
un certo numero di ore lavorative possano nuocere alla salute dello stesso. 
I risvolti dal punto di vista delle condizioni psico fisiche certamente lasciano strascichi importanti 
sullo stato di salute del lavoratore. I report di questi ultimi anni vedono un netto aumento dei 
disturbi muscolo scheletrici e problemi di vista di alcuni lavoratori.

La popolazione mondiale è di circa sette miliardi di persone; più della metà possiede un telefo-
no cellulare, molti dei quali sono smartphone costantemente connessi che ci danno la possibilità 
di comunicare, chattare, leggere news e molte altre funzioni interattive a portata di mano. Questi 
sono i vantaggi delle moderne tecnologie che ormai sono diventate parte integrante della no-
stra quotidianità, basta guardare per strada, nei locali, sui mezzi pubblici per vedere persone di 
ogni età chinate sui vari dispositivi palmari intenta a scrivere messaggi o a navigare in rete trascu-
rando completamente la propria postura. Secondo i ricercatori americani l’uso eccessivo della 
tecnologia mobile è causa della sindrome Text Neck: ovvero una condizione non fisiologica del 
rachide cervicale che viene sottoposto ad un sovraccarico eccessivo e ad uno stress ripetuto; 
nella suddetta situazione la testa è perennemente chinata in avanti e verso il basso in direzione 
dello smartphone/tablet.
Tra i nuovi rischi, dell’era digitale, includiamo anche il tech neck, mal di collo dovuto alla postura 
che è tipica di chi utilizza lo smartphone.

La situazione che vede un trend crescente di nuove malattie legate alle nuove tipologie di 
lavoro trova nell’iniziativa dell’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (EU-OSHA) 
un importante supporto attraverso il documento di sintesi dell’“Occupational safety and health 
in digital platform work: lessons from regulations, policies, actions and initiatives” (Salute e sicu-
rezza sul lavoro nelle piattaforme digitali: insegnamenti tratti da regolamenti, politiche, azioni e 
iniziative).



Una sfida importante che mette al centro ipotesi sull’evoluzione di alcune tipologie di lavoro 
considerando le opportunità ma anche i rischi analizzando il legame tra la digitalizzazione e la 
sicurezza sul lavoro. 

La gestione algoritmica delle piattaforme digitali

Come già sottolineato nei paper precedenti, l’avanzamento tecnologico ha favorito la gestione 
e l’esecuzione dei lavori tramite algoritmi. Questo vale sia nel settore privato che in quello della 
pubblica amministrazione, sostituendosi di fatto alla forma classica del rapporto di lavoro. 
Questa evoluzione ha acuito lo squilibrio di potere tra datore di lavoro e lavoratore. L’organiz-
zazione avviene tramite dispositivi e applicazioni digitali, mentre il lavoratore è sottoposto a 
forme di controllo permanente e supervisione continua regolati dal software rendendo di fatto 
il datore di lavoro sempre presente e potenziando di conseguenze le sue prerogative. 
Nel nostro ordinamento i rischi menzionati e descritti in precedenza hanno già contribuito ad 
una considerevole giurisprudenza tradotta in alcune sentenze. 
La sentenza 3570/2020 del 24.11.2020 – Tribunale di Palermo, per la prima volta, riconosce la su-
bordinazione di un c.d. riders, ossia di un ciclo-fattorino addetto alla consegna a domicilio di cibo.
Il 31 dicembre 2020 il Tribunale di Bologna ha emesso un’ordinanza in cui ha dichiarato illegit-
timo, perché discriminatorio, un algoritmo utilizzato da una società di consegna a domicilio di 
prodotti alimentari per la gestione delle prenotazioni delle sessioni di lavoro da parte dei fatto-
rini (c.d. rider).
Con la sentenza del 18 novembre 2021, in seguito ad un ricorso ex art. 409 c.p.c. proposto da 
alcuni ciclo-fattorini, il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha accertato la sussistenza tra questi ul-
timi e Uber Italy s.r.l. dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Da ultimo, ma certamente interessante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro nell’ambito 
del rapporto attraverso piattaforme digitali, è senza dubbio la sentenza del Tribunale ordinario 
di Palermo, Sez. Lav., 18 agosto 2022  che ha accolto il ricorso di un rider ritenendo necessario 
valutare il rischio da esposizione ad ondate di calore e obbligando il datore di lavoro ad adot-
tare le relative misure di sicurezza.

Sitografia 

– OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza 
sulla sicurezza del lavoro 
– IRSS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo
– LAVORO DIRITTI EUROPA – Rivista nuova di Diritto del Lavoro 
– SPINE CENTER – Ricerca formazione trattamento patologia vertebrale 
– Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
– Lavoro a confronto - Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D’Antona 


