
Maxi-inchiesta sulle multinazionali del cibo a domicilio: multe per oltre 730 milioni di euro Sei 
indagati, l'ipotesi della procura: "Stabili organizzazioni occulte per evadere il Fisco" 

"Sessantamila fattorini trattati come schiavi" i pm ordinano di assumerli 
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Senza mascherine, caschi, luci alle biciclette. Li abbiamo visti sfrecciare di giorno e di notte, sotto 
la pioggia, sotto la neve, di domenica, a Natale. Gli unici a popolare le strade nei giorni di 
lockdown, a rischiare la loro salute per garantire un servizio essenziale a chi era chiuso in casa e la 
possibilità di lavorare ai ristoratori. «I rider però non sono schiavi. Sono cittadini a cui stiamo 
negando il futuro». La loro questione «si è posta con grande urgenza a livello giuridico, non 
morale, per una situazione da tempo sotto gli occhi di tutti». 

Nelle parole del procuratore Francesco Greco, che ha 
ricevuto anche i complimenti del ministro del Lavoro 
Andrea Orlando, c'è il senso di un'azione destinata a 
rivoluzionare il mondo del delivery food. Quella della 
procura di Milano che ha intimato alle quattro 
principali piattaforme che operano in Italia (Uber 
Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo) di 
assumere oltre 60 mila rider con un contratto di 
lavoro «coordinato e continuativo» e di adeguarsi alla 
normativa vigente in tema contributistico e di 
sicurezza sul lavoro, oltre al pagamento di 
un'ammenda di 733 milioni di euro, entro 90 giorni. 
Chi non lo farà rischia di finire sotto processo. 

«Non c'è più un capo reparto: i rider vengono guidati, 
sorvegliati, geolocalizzati, valutati attraverso 
l'intelligenza artificiale, da un programma 
informatico - ha spiegato il procuratore Greco-–. Ci 
troviamo davanti a un'organizzazione aziendale che 
funziona attraverso un'intelligenza artificiale». Ma i 
fattorini sulle due ruote «non possono essere 
considerati lavoratori autonomi, né pagati a 
cottimo», sottolinea il capo del dipartimento 
Ambiente, salute e lavoro, Tiziana Siciliano, che ha 
coordinato l'inchiesta con il pm Maura Ripamonti. 
«Sono lavoratori inseriti in una organizzazione 
aziendale che si basa sulla loro attività. Non possono 
decidere nulla, se non l'orario di lavoro. Ma si tratta 
di una finta opportunità perché le piattaforme 

applicano il sistema del ranking». Un criterio collegato alle performance che non ti concede 
neanche di ammalarti: «Se non ci sei sette giorni su sette, le tue quotazioni sulla piattaforma 
scendono e vieni chiamato sempre meno». Proprio per questo, spiega il pm Siciliano, «molti di loro 
quando non possono lavorare decidono di cedere l'app ai colleghi, riducendo ancora di più le 
tutele di tutti». 

L'inchiesta, condotta dal Nucleo tutela del lavoro dei carabinieri di Milano, diretto dal 
comandante Antonino Bolognani, è nata da alcuni incidenti stradali del luglio 2019. Così è stato 
effettuato un primo monitoraggio dei rider milanesi, sottoponendo loro dei questionari. Quel che è 
venuto fuori si legge negli atti dell'inchiesta: «Oltre i due terzi degli intervistati proviene dall'Africa 
subsahariana, ha un permesso di soggiorno, non ha idea del contratto che ha sottoscritto, non ha 



sostenuto colloqui di lavoro, non fa alcuna formazione, lavora 6 o 7 giorni settimanali dalle 7 alle 
10 ore al giorno per una retribuzione che difficilmente supera i 600 euro mensili, corrisposta con 
bonifico bancario su carte di debito prepagate». 

Così i pm hanno ampliato il raggio di azione a tutta Italia e, il 29 maggio, mille rider sono stati 
fermati per strada e intervistati. Poi l'elenco completo dei fattorini impiegati per le consegne tra il 
2017 e il 2020 è stato acquisito nelle società, con la documentazione relativa ai 60 mila lavoratori.  

L'analisi delle chat e dei gruppi social usati dai rider ha confermato il quadro. C'è chi si chiede 
«come faccio ora a lavorare? » pubblicando la radiografia di un piede che si è rotto mentre 
effettuava una consegna. E chi, raccontando la sua esperienza, dice: «È vergognoso che l'azienda 
per cui lavoriamo non ci tuteli affatto. Prendiamo acqua, vento, freddo e gelo. Ci picchiano, ci 
derubano e ci deridono ma nessuno fa nulla».  

Ci sono italiani, ci sono stranieri, la maggior parte con regolare permesso di soggiorno, che ora 
dovranno essere assunti e dotati di bici, corsi di formazione, caschi e dispositivi di protezione 
adeguati. 

Dopo l'apertura di un tavolo tecnico con l'Inps (che ora potrebbe contestare alle piattaforme il 
pagamento di cifre a sette zeri), Inail e Ispettorato del lavoro, sono finiti indagati sei tra 
amministratori delegati e legali rappresentanti delle società per la violazione delle norme sulla tutela 
e la sicurezza sul lavoro. Ma, come già il pm Paolo Storari ha fatto per l'inchiesta sui «caporali 
digitali» di Ubereats, per ciascuna delle piattaforme è stata anche aperta un'inchiesta di natura 
fiscale, perché si sospettano «stabili organizzazioni occulte» in Italia con guadagni all'estero per 
evitare di pagare le tasse al Fisco. — 

 


