
 

Gig economy: nuove norme europee per garantire
più diritti ai lavoratori (infografica)
 
Scopri come le nuove norme europee accresceranno i diritti dei lavoratori della gig
economy e assicureranno migliori condizioni di lavoro per tutti.
 
Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme che introducono diritti
minimi per tutti i lavoratori dipendenti. Scopo delle nuove regole è garantire nuovi diritti per i
lavoratori più vulnerabili, come quelli della gig economy (economia dei lavoretti, ossia dei
lavoratori impiegati nelle forme di impresa nate con l’epoca digitale) che godono di contratti
atipici o prestano servizio per lavori non standardizzati.
 
Con le nuove norme si garantisce protezione per i lavoratori, assicurando loro condizioni di
lavoro più trasparenti e prevedibili, come la lunghezza del periodo di prova, le ore di lavoro e la
formazione obbligatoria gratuita. Le regole prevedono che i datori di lavoro non possano
impedire ai dipendenti di assumere altri impieghi al di fuori del tempo di lavoro. Viene introdotto
inoltre, per tutti i nuovi impiegati, il diritto a ricevere entro una settimana tutte le informazioni
sugli aspetti essenziali del lavoro. Un passo importante per le politiche sociali europee.
 
Scopri di più sulle nuove norme nella nostra infografica.
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37562/gig-economy-il-parlamento-approva-nuovi-diritti-per-i-lavoratori
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20170616STO77648


Protezione del lavoro flessibile
 
I cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro, per esempio la crescente digitalizzazione e la
nascita di nuovi modelli di impresa in cui le posizioni a tempo determinato sono comuni e le

I nuovi standard minimi per tutti i lavoratori nell'UE

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

2 I 3



organizzazioni stipulano contratti con lavoratori autonomi per assunzioni a breve termine (la
cosiddetta gig economy o economia dei lavoretti), hanno portato alla progressiva comparsa di
lavori atipici.
 
Nel 2016 un quarto dei contratti di lavoro ricadeva in una forma di lavoro atipica. Il mercato del
lavoro richiede contratti di lavoro flessibili, ma questa flessibilità deve godere di una protezione
minima.
 
Le nuove norme si applicheranno ai lavoratori che prestano servizio per un certo periodo di
tempo per e sotto la direzione di un’altra persona in cambio di remunerazione e a chiunque
lavori in media tre ore a settimana e dodici ore in quattro settimane. Ciò significa che anche i
lavoratori domestici, su richiesta, intermittenti, basati su voucher e piattaforme, tirocinanti e
apprendisti, potranno godere delle nuove norme. I lavoratori puramente autonomi sarebbero
invece esclusi dalle nuove norme.
 
I prossimi passi
 
Le norme diventeranno effettive dopo l'approvazione da parte dei ministri europei. Gli stati
membri avranno tre anni di tempo per integrare le nuove norme nella propria legislazione.
 
Cosa fa l’Europa per difendere i diritti dei lavoratori
 
L’UE lavora costantemente per migliorare le condizioni di lavoro. Nel 2019 il Parlamento ha
approvato le norme che aiutano i lavoratori con figli o responsabili dell’assistenza di familiari a
conciliare carriera e famiglia. È stata inoltre adottata una riforma che migliora la protezione dei
lavoratori distaccati.
 
L’UE ha inoltre fissato le norme in materia di tempo di lavoro, di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro e, per i dipendenti che lavorano in un altro stato membro, di sicurezza sociale.
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa: Gig economy: il Parlamento approva nuovi diritti per i lavoratori
(16/04/2019)
I documenti relativi alla procedura (EN)
Il responsabile della relazione, Enrique Calvet Chambon, eurodeputato spagnolo dei
Democratici e liberali per l’Europa
Il testo dell’accordo provvisorio (EN)
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: Garantire condizioni di lavoro più
trasparenti e prevedibili (EN)
Studio del Parlamento europeo: La protezione sociale dei lavoratori nell’economia delle
piattaforme (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190506STO44344/come-l-ue-ha-migliorato-le-condizioni-di-lavoro-e-i-diritti-dei-lavoratori
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20171012STO85930
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=it&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20181116STO19213
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37562/gig-economy-il-parlamento-approva-nuovi-diritti-per-i-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37562/gig-economy-il-parlamento-approva-nuovi-diritti-per-i-lavoratori
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

