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PREMESSE 
METODOLOGICHE E 
OBIETTIVI DEL RAPPORTO



CONCEPTPREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione

italiana di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in

collaborazione con il committente.

In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 8 delle 20 previste per il 2022) è focalizzata sul vissuto

della Gig economy.
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CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

Lo studio si base su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,

attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).

Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di

indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.

Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana

maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in

quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,

area di residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).
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CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone

(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in

precedenza.

Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si

tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le

risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori

(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La

partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.

Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene

consegnato ogni mese al cliente.
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CONCEPTNOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 800 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da

intervistare sono stati estratti con criterio casuale

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 27 al 30 giugno 2022
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CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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Impiegato nel settore pubblico 7%
Impiegato nel settore privato 8%
Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 21%
Operaio (e assimilati) nel settore privato 2%
Altro occupato 8%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 2%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 1%
Casalinga 12%
Studente 9%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 7%
Altro non occupato 6%

GENERE ETA’ TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA OCCUPAZIONE

Imprenditore 2%
Libero professionista iscritto ad un albo 3%
Lavoratore autonomo 5%
Commerciante/Artigiano 5%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,3%
Agricoltore conduttore 1%
Dirigente nel settore pubblico 2%
Dirigente nel settore privato 1%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 2%
Insegnante/docente 3%
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CONCEPTGLOSSARIO GLOSSARIO

Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a 

DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di 

arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)

PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o

Docente nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma

svolge ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima

occupazione/Altri non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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CONCEPTLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ITALIANI SITUAZIONE ECONOMICA

Stabile al 53% la percentuale degli intervistati in difficoltà economiche.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (800 casi)

6 4 3 3 3 2 4 4 3 3

16 13 15
6 7 7 8 8 8 7

0 7 6
16 14 15 13 15 16 16

28 26 25 22 26 25 28 27 26 27

26 26 26 28 24 25 22 25 23 23

16 18 18 17 17 17 17 16 16 16

9 9 7 8 10 8 8 5 8 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 26.4.22 2.5.22 16.5.22 23.5.22 30.5.22 20.6.22 27.06.22 4.7.22

PREFERISCO NON RISPONDERE

RIESCO A RISPARMIARE OLTRE IL 10% DELLE MIE ENTRATE MENSILI

RIESCO A RISPARMIARE NON OLTRE IL 10% DELLE MIE ENTRATE
MENSILI

IL MIO SALARIO O LA MIA PENSIONE MI PERMETTONO SOLO DI
ARRIVARE A FINE MESE

DEVO CHIEDERE AIUTO/DENARO ALLA MIA FAMIGLIA O AI MIEI
AMICI PIÙ STRETTI PER ANDARE AVANTI

DEVO PRELEVARE DAI MIEI RISPARMI

DEVO FARE DEBITI

53% degli 
intervistati è 
in difficoltà 
economica

Dati in percentuale
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CONCEPTGLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Il 21% degli intervistati ha dichiarato di essere iscritto a un Sindacato. Tra questi, il 33% dichiara la sottoscrizione alla CGIL e si

riduce il gap con gli iscritti alla CISL.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non
significa necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in
diminuzione a livello assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale
di iscritti tra quanti hanno partecipato liberamente al sondaggio

33%

30%

18%

19%

CGIL
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UIL

ALTRI

% DI INTERVISTATI ISCRITTI AL SINDACATO ISCRITTI AL SINDACATO

Base: Iscritti al sindacato, 156 casi
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CONCEPTPOSIZIONE CONTRATTUALE E GIG ECONOMY FOCUS

Tra gli intervistati il 20% del campione ha o ha avuto contratti riconducibili alla Gig economy. La percentuale sale tra i più

giovani, gli universitari e i residenti nelle regioni del centro Italia.

D1 - Parliamo di Gig Economy e più specificatamente di quelle attività lavorative erogate da soggetti autonomi che, attraverso la mediazione di
piattaforme online, siti web o app, mettono a disposizione di aziende e privati i loro servizi, senza vincoli, né dall’una, né dall’altra parte (ad esempio i
cosiddetti “riders” che acquisiscono commesse legate alle consegne a domicilio o coloro che prestano servizi assimilabili a quelli dei taxi attraverso la
piattaforma Uber. Lei personalmente come si colloca in relazione a queste specifiche attività?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

39

13 5 2
25 16

Ho e ho sempre avuto anche in
passato contratti di lavoro stabili e

non ho fatto mai ricorso a
prestazioni riconducibili alla Gig

Economy

Ho una posizione lavorativa stabile,
ma ho svolto, svolgo o penso di

svolgere in futuro lavori occasionali
riconducibili alla Gig Economy

Ho sempre avuto contratti di lavoro
occasionali tra cui quelli

riconducibili alla Gig Economy ma
sono fiducioso che in futuro avrò un

contratto di lavoro stabile e
abbandonerò questo tipo di

attività lavorative

Ho sempre avuto contratti di lavoro
occasionali tra cui quelli

riconducibili alla Gig Economy e
ritengo che anche in futuro farò

prevalentemente ricorso a questo
tipo di attività lavorative

Attualmente non svolgo alcun
lavoro ne stabile ne occasionale o

saltuario

Non so/non ho un opinione

56% tra i pensionati20% ha o ha avuto contratti riconducibili alla Gig economy

32% tra i 18-34enni
28% al Centro

29% tra gli universitari
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CONCEPTEVOLUZIONE DELLA GIG ECONOMY IN ITALIA FOCUS

Sul tema dell’evoluzione della Gig economy il campione si spacca: se da una parte il 40% circa del campione è convinto che

il ricorso a questa forma di contratti sia in ascesa fino a diventare una forma di centrale del lavoro (11%), il 20% pensa che si
andrà esaurendo e un 11% assegna un ruolo marginale a questo tipo di lavori. Più di 1 intervistato su 4 si astiene dall’esprimere

un giudizio.

D2 - Secondo Lei come si inquadra in Italia l’evoluzione delle attività lavorative riconducibili alla Gig Economy?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

30 20 11 11
28

Sono cresciute e continueranno a 
crescere anche in futuro fino ad 

essere utilizzate da una platea molto 
ampia di Italiani sebbene destinate a 

rimanere marginali nell’ambito del 
mondo del lavoro

Hanno avuto una rapida crescita 
negli ultimi anni ma la loro crescita 

andrà ad esaurirsi e sono destinate a 
rimanere marginali nell’ambito del 

mondo del lavoro

Hanno avuto e continueranno ad
avere un ruolo assolutamente

marginale

Continueranno a crescere anche in
futuro fino a diventare centrali nel

mercato del lavoro

Non so/non ho un opinione

36% tra i laureati
36% tra chi  è residente 

al Centro 27% tra gli universitari
28% tra gli iscritti a un 

sindacato
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CONCEPTLA GIG ECONOMY IN ITALIA RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI FOCUS

La percezione degli intervistati riguardo alla diffusione della Gig economy è che in Italia il fenomeno sia decisamente più
contenuto che negli altri Paesi europei. Lo credono in particolare gli universitari, i residenti al Nord Est e chi è titolare di una

PIva.

D3 In linea generale, come giudica la diffusione della Gig Economy in Italia in rapporto a quella degli altri paesi europei?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

20

27

20

42

27

0%

50%

100%
NON RISPONDE

MEDIAMENTE MOLTO PIÙ DIFFUSA DELLA MEDIA 
EUROPEA

MEDIAMENTE UN PO' PIÙ DIFFUSA DELLA MEDIA 
EUROPEA

IN LINEA CON LA MEDIA EUROPEA

MEDIAMENTE UN PO' MENO DIFFUSA DELLA MEDIA 
EUROPEA

MEDIAMENTE MOLTO MENO DIFFUSA DELLA MEDIA 
EUROPEA

47%
55% tra gli universitari

53% al Nord Est
53% tra le PIVA
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CONCEPTI SETTORI PIÙ INTERESSATI DALLA GIG ECONOMY FOCUS

I settori in cui si ritiene che siano più diffusi i contratti riconducibili alla Gig economy sono quelli delle consegne domiciliari di
pasti e pacchi. Seguono a una certa distanza la ristorazione e i lavori stagionali. Meno citate le attività a distanza (traduzioni,

programmazione, ecc), le pulizie e il trasporto e assistenza di persone fragili.

D4 - In quale dei seguenti settori sono più diffusi i lavori riconducibili alla Gig Economy? Inserisca al massimo 3 risposte
D4a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

26 17 13 12 9 7 4 7 2 2 1

52 49
34 30

22 21 20 17
9

2 1
Consegne di

pasti
Consegne di

pacchi
Lavori stagionali Ristorazione Attività a

distanza
Pulizie e altri

lavori domestici
Trasporto
persone

Assistenza a
persone fragili

Attività di
doposcuola

Nessuna di
queste

Alt ro

1° POSTO 1°+2°+3° POSTO

58% tra i 
55-64enni 60% tra i 

55-64enni

22% non esprime un’opinione
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CONCEPTI MAGGIORI RISCHI LEGATI ALLA GIG ECONOMY FOCUS

I maggiori rischi legati alla Gig economy sono relativi alle retribuzioni inadeguate e all’instabilità lavorativa: questi due

problemi sono posizionati tra i tre più rilevanti da oltre il 50% del campione. Segue a una certa distanza la minor tutela
infortunistica e previdenziale (38%) e ancor più distante la minor tutela sindacale (30%). Il rischio di una «deumanizzazione» del

lavoro è citato tra i primi 3 rischi da un intervistato su 3.

D5 - Secondo lei quali sono, tra quelli indicati nel seguito, i maggiori rischi riconducibili alla Gig Economy? Inserisca al massimo 3 risposte
D5a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

26 24
12 11 8 7 4 5 3

54 52
38

30 30
19 16

11
3

Retribuzioni
inadeguate

Instabilità lavorativa Minore tutela
infortunistica e
previdenziale

La 
“deumanizzazione” 

del lavoro e dei 
lavoratori

Minore tutela
sindacale

Il trasferimento del 
rischio dall’impresa 

al lavoratore;

La mancanza di
flessibilità oraria

L’eccessiva 
capacità di 

controllo del datore 
di lavoro;

Nessuna delle
precedenti

1° posto 1°+2°+3° posto

66% tra i 
55-64enni

19% non sa esprimere un’opinione
56% tra i  

35-54enni
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CONCEPTLE MAGGIORI OPPORTUNITÀ RELATIVE ALLA GIG ECONOMY FOCUS

Il principale vantaggio offerto dalla Gig economy sembra essere rappresentato dalla facilità di trovare un lavoro anche per

brevi periodi, citato come principale vantaggio da circa il 30% del campione e trai primi 3 dal 50%. Particolarmente apprezzati

anche la maggiore flessibilità oraria, l’autonomia lavorativa, l’opportunità di lavorare ovunque.

D6 - E quali sono invece, tra quelle indicate nel seguito, le maggiori opportunità riconducibili alla Gig Economy? Inserisca al massimo 3 risposte
D6a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezioni alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

29
12 15 12 11 8 5 9

50
33 32 31 27 22

13
Facilità a trovare lavori,

anche per brevi
periodi, che non

richiedono
competenze
approfondite

Maggiore flessibilità
oraria

Autonomia lavorativa Opportunità di lavorare
ovunque nel mondo

Possibilità di trovare il
giusto equilibrio tra

lavoro e vita privata

Più ampia scelta della
tipologia di lavoro da

fare

Generale
miglioramento del

sistema economico
nazionale

Nessuna delle
precedenti

1° posto 1°+2°+3° posto

22% non esprime un’opinione57% tra i livelli 
di studio più 

bassi

38% tra residenti al 
Centro

36% tra universitari
37% tra chi ha figli
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CONCEPTLA QUALITÀ DEL LAVORO DELLA GIG ECONOMY FOCUS

Non c’è area, tra quelle indagate, che possa essere ritenuta adeguata dal punto di vista delle tutele: non lo sono le

retribuzioni, la tutela previdenziale, i ritmi di lavoro, né la stabilità lavorativa e la conseguente qualità della vita.

La Gig economy non sembra pertanto rispondere in modo sufficiente alle esigenze dei propri addetti.

D7 In una scala da 1 a 10, in cui 1 indica assolutamente inadeguata e 10 assolutamente adeguata, come valuta con riferimento ai
lavoratori della Gig Economy…… ?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

60 63 57 59 63

17 14 20 19 15
7 7 6 6 6
17 17 17 16 16

0%

50%

100%

La retribuzione La tutela
previdenziale

Ritmi di lavoro La qualità della
vità

La stabilità
lavorativa

NON RISPONDE

VOTI 9-10 (ASSOLUTAMENTE 
ADEGUATA)

VOTI 8-7

VOTI 1-6 (INADEGUATA)

Media 1-10 4,9 4,6 5,1 5,2 4,7
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CONCEPTTRADE OFF VANTAGGI PER IL CONSUMATORE VS SICUREZZA LAVORATORI FOCUS

2/3 degli intervistati si dichiarano disposti a rinunciare a qualche vantaggio in qualità di consumatore in cambio di una

maggiore sicurezza per i lavoratori. Tale percentuale sale tra chi è iscritto al sindacato o ha un’età compresa tra i 55 e i 64

anni.

D8 - Come consumatore, Lei sarebbe disposto ad avere meno vantaggi (ad esempio rapidità nella consegna, sconti etc.) in cambio della
sicurezza che il lavoratore che offre il servizio goda di tutti i diritti?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

25
15

29

38

10
NON SO/NON HO UN’OPINIONE

ASSOLUTAMENTE SI

SI MA CON QUALCHE RISERVA

SONO ABBASTANZA INDIFFERENTE

PROBABILMENTE NO

ASSOLUTAMENTE NO

74% tra i 55-64enni
76% tra gli iscritti a un 

sindacato
67%
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CONCEPTIL RUOLO DEI SINDACATI RELATIVAMENTE ALLA GIG ECONOMY FOCUS

Il ruolo dei sindacati in riferimento al tema della Gig economy sembra essere ancora marginale per il 45% del campione. Il 17%

del campione si astiene dall’esprimere un’opinione. Il restante 38% si esprime a favore di un ruolo attivo da parte dei sindacati,
nella difesa dei lavoratori della Gig economy.

D9 – Con riferimento al tema della Gig Economy, in una scala da 1 a 10 in cui 1 significa assolutamente marginale e 10 significa
assolutamente determinante, quanto giudica importante il ruolo dei sindacati?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

45

26

12

17

0%

50%

100%

Ruolo dei sindacati

NON RISPONDE

VOTI 9-10 - DETERMINANTE

VOTI 8-7

VOTI 1-6- MARGINALE

Media 1-10 6,0

18% tra gli iscritti a un 
sindacato

21



CONCEPT
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LE PRIORITÀ DELLA GIG ECONOMY PER I SINDACATI FOCUS

I sindacati dovrebbero battersi per far sì che l’organizzazione del lavoro e i diritti dei lavoratori della Gig economy siano
rispettati. Minor rilevanza è data alla difesa dell’inquadramento regolare e di una maggiore tutela previdenziale.

D10 – Sempre con riferimento ai lavori riconducibili alla Gig Economy, secondo lei a quali dei seguenti aspetti i sindacati dovrebbero dare
maggiore priorità?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

33
19

10 8 7 5
18

Dovrebbero battersi per
ottenere una migliore

organizzazione del lavoro
e più diritti: ritmi meno

intensi, eccessivo controllo
del tempo da parte del
datore di lavoro, pause,

ferie, malattia..

Dovrebbero battersi per
farli inquadrare

Dovrebbero avere un
ruolo att ivo affinche ci sia

una maggiore tutela
previdenziale

Dovrebbero valorizzarli per 
combattere la 

disocuppazione e favorire 
l’avvio al lavore per i 

giovani

Dovrebbero battersi
perché i lavori

riconducibili alla Gig
Economy vengano

completamente aboliti

Dovrebbero prestare
attenzione alla tutela

retributiva dei lavoratori

Non so/non ho un
opinione

39% tra i 18-34enni
37% al Nord Ovest



SINTESI DEI RISULTATI



CONCEPT

24

PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• Il tema della Gig economy riguarda da vicino circa il 20% del campione che ha o ha avuto contratti riconducibili a questo

tipo di economia. La percentuale sale tra i più giovani, gli universitari e i residenti nelle regioni del centro Italia.

• Sul tema dell’evoluzione della Gig economy il campione si spacca: se da una parte il 40% circa del campione è convinto

che il ricorso a questa forma di contratti sia in ascesa fino a diventare una forma di centrale del lavoro, il 20% pensa che si

andrà esaurendo e un 11% assegna un ruolo marginale a questo tipo di lavori. Più di 1 intervistato su 4 si astiene

dall’esprimere un giudizio.

• La percezione degli intervistati riguardo alla diffusione della Gig economy è che in Italia il fenomeno sia decisamente più
contenuto che negli altri Paesi europei.

• I settori in cui si ritiene che siano più diffusi i contratti riconducibili alla Gig economy sono quelli delle consegne domiciliari
di pasti e pacchi. Seguono a una certa distanza la ristorazione e i lavori stagionali. Meno citate le attività a distanza

(traduzioni, programmazione, ecc), le pulizie e il trasporto e assistenza di persone fragili.

• I maggiori rischi legati alla Gig economy sono relativi alle retribuzioni inadeguate e all’instabilità lavorativa: questi due

problemi sono posizionati tra i tre più rilevanti da oltre il 50% del campione. Segue a una certa distanza la minor tutela

infortunistica e previdenziale (38%) e ancor più distante la minor tutela sindacale. Il rischio di una «deumanizzazione» del

lavoro è citato tra i primi 3 rischi da un intervistato su 3.

• Il principale vantaggio offerto dalla Gig economy sembra essere rappresentato dalla facilità di trovare un lavoro anche

per brevi periodi. Particolarmente apprezzati anche la maggiore flessibilità oraria, l’autonomia lavorativa, l’opportunità di

lavorare ovunque.
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PRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• Il lavoro offerto dai contratti della Gig economy non sembra essere garantito su nessun fronte: né le retribuzioni, né la

tutela previdenziale, né i ritmi di lavoro, né la stabilità lavorativa e la conseguente qualità della vita sembrano essere in

qualche modo tutelati.

• Da questa consapevolezza, nasce anche la disponibilità dei 2/3 degli intervistati di rinunciare a qualche vantaggio in

cambio di una maggiore sicurezza per i lavoratori. Tale percentuale sale tra chi è iscritto al sindacato o ha un’età

compresa tra i 55 e i 64 anni.

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?

Il ruolo dei sindacati in riferimento al tema della Gig economy è ritenuto rilevante dal 38% del campione. Il restante 62% lo

ritiene invece marginale o si astiene dal giudizio.

I sindacati dovrebbero comunque battersi per far sì che l’organizzazione del lavoro e i diritti dei lavoratori della Gig economy

siano rispettati. Minore importanza è data alla difesa dell’inquadramento regolare e di una maggiore tutela previdenziale.
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