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Prefazione

L’innovazione tecnologica sta trasformando ogni aspetto della nostra vita. La ca-

pacità di scambiare grandi quantità di dati e informazioni in maniera rapida ed

economica ha posto le basi per lo sviluppo dell’economia digitale e delle piattafor-

me di lavoro digitali. Tanto nei paesi sviluppati quanto in quelli in via di sviluppo,

le imprese e i consumatori hanno accolto con favore questa trasformazione, in

quanto i beni e i servizi sono forniti in maniera più economica e conveniente. Le

piattaforme di lavoro digitali fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni.

Questa trasformazione riguarda anche il mondo del lavoro. Le piattaforme di la-

voro digitali aprono nuovi mercati alle imprese e offrono nuove opportunità di

reddito ai lavoratori, compresi quelli esclusi dal mercato del lavoro. Queste piatta-

forme stanno trasformando non solo l’organizzazione delle imprese e dei processi

lavorativi, ma in molti casi anche il rapporto tra i lavoratori e le imprese.

Si ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia accelerato alcuni cambiamenti che

erano già in corso, tanto nella società quanto nel mondo del lavoro. Alcuni di que-

sti cambiamenti riguardano l’uso diffuso delle piattaforme digitali e delle relative

innovazioni tecnologiche – come il cloud computing – così come dei big data e de-

gli algoritmi. Il risultato di questi cambiamenti è un modo innovativo di lavorare e

una nuova flessibilità sia per i lavoratori sia per le aziende. Le modalità di lavoro a

distanza adottate nell’ultimo anno hanno portato a un aumento dell’e-commerce,

dei servizi elettronici e del lavoro autonomo online. Le piattaforme di lavoro digi-

tali hanno offerto nuove opportunità di reddito a chi aveva perso il lavoro sia nei

paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati. Molte imprese inoltre si sono servi-

te delle piattaforme di lavoro digitali per proseguire le loro attività, aprirsi a nuovi

mercati e ridurre i costi.

Tuttavia, esistono anche delle sfide. Questo nuovo modello aziendale permette

alle piattaforme di organizzare il lavoro senza investire in beni capitali o assumere

dipendenti. Le piattaforme infatti svolgono una funzione di mediazione tra i la-

voratori che eseguono le mansioni e i loro clienti, e gestiscono l’intero processo

lavorativo attraverso gli algoritmi. I lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali

spesso hanno difficoltà a trovare un lavoro con una retribuzione tale da garanti-

re loro un salario dignitoso. Ciò espone i lavoratori al rischio della povertà lavo-

rativa. Molti di essi non hanno accesso alla protezione sociale, il che è partico-

larmente preoccupante durante una pandemia. Spesso, inoltre, i lavoratori delle

piattaforme di lavoro digitali non partecipano alla contrattazione collettiva, che

permetterebbe loro di affrontare queste e altre sfide del mondo del lavoro.



6

Questo rapporto è il primo grande tentativo dell’OIL di analizzare i rapporti dei

lavoratori e delle imprese con le piattaforme di lavoro digitali. Esso si basa su

sondaggi e interviste con 12.000 lavoratori provenienti da 100 paesi, e con 70 im-

prese, 16 società di piattaforme e 14 associazioni dei lavoratori delle piattaforme

di diversi settori e paesi.

Per far fronte alle sfide poste da questo nuovo modello di lavoro, molti governi

hanno adottato delle leggi in materia di rapporti di lavoro, norme sulla salute e la

sicurezza e protezione sociale. Anche gli attori privati e le organizzazioni dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro hanno intrapreso diverse iniziative. Tuttavia, le diffe-

renze nelle azioni normative intraprese hanno sollevato nuove sfide. La questione

è ulteriormente complicata dal fatto che molte piattaforme di lavoro digitali ope-

rano attraverso più confini e giurisdizioni. Il risultato è un’incertezza normativa

per i lavoratori, le imprese e i governi.

Le piattaforme di lavoro digitali possono portare benefici ai lavoratori e alle impre-

se, e attraverso di loro alla società più in generale. Esse tuttavia possono realizzare

questo scopo e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sosteni-

bile solo offrendo opportunità di lavoro dignitose. Garantire che tutti i lavorato-

ri, indipendentemente dal loro status occupazionale, siano coperti dalle norme

fondamentali del lavoro sarà indispensabile, così come lo sarà anche il dialogo

sociale.

È necessario avere una comprensione più chiara del funzionamento delle piatta-

forme di lavoro digitali e adottare un approccio più efficace e coerente: questo

sarà possibile solo attraverso il coordinamento sulle politiche e il dialogo interna-

zionale.

Guy Ryder, Direttore Generale dell’OIL
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Sintesi del rapporto

L’economia digitale sta trasformando il mondo

del lavoro. Nello scorso decennio, l’espansione

della connettività a banda larga e del cloud com-

puting, insieme alle innovazioni nel campo del-

le tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione, hanno permesso transazioni economiche

e lo scambio di grandi quantità di dati e infor-

mazioni tra individui, aziende e dispositivi. I da-

ti stanno diventando un fattore sempre più es-

senziale che fa da traino all’economia digitale.

La proliferazione di piattaforme digitali in diversi

settori economici è proprio relativa a queste tra-

sformazioni. Da marzo del 2020, la pandemia da

COVID-19 ha comportato un aumento del tele-

lavoro potenziando la crescita e l’impatto dell’e-

conomia digitale. Mentre le piattaforme digitali

forniscono una gamma di servizi e prodotti, in

questo rapporto ci si concentrerà sulle piattafor-

me di lavoro digitali, che mediano il lavoro e so-

no rapidamente penetrate in una serie di settori

economici come risultato delle innovazioni nelle

tecnologie digitali.

Le piattaforme di lavoro digitali rappresenta-

no un elemento distintivo dell’economia digita-

le. Solo per citare alcune delle attività possibi-

li, permettono a individui e aziende di prenota-

re uno spostamento, ordinare un pasto o trova-

re un libero professionista per sviluppare un sito

internet o tradurre un documento. Ponendo in

connessione le aziende e i clienti con i lavoratori,

queste piattaforme stanno trasformando i pro-

cessi lavorativi e stanno avendo un forte impat-

to sul futuro del mondo del lavoro. Le piattafor-

me di lavoro digitali possono essere classificate

in due grandi categorie: piattaforme online ba-

sate sul web e piattaforme basate sulla localizza-

zione. Attraverso le piattaforme online basa-

te sul web, le mansioni o gli incarichi di lavoro

vengono svolti online o in remoto dai lavorato-

ri. Tra questi vi sono: lo svolgimento di servizi di

traduzione, legali, finanziari e brevettuali, la pro-

gettazione e lo sviluppo di software tramite piat-

taforme di liberi professionisti o piattaforme in

cui la mansione viene assegnata tramite gara; la

risoluzione di problemi complessi di analitica da-

ti o di programmazione entro una data precisa

su piattaforme di programmazione competitiva;

o l’espletamento di un incarico breve come l’im-

missione di testo su immagini, lamoderazione di

contenuti o la trascrizione di un video mediante

piattaforme di micro-mansioni. Gli incarichi ese-

guiti tramite le piattaforme basate sulla loca-

lizzazione sono svolti di persona dai lavoratori in

luoghi fisici specifici; tra questi vi sono i servizi di

taxi, consegna e servizi di messa in opera e ma-

nutenzione (come un idraulico o un elettricista),

il lavoro domestico e l’assistenza alla persona.

Lo sviluppo di piattaforme di lavoro digitali può

fornire opportunità remunerative ai lavoratori,

tra cui donne, persone con disabilità, giovani e

migranti. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo,

queste piattaforme sono viste come generatrici

di opportunità lavorative e per questo i gover-

ni stanno investendo nelle infrastrutture e nelle

abilità digitali. Anche le aziende ne stanno bene-

ficiando –avvalendosi delle piattaforme per am-

pliare il mercato accedendo a una forza lavoro

locale e globale che ne migliori l’efficienza e ne

potenzi la produttività.

Oltre a generare opportunità, le piattaforme

comportano alcuni problemi. Per i lavoratori, si

tratta soprattutto di continuità lavorativa e red-

dituale, di condizioni di lavoro, protezione socia-

le, uso delle abilità, libertà di associazione e di-

ritto alla contrattazione collettiva. Molti di questi

problemi gravano soprattutto su coloro che la-

vorano conmodalità informali o atipiche e su co-

loro che operano tramite piattaforme di lavoro

digitali, una proporzione di forza lavoro in cre-
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scita relativamente rapida. Le conseguenze del-

la pandemia da COVID-19 hanno fatto emerge-

re dei rischi e delle disuguaglianze tra i lavorato-

ri, specialmente tra quelli che lavorano median-

te le piattaforme basate sulla localizzazione. Per

le attività tradizionali le problematiche includo-

no la concorrenza sleale che proviene dalle piat-

taforme in quanto alcune non sono soggette a

normale tassazione e ad altri regolamenti, tra cui

quelli relativi alla forza lavoro. Tra le altre difficol-

tà per le attività tradizionali vi sono quelle ineren-

ti alle spese da affrontare per adattarsi continua-

mente alla trasformazione digitale, specialmen-

te nel caso delle piccole e medie imprese (PMI),

così come la scarsa disponibilità di infrastrutture

digitali affidabili, in particolare nei paesi del sud

del mondo.

Questo rapporto cerca di spiegare in chemodo le

piattaforme di lavoro digitali stanno trasforman-

do ilmondo del lavoro e le implicazioni per datori

di lavoro e lavoratori. Esso si avvale dell’indagine

condotta dall’OIL su un campione di 12.000 lavo-

ratori provenienti da 100 paesi diversi che lavo-

rano tramite le varie piattaforme per liberi pro-

fessionisti, basate su aggiudicazione di gare, di

micro-mansioni e programmazione competitiva,

dei settori dei taxi e delle consegne. Il rapporto

inoltre attinge da interviste con i rappresentanti

di 70 attività di diverso tipo, 16 società di piatta-

forme e 14 associazioni di lavoratori delle piat-

taforme in tutto il mondo e appartenenti a vari

settori.

Il rapporto fornisce una panoramica internazio-

nale pionieristica e integrale sul modello azien-

dale delle piattaforme e sulle strategie aziendali

incentrata su un’analisi dei contratti di servizio di

31 grandi piattaforme basate sul web e sulla lo-

calizzazione, e sull’esperienza con le piattaforme

di clienti e lavoratori. Esso evidenzia anche le la-

cune normative inerenti all’amministrazione del-

le piattaforme e passa in rassegna diverse inizia-

tive intraprese dai governi e dalle parti sociali per

colmarle. Infine, suggerisce dei metodi per co-

gliere le opportunità e superare le difficoltà che

emergono con l’avvento delle piattaforme di la-

voro digitali, al fine di garantire lo sviluppo di im-

prese sostenibili e un lavoro dignitoso per tutti e

per progredire nel conseguimento degli Obiettivi

per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L’ultimo decennio ha visto quintuplicare il nu-

mero di piattaforme di lavoro digitali, che si

concentrano in pochi paesi

Il numero di piattaforme basate sul web e sul-

la localizzazione (taxi e consegne) ha subito un

aumento da 142 unità nel 2010 a più di 777 nel

2020. Nello stesso periodo le piattaforme basate

sul web sono triplicatementre la quantità di piat-

taforme di taxi e consegne è cresciuta di quasi

dieci volte. Una parte consistente di queste piat-

taforme si concentra in pochi paesi, per esempio

Stati Uniti d’America (29 per cento), India (8 per

cento), e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

del Nord (5 per cento).

Le piattaforme di lavoro digitali offrono due tipi

di rapporto di lavoro: uno che prevede l’assun-

zione del lavoratore da parte della piattaforma e

l’altro in cui il lavoro è mediato tramite la piatta-

forma. Nel primo caso, i lavoratori sono classi-

ficati come dipendenti sulla base di un rappor-

to di lavoro con il datore di lavoro come contro-

parte, mentre nel secondo caso sono classificati

dalle piattaforme come lavoratori autonomi o li-

beri professionisti. Coloro che hanno un rappor-

to di lavoro con la piattaforma solitamente sono

responsabili del funzionamento della stessa e co-

stituiscono una proporzione relativamente ridot-

ta della forza lavoro totale. Per esempio, la piat-

taforma per liberi professionisti PeoplePerHour

conta circa 50 impiegatimentremedia lavoro per

2,4 milioni di lavoratori qualificati.

Stimare la dimensione reale della forza lavoro

mediata dalle piattaforme è difficile in quanto

queste non divulgano tali dati. Alcune indagini

svolte da agenzie di ricerca e di statistica in Euro-

pa e negli Stati Uniti tra il 2015 e il 2019 evidenzia-

no che la proporzione di popolazione adulta che

ha svolto lavori tramite piattaforma oscilla tra lo

0,3 per cento e il 22 per cento.

Nelle piattaforme online basate sul web, sicco-

me l’offerta di lavoro è superiore alla domanda,

i guadagni subiscono dei ribassi.

L’Online Labour Observatory (“Osservatorio online

sul lavoro”) ha analizzato l’andamento dal 2017

della domanda e dell’offerta delle principali piat-

taforme online basate sul web, riscontrando un

aumento sia a livello di domanda che di offerta

per il lavoro autonomo e le micro-mansioni. Con

l’inizio della pandemia da COVID-19, l’offerta di

lavoro sulle piattaforme è cresciuta in modo si-
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gnificativo, mentre la domanda è diminuita e si

è spostata prevalentemente verso servizi di svi-

luppo e tecnologie dei software. La richiesta di

lavoro sulle cinque maggiori piattaforme online

basate sul web deriva in gran parte dai paesi svi-

luppati mentre l’offerta proviene per lo più dai

paesi in via di sviluppo. I dati disponibili dimo-

strano che, su alcune piattaforme di lavoro digi-

tali, l’offerta di lavoro in eccesso provoca una for-

te concorrenza tra i lavoratori per l’assegnazione

degli incarichi, facendo scendere i prezzi.

La distribuzione mondiale degli investimenti

nelle piattaforme di lavoro digitali e i rica-

vi che queste generano sono difformi a livello

geografico.

Il 96 per cento circa degli investimenti nelle piat-

taforme di lavoro digitali si concentrano in Asia

(56 miliardi di dollari), America del nord (46 mi-

liardi di dollari) ed Europa (12 miliardi di dollari),

mentre soltanto per il 4 per cento interessano l’A-

merica latina, l’Africa e gli Stati arabi (4 miliardi

di dollari). Le piattaforme che forniscono il servi-

zio taxi hanno ricevuto maggiori fondi di capitali

di rischio rispetto alle piattaforme online basate

sul web o a quelle che si occupano di consegne.

Tra le piattaformedi servizio taxi, la distribuzione

di finanziamenti è diseguale, in quanto il 75 per

cento dei fondi elargiti sono andati a finanziare

solo due piattaforme.

Nel 2019, le piattaforme di lavoro digitali hanno

generato ricavi globali per almeno 52 miliardi di

dollari. Il 70 per cento circa dei ricavi era ricondu-

cibile a due paesi soltanto, gli Stati Uniti (49 per

cento) e la Cina (22 per cento), mentre per l’Euro-

pa (11 per cento) e altre regioni (18 per cento) ci si

è attestati su un valore molto inferiore. Sempre

nel 2019, le sette maggiori aziende tecnologiche

hanno totalizzato entrate lorde superiori a 1.010

miliardi di dollari; la maggior parte di queste ef-

fettua investimenti consistenti nelle piattaforme

di lavoro digitali.

Le strategie aziendali adottate dalle piattaforme

di lavoro digitali comprendono quattro elementi

chiave.

Esistono quattro elementi chiave che permetto-

no alle piattaforme di crearsi un mercato, fare

leva sull’effetto rete ed espandersi rapidamente,

generando al contempo benefici per le aziende

e per i lavoratori.

▶ Strategie per generare ricavi. Le strategie adot-

tate dalle piattaforme di lavoro digitali per ge-

nerare ricavi si fondano sull’offerta di piani di

abbonamento e sul pagamento di tariffe dif-

ferenziate da parte di lavoratori e/o aziende

o clienti che se ne avvalgono. Le piattafor-

me online basate sul web propongono ai lo-

ro clienti diversi piani di abbonamento e ser-

vizi personalizzati, offrendo una prova gratui-

ta per attrarre nuovi abbonati. Inoltre, pre-

dispongono piani di abbonamento con bene-

fici ulteriori dietro pagamenti aggiuntivi, che

tendono a divenire essenziali per accedere

a maggiori possibilità lavorative. Le piatta-

forme di lavoro digitali spesso applicano una

commissione ai lavoratori e alle aziende, che

sono solitamente maggiori per i lavoratori e

più basse per i clienti delle piattaforme on-

line basate sul web. L’impresa Upwork, per

esempio, è riuscita a ottenere il 62 per cen-

to dei ricavi del 2019 grazie alle quote pagate

dai lavoratori, mentre il 38 per cento è deri-

vato da quelle applicate ai clienti. Per quanto

riguarda le piattaforme basate sulla localizza-

zione, normalmente per i taxi sono i lavorato-

ri a pagare una commissione alla piattaforma,

mentre quando si tratta di servizi di consegna,

questa grava sulle aziende e sui clienti.

▶ Selezione e abbinamento tra lavoratori e clien-

ti. Le piattaforme di lavoro digitali si avvalgo-

no di algoritmi per abbinare mansioni o clien-

ti con i lavoratori; questo sistema ha trasfor-

mato il tradizionale processo di selezione del-

le risorse umane che normalmente prevede-

va l’interazione umana. Mentre le tradiziona-

li prassi di selezione delle risorse umane si

basano in gran parte sui livelli d’istruzione e

sull’esperienza, gli abbinamenti tramite algo-

ritmo sono spesso determinati da indicatori

come il punteggio, le recensioni da parte dei

clienti, la percentuale di annullamento o ac-

cettazione degli incarichi e sui profili dei la-

voratori. Nelle piattaforme online basate sul

web, questi processi di abbinamento a vol-

te prendono in considerazione anche il piano

di abbonamento e i pacchetti opzionali acqui-

stati. Tali sistemi tuttavia rischiano di taglia-

re fuori alcuni lavoratori, specialmente quelli

provenienti dai paesi in via di sviluppo e quelli

con i redditi più bassi.

▶ Processi lavorativi e gestione delle prestazioni.

La gestione algoritmica dei lavoratori è cen-

trale per il modello aziendale delle piattafor-
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me. Queste ultime forniscono una varietà di

software e hardware per facilitare il proces-

so lavorativo, monitorare i lavoratori e far co-

municare clienti e lavoratori della piattafor-

ma. Tra questi, si annoverano il monitorag-

gio dei lavoratori delle piattaformebasate sul-

la localizzazione tramite sistemi di posiziona-

mento globale o GPS e strumenti che cattu-

rano automaticamente schermate o combi-

nazioni di tasti su piattaforme online basate

sul web. Di conseguenza, gli algoritmi valuta-

no, verificano e classificano le prestazioni e i

comportamenti dei lavoratori della piattafor-

ma mediante parametri come le recensioni e

le opinioni dei clienti.

▶ Regole della gestione delle piattaforme. L’or-

ganizzazione e gestione delle piattaforme di

lavoro digitali è generalmente unilaterale, in

quanto i lavoratori, i clienti e le aziende de-

vono accettare le condizioni contrattuali del-

la piattaforma per potervi accedere. Oltre a

richiedere il rispetto dei codici di condotta re-

lativi all’uso della piattaforma, questi contratti

coprono aspetti come l’accettazione o il rifiu-

to di un lavoro, la disattivazione dell’account e

l’uso dei dati. Questo tipo di gestione fa sì che

le piattaforme esercitino un potere considere-

vole sulla libertà dei lavoratori di accettare o

meno un incarico e può determinare come e

a che condizioni i clienti e le aziende ingaggi-

no i lavoratori della piattaforma, per esempio

mediante clausole di esclusività.

Dalle start-up alle aziende comprese nella classi-

fica Fortune 500, sono sempre di più le società che

si avvalgono di piattaforme.

Le aziende decidono di rivolgersi a piattaforme

online basate sul web per tre motivi principali:

snellire il processo di reclutamento, ridurre i co-

sti, migliorare l’efficienza, accedere a certe co-

noscenze e individuare possibilità di innovazio-

ne. Le prestazioni organizzative di molte azien-

de sonomigliorate grazie alle innovazioni fornite

da piattaforme open source e all’accesso tramite

piattaforme di lavoro digitali ad un pool globale

di lavoratori con abilità diverse.

Le PMI hanno tratto, in particolar modo, grandi

vantaggi dalle piattaforme basate sulla localizza-

zione.

Parecchie aziende tradizionali, soprattutto PMI,

hanno cominciato ad avvalersi di piattaformeba-

sate sulla localizzazione, soprattutto nei settori

della ristorazione e della vendita al dettaglio. Ta-

li imprese si rivolgono sempre più alle piattafor-

me di lavoro digitali per affrontare la concorren-

za crescente e la necessità di espandere la pro-

pria clientela per tenere il passo con le trasfor-

mazioni del mercato e rispondere alle preferen-

ze dei clienti. Specialmente con lo scoppio della

pandemia da COVID-19, numerosi ristoranti han-

no sviluppato una forte dipendenza dalle piatta-

forme di consegna per aumentare la propria visi-

bilità tra i clienti, ampliare il mercato, migliorare

la produttività, l’efficienza e la redditività.

Le piattaforme di lavoro digitali sono state an-

che d’aiuto per la crescita delle start-up e per il

riorientamento di alcuni settori.

In tutto il mondo sono nate numerose start-up

digitali, soprattutto nel campo dell’intelligenza

artificiale, per soddisfare le richieste di proces-

si di lavoro automatizzati e di servizi di anali-

tica. Dal momento che le tecnologie di intel-

ligenza artificiale disponibili al momento non

sono sufficienti a fornire un’automatizzazione

completa dei processi lavorativi, queste start-

up si avvalgono in gran misura delle piattafor-

me di lavoro digitali e dell’intelligenza dei lavo-

ratori delle piattaforme dislocati in tutto il mon-

do per completare mansioni e addestrare algo-

ritmi di apprendimento automatico attraverso

un processo che richiede l’interazione dell’uomo

(human-in-the-loop).

Le piattaforme di lavoro digitali, inoltre, han-

no permesso ad alcune imprese di riorientare la

propria strategia aziendale in alcuni settori e ac-

cedere a mercati più vasti. Nell’ambito dell’ester-

nalizzazione dei processi aziendali, per esempio,

è in atto una trasformazione in cui le richieste

dei clienti vengono soddisfatte mediante mezzi

digitali invece che tramite servizi vocali; in que-

sto modo, la gestione integrale del cliente avvie-

ne tramite strumenti digitali, tra cui messaggi,

chat o email su Facebook e Whatsapp, e bot di

intelligenza artificiale per fornire un riscontro in

tempo reale.

Le aziende che forniscono servizi per l’esterna-

lizzazione dei processi stanno cercando di sup-

portare le proprie attività rivolgendosi alle piat-

taforme online basate sul web e lavorando di-
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rettamente con i clienti. Diverse società tecno-

logiche stanno esternalizzando alcunemansioni,

come la revisione dei contenuti, la trascrizione,

le annotazioni e il tagging delle immagini, a la-

voratori di paesi in via di sviluppo, spesso come

attività di responsabilità sociale di impresa, con

l’idea di dare opportunità lavorative, per esem-

pio, a giovani laureati e a persone provenienti da

contesti svantaggiati. Anche se spesso si pensa

che questi compiti siano svolti da sistemi di intel-

ligenza artificiale, nella pratica si tratta di attivi-

tà che necessitano di valutazione umana fornita

dai lavoratori che prestano servizi per l’esterna-

lizzazione aziendale, residenti principalmente in

paesi in via sviluppo oppure lavoratori “invisibili”

delle piattaforme online basate sul web.

Anche se le aziende possono trarre benefici dalle

piattaforme, le sfide sono molteplici.

Molte aziende che dipendono dalle piattaforme

online basate sul web trovano difficoltà nella ge-

stione delle diverse forme di lavoro e rischiano

di perdere la capacità interna delle risorse uma-

ne. Per le attività che dipendono dalle piattafor-

me di consegna, le elevate commissioni posso-

no ridurre i profitti, mentre infrastrutture digita-

li scadenti possono pregiudicare il corretto fun-

zionamento dell’azienda. Le attività tradizionali,

specialmente quelle di vendita al dettaglio, stan-

no risentendo dell’operato delle grandi piattafor-

me di e-commerce e si trovano a dover affrontare

numerose sfide in materia di concorrenza, con-

dizioni contrattuali sfavorevoli, mancanza di tra-

sparenza da parte delle piattaforme (soprattut-

to per quanto concerne i dati, la classificazione e

il prezzo), meccanismi scarsi di risoluzione delle

controversie e, più in generale, una situazione di

squilibrio.

Dai risultati dell’indagine emerge che la maggior

parte dei lavoratori che si avvalgono di piatta-

forme di lavoro digitali hanno livelli elevati di

istruzione e sono uomini.

I risultati dell’indagine condotta dall’OIL sui lavo-

ratori delle piattaforme online basate sul web e

sulla localizzazione evidenziano che la maggior

parte dei lavoratori presenti su questi strumenti

ha meno di 35 anni e un livello alto di istruzione,

soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Le donne

trovano lavoro tramite le piattaforme di lavoro

digitali, ma sono soltanto quattro su dieci lavo-

ratori delle piattaforme online basate sul web e

una su dieci di quelli delle piattaforme che si ba-

sano sulla localizzazione. In alcuni paesi, le piat-

taforme di consegna che funzionano su app co-

stituiscono un’importante fonte di opportunità

lavorative per i migranti.

La segregazione occupazionale basata sul gene-

re è diffusa sulle piattaforme per liberi professio-

nisti. È più probabile, infatti, che sia una donna a

svolgere servizi professionali (come quelli legali,

di traduzione, di scrittura o editing) o mansioni

relative a servizi aziendali o di vendita e marke-

ting. È stato riscontrato che sono poche le don-

ne che forniscono servizi inerenti alle tecnologie

o all’analisi dei dati.

Le motivazioni che spingono i lavoratori a rivol-

gersi alle piattaforme di lavoro digitali variano a

seconda del tipo di piattaforma e del genere.

Le due motivazioni principali alla base della scel-

ta di alcuni lavoratori di avvalersi di piattaforme

online basate sul web sono la volontà di integra-

re il reddito già esistente e la preferenza o ne-

cessità di lavorare da casa o a condizioni flessi-

bili. Sulle piattaforme per liberi professionisti, la

motivazione principale è la preferenza o neces-

sità di lavorare da casa o comunque a condizio-

ni flessibili, mentre sulle piattaforme per micro-

mansioni la ragione principale è poter integrare

il reddito derivante da altre attività. Al contrario,

per i lavoratori delle piattaforme di programma-

zione competitiva, le ragioni determinanti sono il

miglioramento delle abilità e le opportunità pro-

fessionali. La preferenza o la necessità di lavo-

rare da casa o la flessibilità invece sono partico-

larmente rilevanti sia per le donne nei paesi svi-

luppati che in quelli in via di sviluppo. Per quan-

to riguarda le piattaforme basate sulla localizza-

zione, i fattori motivazionali chiave sono la man-

canza di opportunità alternative, la flessibilità e

una retribuzionemigliore rispetto ad altro lavoro

disponibile.

Per molti lavoratori, le piattaforme di lavoro

digitali sono la fonte di reddito principale...

Quest’affermazione è vera per la stragrande

maggioranza dei lavoratori delle piattaforme ba-

sate sulla localizzazione e per un terzo di colo-

ro che lavorano tramite piattaforme online ba-

sate sul web, con prevalenza nei paesi in via di

sviluppo e tra le donne.
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...ma esistono grandi differenze tra i guadagni

dei lavoratori sulle piattaforme online basate sul

web che vivono nei paesi sviluppati e nei paesi in

via di sviluppo.

La paga oraria media in una settimana tipo per

coloro che lavorano tramite piattaforma online

basata sul web è equivalente a 3,4 dollari ame-

ricani, mentre la metà dei lavoratori su queste

piattaforme guadagna meno dell’equivalente di

2,1 dollari l’ora. Per i lavoratori delle piattafor-

me per liberi professionisti, la paga oraria media

equivale a 7,6 dollari, mentre sulle piattaforme

per micro-mansioni ci si attesta sull’equivalente

di 3,3 dollari. I lavoratori dei paesi in via di svi-

luppo tendono a guadagnare meno di quelli che

vivono nei paesi sviluppati, per esempio i liberi

professionisti guadagnano il 60 per cento in me-

no, anche considerando le caratteristiche e il ti-

po di mansioni svolte. I redditi provenienti dalle

piattaforme online basate sul web risentono del

tempo impiegato per mansioni non remunerate

(per esempio, la ricerca di lavoro o la creazione di

un profilo), la concorrenza dovuta a un eccesso di

offerta di lavoro, le alte commissioni e il mancato

pagamento dovuto al rifiuto di un lavoro svolto.

L’evidenza riguardo l’esistenza di un divario sala-

riale di genere sono ambigui. Anche prendendo

in considerazione caratteristiche basilari, come il

livello di istruzione e l’esperienza lavorativa, a li-

vello globale non sono riscontrabili differenze in

termini di retribuzioneoraria,mentre a livello na-

zionale, in alcuni casi, si osservano divari salariali

significativi tra i generi. In alcuni paesi è emersa

una differenza salariale basata sul genere anche

nelle piattaforme basate sulla localizzazione.

Nei paesi in via di sviluppo, si guadagna di più la-

vorando per i servizi di taxi e consegna basati su

app che per i settori tradizionali.

La retribuzione oraria dei tassisti e degli addet-

ti alle consegne che lavorano tramite app varia

a seconda del paese e tende ad essere più ele-

vata rispetto a quella relativa ai settori tradizio-

nali. Specialmente per quanto riguarda i taxi,

grazie alle piattaforme è possibile fornire il servi-

zio a basso costo, il quale fa espandere l’attività.

Inoltre, i bonus e gli incentivi hanno attirato un

gran numero di lavoratori, aumentando l’offer-

ta in modo da eccedere la domanda potenziale e

generando un contesto piuttosto concorrenzia-

le. Questa situazione può anche andare a ridurre

le opportunità di guadagno di coloro che lavora-

no nei settori tradizionali. In alcuni dei paesi ana-

lizzati, oltre il 70 per cento dei tassisti tradiziona-

li ha affermato che il numero di viaggi effettuati

durante una giornata tipo e il relativo guadagno

hanno subito un calo rispetto ai primi tempi della

loro attività lavorativa.

Le ore lavorative variano a seconda che si lavori

tramite piattaforme basate sulla localizzazione o

piattaforme online basate sul web...

Chi si avvale di piattaforme online basate sul web

lavora in media 23 ore durante una settimana

tipo. Queste ore includono anche il lavoro non

remunerato, che ammonta a circa un terzo del

tempo, quindi otto ore. Circa la metà di questi

lavoratori esercita un’altra professione remune-

rata per circa 28 ore alla settimana che, se som-

mate alle ore dedicate al lavoro tramite piattafor-

ma, risultano in una settimana di lavoro partico-

larmente intensa. Alcuni dei lavoratori delle piat-

taforme online basate sul web hanno dei tem-

pi di lavoro imprevedibili e orari scomodi; que-

sto è vero soprattutto nei paesi in via di svilup-

po in quanto, spesso, i clienti si trovano nei pae-

si sviluppati. Tutto ciò può ripercuotersi negati-

vamente sull’equilibrio tra la vita privata e quella

lavorativa.

Per quanto riguarda le piattaforme basate sul-

la localizzazione, la maggior parte dei lavorato-

ri dei settori taxi e consegne effettuano turni di

lavoro considerevolmente lunghi e intensi, con

unamedia di 65 ore settimanali per i tassisti e 59

per gli addetti alle consegne. Un numero eleva-

to di tassisti e addetti alle consegne (rispettiva-

mente il 79 per cento e il 74 per cento) impiegati

tramite piattaforme basate su app ha dichiarato

di aver sofferto di stress lavorativo, spesso cor-

relato al traffico, alle basse remunerazioni, alla

mancanza di ordini e di clienti, ai turni lunghi,

al rischio di infortunio e alla pressione di dover

guidare velocemente.

...ma parecchi lavoratori di entrambe le piattafor-

me vorrebbero lavorare di più.

Molti lavoratori sia delle piattaforme online ba-

sate sul web sia di quelle basate sulla localizza-

zione hanno affermato di voler lavorare di più

ma non lo fanno a causa dell’indisponibilità di al-

tro lavoro o di mansioni ben retribuite. Inoltre,

l’organizzazione delle piattaforme potrebbe limi-
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tare l’accesso di coloro che vivono in alcuni paesi

in via di sviluppo a lavori ben remunerati sulle

piattaforme online basate sul web.

La rilevanza delle competenze e delle qualifiche

acquisite tramite l’istruzione formale varia tra le

piattaforme di lavoro digitali.

Le piattaforme stanno ridefinendo la relazione

tra l’istruzione formale e l’accesso al lavoro, dal

momento che i profili, i punteggi e la reputazio-

ne sono fondamentali per poter lavorare. Nel-

le piattaforme di lavoro digitali si possono os-

servare gradi variabili di incompatibilità vertica-

le e orizzontale delle competenze. Una gran-

de fetta dei lavoratori delle piattaforme di pro-

grammazione competitiva e dei liberi professio-

nisti dichiara di svolgere attività in linea con le

proprie competenze e gli studi effettuati. Tutta-

via, il divario tra le competenze possedute e quel-

le richieste è piuttosto pronunciato nelle piatta-

forme per micro-mansioni, dove una forza lavo-

ro altamente qualificata svolge incarichi che ri-

chiedono poche competenze o competenze non

specifiche. Analogamente, anche tra i tassisti e

gli addetti alle consegne che lavorano tramite

piattaforme vi è una porzione ragguardevole di

soggetti altamente qualificati.

Le condizioni di lavoro delle piattaforme di lavoro

digitali sono disciplinate dai termini dei contratti

di servizio.

I contratti di servizio sono contratti di adesione

stabiliti unilateralmente dalle piattaforme. Es-

si definiscono aspetti come l’orario, la remune-

razione, il protocollo da adottare per il servizio

clienti, la legislazione applicabile e la proprietà

dei dati. Questi contratti tendono a caratteriz-

zare il rapporto contrattuale tra la piattaforma e

il lavoratore come diverso dal u rapporto di la-

voro tipico, indipendentemente dalla sua natura

effettiva. Questo impedisce che i lavoratori delle

piattaforme possano avere accesso alle tutele e

ai diritti dei lavoratori.

La struttura delle piattaforme e la gestione algo-

ritmica definiscono le esperienze quotidiane dei

lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali.

Il punteggio del lavoratore è un fattore decisivo

per l’abbinamento di un lavoratore ad un cliente

da parte dell’algoritmo è. Anche i punteggi sono

determinati da un algoritmo sulla base di alcuni

parametri che includono la percentuale di lavori

accettati e rifiutati. Questo aspetto in realtà limi-

ta la possibilità e la libertà dei lavoratori di rifiuta-

re un incarico. Le interviste di un numero signi-

ficativo di lavoratori impiegati nei servizi taxi e

di consegna tramite app hanno rivelato che que-

sti lavoratori non avevano potuto rifiutare o can-

cellare dei servizi perché questo avrebbe avuto

un impatto negativo sui loro punteggi, con con-

seguente riduzione dell’accesso al lavoro, perdi-

ta dei bonus, applicazione di sanzioni pecuniarie

fino ad arrivare alla disattivazione dell’account.

Il rifiuto del lavoro svolto o punteggi bassi sono

comuni sulle piattaforme di lavoro digitali, seb-

bene molti lavoratori ritengano che le motiva-

zioni di tali rifiuti non siano sempre giustificabi-

li. In questi casi, la maggior parte dei lavoratori

delle piattaforme non conosce i processi formali

per presentare un reclamo o cercare assistenza.

Sulle piattaforme per liberi professionisti, quan-

do questo procedimento è conosciuto e utilizza-

to, in molti casi, l’esito è favorevole al lavorato-

re. Sulle piattaforme basate sulla localizzazio-

ne, nelle quali a volte viene disattivato l’account

dei lavoratori, circa la metà dei ricorsi contro tali

disattivazioni si conclude con esito favorevole.

I lavoratori delle piattaforme spesso non possono

intraprendere la la contrattazione collettiva.

In molti ordinamenti giuridici, la normativa sulla

concorrenza vieta la partecipazione dei lavorato-

ri autonomi alla contrattazione collettiva, perché

facendolo potrebbero costituire un cartello. Tut-

tavia, le Convenzioni dell’OIL sul diritto di asso-

ciazione e di contrattazione collettiva (C98) del

1949 e quella sulla libertà di associazione e la

protezione del diritto sindacale (C87) del 1948 di-

spongono la libertà associativa e di partecipa-

zione alla contrattazione collettiva per tutti i la-

voratori. In alcuni paesi come il Canada, l’Irlan-

da, il Giappone e la Spagna è stata introdotta

una deroga che permette ad alcune categorie

di lavoratori autonomi economicamente dipen-

denti di partecipare alla contrattazione collettiva.

Un altro ostacolo all’organizzazione collettiva dei

lavoratori delle piattaforme digitali è la loro di-

spersione geografica. Ciononostante, alcuni la-

voratori residenti in regioni diverse sono riusciti

ad organizzarsi, anche grazie all’ausilio di stru-

menti digitali, mentre diversi lavoratori di piat-

taforme basate sulla localizzazione sono riusci-

ti ad indire scioperi, avviare contenziosi e spin-
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gere per la sindacalizzazione del settore. Alcuni

lavoratori hanno creato anche delle piattaforme

cooperative.

La maggior parte dei lavoratori delle piatta-

forme di lavoro digitali non sono coperti dalla

previdenza sociale.

Esistono divari significativi in materia di assicu-

razione sanitaria, infortuni sul lavoro, sussidi di

disoccupazione e disabilità, prestazioni pensio-

nistiche e di anzianità. Nonostante l’accesso al-

la previdenza sociale sia limitato, i tassisti e gli

addetti alle consegne tramite app corrono nu-

merosi rischi per la salute e la sicurezza sul la-

voro, soprattutto quando sono donne. Durante

la pandemia da COVID-19, l’assenza di una re-

te di previdenza sociale ha sollevato importanti

problematiche per i lavoratori delle piattaforme,

soprattutto quelle basate sulla localizzazione.

Un numero considerevole di lavoratori delle piat-

taforme di lavoro digitali è stato vittima o te-

stimone di comportamenti discriminatori o di

molestie.

I comportamenti discriminatori sulle piattafor-

me online basate sul web si concretizzano nell’e-

sclusione dalle opportunità di lavoro o nelle bas-

se remunerazioni a causa della nazionalità e del

genere, come riportato specialmente da donne

e lavoratori residenti nei paesi in via di sviluppo.

Anche i lavoratori delle piattaforme basate sulla

localizzazione dichiarano di aver subìto o assisti-

to a discriminazioni o molestie. I tassisti che la-

vorano con le app segnalano di aver subìto com-

portamenti aggressivi o maleducati durante lo

svolgimento del lavoro, principalmente da parte

di clienti, tassisti tradizionali e agenti di polizia.

Gli addetti alle consegne che prestano servizio

mediante app affermano di essere stati discrimi-

nati in ragione del loro impiego e occupazione da

clienti, ristoratori e forze di polizia.

La pandemia da COVID-19 ha messo in luce mol-

ti dei rischi che affrontano i lavoratori delle

piattaforme di lavoro digitali.

L’indagine di valutazione rapida dell’OIL effettua-

ta su quattro paesi evidenzia le implicazioni della

pandemia per i lavoratori delle piattaforme ba-

sate sulla localizzazione. La maggioranza dei la-

voratori dei taxi e degli addetti alle consegne ha

indicato un declino della richiesta di prestazio-

ni lavorative che ha provocato una diminuzione

del reddito per nove tassisti su dieci e per set-

te addetti alle consegne su dieci. Per compen-

sare questa diminuzione di entrate, alcuni lavo-

ratori hanno dichiarato di aver iniziato a svolge-

re altre attività o cominciato a fornire servizi di

taxi o di consegna direttamente tramite contat-

ti privati; in molti segnalano di aver contenuto

le spese, messo mano ai risparmi, posticipato il

pagamento delle bollette e chiesto dei prestiti.

Alcuni lavoratori di piattaforme basate sulla lo-

calizzazione hanno continuato a lavorare duran-

te la pandemia per necessità economiche, anche

se temevano di contrarre il coronavirus al lavo-

ro. Sette lavoratori su dieci hanno dichiarato di

non aver potuto richiedere il congedo per malat-

tia retribuito o altro indennizzo in caso di positivi-

tà al virus, mettendo così a repentaglio la propria

salute e quella degli altri.

Alcune piattaforme basate sulla localizzazione

hanno intrapreso misure specifiche volte a mi-

tigare i rischi per la salute e la sicurezza sul la-

voro, tra cui l’erogazione di corsi di formazione

in materia di sicurezza e la fornitura di disposi-

tivi di protezione individuale (DPI). Tuttavia, cir-

ca la metà degli intervistati ha dichiarato che i

DPI forniti erano quantitativamente e qualitati-

vamente inadeguati. Di conseguenza, otto lavo-

ratori su dieci si sono trovati costretti a incorrere

in ulteriori spese per l’acquisto dei DPI.

Per ovviare ad alcune delle questioni inerenti al-

le condizioni di lavoro delle piattaforme di la-

voro digitali, in molti paesi si è proceduto alla

definizione di risposte normative.

I paesi hanno adottato diverse strategie per

estendere le tutele lavorative ai lavoratori delle

piattaforme, tra cui:

▶ Salute e sicurezza sul lavoro. L’Australia e la

Nuova Zelanda hanno optato per una legi-

slazione più ampia al fine di estendere le co-

perture per la salute e la sicurezza sul lavoro

a tutti i lavoratori. In Brasile, una decisione

giudiziaria ha esteso le norme giuridiche esi-

stenti sulla salute e la sicurezza sul lavoro ai

lavoratori delle piattaforme.

▶ Previdenza sociale. Diversi paesi hanno intro-

dotto aspetti innovativi per estendere la pre-

videnza sociale ai lavoratori delle piattaforme.

Per esempio, in Francia è stato disposto il pa-

gamento da parte delle piattaforme dell’assi-
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curazione sugli infortuni per i lavoratori auto-

nomi; in molti paesi latinoamericani le misure

previdenziali sono state estese anche ai lavo-

ratori autonomi, mentre in Indonesia e in Ma-

lesia alcune piattaforme sono tenute ad ero-

gare indennizzi in caso di infortunio o morte

sul lavoro. Per far fronte alla pandemia da

COVID-19, l’Irlanda ha esteso l’indennità per

malattia a tutti i lavoratori, mentre in Finlan-

dia e negli Stati Uniti l’indennità di disoccupa-

zione è spettata anche ai lavoratori autonomi

non assicurati.

▶ Rapporto di lavoro. L’inquadramento come di-

pendente continua a rivestire grande impor-

tanza, dal momento che la maggior parte del-

le protezioni sociali e tutele lavorative è asso-

ciata a questo tipo di lavoratori. Per classifi-

care i lavoratori delle piattaforme, i vari paesi

(spesso a seguito di contenziosi) hanno adot-

tato approcci più o meno rigorosi rispetto al-

l’inquadramento. Tra gli approcci principali, si

evidenziano: (i) la classificazione come dipen-

denti, spesso sulla base del controllo esercita-

to dalla piattaforma; (ii) l’adozione di una ca-

tegoria intermedia per estendere le tutele la-

vorative; (iii) la creazione di una categoria in-

termedia de facto per garantire l’accesso ad

alcune prestazioni; (iv) la categorizzazione co-

me liberi professionisti sulla base del grado di

flessibilità e autonomia.

▶ Orari di lavoro e remunerazione. Alcuni tra i

nuovi approcci delle norme in materia di im-

piego sono stati adattati specificamente al

lavoro basato sulla tecnologia digitale. Per

esempio, la normativa francese dispone che

lo statuto sociale volontario di una piatta-

forma debba includere il “diritto alla discon-

nessione” e metodi che assicurino “compen-

si dignitosi” per i servizi erogati dai lavoratori

autonomi delle piattaforme.

▶ Risoluzione delle controversie. Alcune piatta-

forme limitano la risoluzione delle controver-

sie a determinate giurisdizioni mediante clau-

sole compromissorie che possono essere li-

mitanti per i lavoratori. Questo è stato im-

pugnato con successo in alcuni ordinamenti.

La Corte Suprema del Canada, per esempio,

ha invalidato una clausola compromissoria di

una piattaforma perché “rendeva inapplicabili

i diritti sostanziali conferiti dal contratto”.

▶ Accesso ai dati e riservatezza. Il Brasile, l’India,

la Nigeria e i paesi dell’Unione Europea, stan-

no adottando sempre piùmisure attinenti alla

protezione e alla riservatezza dei dati. In Fran-

cia, una recente modifica al Codice del lavoro

conferisce ai lavoratori autonomi delle piatta-

forme nel settore dei trasporti il diritto ad ac-

cedere ai dati sulle proprie attività nell’ambito

della piattaforma.

Con l’aumento dei problemi di carattere normati-

vo, le piattaforme e le organizzazioni dei lavora-

tori si sono occupate delle istanze sollevate.

In Danimarca, grazie a un contratto collettivo tra

un sindacato e una piattaforma di pulizie, alcuni

lavoratori sono diventati dipendenti della stessa

piattaforma. Inoltre, le piattaforme hanno ela-

borato dei codici di condotta, unilateralmente o

in collaborazione con altre piattaforme, per af-

frontare alcuni dei problemi che colpiscono i la-

voratori. Sei piattaforme di lavoro digitali han-

no firmato la Carta dei principi per il buon lavoro

sulle piattaforme digitali del Forum Economico

Mondiale che copre materie quali la sicurezza, il

benessere, la flessibilità, l’uguaglianza di condi-

zioni, la protezione sociale, la partecipazione e la

gestione dei dati.

Dal momento che le piattaforme di lavoro digitali

operano in diversi paesi con ordinamenti giuridici

differenti, è auspicabile che a livello internaziona-

le vi sia un dialogo sulle politiche e un coordina-

mento. In molti casi le piattaforme di lavoro di-

gitali sono regolamentate dai governi e da attori

non statali, ma le misure adottate sonomolto di-

verse tra loro. Per gli Stati è difficile applicare la

legislazione regolamenti soprattutto per quanto

riguarda le piattaforme online basate sul web in

cui la piattaforma, i clienti e i lavoratori si trova-

no in paesi diversi. A tal proposito, la Conven-

zione del lavoro marittimo dell’OIL del 2006 rap-

presenta un precedente importante perché con-

cerne un settore in cui le varie parti operano in

paesi diversi. Questo approccio potrebbe essere

preso in considerazione per la regolamentazio-

ne delle piattaforme di lavoro digitali. Un altro

punto di partenza rilevante è la Dichiarazione tri-

partita di principi sulle imprese multinazionali e

la politica sociale dell’OIL del 2017 che fornisce

un orientamento per le aziende multinazionali

in merito a politiche sociali e a prassi sostenibili,

responsabili e inclusive sui luoghi di lavoro.
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Il dialogo e il coordinamento delle politiche a

livello internazionale sono essenziali anche per

garantire un’applicazione normativa certa e l’ap-

plicabilità delle norme universali del lavoro, con-

siderando la diversità delle misure a seconda del

paese e della piattaforma. È necessario che i

principi fondamentali e i diritti sul lavoro dell’OIL

vengano applicati a tutti i lavoratori delle piat-

taforme, indipendentemente dalla loro posizio-

ne nella professione. Inoltre, i principi delle al-

tre Convenzioni dell’OIL, come quelli relativi ai si-

stemi per una retribuzione equa, e alla corretta

cessazione del rapporto di lavoro e della risolu-

zione delle controversie devono essere estesi ai

lavoratori delle piattaforme.

La strada da seguire...

L’impegno in un processo di dialogo sociale a li-

vello globale potrebbe essere una strada da in-

traprendere per trarre vantaggio dalle opportu-

nità derivanti dalle piattaforme di lavoro digita-

li e dalla risoluzione delle sfide, così che queste

piattaforme siano nella posizione migliore per

generare lavoro dignitoso, promuovere la cresci-

ta di imprese sostenibili e contribuire al raggiun-

gimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La Commissione mondiale sul futuro del lavoro,

un organismo indipendente dell’OIL, invita alla

costituzione di un sistema internazionale di go-

vernance che stabilisca i diritti e le tutele minime

e ne richieda il rispetto alle piattaforme e ai loro

clienti. Inoltre, essa auspica anche l’adozione di

un approccio in cui l’essere umano sia al coman-

do della gestione, della sorveglianza e del con-

trollo del sistema algoritmico, al fine di garantire

che le “decisioni finali sul lavoro vengano prese

da esseri umani”.

La Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il fu-

turo del lavoro invita all’applicazione di “politiche

e misure che garantiscano un adeguato rispetto

della vita privata e la protezione dei dati persona-

li, e che rispondano alle sfide e alle opportunità

che si presentano nel mondo del lavoro in rela-

zione alla trasformazione digitale del lavoro, ivi

compreso il lavoro su piattaforma” per promuo-

vere uno sviluppo sostenibile e inclusivo insie-

me all’occupazione piena e produttiva e al lavoro

dignitoso per tutti.

Il modo migliore per conseguire questi obiettivi

è il dialogo sociale tra le parti interessate, spe-

cialmente tra le piattaforme di lavoro digitali, i

loro lavoratori e rappresentanti, e i governi. Af-

finché le piattaforme di lavoro digitali possano

evolvere in modo da contribuire in maniera de-

terminante allo sviluppo sostenibile e inclusivo è

necessario un impegno concertato da parte delle

organizzazioni e dei forum internazionali. Que-

sto processo di dialogo e coordinamento norma-

tivo dovrà fondarsi sull’obiettivo volto a garanti-

re l’applicazione a tutti i lavoratori, inclusi quel-

li delle piattaforme digitali, delle legislazioni na-

zionali che applicano i principi e i diritti fonda-

mentali sul lavoro, così come di altre disposizio-

ni di legge essenziali, come quelle relative alla

salute e alla sicurezza sul lavoro e alla previden-

za sociale. Con la preparazione e l’impegno ap-

propriati, questo processo potrebbe portare ad

una più chiara comprensione della questione e

ad un approccio più coerente ed efficace a livello

aziendale, nazionale e internazionale, al fine di:

▶ garantire una concorrenza leale e creare un

ambiente favorevole alle imprese sostenibili;

▶ richiedere e promuovere regole e contratti

trasparenti e chiari per i lavoratori e per le im-

prese, anche ai sensi del diritto del lavoro e

dei consumatori;

▶ assicurare che il lavoratore venga inquadra-

to correttamente e sulla base del sistema

nazionale di classificazione delle professioni;

▶ garantire trasparenza nell’attribuzione dei

punteggi ai lavoratori e alle aziende presen-

ti sulle piattaforme online basate sul web e su

quelle che si occupano di e-commerce;

▶ garantire la trasparenza degli algoritmi ai

lavoratori e alle aziende;

▶ proteggere i dati personali dei lavoratori e

quelli relativi al loro lavoro, come pure quel-

li delle aziende e delle attività da loro svolte

sulle piattaforme;

▶ agire per far sì che i lavoratori autonomi delle

piattaforme godano del diritto alla contratta-

zione collettiva, per esempio attraverso una

maggiore armonizzazione tra la legislazione

sulla concorrenza e quella sul lavoro;

▶ riaffermare che le leggi sulla salute e sicu-

rezza sul lavoro e quelle antidiscriminatorie

vengano applicate alle piattaforme di lavoro

digitali e ai loro lavoratori;
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▶ garantire prestazioni di previdenza sociale

adeguate a tutti i lavoratori, inclusi quelli

delle piattaforme, estendendo e adattando

politiche e quadri normativi, ove necessario;

▶ garantire processi giusti di cessazione del rap-

porto di lavoro dei lavoratori su piattaforma;

▶ garantire l’accesso ameccanismi indipendenti

per la risoluzione delle controversie;

▶ garantire che i lavoratori delle piattaformeab-

biano accesso ai tribunali delle giurisdizioni in

cui si trovano, qualora lo decidano;

▶ provvedere alle tutele salariali, retribuzioni

eque e standard sugli orari di lavoro;

▶ garantire ai lavoratori delle piattaforme la li-

bertà di movimento tra le piattaforme, an-

che attraverso la portabilità dei dati, comeper

esempio i punteggi; e

▶ mirare ad una tassazione efficace dell’econo-

mia digitale, incluse le piattaforme, i clienti e

i lavoratori, come pure le loro transazioni.
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Introduzione

Le innovazioni e i progressi tecnologici avanza-

no ad un ritmo senza precedenti. La rivoluzio-

ne delle tecnologie dell’informazione e della co-

municazione (ICT, Information and Communica-

tions Technology) dei primi anni ‘90 ha portato

all’adozione e alla rapida diffusione di internet,

che ha trasformato diversi settori economici e

ridefinito i mercati regionali, nazionali e inter-

nazionali. Questa trasformazione ha comporta-

to una frammentazione geografica delle attività

economiche, nella misura in cui ha consentito al-

le aziende di subappaltare, esternalizzare e delo-

calizzare le attività a un costo relativamente bas-

so attraverso le catene di fornitura globali. Dai

primi anni 2000, la connettività a banda larga e

la connessione ad internet ad alta velocità han-

no contribuito al rapido sviluppo delle infrastrut-

ture digitali. L’uso estensivo di internet e dei di-

spositivi di ICT, tanto a livello aziendale quanto a

livello personale, ha aperto la strada alle transa-

zioni economiche basate sul web (su piattafor-

me come Amazon e eBay) e ha gettato le basi

dell’economia digitale (Castells 2010).

Nell’ultimo decennio, i servizi di infrastruttura

cloud e il cloud computing hanno contribuito al-

la nascita delle piattaforme digitali, che si so-

no progressivamente sviluppate in quasi tutti i

settori economici. Queste piattaforme si distin-

guono in tre grandi categorie: quelle che forni-

scono servizi e prodotti digitali ai singoli uten-

ti, come i social media; quelle che mediano lo

scambio di beni e servizi, come le piattaforme

di e-commerce o di business-to-business (B2B); e

quelle che mediano e facilitano lo scambio di la-

voro tra diversi utenti – imprese, lavoratori e con-

sumatori – comprese le piattaforme di lavoro di-

gitali, come Upwork o Uber. Queste piattaforme

stanno ridefinendo gli scambi economici e stan-

no progressivamente trasformando il mondo del

lavoro.

Questo rapporto si concentra su due tipi di piat-

taforme di lavoro digitali: le piattaforme online

basate sul web, in cui lemansioni sono svolte on-

line o a distanza dai lavoratori, e sono affidate in

alternativa a una “folla” (crowd) (su piattaforme

di micro-mansioni o di programmazione compe-

titiva) o ai singoli individui (su piattaforme per li-

beri professionisti o su quelle in cui la mansione

è assegnate tramite gara – di seguito “piattafor-

me basate su gara”); e le piattaforme online ba-

sate sulla localizzazione, in cui le mansioni sono

svolte in un dato luogo fisico da lavoratori come

i gli autisti che offrono servizi di taxi e gli addetti

alle consegne (si veda il grafico 1.1). Queste piat-

taforme sono una caratteristica distintiva dell’e-

conomia digitale in quanto connettono le impre-

se e i clienti con i lavoratori, e forniscono nuo-

ve opportunità tanto per i lavoratori quanto per

le imprese. Inoltre, i progressi tecnologici hanno

portato alla nascita di nuovemodalità di organiz-

zazione del lavoro, trasformando così i proces-

si lavorativi e il modo in cui le persone lavorano.

La pandemia di COVID-19 ha rafforzato ulterior-

mente il ruolo delle piattaforme nell’economia.

Accanto all’espansione di tali piattaforme, negli

ultimi anni è cresciuta anche l’importanza dei da-

ti – in particolare i big data – che ora possono

essere archiviati e analizzati attraverso il cloud

computing. Questi sviluppi sono stati facilitati

dalla disponibilità di fondi di capitale di rischio,

che hanno in parte finanziato la diffusione delle

piattaforme digitali.
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▶ Grafico 1.1 Panorama delle piattaforme digitali

Servizi forniti Tipi di piattaforme digitali

Vendita al dettaglio e all’ingrosso
Piattaforme di produzione e analisi
Vendita e analisi di prodotti agricoli
Prestiti e analisi finanziari

•  
Piattaforme di business 
to business (B2B)

• Alibaba • Amazon • Mercado Libre

• AnyFactory • Laserhub • Xometry

• Agri Marketplace • FarmCrowdy • Ninjacart

• Ant Group • Avant • Nummo

Facilitazione 
degli scambi

•
Altre piattaforme 
di servizi digitali

• Apple TV+ • BuzzFeed • Netflix

• Gumtree • Kenhoo • OLX

• Feedly • Google Search • Yelp

• Airbnb • Homestay • Makemytrip

• Skype • Viber • Zoom

• Apple App Store • Aptoide •

Notizie, media e svago
Pubblicità 
Ricerca, informazione e recensioni
Noleggio di beni e alloggio
Comunicazione
Vendita di app

• Facebook • TikTok • Twitter• Piattaforme dei social media

• Catarse • Ketto • Kickstarter• Piattaforme di crowdfunding
• PayPal • Paystack • Paytm• Piattaforme di pagamento elettronico

Servizi
a utenti
individuali

• Jumia • Gojek • Grab 
Intermedia-
zione e altri 
servizi

Servizi forniti:
consegne, taxi, vendita al dettaglio,
svago, pagamento elettronico

•  Piattaforme digitali ibride

• 99designs • Kabanchik • Upwork

• 1Doc3 • DocOnline •

Liberi professionisti e gare

• Codeforces • HackerRank •Programmazione competitiva
Consultazione medica

• AMT • Clickworker •

Taxi
Consegne

Intermedia-
zione per 
il lavoro • Bolt • Ola • Uber

• Doit4u • Task Rabbit • Urban Company
Lavoro domestico • Batmaid • BookMyBai • SweepSouth

• Meituan • Rappi • Uber Eats

Servizi di cura • Care24 • CareLinx •

Piattaforme basate 
sulla localizzazione

•  Piattaforme di lavoro digitale

Greymate Care 

Piattaforme basate 
sul web

Servizi a domicilio

Google Play Store

Topcoder
MDLive

MicroworkersMicromansioni
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Le piattaforme di lavoro digitali offrono nuove

opportunità di reddito ai lavoratori. Inoltre, la

flessibilità che contraddistingue il lavoro delle

piattaforme si adatta particolarmente alle esi-

genze di determinate categorie di lavoratori, co-

me le donne, le persone con disabilità e i giova-

ni. Le piattaforme offrono importanti opportu-

nità anche a coloro i quali sono emarginati nei

mercati del lavoro tradizionali, come i rifugiati e i

lavoratori migranti. Esse inoltre possono garan-

tire una fonte di reddito secondaria, ad esem-

pio ai lavoratori a bassa retribuzione o stagio-

nali. (Surie e Sharma 2019). Poiché le piatta-

forme di lavoro digitali si stanno affermando co-

me importanti opportunità di reddito, i governi

di molti paesi in via di sviluppo stanno investen-

do nelle infrastrutture digitali e stanno suppor-

tando i programmi di formazione elaborati dal

settore privato per dotare la forza lavoro delle

necessarie competenze digitali (Graham, Hjorth

e Lehdonvirta 2017; Heeks 2017).

Le piattaforme di lavoro digitali offrono impor-

tanti vantaggi anche alle imprese. Per esempio,

le piattaforme online basate sul web permetto-

no alle imprese di reperire lavoratori e talenti in

tutto il mondo, così come di ridurre i costi e mi-

gliorare la produttività (Corporaal e Lehdonvirta

2017). Allo stesso modo, attraverso le piattafor-

me online basate sulla localizzazione le imprese

possono: accedere ad un mercato e a un’offerta

di lavoro più ampi, estendere la loro base di clien-

ti e aumentare quindi i ricavi e la produttività. Al-

tre piattaforme digitali, come le piattaforme di

e-commerce, consentono alle imprese di vende-

re i loro prodotti in un mercato più ampio, come

nel caso delle piccole e medie imprese (PMI) che

vendono i loro prodotti su Amazon.

Accanto a queste opportunità, le piattaforme di

lavoro digitali sollevano anche nuove sfide per i

lavoratori e le imprese. Molte PMI, ad esempio,

si confrontano con la concorrenza delle piatta-

forme di lavoro digitali a causa della politica di

prezzo aggressiva di queste ultime. Dal punto di

vista dei lavoratori, invece, tali sfide riguardano

la continuità lavorativa e del reddito, le condizio-

ni di lavoro, la protezione sociale e l’accesso ai di-

ritti fondamentali, come la libertà di associazione

e la contrattazione collettiva. Come tale, la tra-

sformazione digitale può portare ad un aumento

del lavoro informale e atipico, che a sua volta si

traduce in incertezza del reddito e del lavoro (OC-

SE 2020a). La pandemia di COVID-19 ha aumen-

tato tali rischi per i lavoratori delle piattaforme

digitali (OIL 2020a e 2020b).

Questo rapporto si concentra sui rapidi cambia-

menti che le piattaforme digitali stanno appor-

tando nel mondo del lavoro, nei processi lavora-

tivi e nel panorama aziendale. Le piattaforme di

lavoro digitali stanno offuscando la distinzione,

un tempo netta, tra lavoratori dipendenti e lavo-

ratori autonomi. La concorrenza economica glo-

bale, inoltre, comporta un aumento delle forme

di lavoro atipiche – con il corrispondente declino

dei benefici legati all’occupazione e di altra natu-

ra – così come una polarizzazione della forza la-

voro (Berg 2019). Inoltre, le moderne tecnologie

digitali stanno trasformando le modalità di ge-

stione delle risorse umane, in quanto gli algorit-

mi stanno sostituendo gli esseri umani nell’asse-

gnazione, nella valutazione e nella gestione del

lavoromediato attraverso le piattaforme. Questi

profondi e rapidi cambiamenti hanno ripercus-

sioni sul benessere dei lavoratori e sulle condi-

zioni di lavoro di tutto il mondo, soprattutto nei

paesi a medio e a basso reddito. In molti paesi

sono stati quindi avviati dei dibattiti sulla rego-

lamentazione delle piattaforme di lavoro digita-

li. Attualmente, si discute in particolare dei qua-

dri normativi necessari per garantire ai lavorato-

ri delle piattaforme un lavoro dignitoso, nonché

una concorrenza leale alle imprese.

Sebbene siano in una fase di sviluppo relativa-

mente iniziale, le piattaforme di lavoro digitali

sono cresciute in maniera esponenziale nell’ul-

timo decennio. Sulla base delle interviste con i

rappresentanti delle società di piattaforme onli-

ne di micro-mansioni e per liberi professionisti

e sui dati da loro forniti, Kuek et al. (2015) han-

no stimato che nel 2016 il loro mercato globale

annuale ammontava a circa 4,8 miliardi di dolla-

ri. Il fatturato totale di Upwork, una delle prin-

cipali piattaforme online basate sul web, è pas-

sato da 164 milioni di dollari nel 2016 a 301 mi-

lioni di dollari nel 2019 (Upwork 2020). Poiché

le piattaforme di lavoro digitali continuano a dif-

fondersi rapidamente, trasformando sempre più

ilmondodel lavoro, è necessario affrontare le sfi-

de emergenti per i lavoratori e le imprese, al fine

di sfruttare appieno la loro potenziale capacità

di generare reddito, e realizzare gli Obiettivi di

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS). A

questo proposito, è utile analizzare il funziona-

mento del modello aziendale delle piattaforme
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di lavoro digitali e le loro interazioni con le altre

imprese, al fine di comprendere meglio le espe-

rienze delle imprese e dei lavoratori che opera-

no tramite queste piattaforme. Questo rapporto

analizza le sfide e le opportunità delle piattafor-

me di lavoro digitali per le imprese e i lavoratori,

e descrive i regolamenti e le politiche necessa-

ri per garantire loro protezione, assicurando al

contempo la loro sopravvivenza e prosperità in

questo processo di trasformazione.

Il Capitolo 1 descrive la nascita dell’economia di-

gitale e delle piattaforme digitali, concentrando-

si in particolare sulle piattaforme di lavoro digi-

tali. Il capitolo analizza l’impatto di tali piatta-

forme nei diversi settori economici, mettendo in

evidenza i principali aspetti delle piattaforme di

lavoro digitali che stanno trasformando il mon-

do del lavoro. Sono fornite inoltre, sulla base

della letteratura disponibile, alcune stime sul nu-

mero di società di piattaforme e di lavoratori il

cui lavoro è mediato attraverso queste piattafor-

me. Il Capitolo 1 analizza inoltre il ruolo dei dati

e dei finanziamenti nella rapida ascesa di queste

piattaforme, nonché le sfide per le imprese e i

lavoratori.

Il Capitolo 2 descrive le strategie aziendali e gli

elementi chiave del modello aziendale delle piat-

taforme, sia di quelle online basate sul web sia di

quelle online basate sulla localizzazione, parten-

do da un’analisi dei termini dei contratti di servi-

zio di 31 principali piattaforme e dalle interviste

con i rappresentanti di 16 piattaforme online ba-

sate sul web e sulla localizzazione. Gli elemen-

ti chiave del modello aziendale delle piattafor-

me analizzate sono: i modelli di reddito e le stra-

tegie di definizione dei prezzi, le pratiche di re-

clutamento, la gestione algoritmica dei processi

lavorativi e della valutazione dei lavoratori, e le

regole di gestione delle piattaforme.

Il Capitolo 3 si concentra sulla diffusione delle

piattaforme di lavoro digitali in vari settori eco-

nomici e, basandosi sulle interviste con i rappre-

sentanti di 70 piccole, medie e grandi imprese,

analizza come e perché le imprese si avvalgono

di queste piattaforme. Attraverso dei casi stu-

dio, inoltre, sono analizzate le opportunità emer-

genti per le nuove start-up di tecnologia digita-

le e per le imprese di esternalizzazione dei pro-

cessi aziendali (BPO, business process outsour-

cing). Infine, il capitolo esamina anche l’impatto

di tali piattaforme sulle imprese tradizionali, in

particolare le PMI del commercio al dettaglio.

Il Capitolo 4 descrive le opportunità e le sfide per

i lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali,

sulla base delle indagini condotte su un campio-

ne di circa 12.000 lavoratori provenienti da tutto

il mondo. Il Capitolo presenta una prima grande

analisi delle esperienze dei lavoratori sulle piat-

taformedi lavoro digitali in diversi settori e paesi,

in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Il Capitolo 5 adotta un ampio approccio alla re-

golamentazione per descrivere le forme di ge-

stione e le iniziative intraprese da piattaforme,

governi e parti sociali per rispondere alle sfide

emergenti.

Il Capitolo 6 suggerisce le politiche necessarie

a livello nazionale, internazionale e multilaterale

per garantire ai lavoratori delle piattaforme digi-

tali un lavoro dignitoso, nonché una concorrenza

leale alle imprese. Nel Riquadro 1.1 sono forni-

te le definizioni dei termini e dei concetti chiave

presenti in questo rapporto.

▶ Riquadro 1.1 Terminologia utilizzata nel rapporto

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT, information and communications

technology) fanno riferimento a una serie di aspetti tecnologici, incluso l’accesso a internet, i

dati, il cloud computing, le componenti software e hardware, e così via. Le ICT sono utilizzate

in diversi ambiti, dalle telecomunicazioni, i mezzi di trasmissione e l’elaborazione audiovisiva,

alla finanza, la medicina, i sociali media e le piattaforme di lavoro digitali. Esse comprendono

sia la sfera di internet sia quella mobile alimentata da reti wireless, così come le tecnologie

più vecchie, come i telefoni fissi, la radio e la televisione.
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Le tecnologie dell’informazione (IT, information technology) sono un sottoinsieme delle tec-

nologie dell’informazione e della comunicazione e si riferiscono nello specifico all’uso di si-

stemi informatici, inclusi hardware e software, così come le attrezzature e le infrastrutture

periferiche.

L’economia digitale “include tutte le attività economiche che si basano o sono significativa-

mente potenziate dall’uso di input digitali, comprese le tecnologie digitali, le infrastrutture

digitali, i servizi digitali e i dati. Si riferisce a tutti i produttori e consumatori, compreso il

governo, che utilizzano questi input digitali nelle loro attività economiche” (OCSE 2020b, 5).

Le piattaforme digitali sono infrastrutture online che forniscono servizi e prodotti digitali.

Questi servizi digitali facilitano “le interazioni tra due o più insiemi distinti ma interdipen-

denti di utenti (siano essi imprese o individui) che interagiscono attraverso il servizio di In-

ternet” (OCSE 2019a, 21). Queste interazioni possono includere lo scambio di lavoro e beni

(e-commerce), così come anche di software.

Le piattaforme di lavoro digitali sono infrastrutture che facilitano il lavoro utilizzando “tecno-

logie digitali per ‘mediare’ tra i singoli fornitori” (lavoratori della piattaforma e altre aziende) e

i clienti (UE 2020, 1), o che impiegano direttamente i lavoratori per fornire servizi di lavoro. Il

lavoro svolto su queste piattaforme è noto come “lavoro su piattaforma” o “gig work” (lavoro

“gig”).

La gestione algoritmica si riferisce alla possibilità di assegnare mansioni e prendere decisioni

attraverso un sistema di controllo algoritmico, con un limitato coinvolgimento umano. Il si-

stema di gestione algoritmica migliora attraverso algoritmi di autoapprendimento basati sui

dati.

Il lavoratore, definito secondo le norme internazionali del lavoro dell’OIL, comprende sia i la-

voratori dipendenti sia quelli autonomi (o lavoratori autonomi in regime di appalto). I lavora-

tori delle piattaforme di lavoro digitali sono anche definiti in letteratura “gig workers”, “crowd-

workers” o “lavoratori della piattaforma”. L’Appendice 2 (tabella A2.3) riporta una tassonomia

dei diversi modi in cui i lavoratori sono definiti nei termini di servizio delle piattaforme.

Il cliente fa riferimento agli utenti delle piattaforme digitali, siano essi aziende, società o

consumatori.

1.1 L’ascesa dell’economia digitale

L’ascesa dell’economia digitale è associata allo

sviluppo di una serie di tecnologie software, co-

me l’intelligenza artificiale (IA), il cloud compu-

ting e la blockchain. Nell’ultimo decennio, il

cloud computing, la connettività ad alta veloci-

tà e le capacità di archiviazione dei dati si sono

sviluppati in modo esponenziale, permettendo

le transazioni economiche e lo scambio di gran-

di quantità di dati e informazioni tra individui,

aziende e dispositivi. Allo stesso tempo, le in-

novazioni delle aziende tecnologiche, comeGoo-

gle e Apple, insieme alla disponibilità di software

open source e “come servizio” (software as a ser-

vice), hanno portato all’uso estensivo di telefo-

ni cellulari intelligenti (smartphone), computer e

server sia da parte degli individui sia delle impre-

se (Evans e Schmalensee 2016). Le piattaforme

sono il motore dell’innovazione e hanno contri-

buito alla nascita di diverse applicazioni in molti

settori economici. Tutto questo potrebbe tradur-

si in una vera e propria trasformazione industria-

le. Le piattaforme hanno anche generato nuo-

ve opportunità imprenditoriali nel mondo digita-

le, che non solo hanno permesso la creazione di

nuovi prodotti, servizi e processi, ma stanno an-

che trasformando i processi lavorativi e i modelli
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aziendali precedentemente svolti offline. L’asce-

sa dell’economia digitale si colloca quindi in una

dimensione in cui l’ICT e i loro utenti – persone

e imprese – si affidano sempre più a modalità di

scambio digitali, tanto a livello sociale quanto a

livello economico.

Lo sviluppo dell’economia digitale a livello nazio-

nale dipende disponibilità di infrastrutture digi-

tali nel paese. Queste ultime, tuttavia, non sono

sviluppate in modo omogeneo nel mondo: nei

paesi in via di sviluppo, infatti, le infrastrutture

digitali sono più arretrate rispetto a quelle dei

paesi sviluppati. Questo dipende in gran par-

te dal fatto che “i costi elevati della larghezza di

banda internazionale aggiuntiva per accedere a

server e centri dati oltreoceano limitano ancora

l’adozione dei servizi cloud” in molti paesi in via

di sviluppo (UNCTAD 2019, 8). Nel 2019, la mag-

gior parte del traffico cloud è stato generato nel-

l’America del Nord, seguita dall’Asia e Pacifico e

dall’Europa occidentale, che insieme rappresen-

tano circa il 90 per cento di tale traffico (UNCTAD

2019). La crescita disuguale dell’economia digi-

tale alimenta il divario digitale e rischia di esa-

cerbare le disuguaglianze, in particolare quelle

tra paesi. Colmare questo divario richiede un’a-

zione politica coordinata. Anche i paesi in via di

sviluppo in cui i software e i servizi abilitati dall’IT

sono piuttosto sviluppati, come l’India, rimango-

no “indietro in termini di larghezza di banda in-

ternet, velocità di connessione e disponibilità di

rete” (UNCTAD 2018, VIII).

Le società di piattaforme si concentrano quin-

di in alcune regioni del mondo, mentre i paesi

in via di sviluppo si sono affermati prevalente-

mente come utenti di tali piattaforme. I paesi in

via di sviluppo continuano ad affrontare enormi

sfide, soprattutto a causa dell’arretratezza delle

infrastrutture digitali, nonché dell’inadeguatez-

za delle risorse finanziarie e umane e delle capa-

cità istituzionali. Questo include ad esempio: un

insufficiente accesso ai capitali, la mancanza di

forza lavoro tecnologicamente qualificata e l’esi-

stenza di un quadro normativo che non promuo-

ve l’imprenditorialità tecnologica. In questo con-

testo, è fondamentale analizzare alcuni degli ele-

menti che hanno facilitato l’ascesa dell’economia

digitale e comprendere meglio le opportunità e

le sfide che ha creato per i processi economici

che stanno trasformando il mondo del lavoro di

oggi.

1.1.1 Le principali
caratteristiche dell’economia
digitale

Un aspetto sempre più importante dell’econo-

mia digitale è la sua capacità di fornire acces-

so a una varietà di soluzioni as a service, gra-

zie alla disponibilità di servizi di infrastruttura

cloud e di cloud computing (si veda il riquadro

1.2). La disponibilità di servizi di infrastruttura

cloud ha permesso all’economia digitale di evol-

versi e di diversificarsi, contribuendo a trasfor-

mare l’economia globale. Alcune delle principali

caratteristiche dell’economia digitale sono:

Assenza di capitale fisico. La disponibilità di ser-

vizi di infrastruttura cloud permette alle impre-

se di ridurre i costi di leasing o noleggio di hard-

ware e di download di software e applicazioni, e

di gestire gli accessi on-demand alle applicazio-

ni e allo storage attraverso un fornitore di servizi

cloud (si veda il riquadro 1.2). Questo rende le

aziende agili e permette loro di concentrarsi sui

loro servizi principali.

La disponibilità di software applicativi e di tools

as a service (“strumenti come servizio”) sulle piat-

taforme riduce i costi di duplicazione e miglio-

ra la produttività, poiché questi programmi pos-

sono essere utilizzati per operazioni simili o es-

sere personalizzati per nuove operazioni. Per-

tanto, il linguaggio di programmazione non de-

ve essere riscritto da zero (Boudreau, Jesutha-

san e Creelman 2015; Lakhani, Garvin e Lonstein

2012). Questo riduce i costi degli sviluppatori in

termini di tempo e denaro e si traduce in un au-

mento dello loro produttività. Il maggiore ricor-

so ai linguaggi di programmazione comporta un

aumento del numero di applicazioni e strumen-

ti disponibili per gli utenti delle piattaforme. La

disponibilità di programmi applicativi software e

di tools as a service facilita inoltre lo sviluppo e

migliora la produttività.

Effetti di rete. Il successo di una piattaforma di-

pende dalla sua capacità di attrarre un elevato

numero di utenti da entrambi i lati del mercato

(clienti e lavoratori). Per attrarre nuovo utenti, le

piattaforme adottano diverse strategie, come le

strategie di prezzo, l’iscrizione gratuita o l’eroga-

zione di premi. Queste strategie generano mag-

gior valore per gli utenti e ne attirano di nuovi,

creando una massa critica e generando effetti di
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rete (Evans e Schmalensee 2008). Inoltre, le piat-

taforme attraggono anche sviluppatori terzi for-

nendo loro accesso a basso costo – o addirittu-

ra a costo zero – ad applicazioni e strumenti con

l’obiettivo di innovare e aggiungere valore alla

piattaforma (Boudreau e Jeppesen 2015). Tutte

queste strategie consentono alle piattaforme di

creare degli effetti di rete.

◤◤ L’infrastruttura cloud

ha facilitato lo sviluppo delle

piattaforme digitali.

Datificazione. L’aumento della potenza di cal-

colo e la disponibilità del cloud storage hanno

permesso la raccolta, l’archiviazione e l’analisi di

grandi volumi di dati a un ritmo senza preceden-

ti. I dati sono diventati parte integrante delle

piattaforme aziendali, in quanto possono esse-

re monetizzati, per esempio attraverso la pub-

blicità mirata. Essi possono essere utilizzati per

diversi scopi, come prevedere il comportamento

dei consumatori, migliorare i prodotti e i servizi,

e gestire i lavoratori tramite gli algoritmi.

Mobilità. I servizi di infrastruttura cloud permet-

tono alle società di piattaforme di svolgere le lo-

ro operazioni – a livello regionale o globale – in

modo virtuale da qualsiasi luogo, indipendente-

mente dal luogo in cui si trovano i clienti, i for-

nitori o i consumatori. Una delle caratteristiche

principali delle società di piattaforme è la loro ca-

pacità di fare leva finanziaria sui beni immateria-

li, come software, applicazioni e strumenti, che

sono al centro della loro attività (OCSE 2014).

▶ Riquadro 1.2 I servizi di infrastruttura cloud e di cloud computing

Esistono tre principali servizi di infrastruttura cloud e di cloud computing:

L’Infrastructure as a Service (servizi di infrastruttura cloud) consiste in un’infrastruttura di

cloud computing, come hardware, dispositivi virtuali, server, cloud storage e reti che le azien-

de possono affittare o noleggiare. I servizi sono forniti da società di piattaforme come Ama-

zon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Compute Engine, e sono anche disponibili

su piattaforme open source, come OpenStack, CloudStack e Nimbus.

La Platform as a Service (piattaforma distribuita come servizio) è un servizio di cloud compu-

ting che fornisce componenti come sistemi operativi, linguaggio di programmazione e stru-

menti di sviluppo, gestione di database e web server. Questi servizi sono offerti da AWS Ela-

stic Beanstalk, Microsoft Azure, Google App Engine e altre società di piattaforme. Sono anche

disponibili su piattaforme open source come Dokku, Flynn e Apache Stratos.

Il Software as a Service (software come servizio) offre agli utenti software o applicazioni su

internet attraverso un’interfaccia utente. Questo include vari programmi statistici, pacchet-

ti software, Dropbox, Slack e Google Apps. Sono anche disponibili su open source come il

software Apache Hadoop.

Fonte: adattato dall’OCSE (2014).

1.1.2 L’ascesa delle
piattaforme digitali

Le piattaforme digitali hanno sfruttato le caratte-

ristiche distintive dell’economia digitale per svi-

lupparsi ed espandersi in diversi settori dell’eco-

nomia (si veda la sezione 1.2). Inoltre, la cre-

scente dipendenza dall’ICT – dagli smartphone ai

computer – ha consentito alle società di piatta-

forme di emergere e prosperare. Il loro rapido

sviluppo è stato inoltre facilitato dall’organizza-

zione e dalle caratteristiche stesse dell’economia

digitale, come ad esempio la disponibilità di ser-
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vizi di infrastruttura cloud a costi ridotti e di fondi

di capitale di rischio (Cusumano, Gawer e Yoffie

2019).

L’infrastruttura cloud ha facilitato lo sviluppo del-

le piattaforme digitali in molti paesi e regioni, in

quanto consente loro di operare in assenza di ca-

pitale fisico: l’investimento da parte delle piatta-

forme in beni capitali tradizionali, come auto, ho-

tel o magazzini, è spesso minimo. Le piattafor-

me investono piuttosto in infrastrutture digita-

li e dipendono in modo preponderante dai dati,

dalle competenze, dalle idee e dai beni materiali

forniti dai loro utenti (sia clienti che lavoratori).

Per esempio, la piattaforma Uber, pur non inve-

stendo in automobili, è riuscita a crescere e ad

espandersi in 69 paesi a un ritmo senza prece-

denti in soli 11 anni dalla sua fondazione (Uber

2020a). Uber conta 26.900 dipendenti e 5 milio-

ni di autisti che possiedono o affittano un’auto,

la maggior parte dei quali sono considerati lavo-

ratori autonomi o driver-partner (Uber 2020a e

2020b; Appendice 2). Uber gestisce i suoi servizi

attraverso la sua app, che, basandosi su una ge-

stione algoritmica dei processi lavorativi, abbina

i clienti con gli autisti. I suoi capitali sono quindi

la rete di utenti (autisti e consumatori), i dati e il

marchio (Teece 2018a, 43).

Inoltre, i servizi di infrastruttura cloud consento-

no alle società di piattaforme di operare in ma-

niera mobile e virtuale: esse infatti operano con

beni immateriali, e i loro utenti (clienti e lavora-

tori) possono trovarsi in qualsiasi parte del mon-

do. Questa situazione tuttavia solleva delle sfide

dal punto di vista giuridico: in primo luogo, gli

utenti possono nascondere la loro posizione uti-

lizzando delle reti virtuali private (OCSE 2014); e

in secondo luogo, quandogli utenti e le società di

piattaforme si trovano in paesi diversi, l’applica-

zione delle leggi in materia fiscale e del lavoro ri-

sulta complicata, in quanto tali leggi differiscono

da una giurisdizione all’altra (si vedano le sezioni

5.3.9 e 6.3).

Le piattaforme digitali creano anche opportuni-

tà imprenditoriali per gli sviluppatori terzi e le

start-up del settore delle tecnologie, soprattut-

to per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo

di nuovi prodotti, strumenti, applicativi e servizi

sulle piattaforme (Miric, Boudreau and Jeppesen

2019). Questo aspetto promuove ulteriormen-

te la trasformazione digitale (si veda la sezione

3.3.2).

La digitalizzazione, inoltre, porta ad un proces-

so di datificazione, nella misura in cui consente

di raccogliere enormi quantità di dati. I dati de-

gli utenti sono infatti una delle risorse più pre-

ziose per le piattaforme: essi, oltre a migliorare

l’efficienza e la produttività, sono la base su cui

possono essere progettati nuovi prodotti. I me-

todi e i software precedentemente utilizzati per

l’elaborazione dei dati non erano adatti a gestire

grandi quantità di dati. Per questo motivo, è sta-

to necessario ricorrere a metodi innovativi (She-

riff 2018). Alcuni metodi di elaborazione dei dati

eseguiti dall’uomo, come l’etichettatura, la clas-

sificazione, la categorizzazione, la cancellazione,

la strutturazione e l’organizzazione, sono anco-

ra utilizzati, poiché, nonostante gli sviluppi del-

l’IA, sono attività che non possono essere anco-

ra del tutto automatizzate. Alcune piattaforme

di lavoro digitali, come le piattaforme di micro-

mansioni, sono emerse proprio a causa dell’im-

possibilità dell’IA di classificare immagini, suo-

ni e testi. Queste attività richiedono infatti l’in-

telligenza umana nell’elaborazione dei dati (Irani

2015). Per esempio, quando Amazon ha avviato

la catalogazione dei suoi prodotti per consenti-

re ai clienti di accedervi attraverso la funzione di

ricerca, questo processo è stato complicatomag-

giormente dal fatto che spesso alcune voci era-

no ripetute più volte. L’azienda ha pertanto deci-

so di creare un sito web interno che permettesse

ai dipendenti di analizzare le voci nel catalogo e

segnalare eventuali ripetizioni quando avevano

tempo (Silberman 2015).

L’esistenza di questo nuovo strumento, ossia il si-

to web interno attraverso cui le mansioni posso-

no essere eseguite in modo rapido ed efficien-

te, ha portato nel 2005 alla creazione di Ama-

zon Mechanical Turk (AMT) da parte di Amazon.

Attraverso questo strumento, una grande varie-

tà di semplici mansioni di elaborazione dei dati

possono essere svolte in modo rapido ed eco-

nomico da parte di lavoratori di tutto il mondo

(Silberman 2015). In questo modo, i dati posso-

no essere elaborati in due giorni coinvolgendo

60.000 lavoratori attraverso le piattaforme, piut-

tosto che assumere centinaia di lavoratori che

avrebbero impiegato alcune settimane per por-

tare a termine le mansioni (Irani 2015). Il rico-

noscimento della capacità delle piattaforme di

completare determinatemansioni a un ritmo co-

sì rapido, attingendo a lavoratori di tutto il mon-

do, ha portato alla nascita delle piattaforme di

micro-mansioni, che si sono rivelate fondamen-
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tali nell’elaborazione dei dati di cui hanno biso-

gno molte aziende, digitali e non (si vedano le

sezioni 1.4 e 3.3.2).

L’esternalizzazione del lavoro attraverso le piat-

taforme di lavoro digitali ha portato alla nascita

di una forza lavoro invisibile, incaricata di cancel-

lare, elaborare e organizzare grandi quantità di

dati per soddisfare le necessità di un’economia

digitale basata sui dati. Questi lavoratori tuttavia

lavorano spesso in condizioni precarie (si veda il

Capitolo 4). L’esternalizzazione ha permesso alle

imprese di ridurre i costi e allo stesso tempo di

costruire archivi di dati utili per l’apprendimento

automatico e l’addestramento degli algoritmi ai

fini dell’automazione (Rani e Singh 2019). Que-

sto lavoro invisibile e − a tutti gli effetti − non

retribuito è ancora più diffuso nelle piattaforme

di taxi: gli autisti infatti, oltre a trasportare le per-

sone, immettono grandi quantità di dati nei da-

tabase aziendali. Questi dati sono utilizzati nel-

l’addestramento degli algoritmi, che poi automa-

tizzeranno la gestione delle operazioni azienda-

li, come il dislocamento degli autisti o l’aumento

dei prezzi (Chen e Qiu 2019). I lavoratori spesso

non sono consapevoli di svolgere questo “lavoro

di dati”, per il quale tra l’altro non sono retribuiti.

1.1.3 L’innovazione open
source

Uno dei principali fattori che ha contribuito all’a-

scesa dell’economia digitale è l’esistenza di piat-

taforme open source per applicazioni software

(come Apache Hadoop, GitHub), a cui possono

accedere inmaniera libera egratuita sia le impre-

se digitali sia quelle non digitali. Alcune piatta-

forme di lavoro digitali, tra cui Uber e Upwork, si

avvalgono di piattaforme di software open sour-

ce. GitHub, un archivio open source di software,

programmi applicativi e strumenti, permette agli

utenti (imprese e sviluppatori) di accedere e per-

sonalizzare questi programmi e strumenti senza

alcun sostanziale investimento in termini di tem-

po e denaro. Gli strumenti e i programmi open

source permettono amolte piattaforme di diver-

sificarsi in vari settori o servizi, a seconda del-

le richieste degli utenti, in maniera rapida e con

piccoli investimenti.

Le piattaforme e i software open source sono

sempre più considerati strumenti di lavoro che

favoriscono l’innovazione. Questo dipende prin-

cipalmente dal fatto che i software open sour-

ce sono di libera acquisizione e offrono quindi

un’alternativa a quelli rilasciati sulla base di una

licenza, sia essa generica o specifica. Le società

di piattaforme e le grandi aziende lavorano con

le piattaforme open source piuttosto che compe-

tere con esse: questo dà loro accesso a diverse

conoscenze e capacità, accelerando a sua volta il

processo di innovazione a costo zero (si veda la

sezione 3.1.3; Gawer 2014). Per esempio, Goo-

gle ha aperto i suoi brevetti Android,1 mentre

Tesla ha aperto gratuitamente il portfolio di bre-

vetti dell’azienda a sviluppatori esterni, allo sco-

po di innovare e sviluppare strumenti, software e

programmi.2 La collaborazione open source sta

prendendo piede anche tra le agenzie del setto-

re pubblico, che stanno aprendo gratuitamente i

loro brevetti agli sviluppatori. Negli Stati Uniti, la

National Aeronautics and Space Administration

(Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spa-

ziale), per esempio, ha messo a disposizione de-

gli sviluppatori centinaia di brevetti.3 L’esistenza

di piattaforme e software open source ha anche

spinto queste agenzie a promuovere l’innovazio-

ne e lo sviluppo, offrendo ad aziende esterne o

a sviluppatori terzi libero accesso alla loro pro-

prietà intellettuale attraverso la loro interfaccia

di programmazione delle applicazioni.

1 Per maggiori informazioni, si veda: http://techcrunch.com/2015/07/23/google-offers-to-sell-patents-to-startups-to-boost-its-

wider-cross-licensing-initiative.
2 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.digitaltrends.com/cars/good-guy-elon-musk-opens-teslas-patents-gives-

free-access-technology/. Lo stesso è stato fatto successivamente da Ford: http://www.digitaltrends.com/business/ford-to-

open-electric-vehicle-patents-news-pictures/.
3 Per maggiori informazioni, si veda: http://www.nasa.gov/press-release/nasa-offers-licenses-of-patented-technologies-to-

start-up-companies.
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1.1.4 La concentrazione del
potere di mercato nelle mani
di poche società di
piattaforme

I fornitori di servizi cloud computing si concen-

trano generalmente in poche grandi imprese

multinazionali, come Alibaba, Alphabet (che in-

clude Google), Amazon, Apple, Facebook, Micro-

soft e Tencent. Sebbene alcune di queste azien-

de producano dei prodotti, si tratta principal-

mente di società di piattaforme che sfruttano le

caratteristiche dell’economia digitale per creare

modi nuovi ed estremamente efficienti per facili-

tare lo scambio tra un elevato numero di utenti,

applicazioni e imprese o fornitori di servizi. Es-

se si concentrano esclusivamente in due grandi

paesi: Cina e Stati Uniti. Si stima che i guada-

gni annuali totali di queste sette aziende equi-

valgano a circa 1.010 miliardi di dollari (si veda

il grafico 1.14 della sezione 1.5). Il fatto che la

ricchezza si concentri nelle mani di poche socie-

tà di piattaforme permette a queste società non

solo di coordinare, guidare e gestire l’innovazio-

ne e lo sviluppo, ma in alcuni casi anche di in-

fluenzare lo sviluppo delle infrastrutture nell’eco-

nomia digitale. In virtù della loro posizione do-

minante, queste aziende possono stabilire i con-

fini dell’economia digitale e chi può partecipar-

vi. Esse forniscono l’accesso ai servizi cloud at-

traverso diversi meccanismi, come il rilascio di li-

cenze per i loro diritti di proprietà intellettuale e

i quadri tecnici 4 (Teece 2017; Parker, Van Alsty-

ne e Choudary 2016). Queste aziende controlla-

no inoltre l’accesso alle infrastrutture della piat-

taforma, stabilendo se l’accesso sarà più “aper-

to” o “chiuso” , al fine di attrarre un determinato

gruppo di partecipanti (Zhao et al. 2019).

La concentrazione del potere nellemani delle so-

cietà di piattaforme pone i paesi di fronte a nuo-

ve sfide, nella misura in cui influenza le loro eco-

nomie. Questo accade soprattutto quando i go-

verni e le imprese sono intenti a stabilire un’oc-

cupazione sicura e dignitosa per i loro lavorato-

ri – una situazione che riguarda principalmente

i paesi in via di sviluppo. Per esempio, le piatta-

forme dimicro-mansioni online comeAMT ester-

nalizzano l’elaborazione dei dati, lemansioni am-

ministrative e quelle di livello inferiore – che sono

utilizzate per l’addestramentodell’IA – a lavorato-

ri sparsi in tutto il mondo. Di conseguenza, seb-

bene queste piattaforme creino opportunità di

reddito, la qualità del lavoro creato solleva alcu-

ne preoccupazioni in termini di remunerazione,

continuità lavorativa, protezione sociale e conte-

nuto del lavoro. Tali mansioni ,infatti, possono

essere ripetitive, di basso livello e poco stimolan-

ti, e spesso sono svolte da lavoratori altamente

istruiti (si veda la sezione 4.1.6). Poiché gran par-

te dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo con-

tinua a lavorare nell’economia informale, questa

prospettiva di sviluppo dell’economia digitale po-

trebbe spingere i lavoratori altamente istruiti e

qualificati di questi paesi a continuare a svolge-

re un lavoro precario e informale basato su ac-

cordi contrattuali poco chiari (Banca Mondiale

2020). Questa situazione richiede delle attente

considerazioni sulle politiche da adottare.

1.2 Le piattaforme digitali: lo sviluppo in tutti i
settori economici

La digitalizzazione, che interessa diversi settori

economici, migliora l’efficienza e crea nuove fon-

ti di valore. Il grafico 1.1 fornisce una panorami-

ca della diffusione delle piattaforme digitali, da

cui si evince che esse sono presenti in quasi tutti

i principali settori economici. Tuttavia, l’uso del-

le piattaforme digitali cambia tra i diversi setto-

ri dell’economia. Le piattaforme possono essere

distinte in tre grandi categorie: quelle che offro-

no servizi o prodotti digitali ai singoli utenti, co-

me i motori di ricerca o i social media; quelle che

facilitano e mediano gli scambi tra diversi uten-

ti, come le piattaforme di business-to-business

(B2B); e le piattaforme di lavoro digitali. Oltre a

queste, esistono delle forme “ibride” di piattafor-

me digitali che forniscono servizi appartenenti a

più categorie.

4 Il termine “quadro tecnico” si riferisce alla definizione dei confini in cui l’innovazione può avvenire.
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◤◤ La digitalizzazione

interessa diversi settori

economici.

La diffusione delle piattaforme digitali ha un pro-

fondo impatto sulle imprese e su interi settori, in

quanto esse trasformano i mercati e le modali-

tà di lavoro, influenzando la concorrenza e met-

tendo in discussione i quadri normativi esisten-

ti. (Kenney e Zysman 2016). Questa sezione si

concentra sull’impatto delle piattaforme digitali

in alcuni settori economici.

1.2.1 Le piattaforme digitali
che offrono servizi ai singoli
utenti

Le piattaforme digitali stanno trasformando gli

scambi sociali ed economici: dai social me-

dia come Facebook o TikTok, che occupano un

ruolo sempre più importante nella vita socio-

economica delle persone di tutto il mondo, alle

piattaforme di comunicazione come Skype,Wha-

tsApp, Viber o Zoom, che, oltre ad avere un peso

considerevole nella vita di molte persone, han-

no permesso la continuità aziendale e il telela-

voro durante la pandemia di COVID-19. Alcune

piattaforme, come Google e Facebook, offrono

agli utenti anche funzioni di ricerca e pubblicità,

permettendo loro di ridurre i costi di ricerca.

Inoltre, le piattaforme di social media come Fa-

cebook stanno stravolgendo il settore pubblici-

tario, in quanto, attingendo ai dati dei 2,8 miliar-

di di utenti5, consentono ai clienti di raggiunge-

re il pubblico in qualsiasi regione (Fumagalli et

al. 2018). L’ infrastruttura cloud sta anche tra-

sformando drasticamente il settore dell’informa-

zione e dei media. Le piattaforme di informazio-

ne e i media online competono infatti con i mez-

zi di informazione tradizionali, con un impatto

significativo sulle attività e i lavoratori di questi

ultimi.

Alcune piattaforme, oltre a funzionare come

piattaforme di social media, forniscono anche

servizi di streaming di video ai singoli utenti e al-

le imprese (come ad esempio YouTube). Queste

piattaforme, oltre a creare opportunità di reddi-

to per i creatori di contenuti attraverso la pubbli-

cazione di video, stanno anche trasformando il

settore pubblicitario. YouTube, per esempio, ha

generato più di 34 miliardi di dollari di entrate

pubblicitarie in tre anni (Alexander 2020). Tutta-

via, sulle piattaforme di social media come Face-

book, YouTube e TikTok, il lavoro degli utenti che

pubblicano contenuti, spesso senza essere retri-

buiti o ricevendo una retribuzionemolto bassa, è

fondamentale per generare ricavi ed effetti di re-

te. Questo tipo di lavoro tuttavia non è analizzato

in questo rapporto.

Le piattaforme digitali hanno facilitato l’accesso

a una serie di prodotti, come i software o lamusi-

ca in streaming, che possono essere consegnati

digitalmente e a distanza a consumatori e impre-

se. Questa situazione ha provocato uno sposta-

mento dai prodotti materiali a quelli immateriali,

con possibili conseguenze in termini di concor-

renza sleale. La musica in streaming su Spotify,

per esempio, non è soggetta a tassazione, a dif-

ferenza di quanto accade per i CD di importazio-

ne. Questo può ripercuotersi sugli oneri doga-

nali e sulle tariffe, soprattutto nei paesi in via di

sviluppo, dato che è attualmente in vigore una

moratoria sui dazi doganali riguardanti il com-

mercio elettronico di prodotti e servizi. In questo

contesto, è in corso un dibattito sulle regole del

commercio digitale dell’Organizzazione mondia-

le del commercio (OMC): non c’è consenso tra i

paesi, compresi quelli in via di sviluppo, sul pro-

seguimento della moratoria. Alcuni preferireb-

bero porvi fine per ottenere ricavi che potrebbe-

ro essere utilizzati per finanziare le infrastruttu-

re digitali o altri beni pubblici (Rani e Singh 2019;

UNCTAD 2018). Ad esempio, i paesi potrebbero

utilizzare tali ricavi per le spese inmateria di pro-

tezione sociale, che sono state ridotte durante

la crisi da COVID-19, con importanti implicazioni

per il benessere dei lavoratori (si veda la sezione

4.2.5; Behrendt, Nguyen e Rani 2019).

5 A dicembre 2020, Facebook contava 2,8 miliardi di utenti mensili attivi. Per maggiori informazioni, si ve-

da: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-

Results/default.aspx.
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1.2.2 Le piattaforme digitali
che facilitano e mediano gli
scambi tra gli utenti

L’esistenza dell’infrastruttura cloud ha portato

alla diffusione di modelli aziendali business-to-

business (B2B), business-to-consumers (B2C) e

basati sulle piattaforme di lavoro digitali (si ve-

da il grafico 1.1). L’ascesa di queste piatta-

forme sta cambiando il panorama aziendale e

sta ridefinendo i confini delle imprese, crean-

domolte opportunità per le imprese tradizionali,

ma al contempo anche delle sfide in materia di

concorrenza.

I modelli B2B e B2C si sono sviluppati principal-

mente nel settore della vendita al dettaglio onli-

ne, sconvolgendo il settore tradizionale e gene-

rando delle ripercussioni sia sui negozi al detta-

glio sia sui relativi lavoratori. In altri settori, qua-

li l’industria manifatturiera, l’agricoltura e la fi-

nanza, lo sviluppo delle piattaforme è in una fa-

se relativamente iniziale, e le ripercussioni sulle

imprese e i lavoratori non sono ancora così pro-

fonde come nel settore della vendita al dettaglio.

Negli ultimi anni si è assistito anche allo svilup-

po di piattaforme ibride, che offrono sia lavoro

sia altri servizi, come l’e-commerce e i servizi di

pagamento.

Le piattaforme di vendita al dettaglio. I mo-

delli B2B e B2C di maggior successo si concen-

trano nel settore della vendita al dettaglio onli-

ne, i cui principali esempi sono Alibaba, Amazon

e Flipkart. Nel 2019, il mercato globale dell’e-

commerce al dettaglio è stato valutato in 4,25

trilioni di dollari (Grand View Research 2020). Le

piattaforme di e-commerce competono con i pic-

coli negozi al dettaglio e offrono prezzi migliori

grazie alla possibilità di ridurre i costi di transa-

zione, di affitto dei locali e di assunzione del per-

sonale. Il declino delle attività al dettaglio, esa-

cerbato dalle chiusure imposte durante la pan-

demia di COVID-19, può portare alla soppressio-

ne di migliaia di posti di lavoro dei negozi al det-

taglio. Uno studio condotto nei paesi nordici ha

evidenziato che il fatturato dell’e-commerce è tri-

plicato tra il 2008 e il 2018, e che i ricavi sono au-

mentati del 27 per cento nel primo trimestre del

2020 (Rolandsson 2020).

Lo sviluppo di queste piattaforme e delle nuove

tecnologie digitali ha un impatto anche sull’occu-

pazione al dettaglio: nei paesi nordici la sua quo-

ta sull’occupazione totale è diminuita tra il 2009

e il 2019 (Rolandsson 2020). Inoltre, esistono an-

che delle problematiche relative alla qualità dei

nuovi posti di lavoro creati, in particolare quelli

associati alla logistica (come i magazzinieri e gli

addetti alle consegne di Amazon), dove l’occupa-

zione è cresciuta principalmente nella consegna

dell’ultimo miglio e nei lavori a bassa retribuzio-

ne nei magazzini (MIT 2020). Molti dei lavoratori

delle consegne sono classificati come lavoratori

autonomi, e come tali: sono esclusi dalla prote-

zione del lavoro; ricevonouna retribuzione bassa

e discontinua; e non tutelati in caso di incidenti

sul lavoro (De Stefano 2019).

Molte PMI e molti imprenditori sono riusciti ad

estendere la loro base di clienti vendendo i loro

prodotti attraverso le piattaforme di vendita al

dettaglio. Per esempio, il 60 per cento dei pro-

dotti venduti su Amazon proviene da venditori

terzi (1,7 milioni di PMI) (Bezos 2020). Tuttavia,

le piattaforme di vendita al dettaglio applicano

ai venditori terzi diverse commissioni per ogni

unità venduta. È stato stimato, ad esempio, che

nel 2018 i venditori terzi hanno pagato ad Ama-

zon 39,7 miliardi di dollari in commissioni.6 Le

commissioni di Amazon variano dal 6 per cen-

to (personal computer) al 45 per cento (accesso-

ri per dispositivi Amazon).7 Durante la pande-

mia di COVID-19, le alte commissioni applicate

dalla piattaforma hanno avuto un forte impat-

to sui guadagni di queste piccole imprese, mol-

te delle quali erano già in difficoltà a causa del

rallentamento dell’economia.

In molti casi, le piattaforme hanno una propria

gamma di prodotti, che sono quindi in competi-

zione con quelli dei venditori terzi. Nonostante

ciò, le piattaforme sono riuscite a consolidare la

loro posizione sul mercato, in quanto le decisio-

ni sui prodotti da vendere, sul loro prezzo, o su

come attrarre utenti e clienti si basano sull’enor-

me volume di dati che le piattaforme raccolgo-

no e analizzano. Le decisioni sui prezzi assunte

6 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.marketplacepulse.com/marketplaces-year-in-review-2019#google.
7 Per maggiori informazioni, si veda: https://sell.amazon.com/pricing.html#referral-fees.
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sulla base di questi dati possono quindi avere un

grande impatto sui venditori terzi della piattafor-

ma, così come sui negozi al dettaglio tradiziona-

li, a causa dell’asimmetria dell’informazione. La

concorrenza che le imprese, in particolare le PMI,

devono affrontare da parte delle piattaforme, sia

all’interno sia all’esterno delmercato delle piatta-

forme, si trova ora al centro del dibattito (si veda

la sezione 3.4).

Le piattaforme di produzione. La trasformazio-

ne digitale riguarda anche il settore manifattu-

riero, in cui il rapporto con i fornitori è mediato

da piattaforme commerciali digitali come Lase-

rhub, Tao-factory o Xometry. Alcune piattafor-

me, come Tao-factory, che opera principalmen-

te nel settore dell’abbigliamento e nell’industria

leggera, connette le imprese con i consumato-

ri o i clienti su piattaforme di e-commerce, come

Taobao. Una volta effettuato unordine sulla piat-

taforma di e-commerce da parte di un acquiren-

te, la catena del valore si mette in moto, e l’or-

dine è prodotto e consegnato entro sette o no-

ve giorni (Butollo 2020). Altre piattaforme, come

Laserhub e Xometry, connettono i fornitori con

le industrie di lavorazione dei materiali (Butollo e

Schneidemesser, di prossima pubblicazione). Le

reti delle piattaforme si basano sulla prossimità

geografica e competono con le catene commer-

ciali e di fornitura tradizionali, in quanto rispon-

dono in modo più flessibile e tempestivo alle esi-

genze dei singoli clienti. Inoltre, esse forniscono

le analisi relative al sito di produzione in tempi

rapidi, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza.

Questa modalità tuttavia può avere delle riper-

cussioni sulle condizioni di lavoro: i lavoratori in-

fatti sono spesso costretti a lavorare più a lungo

per rispettare le scadenze di consegna.

Le piattaforme agricole. Il settore agricolo ha vi-

sto un aumento degli strumenti software e del-

le tecnologie di gestione delle aziende agricole –

come Agricolus – il cui obiettivo è fornire soluzio-

ni di mercato e migliorare la produttività. Altret-

tanto diffuso è l’Internet of Things (“Internet del-

le cose”), che prevede l’utilizzo di sensori per rac-

cogliere dati in tempo reale, nonché di sistemi di

monitoraggio integrati per creare condizioni otti-

mali per la semina, l’irrigazione, la fertilizzazione

e la raccolta (Jayne, Yeboah e Henry 2017). Que-

sti strumenti, insieme alla raccolta e all’analisi di

grandi volumi di dati (big data analytics), contri-

buiscono ad esempio a ottimizzare le operazioni

agricole attraverso l’agricoltura di precisione, o a

migliorare il rendimento delle colture e la gestio-

ne ambientale. Altre piattaforme digitali, come

Agri Marketplace, connettono gli agricoltori con

i mercati. Sebbene le opportunità e le sfide de-

rivanti dall’uso di questi strumenti e delle piatta-

forme digitali nel settore agricolo non siano an-

cora del tutto note, si ritiene che tali strumenti

possano apportare benefici ai piccoli proprieta-

ri, in particolare come risultato di una migliore

semina e di un’adeguata rotazione delle colture,

nonché attraverso l’accesso a mercati più ampi.

Le piattaforme finanziarie. Un altro settore in cui

sono in corso importanti cambiamenti è quello fi-

nanziario, che si sta diversificando a tal punto da

competere con il settore bancario tradizionale.

Per esempio, l’ingresso di aziende come Apple,

Alphabet (che include Google) e Ant Group nel

settore dei servizi finanziari, e lo sviluppo di piat-

taforme di pagamento comePayPal, Paytm, Ven-

mo o TransferWise, hanno un notevole impat-

to sul settore bancario tradizionale (N.L. Johnson

2020). Molte di queste grandi aziende sfruttano

il rapporto con i loro clienti e i dati a loro dispo-

sizione per promuovere trasversalmente nuove

offerte. Le innovazioni e l’ulteriore espansione

dei nuovi servizi finanziari possono favorire l’in-

clusione nel settore finanziario dei lavoratori del-

l’economia informale dei paesi in via di sviluppo.

Questa tendenza potrebbeportare a nuove inno-

vazioni nelle operazioni bancarie tradizionali per

far fronte alla concorrenza derivante dalla tra-

sformazione digitale, e potrebbe tradursi in un

ridimensionamento dell’occupazione.

1.2.3 Le piattaforme di lavoro
digitali che mediano il lavoro

Le piattaforme di lavoro digitali sono le principa-

li piattaforme che connettono i lavoratori con le

imprese o i clienti, e hanno importanti ripercus-

sioni nel mondo del lavoro. Queste piattaforme,

che sono al centro di questo rapporto, si distin-

guono principalmente in: piattaforme online ba-

sate sul web, in cui le mansioni o gli incarichi so-

no svolti online o in remoto; e le piattaforme on-

line basate sulla localizzazione, in cui le mansio-

ni sono svolte di persona in un dato luogo fisico

(si veda il grafico 1.1). Le piattaforme online ba-

sate sul web includono: le piattaforme di micro-

mansioni, per liberi professionisti, quelle basate

su gara, le piattaforme di programmazione com-
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petitiva e quelle di consulenza medica. Le piat-

taforme online basate sulla localizzazione, inve-

ce, includono quelle che offrono servizi di taxi, di

consegna, domestici, di assistenza e a domicilio.

Negli ultimi anni, è stata prestatamolta attenzio-

ne alle piattaforme online basate sulla localizza-

zione, come Deliveroo, Glovo e Uber, soprattutto

nei paesi sviluppati. Anche le piattaforme online

basate sul web stanno guadagnando popolarità

tra le imprese. Molte piattaforme di program-

mazione competitiva e per liberi professionisti,

come Upwork e Topcoder, anche se meno note,

operano già da oltre due decenni.

Le piattaforme online basate sul web offrono va-

ri servizi sia ai singoli utenti sia alle aziende. Per

esempio, le piattaforme per liberi professionisti

e quelle basate su gara permettono ai lavorato-

ri di entrare in contatto con i clienti per lo svol-

gimento di specifiche mansioni, che vanno dal-

la traduzione al design grafico; le piattaforme di

consulenza medica permettono invece alle per-

sone di ottenere consigli medici online. Avva-

lendosi dellemoderne tecnologie, le piattaforme

online basate sulla localizzazione mediano vari

servizi, come quelli di taxi e di consegna, che tut-

tavia continuano ad essere forniti anche neimer-

cati del lavoro tradizionali. Altri servizimediati da

queste piattaforme sono quelli domestici, di as-

sistenza e a domicilio, in cui i singoli lavoratori

prestano i propri servizi presso le abitazioni dei

clienti. Con lo sviluppo delle piattaforme di lavo-

ro digitali, alcune attività convenzionalmente ba-

sate su rapporti di lavoro tradizionali sono ades-

so svolte da lavoratori autonomi o da liberi pro-

fessionisti. Il lavoro è spesso eseguito su richie-

sta (on-demand), in cui la logica del sistema di in-

ventario just-in-time si applica ai processi lavora-

tivi (Vallas 2018, 49). La retribuzione è a cottimo

e sono i lavoratori, definiti autonomi, a fornire

il proprio capitale (Stanford 2017; Drahokoupil e

Fabo 2016).

Sebbene i lavoratori delle piattaforme siano ge-

neralmente classificati come lavoratori autono-

mi, essi spesso non hanno la libertà di organiz-

zare il proprio lavoro inmaniera autonoma. Inol-

tre, alcune pratiche innovative delle piattaforme,

come la gestione algoritmica, sono utilizzate an-

che per assegnare lemansioni, così comeper ge-

stire, supervisionare e ricompensare i lavoratori

(si veda la sezione 4.3.1). Le piattaformedi lavoro

digitali esercitano un forte controllo sull’organiz-

zazione del lavoro e sui compensi dei lavoratori,

pur “sostenendo di essere ancora solo un inter-

mediario” (Kenney e Zysman 2016, 62). I risultati

dei progressi tecnologici rappresentano in que-

sto senso un ritorno al passato, in quanto i lavo-

ratori lavorano in modo occasionale e sono pa-

gati a cottimo. A ciò si aggiunge l’espansione del

lavoro informale e atipico sia nei paesi in via di

sviluppo sia in quelli sottosviluppati. Questa si-

tuazione pone nuove sfide alle modalità di lavo-

ro tradizionali e ai rapporti di lavoro standard (si

veda la sezione 5.3.10), oltre ad aggravare quelle

esistenti, in particolare il ricorso a forme atipiche

di lavoro.

◤◤ Il lavoro è

esternalizzato su queste

piattaforme dalle imprese

del nord del mondo e svolto

dai lavoratori del sud del

mondo.

Grazie ai loro prezzi competitivi e all’enorme

quantità di dati di cui dispongono, alcune piat-

taforme di lavoro digitali sono entrate in com-

petizione con le imprese dei settori tradiziona-

li. Le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne, come quelle di taxi, hanno stravolto i modelli

aziendali tradizionali del settore dei trasporti, in

quanto, avvalendosi di dati e algoritmi, riescono

a connettere in tempo reale passeggeri e autisti

(Clewlow e Mishra 2017). La piattaforma Uber,

per esempio, si è inserita in un mercato dei taxi

fortemente regolamentato negli Stati Uniti, ed è

entrata in competizione con i tassisti tradiziona-

li offrendo tariffe agevolate a basso costo e ga-

rantendo opportunità di lavoro anche a tassisti

non autorizzati (Horan 2019). Inoltre, nonostan-

te le sue perdite iniziali, Uber ha ricevuto ingen-

ti finanziamenti di capitale di rischio, che hanno

facilitato il suo ingresso nel mercato e la sua suc-

cessiva espansione (si veda la sezione 1.5). Al-

lo stesso modo, le piattaforme per liberi profes-

sionisti, come Freelancer o Zhubajie (ZBJ), fanno

concorrenza alle tradizionali agenzie per l’impie-

go in quanto assegnano determinate mansioni

ai lavoratori a un costo inferiore e senza le tutele

e i requisiti del lavoro subordinato.
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Inoltre, ha preso piede una tendenza verso l’e-

sternalizzazione del lavoro, sia quello poco qua-

lificato sia quello altamente qualificato. Le im-

prese tradizionali, infatti, si avvalgono delle piat-

taforme di lavoro e degli strumenti digitali per

soddisfare le loro esigenze in termini di risorse

umane. Queste piattaforme ospitano lavoratori

da tutto il mondo e permettono alle aziende di

portare a termine determinate mansioni in ma-

niera più veloce e a un prezzo inferiore rispetto a

quando sono svolte in loco. Inmolti casi, il lavoro

è esternalizzato su queste piattaforme dalle im-

prese del Nord del mondo e svolto dai lavoratori

del Sud del mondo. È quanto si evince dai dati di

200.000 progetti raccolti su un’importante piat-

taforma per liberi professionisti da gennaio a di-

cembre 2019.8 Il grafico 1.2mostra la provenien-

za della domanda di lavoro (interna o esterna al

paese), mentre la dimensione del cerchio rappre-

senta l’afflusso di commercio (volume di lavoro)

in milioni di dollari in entrata nel paese.

▶ Grafico 1.2 Esternalizzazione di mansioni su piattaforme per liberi professionisti secondo i paesi,

afflusso di lavoro e di guadagni, 2019
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8 Permappare i paesi in cui viene svolto il lavoro online, sono stati considerati i dati sulle transazioni relative all’anno 2019 di una

delle principali piattaforme online per liberi professionisti. Questa piattaforma offre vari servizi in diversi ambiti professionali.

I dati delle transazioni, in forma anonima, sono stati ricavati dall’interfaccia di programmazione dell’applicazione; si tratta di

un campione di tutti i progetti della piattaforma, con un volume totale di 135 milioni di dollari.
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I dati mostrano che la domanda di lavoro provie-

ne in gran parte da Australia, Canada, Germania,

Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Gran

parte di questo lavoro è svolto nei paesi in via di

sviluppo, soprattutto in India (26 milioni di dol-

lari), che rappresenta quasi il 20 per cento del

mercato totale, seguita dalle Filippine (16 milio-

ni di dollari) e dall’Ucraina (13 milioni di dollari).

Nel complesso, il quadro dell’esternalizzazione

del lavoro attraverso le piattaforme digitali non

è cambiato rispetto al 2013 (Graham et al. 2017),

mentre il volume delle transazioni è cresciuto. In

quasi tutti i paesi, inoltre, è aumentato il nume-

ro di datori di lavoro nazionali che esternalizzano

alcunemansioni su queste piattaforme. I merca-

ti del lavoro online si sono quindi maggiormente

sviluppati in tutto il mondo.

Utilizzando le piattaformeper affidare lemansio-

ni a lavoratori che si trovano in paesi in cui i sa-

lari sono più bassi, le imprese riducono i loro co-

sti, offrendo al contempo importanti opportuni-

tà lavorative. Il salario orario mediano sulle piat-

taforme, rappresentato dal cerchio interno raf-

figurato nel grafico 1.2, è chiaramente più alto

nei paesi sviluppati piuttosto che in quelli in via

di sviluppo. Tuttavia, oltre al livello dei prezzi, in-

fluiscono anche i requisiti di abilità, sia tecniche

sia linguistiche, dei lavoratori e la disponibilità di

infrastrutture IT nel paese in cui sono svolte le

mansioni. Per esempio, tra i paesi in via di svilup-

po, lemansioni sono svolte principalmente da la-

voratori dell’Asia meridionale e dell’Asia orienta-

le, piuttosto che da quelli dell’Asia centrale e del-

l’Africa sub-sahariana. Nonostante in queste ulti-

me regioni i salari siano più bassi, le prime infatti

hanno una maggiore disponibilità di infrastrut-

ture, comprese quelle IT, e di altre competenze

necessarie. Pertanto, diversi paesi in via di svi-

luppo stanno investendo nello sviluppo di infra-

strutture IT per poter trarre vantaggio da questo

modello di esternalizzazione. In tale contesto, è

fondamentale analizzare le sfide e le opportunità

generate dalle piattaforme di lavoro digitali.

L’obiettivo di questo rapporto è analizzare l’im-

patto delle piattaforme di lavoro digitali sulle im-

prese e i lavoratori che operano attraverso di es-

se. Il rapporto analizza le piattaforme per libe-

ri professionisti, quelle basate su gara, di pro-

grammazione competitiva e di micro-mansioni,

che sono tra le principali piattaforme online ba-

sate sul web che facilitano lo scambio di lavo-

ro tra i lavoratori e i clienti (comprese le azien-

de) in una serie di attività, competenze e man-

sioni. Le piattaforme online basate sulla loca-

lizzazione analizzate in questo rapporto, invece,

riguardano i servizi di taxi e di consegna. Que-

ste piattaforme includono anche alcune delle so-

cietà di piattaforme più grandi e maggiormen-

te finanziate al mondo, che mediano il lavoro di

un elevato numero di lavoratori. Alcune di que-

ste piattaforme hanno avuto un enorme impatto

socio-economico in molti paesi, a volte sconvol-

gendo drasticamente i settori tradizionali. Il rap-

porto tenta di cogliere le differenze tra queste

piattaforme di lavoro digitali, soffermandosi sul-

le opportunità e le sfide per il mondo del lavoro

oggi.

1.3 Le piattaforme di lavoro digitali: stimare il
numero di piattaforme e di lavoratori

I metodi statistici tradizionali utilizzati nelle inda-

gini sulle imprese e sui lavoratori non riescono a

rilevare con precisione le piattaforme di lavoro

digitali, il numero di persone il cui lavoro è me-

diato attraverso di esse, né tantomeno le relati-

ve condizioni di lavoro. Pertanto, è difficile sti-

mare il numero di lavoratori coinvolti, il nume-

ro di piattaforme digitali operative e la loro reale

diffusione. Basandosi sui database online e su

altre fonti, questa sezione fornisce alcune stime

e tendenze sul numero di piattaforme di lavoro

attive e di lavoratori impegnati o “mediati” attra-

verso tali piattaforme. Inoltre, sulla base dei da-

ti delle principali piattaforme online basate sul

web di lingua inglese, sono fornite anche alcune

tendenze sulla domanda e sull’offerta di lavoro.
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1.3.1 Il numero di piattaforme
di lavoro digitali

Il numero di piattaforme di lavoro digitali, sia on-

line basate sul web sia online basate sulla localiz-

zazione, è cresciuto rapidamente nell’ultimo de-

cennio. Se si considerano le piattaforme online

basate sul web (dimicro-mansioni, per liberi pro-

fessionisti e di programmazione competitiva) e

le piattaforme online basate sulla localizzazione

nel settore dei taxi e delle consegne, al gennaio

2021 le piattaforme attive a livello globale erano

almeno 777 9 (stando alle informazioni tratte dal

database Crunchbase; 10 si veda il grafico 1.3). Le

piattaforme più numerose sono quelle che offro-

no servizi di consegna (383), seguite dalle piat-

taforme online basate sul web (283) e da quelle

di taxi (106). Esistono anche cinque piattaforme

ibride che forniscono vari servizi, come taxi, con-

segne ed e-commerce. Tra le piattaforme onli-

ne basate sul web, le più numerose sono quel-

le per liberi professionisti (181), mentre inferio-

re è il numero di piattaforme di micro-mansioni

(46), basate su gara (37) e di programmazione

competitiva (19).

▶ Grafico 1.3 Numero di piattaforme digitali attive a livello globale, categorie selezionate
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Fonte: Banca dati Crunchbase.

Le piattaformeonline basate sul web, come Elan-

ce (oggi Upwork, dopo la fusione con oDesk)

(1999) e Topcoder (2001), sono state pioniere nel-

la creazione di piattaforme di lavoro digitali il cui

modello aziendale è basato sulla “folla” (crowd).

Mentre l’obiettivo di Elance era creare un merca-

to globale in cui connettere i liberi professioni-

sti con i datori di lavoro, Topcoder mirava a co-

struire una “comunità di programmatori” in gra-

do di riutilizzare i componenti di base dei pro-

grammi informatici e trovare soluzioni innovati-

ve ai problemi software, consentendo ai clienti

di risparmiare tempo e denaro (Lakhani, Garvin

e Lonstein 2012, 2). Il concetto di crowdworkers,

9 Questa cifra sarebbe molto più alta se si considerassero tutti i tipi di piattaforme di lavoro digitali, come nel grafico 1.1.
10 Crunchbase è un database che contiene informazioni commerciali su aziende private e pubbliche, così come su start-up. Ot-

tiene i suoi dati in quattro modi: il venture program, l’apprendimento automatico, un gruppo interno addetto ai dati e la

comunità di Crunchbase. Il venture program permette agli investitori di mantenere aggiornato il profilo Crunchbase della

loro azienda e fornisce ai membri l’accesso gratuito ai dati aziendali disponibile su Crunchbase, così come altre agevolazioni.

Anche la comunità può inviare informazioni al database di Crunchbase. L’elenco delle aziende e delle start-up presenti nel

database fornisce dati su: la loro posizione, la storia di finanziamento, l’attività di investimento, le tendenze di acquisizione e

il numero di dipendenti. Crunchbase contiene informazioni su piattaforme di 98 paesi in tutto il mondo. Poiché tali dati sono

acquisiti sotto forma di autodichiarazione, alcune piattaforme attive, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, potrebbero non

essere presenti nel database.
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che ha preso piede all’inizio degli anni 2000, ha

portato allo sviluppo delle piattaformeonline ba-

sate sul web. Durante la recessione globale del

2008-2009, le imprese si sono servite delle piatta-

forme di lavoro online per esternalizzare diverse

mansioni, contribuendo quindi al loro sviluppo

(si veda il grafico 1.3).

◤◤ Il numero delle

piattaforme di lavoro digitali

è cresciuto rapidamente

nell’ultimo decennio.

La recessione globale del 2008-2009 ha anche vi-

sto la nascita di piattaforme di taxi e di consegna

in alternativa ai servizi tradizionali: la tecnologia

ha consentito, da una parte, ai clienti di accedere

a questi servizi a un prezzo competitivo, e, dal-

l’altra, alle imprese di creare opportunità di lavo-

ro. Tra il 2012 e il 2018, queste piattaforme han-

no guadagnato popolarità tra gli utenti e sono

cresciute rapidamente (si veda il grafico 1.3). In

quel periodo, inoltre, le attività delle piattaforme

di consegna si sono diversificate, passando dalla

consegna di cibo ai generi alimentari, ai servizi

di spedizione e altro ancora. Negli ultimi cinque

anni si sono affermate anche delle piattaforme

ibride, come Grab e Jumia, che offrono una va-

sta gamma di mansioni e altri servizi. Anche al-

cune piattaforme di taxi e di consegna si stanno

spostando verso un modello ibrido.

1.3.2 Il numero di lavoratori
impegnati sulle piattaforme
di lavoro digitali

Le piattaforme di lavoro digitali offrono due ti-

pologie di rapporti di lavoro: uno riguarda i la-

voratori assunti direttamente dalla piattaforma

(occupazione diretta) e l’altro i lavoratori il cui

lavoro è mediato dalla piattaforma (occupazio-

ne indiretta) (OIL, UE e OCSE, di prossima pub-

blicazione). È particolarmente difficile stimare il

numero di lavoratori il cui lavoro è mediato dal-

le piattaforme, a causa della mancanza di dati.

La maggior parte delle piattaforme, infatti, ten-

de a non dichiarare il numero di lavoratori atti-

vi che operano attraverso di esse. Nonostante

la mancanza di trasparenza sui dati, questo rap-

porto fornisce alcune stime basate sulle indagini

condotte da alcuni ricercatori e dagli uffici sta-

tistici. Questa sezione approfondisce anche la

questione dell’eccesso di offerta di lavoro sulle

piattaforme online basate sul web.

I lavoratori assunti direttamente
dalle piattaforme di lavoro digitali

I dati sul numero di lavoratori assunti diretta-

mente dalle piattaforme di lavoro digitali sono

disponibili per 749 piattaforme (96 per cento)

delle 777 piattaforme attive, e sono tratti sia dai

rapporti annuali delle piattaforme sia da alcu-

ni database (Crunchbase e Owler). Questi di-

pendenti si occupano della creazione, della ma-

nutenzione e del funzionamento generale della

piattaforma e possono essere assunti a tempo

pieno, a tempo parziale, o a tempo determinato

(Kenney e Zysman 2018a). Le piattaforme si av-

valgono anche di liberi professionisti per lo svi-

luppo e la manutenzione della piattaforma. Ad

esempio, Upwork, oltre ad avere 570 dipendenti

a livello globale, nel 2019 ha anche “assunto ol-

tre 1.200 liberi professionisti che forniscono ser-

vizi ... su diversi progetti interni” (Upwork 2019,

4). Tuttavia, è difficile ottenere dei dati sui li-

beri professionisti assunti dalle piattaforme, sal-

vo che queste informazioni siano contenute nei

rapporti annuali delle piattaforme stesse.

L’analisi dei dati disponibili evidenzia che, in ter-

mini di occupazione, molte piattaforme online

basate sul web e sulla localizzazione sono micro

e piccole imprese, con meno di 10 dipendenti o

con un numero di dipendenti compreso tra 11 e

50 (si veda il grafico 1.4). Solo alcune piattafor-

me di taxi e di consegna contano più di 1.000 di-

pendenti. Uber è la piattaforma con il maggior

numero di dipendenti tra le piattaforme di taxi

(26.900 dipendenti, principalmente professioni-

sti altamente qualificati come avvocati, esperti di

marketing, ingegneri informatici) (Uber 2020a).

Anchemolti autisti di Uber sono assunti a tempo

pieno (Kenney and Zysman 2018a). Nel settore

delle consegne, alcune piattaforme, come Mei-

tuan, DeliveryHero, Swiggy ed Ele.me, hannopiù

di 10.000 dipendenti. Queste grandi piattafor-

me, oltre ad assumere dipendenti per la gestio-

ne e il funzionamento delle piattaforme stesse,
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assumono anche addetti alle consegne a tempo

pieno o a tempo parziale. Questa strategia con-

sente alle piattaforme di garantire un servizio af-

fidabile e quindi di conquistare quote di merca-

to, per poi cambiare modalità di lavoro una volta

raggiunto l’obiettivo prefissato (si veda la sezione

2.3.1).

▶ Grafico 1.4 Quota di piattaforme digitali a livello mondiale, per numero di lavoratori, gennaio 2021
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Fonte: Banca dati Crunchbase.

I lavoratori che operano tramite le
piattaforme di lavoro digitali:
stime basate sulle indagini

A causa della mancanza di trasparenza da parte

delle piattaforme in termini di dati, i ricercatori

e gli uffici statistici hanno stimato il numero di

lavoratori il cui lavoro è mediato dalle piattafor-

me attraverso le indagini. La ricerca indica che

le stime variano significativamente, a causa del-

le differenze nelle definizioni e nelle metodolo-

gie applicate. Per quanto riguarda le differenze

nelle definizioni, le indagini si sono basate su de-

finizioni ampie o ristrette delle tipologie di piatta-

forme e del periodo di riferimento. La definizio-

ne ampia di “piattaforma” include le piattaforme

di lavoro digitali, di e-commerce, di noleggio e di

pagamento, mentre la definizione ristretta inclu-

de solo le piattaformedi lavoro digitali (sia online

basate sul web che online basate sulla localizza-

zione). Per quanto riguarda il periodo di riferi-

mento, la definizione ampia include le persone

che in generale hanno svolto mansioni o hanno

lavorato o guadagnato denaro tramite una piat-

taforma, o lo hanno fatto nell’anno precedente;

mentre la definizione ristretta riguarda i lavora-

tori che hanno lavorato su una piattaforma nel

mese o nella settimana precedente, o lo fanno

abitualmente su basemensile o settimanale. Per

quanto riguarda le differenze metodologiche, le

indagini seguono un approccio basato sul red-

dito o sul lavoro. Un’ulteriore difficoltà riguar-

da la mancanza di una chiara comprensione del

termine “piattaforma” tra gli intervistati.

Adottando una definizionemolto ampia, le stime

indicano che negli Stati Uniti il 22 per cento del-

la popolazione in età lavorativa ha offerto beni

o servizi tramite una piattaforma digitale, e cir-

ca un terzo di loro ha riferito che almeno il 40

per cento del proprio reddito mensile deriva dal

lavoro su piattaforma (si veda il grafico 1.5; si ve-

da anche l’Appendice 1, tabella A1.2). Tuttavia, le

stime negli altri paesi variano tra l’1,6 per cento

(Svizzera) e il 7 per cento (Finlandia) se si fa riferi-

mento all’ultimo anno. Concentrandosi sui lavo-

ratori che hanno lavorato o guadagnato un red-

dito attraverso le piattaforme di lavoro digitali, le

stime variano tra il 9 e il 22 per cento per alcuni

paesi europei selezionati. Ristringendo il perio-

do di riferimento all’ultimo anno, le stime varia-

no tra lo 0,3 per cento (Canada) e l’11 per cento

(16 Stati membri dell’Unione europea (UE)). Se il

periodo di riferimento è ulteriormente ristretto

all’ultimomese, la stima dei lavoratori impegnati

su piattaforme di lavoro digitali in questi 16 Stati

membri dell’UE scende all’8,6 per cento della po-
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polazione adulta. Facendo riferimento alla setti-

mana precedente, le stime mostrano che la per-

centuale di lavoratori impegnati su piattaforme

di lavoro digitali varia tra lo 0,5 per cento negli

Stati Uniti e il 12 per cento in alcuni paesi europei.

▶ Grafico 1.5 Stime dei lavoratori arruolati sulle piattaforme digitali, a partire dei rilevamenti (percen-

tuale della popolazione adulta)
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Fonte: Compilazione dell’OIL a partire dalle fonti summenzionate.

Alcune indagini hanno anche stimato la percen-

tuale della popolazione che si avvale di servizi di-

gitali, incluse le piattaforme di lavoro digitali, di

e-commerce e di noleggio, in due paesi: Canada

e Stati Uniti (si veda l’Appendice 1, tabella A1.2).

Negli Stati Uniti, circa il 42 per cento della popo-

lazione adulta ha acquistato o utilizzato uno di

tali servizi (Burson-Marsteller, Aspen Institute e

Time 2016). In Canada, le indagini sulle forze di

lavoro hanno rilevato che il 9,5 per cento della

popolazione adulta ha utilizzato servizi di taxi o

di alloggio (Canada, Statcan 2017).

I lavoratori il cui lavoro è mediato
attraverso le piattaforme online
basate sul web: stime basate sui
dati delle piattaforme

Sui siti web delle piattaforme è possibile ricavare

informazioni sul numero di lavoratori registrati

(si veda la tabella 1.1). Tuttavia, poiché non tutti

i lavoratori registrati sono attivi o accedono re-

golarmente a mansioni e incarichi, tali dati sono

spesso sovrastimati. In alcuni casi, inoltre, i lavo-

ratori sono registrati su più piattaforme e quin-

di rientrano due volte nell’analisi. Questi motivi

spiegano perché è difficile stimare il numero di

lavoratori che si guadagna da vivere attraverso

le piattaforme.
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Un recente studio ha raccolto e registrato i dati

accessibili pubblicamente sulle piattaforme per

liberi professionisti e quelle basate su gara (Pe-

sole e Rani, di prossima pubblicazione). Questi

dati sono stati recuperati, quando tecnicamente

possibile, dall’interfaccia online (sito web o ap-

plicazione) di cinque piattaforme (per liberi pro-

fessionisti e basate su gara) (si veda la tabella

1.1). I dati, riferiti al mese di settembre 2020, in-

dicano che i lavoratori registrati sono circa 1 mi-

lione su Guru e tra 42.000 e 126.000 sulle altre

piattaforme.

La percentuale di lavoratori attivi su queste piat-

taforme è calcolata in base al numero di progetti

completati o al reddito guadagnato, considerati

come indicatori. Circa un terzo dei lavoratori re-

gistrati ha completato con successo almeno un

progetto su queste piattaforme (PeoplePerHour,

99designs e Workana). Aumentando la soglia a

dieci progetti, se si considerano i lavoratori che

hanno guadagnato una quantità considerevole

di reddito tramite la piattaforma, la percentuale

di lavoratori attivi scende al 10 per cento omeno.

Il numero di lavoratori attivi sulle piattaforme

Freelancer e Guru è stato calcolato in base ai

redditi guadagnati. Stando ai dati presenti sulla

piattaforma Freelancer, i lavoratori registrati era-

no 95.813, di cui una gran parte (73 per cento)

aveva guadagnato un determinato reddito, e so-

lo il 27 per cento aveva guadagnato più di 1.000

dollari (si veda la tabella 1.1). Su Guru, su 1,05

milioni di lavoratori registrati, solo lo 0,5 per cen-

to aveva guadagnato un determinato reddito e

lo 0,1 per cento aveva guadagnato più di 1.000

dollari. Il divario nella percentuale di utenti attivi

sulle varie piattaforme potrebbe dipendere dal

fatto che alcune piattaforme, come Freelancer,

richiedono ai lavoratori il pagamento di una quo-

ta per mantenere il loro account inattivo (si veda

la tabella 2.1). Altre piattaforme, invece, come

Guru, non richiedono costi di iscrizione o quote

di base, e consentono ai lavoratori di mantenere

il loro account anche se inattivi. Tuttavia, è diffi-

cile fornire delle stime affidabili dei lavoratori il

cui lavoro è mediato dalle piattaforme sulla ba-

se delle sole informazioni disponibili sui lavora-

tori registrati, soprattutto perché le piattaforme

adattano approcci e strategie differenti.

▶ Tabella 1.1 Numero di lavoratori registrati e attivi su piattaforme selezionate, settembre 2020

Numero di
lavoratori
registrati

Lavoratori attivi 
Eccesso di of erta
di lavoratori (%)

Almeno un progetto/ più
di 1 dollaro 

Più di 10 progetti/ più di
1000 dollari

PeoplePerHour* 126.475 29.143 (23%) 10.798 (9%) 91,0

99designs* 42.781 15.794 (37%) 4.271 (10%) 90,0

Workana* 95.600 26.312 (28%) 4.820 (5%) 95,0

Freelancer** 95.813 69.993 (73%) 26.195 (27%) 73,0

Guru** 1.048.575 4.862 (0,5%) 1.385 (0,1%) 99,9

* I lavoratori attivi sono calcolati in base ai progetti completati **I lavoratori attivi sono calcolati in base ai redditi guadagnati.

Nota: L’“eccesso di offerta” è definito come la differenza tra i lavoratori registrati e quelli attivi (più di 10 progetti/ più di 1000

dollari guadagnati) sulla piattaforma. Le cifre tra parentesi rappresentano la percentuale rispetto al totale dei lavoratori registrati.

Fonte: Pesole e Rani (di prossima pubblicazione).
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In generale, la mancanza di definizioni e approc-

ci metodologici comuni, così come di trasparen-

za da parte delle piattaforme, rendono difficile

stimare il numero di lavoratori il cui lavoro è me-

diato attraverso le piattaforme di lavoro digita-

li: da qui la necessità di maggiore trasparenza

da parte delle piattaforme e di condivisione delle

informazioni sul numero di lavoratori attivi.

1.3.3 Evoluzione della
domanda e dell’offerta di
lavoro su piattaforme online
basate sul web selezionate

Stando ai dati delle quattro maggiori piattafor-

me online basate sul web in lingua inglese, il nu-

mero di lavoratori registrati su queste piattafor-

me è in aumento dal 2017 (si veda il grafico 1.6).

Questi dati, raccolti dai ricercatori dell’Oxford In-

ternet Institute (Istituto di internet di Oxford ) dal

2016, si riferiscono ad almeno il 70 per cento del

traffico del mercato del lavoro mediato attraver-

so le piattaformeonline basate sul web, che coin-

volge lavoratori e clienti in cerca di lavoratori pro-

venienti da 105 paesi (Kässi e Lehdonvirta 2018).

I dati sull’offerta di lavoro riguardano il numero

di lavoratori registrati su queste piattaforme (an-

che non attivi), mentre la domanda di lavoro fa ri-

ferimento al numero di progetti e mansioni pub-

blicati dai clienti. Questi dati sono stati utilizzati

per creare l’Online Labour Index (OLI) (indicato-

re del lavoro online), che misura l’uso delle piat-

taforme di lavoro online “nel tempo, così come

tra i paesi e le occupazioni” (Kässi e Lehdonvirta

2018, 241).11

▶ Grafico 1.6 Offerta di lavoro online a livello mondiale sulle principali piattaforme basate sul web,

2017–2021
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Nota: L’offerta di lavoro è rilevata a partire da quattro piattaforme (Fiverr, Freelancer, Guru and PeoplePerHour). La domanda di

lavoro è rilevata a partire da cinque piattaforme (Freelancer, Guru, AMT, PeoplePerHour and Upwork). I dati vengono registrati

ogni 24 ore dalle diverse piattaforme.

Fonte: Online Labour Observatory (iLabour Project, Oxford Internet Institute e OIL).

11 L’indice si basa sul rilevamento dei progetti e delle mansioni pubblicati su cinque piattaforme (Freelancer, Guru, AMT, Peo-

plePerHour e Upwork). Per maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata per creare l’indice, si veda Kässi e Lehdonvirta

(2018).
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Tra il 2017 e il 2020, le piattaforme online basa-

te sul web hanno visto un aumento sia della do-

manda sia dell’offerta di lavoro. A differenza de-

gli anni precedenti, la pandemia di COVID-19 e il

conseguente ricorso al lavoro a distanza e al te-

lelavoro hanno generato un aumento della do-

manda di questo tipo di lavoro da metà aprile a

giugno 2020. I dati indicano che l’offerta è au-

mentata più velocemente della domanda, anche

durante la pandemia di COVID-19 (si veda il grafi-

co 1.6). Tuttavia, se da una parte è semplice regi-

strarsi su una piattaforma, dall’altra, ottenere la-

voro e guadagnare un reddito sufficiente può es-

sere piuttosto difficile, soprattutto a causa della

forte concorrenza globale tra i lavoratori per l’as-

segnazione delle mansioni. Le piattaforme sono

caratterizzate infatti da un eccesso di offerta di

lavoro, come si evince dalla tabella 1.1: su alcu-

ne piattaforme, più del 90 per cento dei lavorato-

ri non riesce a trovare progetti su cui lavorare o

a guadagnare un reddito. Questo problema non

riguarda solo le piattaforme per liberi professio-

nisti e quelle basate su gara, ma anche le piatta-

formedimicro-mansioni, dove il numero di uten-

ti registrati è molto più alto del numero di man-

sioni richieste. Di conseguenza, la competizione

per le mansioni è alta anche quando la relativa

remunerazione è bassa (Dube et al. 2020).

Alcuni ricercatori hanno analizzato la piattafor-

ma di micro-mansioni AMT per dimostrare che

l’eccesso di offerta di lavoro e il monopsonio tra

le piattaforme non spingono le imprese a fissare

un prezzo più alto per le loro mansioni, quanto

piuttosto permettono loro di fissare tariffe a lo-

ro convenienti (Dube et al. 2020; Kingsley, Gray

e Suri 2015).Questa tendenza ha un impatto sui

guadagni distributivi di queste piattaforme, nel-

la misura in cui incide sui salari, “con lavoratori

pagati meno del 13 per cento della loro produt-

tività” (Dube et al. 2020, 44). Per far fronte al-

l’eccesso di offerta di lavoro, alcune piattaforme

hanno recentemente cambiato le loro strategie,

introducendo piani di adesione o di abbonamen-

to e applicando quote aggiuntive che danno ai

lavoratori maggiori opportunità di accedere alle

mansioni sulla piattaforma (si veda la sezione 2.2

per maggiori dettagli).

La domanda e l’offerta di lavoro
tra le occupazioni

Le mansioni richieste su queste piattaforme ri-

guardano principalmente: il settore dello svilup-

po e delle tecnologie dei software; i servizi crea-

tivi e multimediali; la scrittura e le traduzione;

il lavoro amministrativo e di inserimento dati; il

supporto alle vendite emarketing; e i servizi pro-

fessionali. A livello globale, la domanda si con-

centra principalmente nel settore dello sviluppo

e delle tecnologie dei software, la cui percentua-

le è aumentata dal 39 per cento al 45 per cento

tra il 2018 e il 2020 (si veda il grafico 1.7). Anche

la domanda di servizi professionali, di vendita e

marketing è aumentata, mentre la domanda di

servizi creativi e multimediali, di scrittura e tra-

duzione e di inserimento dati è diminuita tra il

2018 e il 2020.

La domanda di lavoro su queste piattaforme pro-

viene principalmente dai paesi sviluppati: quat-

tro dei primi cinque paesi della classifica sono in-

fatti paesi sviluppati (si veda il grafico 1.8a). A li-

vello globale, nel 2020 circa il 40 per cento del-

la domanda proveniva dagli Stati Uniti, in calo

tuttavia rispetto al 2018. Al contrario, la doman-

da proveniente da Australia, Canada, Germania,

India e Regno Unito è aumentata. La percen-

tuale di mansioni o progetti pubblicati dai clienti

di questi paesi rimane comunque relativamente

bassa. La richiesta di lavoro proveniente dall’Eu-

ropa, escluso il Regno Unito, rappresenta solo il

16 per cento circa del totale. Tra i paesi asiati-

ci, circa l’8 per cento della domanda globale di

questo tipo di lavoro proviene dall’India, men-

tre la percentuale degli altri paesi è molto bassa

(1-2 per cento). Minore è il numero di clienti di

queste piattaforme provenienti dall’Africa e dal

Medio Oriente.

I dati disaggregati per occupazione e per pae-

se indicano che in tutti i paesi le occupazioni

maggiormente richieste su queste piattaforme

riguardano lo sviluppo e le tecnologie dei soft-

ware (si veda il grafico 1.8a). Tra il 2018 e il 2020,

la domanda in questo campo è aumentata in tut-

to il mondo, con una maggiore richiesta da par-

te dei clienti in India rispetto agli altri paesi. La

domanda per gli altri settori (creativo e multi-

mediale, amministrativo e di inserimento dati, di

scrittura e traduzione) è diminuita nella maggior

parte dei paesi. Il calo maggiore è stato osser-
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vato negli Stati Uniti. Poiché queste tendenze

si riferiscono al periodo in cui l’economia globa-

le era colpita dalla crisi da COVID-19, il calo del-

la domanda di queste mansioni può dipendere

proprio dall’incertezza causata dalla pandemia.

A differenza della domanda di lavoro, l’offerta di

lavoro su queste piattaforme proviene principal-

mente da alcuni paesi in via di sviluppo, in par-

ticolare Bangladesh, India, Pakistan, Filippine e

Ucraina, oltre che da Regno Unito e Stati Uniti (si

veda il grafico 1.8b). I lavoratori provenienti dal-

l’India sono i maggiori fornitori di manodopera a

livello globale; in India l’offerta di lavoro totale è

aumentata di circa 8 punti percentuali tra il 2018

e il 2020, mentre in altri paesi in via di sviluppo è

diminuita, ad eccezione dell’Ucraina. Nello stes-

so periodo, l’offerta di lavoro proveniente dagli

Stati Uniti è diminuita, mentre quella dal Regno

Unito è aumentata.

▶ Grafico 1.7 Domanda di lavoro a livello mondiale secondo le categorie occupazionali su cinque delle

principali piattaforme basate sul web, 2018 e 2020
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Fonte: Come per il grafico 1.6.

Considerato che l’India ha una grande forza lavo-

ro di lingua inglese altamente istruita, non stupi-

sce che la quota di lavoro svolto sulle piattaforme

da lavoratori indiani sia piuttosto elevata. L’alta

domanda nel settore dello sviluppo e delle tec-

nologie dei software a livello globale ha porta-

to ad un aumento dell’offerta di lavoro per que-

ste mansioni. Questo a sua volta si traduce in

un incremento dell’offerta di lavoro complessiva

proveniente dall’India, come conseguenza della

delocalizzazione dei servizi IT e dell’esternalizza-

zione dei processi aziendali e dei servizi di soft-

ware in questo paese (si veda il riquadro 1.3 per

maggiori dettagli). L’altro settore in cui l’offer-

ta di lavoro proveniente dall’India è aumentata è

quello dei servizi creativi e multimediali (3 punti

percentuali).

Poiché le piattaforme online basate sul web

spesso non forniscono informazioni sul sesso dei

lavoratori, è difficile disaggregare la distribuzio-

ne dei lavoratori in base al genere. Per ovviare

a questo problema, i ricercatori hanno utilizza-

to un algoritmo che consente di dedurre il ses-

so del lavoratore dai nomi di battesimo, dal pae-

se di origine e dalla data di nascita (considerato

la popolarità di alcuni nomi in determinati perio-

di), nonché attraverso i dati storici (Blevins eMul-

len 2015). Utilizzando questo algoritmo, un pic-

colo campione di lavoratori tratti dall’Online La-

bour Observatory è stato disaggregato per ge-

nere in diverse occupazioni per India, Ucraina e

Stati Uniti (si veda il grafico 1.9).
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▶ Grafico 1.8 Distribuzione dell’offerta e della domanda di lavoro a livello mondiale sulle principali

basate sul web, per paese e per categoria occupazionale, 2018 e 2020
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▶ Grafico 1.9 Distribuzione per genere dell’offerta di lavoro sulle piattaforme online basate sul web,

per occupazione, paesi selezionati, ottobre 2020 a giugno 2021
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La distribuzione indica che la partecipazione del-

le donne alle piattaforme online basate sul web

è più bassa in India (21 per cento), mentre è più

alta in Ucraina (39 per cento) e negli Stati Uniti

(41 per cento). I dati sulle distribuzioni per ge-

nere a livello nazionale sono molto simili ai risul-

tati delle indagini online condotte dall’OIL (Berg

et al. 2018; si veda la sezione 4.1.2). Tra le oc-

cupazioni, in tutti e tre i paesi la percentuale di

donne è piuttosto alta nel settore della scrittura

e della traduzione. Rispetto agli altri paesi, negli

Stati Uniti una percentuale maggiore di donne è

impegnata in mansioni amministrative e di inse-

rimento dati, nei servizi creativi e multimediali,

così comenelle vendite e nelmarketing. In India,

in tutte le occupazioni la percentuale di donne è

più bassa che negli altri paesi, anche in settori

come la scrittura e la traduzione, in cui le donne

sono sovrarappresentate negli altri due paesi.
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▶ Riquadro 1.3 L’impatto del COVID-19 sulle piattaforme online basate sul web

Nel marzo 2020, subito dopo l’inizio della pandemia di COVID-19, è stato registrato un calo

sia della domanda sia dell’offerta di lavoro. Dall’inizio di aprile 2020, le attività sono riprese

gradualmente (si veda il grafico 1.6). La domanda è aumentata tra aprile e maggio, per poi

diminuire gradualmente e rimanere stabile fino a ottobre, quando ha ripreso a crescere. Il

COVID-19 ha colpito in maniera diversa i clienti e i lavoratori dei vari paesi. Per analizzare

l’impatto del COVID-19, sono stati presi in considerazione due paesi: gli Stati Uniti e l’India.

Questi paesi hanno alti un’alta percentuale sia di pubblicazione di mansioni e progetti sulle

piattaforme (domanda di lavoro) sia di lavoratori registrati (offerta di lavoro).

Negli Stati Uniti, la domanda di lavoro è diminuita subito dopo l’inizio della pandemia a metà

marzo (si veda il grafico 1.10a), per poi riprendersi ad aprile e continuare a crescere fino a

maggio. Da quel momento, tuttavia, la domanda è diminuita progressivamente in tutte le

occupazioni fino alla fine di ottobre. Questa diminuzione è probabilmente legata alla cau-

tela delle aziende e dei clienti nelle spese – anche attraverso l’esternalizzazione di mansioni

non essenziali a seguito di un calo delle entrate – posticipandole ad un secondo momento

(Stephany et al. 2020). Nell’ottobre 2020, la domanda è aumentata in tutte le categorie, so-

prattutto nelle mansioni legate all’inserimento di dati e ai servizi professionali, raggiungendo

livelli superiori a quelli registrai nel febbraio 2020.

L’offerta di lavoro è aumentata più della domanda di lavoro (si veda il grafico 1.10a). Ad aprile

e maggio 2020, è aumentato il numero di utenti statunitensi registrati su queste piattaforme,

in particolare nello sviluppo e nelle tecnologie dei software, così come nei servizi creativi e

multimediali. Tale numero è diminuito leggermente nei mesi successivi. L’aumento osservato

in queste due categorie può essere spiegato dalla prospettiva di una maggiore domanda per

tali mansioni.

In India, al contrario, sia la domanda sia l’offerta di lavoro sono aumentate a partire da metà

marzo 2020 (si veda il grafico 1.10b). La domanda è aumentata principalmente nelle mansio-

ni amministrative e di inserimento dati, nei servizi professionali e nel settore dello sviluppo

e delle tecnologie dei software, e nel complesso è aumentata del 50 per cento rispetto al-

l’inizio del 2020. Per quanto riguarda lo sviluppo e le tecnologie dei software, la domanda

è aumentata principalmente in risposta alla maggiore necessità di soluzioni software per lo

svolgimento del lavoro da remoto, mentre nelle altre occupazioni l’aumento della domanda

può essere attribuito al calo del fatturato delle aziende: molte aziende o clienti si sono affidate

a queste piattaforme come alternativa al lavoro in sede (Stephany et al. 2020).
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▶ Grafico 1.10 Domanda e offerta di lavoro online, Stati Uniti e India, 2028 e 2020
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Fonte: Come per il grafico 1.6.

Allo stesso tempo, è aumentato il numero di lavoratori registrati in tutte le occupazioni, ad

eccezione dei servizi professionali. L’aumento generale dell’offerta di lavoro non è stato in-

fluenzato dai modelli stagionali, in contrasto con quanto osservato nelle tendenze globali,

indicando una domanda costante di tale lavoro a livello locale e regionale.
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1.4 L’economia dei dati e l’ascesa degli algoritmi di
apprendimento automatico

Con lo sviluppo delle piattaforme digitali, i dati,

che hanno guadagnato importanza a partire da-

gli anni 2000, sono diventati una risorsa econo-

mica strategica in vari settori economici. La digi-

talizzazione, inoltre, ha facilitato la raccolta, l’ela-

borazione, l’archiviazione, l’uso e il trasferimento

dei dati per diversi scopi (Rani e Singh 2019). I

progressi nell’infrastruttura cloud, come il cloud

storage e il cloud computing, hanno permesso

alle aziende non solo di raccogliere dati a una ve-

locità e un ritmo impensabili alla fine del ventesi-

mo secolo, ma anche di archiviare, strutturare e

analizzare tali dati (Sheriff 2018). Questa sezione

si concentra su alcune questioni relative all’utiliz-

zo e al possesso dei dati e al loro impatto sugli

utenti.

I dati possono essere raccolti da diverse fonti,

quali ad esempio i siti web e i dispositivi basa-

ti su internet, come i telefoni cellulari. Le piat-

taforme digitali sono emerse come spazi in cui

i dati – ad esempio i dati dei clienti e degli au-

tisti di Uber, o quelli dei lavoratori e dei clienti

di Upwork – possono essere raccolti utilizzando

i tracker o altri strumenti digitali. I dati raccol-

ti possono essere strutturati, semi-strutturati o

non strutturati. Si stima che i dati non struttu-

rati rappresentino più del 90 per cento dei dati

disponibili a livello globale (Sheriff 2018). Que-

sti dati non strutturati contengono una serie di

informazioni che, se strutturate, possono essere

aggregate per analizzare importanti tendenze e

relazioni.

1.4.1 Il potenziale uso dei dati

I dati strutturati, sia aggregati sia individuali,

hanno un grande valore, in quanto possono es-

sere utilizzati per varie finalità da più parti inte-

ressate, come i lavoratori, le imprese, la comu-

nità e i governi. I dati raccolti sul posto di lavo-

ro possono essere potenzialmente utilizzati dalle

aziende per pianificare, migliorare le operazioni,

accelerare il processo decisionale o massimizza-

re le prestazioni al fine di migliorare gli obiettivi

organizzativi (Sheriff 2018). I dati, inoltre, posso-

no essere utilizzati anche per monitorare le pre-

stazioni dei lavoratori, il che tuttavia può avere

un impatto negativo su di essi (Ball 2010).

◤◤ Con la crescita delle

piattaforme digitali, i dati

sono diventati una risorsa

economica strategica.

Mentre i dati individuali sono spesso dati sensi-

bili, quelli aggregati possono essere utilizzati per

una serie di scopi da più parti interessate. L’u-

so dei dati strutturati può provocare significativi

cambiamenti nella catena del valore di quasi tutti

i settori economici, dalla vendita al dettaglio al-

l’assistenza sanitaria, alle assicurazioni o all’agri-

coltura, in quanto l’economia è orientata verso i

servizi basati sull’accesso. Per esempio, i dati rac-

colti dalle piattaforme di e-commerce sulle pre-

ferenze dei consumatori – come i loro modelli di

consumo e i loro gusti – forniscono importanti

informazioni che possono essere utilizzate dal-

le imprese per prendere decisioni economiche

su elenchi di prodotti, design, prezzi, inventario

e logistica (Rani e Singh 2019). Tali informazio-

ni possono anche essere vendute ad altre azien-

de per scopi pubblicitari, oppure possono essere

utilizzate per sviluppare nuovi prodotti e servizi,

contribuendo quindi ad aumentare i ricavi delle

piattaforme. Questa situazione non solo dà al-

le piattaforme un vantaggio competitivo rispet-

to alle imprese tradizionali (come i piccoli negozi

al dettaglio), ma potrebbe anche portare a una

concorrenza sleale, in cui aziende come Amazon

oGoogle utilizzano i dati raccolti per promuovere

i propri prodotti e servizi negli elenchi di ricerca

(si veda la sezione 3.4).

La grande quantità di dati degli utenti delle piat-

taforme di lavoro digitali è utilizzata per scopi

aziendali, come per migliorare l’organizzazione

del lavoro, per abbinare gli utenti, per l’apprendi-

mento automatico e l’addestramento degli algo-

ritmi, e per migliorare i processi decisionali au-
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tomatizzati (Choudary 2018; si veda anche il Ca-

pitolo 2). Ad esempio, il rapporto annuale di Up-

work del 2019 afferma che: “[d]urante il proces-

so di ricerca, sfruttiamo i nostri dati proprietari

per aiutare i liberi professionisti e i clienti a con-

nettersi in modo efficiente” (Upwork 2019, 6). Al-

lo stesso modo, i lavoratori delle piattaforme di

taxi generano enormi quantità di dati che sono

in parte acquisiti attraverso le tecnologie di na-

vigazione (GPS) utilizzate da queste piattaforme.

I dati sono poi utilizzati dagli algoritmi di mat-

ching e di pricing delle piattaforme per vari sco-

pi, tra cui quello di proporre al conducente il per-

corsomigliore per raggiungere una determinata

destinazione (Choudary 2018).

Sebbene la maggior parte dei dati generati sul-

le piattaforme di lavoro digitali sia utilizzata dalle

piattaforme stesse per scopi commerciali interni,

l’uso responsabile e la condivisione dei dati a li-

vello locale e globale possono creare benefici per

la società. I dati aggregati nel campo della sa-

lute, dell’agricoltura o dell’ambiente, tra gli altri,

potrebbero anche essere utili ai responsabili del-

le politiche per la realizzazione degli Obiettivi di

sviluppo sostenibile (OSS) (UN 2019). Allo stesso

modo, le informazioni sul traffico in tempo reale

raccolte attraverso società di app come DiDi, Ola

o Uber potrebbero essere utilizzate per ridurre

o ridirigere il traffico, soprattutto nei paesi in via

di sviluppo in cui esistono diversi problemi legati

alle infrastrutture (Rani e Singh 2019).

1.4.2 Questioni relative ai
diritti degli utenti sui dati

Sebbene sia stata prestata molta attenzione ai

dati come nuova forma di capitale che può esse-

re sfruttata e monetizzata per generare reddito

(Sadowski 2016), solo recentemente ci si è con-

centrati sulle questioni relative al loro valore e ai

diritti degli utenti sui dati. Nonostante possano

essere utilizzati per scopi individuali, economi-

ci e sociali, i dati raccolti sono generalmente di

proprietà di poche aziende o piattaforme digita-

li che hanno un grande potere di mercato (UNC-

TAD 2019). Gli effetti di rete, insieme al data lock-

in (difficoltà di passare da un fornitore all’altro) e

all’aggregazione (più sono i dati, maggiore è il lo-

ro valore a livello esponenziale), permettono alle

aziende o alle piattaforme di creare dei mono-

poli di dati (“data-opoli”) (Stucke 2018). Questo

solleva delle preoccupazioni legate alla privacy,

al trasferimento della ricchezza dai consumatori

e dai lavoratori alle aziende o alle piattaforme, e

alla perturbazione dei mercati.

La concentrazione dei dati nelle mani di pochi at-

tori può dare luogo a fenomeni di eccessivo po-

tere di mercato, nonché a problemi in materia

di concorrenza. Per esempio, Uber 12(compreso

Uber Eats) ha acquisito una serie di suoi concor-

renti, come Careem, Cornershop e Postmates,

ottenendo, come beni condivisi o acquisiti in se-

guito a queste transazioni, anche i relativi dati.

Questo fenomeno, che permette alle piattafor-

me di raccogliere una grande quantità di dati,

si osserva anche in altri settori, come le conse-

gne, l’e-commerce e i social media, e dà a queste

piattaforme un vantaggio competitivo sugli al-

tri attori del mercato (Cusumano, Gawer e Yoffie

2019).

Nonostante i dati siano generati dagli utenti (la-

voratori, imprese o consumatori), essi sono con-

siderati di proprietà delle piattaforme. Negli ul-

timi anni sono state avviate diverse iniziative per

far fronte a questa appropriazione indebita dei

dati e per garantire maggiore equità nei diritti

degli utenti sui dati. Per esempio, i regolamen-

ti sulla protezione dei dati, come il Regolamento

generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE,

riconoscono agli interessati (compresi i lavorato-

ri delle piattaforme di lavoro digitali) una serie di

diritti sui loro dati attraverso cui possono eserci-

tare un certo controllo su di essi (diritti di acces-

so, rettifica, portabilità e altro) (si veda la sezio-

ne 5.3.8). Tali diritti potrebbero rafforzare il ruo-

lo dei lavoratori (compresi quelli delle piattafor-

me) e garantire maggiore trasparenza, in modo

da consentire loro di partecipare alla contratta-

zione collettiva per migliorare le loro condizioni

di lavoro (Rani e Singh 2019).

Inoltre, poiché i dati sono raccolti dalle piatta-

forme, essi potrebbero essere considerati come

“lavoro” piuttosto che come “capitale”. In questo

12 Secondo la politica sulla privacy di Uber, la piattaforma può condividere “dati personali con altri in relazione a, o durante le

trattative di, qualsiasi fusione, vendita di beni aziendali, consolidamento o riorganizzazione, finanziamento o acquisizione di

tutta o di una parte della nostra attività da o in un’altra società”.
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senso, i dati potrebbero essere percepiti e tratta-

ti come di proprietà di chi li genera e non come

un prodotto finale di consumo che viene raccol-

to dall’azienda o dalla piattaforma. Questo per-

metterebbe ai lavoratori di organizzarsi colletti-

vamente come un “sindacato del lavoro dei da-

ti” e di negoziare un compenso per tale lavoro

(Arrieta-Ibarra et al. 2018).

Nonostante considerare i dati come lavoro rap-

presenti un’importante fonte di guadagno, que-

sto solleva dei problemi pratici su come valuta-

re il loro valore e su quali criteri utilizzare nella

fissazione delle relative tariffe. Allo stesso mo-

do, bisognerebbe stabilire se tali tariffe debba-

no essere pagate una tantum o su base perio-

dica. Inoltre, monetizzare i dati potrebbe essere

controproducente, perché nell’economia digitale

“il valoremarginale del contributo dei dati di una

persona èmolto basso”, in quanto i dati aggrega-

ti o collettivi hanno più valore dei dati individuali

(P.J. Singh 2020, 8).

Poiché i dati sono generati da una moltitudine

di utenti e sono utili per il processo decisionale

economico e lo sviluppo della società, essi po-

trebbero essere considerati un bene comune o

pubblico. Di conseguenza, si potrebbe parlare di

diritti collettivi degli utenti sui dati della comuni-

tà (P.J. Singh 2020; Rani e Singh 2019). L’esistenza

di un regolamento sui diritti collettivi degli uten-

ti sui dati potrebbe richiedere alle piattaforme e

alle aziende di condividere i dati della comunità,

obbligandoli al pagamento di una licenza per il

loro utilizzo (P.J. Singh 2020; si veda il Riquadro

1.4).

▶ Riquadro 1.4 I diritti collettivi degli utenti sui dati della comunità

Cosa si intende per diritti collettivi degli utenti sui dati della comunità? Questo concetto si

basa sull’idea secondo cui le comunità dovrebbero avere dei diritti economici sui dati che

generano. Nel caso dei lavoratori, tali diritti potrebbero assumere la forma di una partecipa-

zione collettiva nell’azienda, ad esempio come diritti di co-determinazione nell’impresa. Nel

contesto dei “dati come lavoro” e della monetizzazione dei dati più in generale, la questione

dei diritti economici sui dati è più complicata se si considerano i rapporti di lavoro: qualsiasi

remunerazione dei dati potrebbe infatti essere considerata già inclusa nella retribuzione del

lavoro. Pertanto, i dati dei lavoratori devono rimanere distinti dal loro lavoro, e il loro valore

dovrebbe essere considerato permanente, in quanto possono essere utilizzati in molteplici

contesti. Alla luce di ciò, i diritti economici collettivi sui dati della comunità non possono e

non devono consistere in una ricompensa monetaria; piuttosto, i dati dovrebbero equivalere

a una partecipazione collettiva nei prodotti o servizi di un’azienda, o, per lo meno, tali pro-

dotti o servizi non dovrebbero essere usati in maniera pregiudizievole per i lavoratori della

piattaforma.

In India, il Comitato di esperti sul Non-Personal Data Governance Framework (Regolamento

di gestione dei dati non personali) ha adottato un approccio simile, secondo cui “i diritti sui

dati non personali della comunità raccolti in India dovrebbero spettare al fiduciario di quella

comunità, e la comunità dovrebbe essere il proprietario effettivo, e tali dati dovrebbero esse-

re utilizzati nel migliore interesse di quella comunità” (2020, 23). La logica alla base di questo

approccio è stata quella di massimizzare il benessere: l’India infatti ha un grande mercato di

consumatori, e la nascita di monopoli di dati potrebbe generare squilibri nel potere contrat-

tuale delle varie parti interessate, in cui solo poche aziende hanno accesso a grandi database

che sono raccolti in un ambiente prevalentemente non regolamentato, con conseguenze per

i cittadini, i lavoratori, le imprese – incluse le start-up – le PMI e il governo.

Fonte: P.J. Singh (2020); India, Ministero dell’elettronica e della tecnologia dell’informazione (2020).
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Questo consentirebbe ai governi di esercitare un

potere giuridico e normativo sulle piattaforme e

le aziende al fine di garantire condizioni eque tra

gli attori economici, compresi i lavoratori delle

piattaforme. Questa situazione inoltre potrebbe

mettere le aziende tradizionali nelle condizioni di

competere in maniera più equa, rafforzando le

industrie digitali nazionali e favorendo lo svilup-

po di adeguate infrastrutture pubbliche dei dati,

soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ciò a sua

volta contribuirebbe a rafforzare il potere dei la-

voratori delle piattaforme e a migliorare le loro

vite, nonché a soddisfare gli OSS (Rani e Singh

2019).

La concentrazione del potere nellemani di poche

aziende e il loro controllo sui dati devono essere

controbilanciati da politiche che impediscano le

condotte anticoncorrenziali e l’uso improprio dei

dati. In altre parole, è necessario adottare ade-

guate politiche in materia di concorrenza e anti-

trust per impedire a tali aziende di abusare della

loro posizione dominante sfruttando i dati a loro

disposizione. Alla luce delle asimmetrie di pote-

re economico esistenti nell’economia digitale, è

necessario che i paesi in via di sviluppo investa-

no nella creazione di infrastrutture digitali (ban-

da larga, cloud computing e infrastrutture di da-

ti) al fine di trarre vantaggio dalla rivoluzione di-

gitale. Si rende altresì necessaria l’adozione da

parte di questi paesi di politiche digitali in grado

di “garantire un’equa distribuzione dei guadagni

derivanti dai dati generati all’interno dei confini

nazionali” (UNCTAD 2018, VII).

1.4.3 Il rapido sviluppo degli
algoritmi di apprendimento
automatico

La disponibilità di grandi quantità di dati e i mi-

glioramenti nelle capacità di computing hanno

permesso importanti progressi nelle tecnologie

dell’intelligenza artificiale. Queste tecnologie so-

no già ampiamente utilizzate in diversi campi,

come i motori di ricerca e di raccomandazione

dei prodotti, il riconoscimento vocale, il rileva-

mento delle frodi, il riconoscimento delle imma-

gini, la robotica e l’elaborazione del linguaggio

naturale. L’intelligenza artificiale ha anche con-

tribuito alla nascita di nuove pratiche di gestio-

ne delle risorse umane, come quella basata su-

gli algoritmi. Queste nuove pratiche non trovano

applicazione soltanto nelle piattaforme di lavoro

digitali, ma anche nei settori tradizionali, come

nei magazzini di vendita al dettaglio, così come

nella valutazione della produttività dei lavorato-

ri e della loro capacità di svolgere determinate

mansioni (Akhtar, Moore e Upchurch 2018)

◤◤ Le piattaforme di

lavoro digitali impiegano la

grande quantità di dati

raccolti per migliorare i loro

algoritmi di apprendimento

automatico.

Le piattaforme di lavoro digitali impiegano i dati

raccolti per migliorare i loro algoritmi di appren-

dimento automatico utilizzati per abbinare i la-

voratori con i clienti, assegnare le mansioni, fis-

sare i prezzi, monitorare e valutare le mansioni

e stabilire le retribuzioni e le classificazioni. Gli

algoritmi sono concepiti in modo da misurare la

velocità e il livello di attenzione dei lavoratori nel-

lo svolgimento delle mansioni, così come per de-

terminare i loro punteggi e la loro reputazione

(De Stefano 2019; vedi sezione 2.4). Se i lavora-

tori della piattaforma non danno buoni risulta-

ti o se la qualità del loro lavoro non è all’altez-

za degli standard stabiliti dall’algoritmo, essi po-

trebbero essere esclusi da altre mansioni o addi-

rittura eliminati dalla piattaforma (disattivazione

dell’account) (si vedano le sezioni 2.5 e 4.3.2).

Inoltre, l’uso degli algoritmi può in alcuni casi

esacerbare e amplificare i pregiudizi preesisten-

ti, o addirittura crearne di nuovi. Gli algoritmi so-

no codificati dai programmatori sulla base di una

serie di norme e istruzioni. Se il pregiudizio è in-

serito nel sistema, questo darà origine a pratiche

discriminatorie. Inoltre, è importante notare che

l’efficacia degli algoritmi dipende dai dati immes-

si: in presenza di errori o lacune nei dati, gli algo-

ritmi potrebbero automatizzare i modelli discri-

minatori esistenti (UN 2019). L’uso degli algorit-

mi di intelligenza artificiale può quindi stravolge-

re molti degli approcci normativi esistenti, gene-

rando potenzialmente delle lacune in termini di
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responsabilità, protezione dei consumatori e tu-

tela dei diritti fondamentali (si vedano i Capitoli

5 e 6).

Nonostante gli algoritmi siano ampiamente uti-

lizzati, tanto nel settore digitale quanto in quel-

lo non digitale, non è garantita la trasparenza

del loro codice sorgente13, a cui i lavoratori della

piattaforma non hanno accesso. In caso di rifiu-

to della mansione, di disattivazione dell’account

di un lavoratore o di assegnazione di un punteg-

gio basso dall’algoritmo, il lavoratore spesso non

è informato sul motivo (o i motivi) di tali azioni o

sanzioni, né su comemigliorare le sue prestazio-

ni. Accedere al codice sorgente di un algoritmo

è l’unico modo per accertare se esso produca ri-

sultati anticoncorrenziali o discriminatori. Tutta-

via, è difficile avervi accesso, poiché il codice sor-

gente è protetto dalle leggi sul segreto commer-

ciale e dalle norme sulla proprietà intellettuale

dell’OMC (Smith 2017).14 Ci sono stati casi, tut-

tavia, in cui è stato permesso l’accesso al codi-

ce sorgente: la Corte distrettuale degli Stati Uniti

per il distretto settentrionale della California, per

esempio, ha concesso ai legali di Waymo15 e ad

un esperto l’accesso al codice sorgente di Uber

per accertare un caso di appropriazione indebita

di segreti commerciali.16 La società Uber si è im-

pegnata a non utilizzare la proprietà intellettua-

le di Waymo (hardware e software) nella sua tec-

nologia di guida autonoma e ha pagato a Way-

mo lo 0,34 per cento del suo capitale come parte

dell’accordo.17

Per garantire equità e trasparenza ai lavoratori

e alle imprese che operano tramite le piattafor-

me digitali – sia di lavoro sia di e-commerce – è

fondamentale che i governi abbiano accesso, in

alcuni casi e a determinate condizioni, ai codici

sorgente degli algoritmi. Ad esempio, senza ac-

cedere al codice sorgente di Google, Amazon o

Uber è impossibile stabilire se l’algoritmo di clas-

sificazione o di determinazione dei prezzi di un’a-

zienda produca effetti anticoncorrenziali, o se gli

algoritmi di assegnazione dei punteggi compor-

tino la disattivazione dell’account di un lavora-

tore (che equivale a un licenziamento ingiusto).

A questo proposito, le proposte sulle regole del

commercio elettronico dell’OMC concordate dai

paesi membri dell’Organizzazione che vietano il

trasferimento o l’accesso al codice sorgente po-

trebbero rivelarsi una minaccia alla garanzia di

un lavoro dignitoso e ostacolare la concorren-

za leale sulle piattaforme digitali (Smith 2017).18

Queste restrizioni potrebbero esacerbare le di-

suguaglianze tra il Nord e il Sud del mondo e au-

mentare la dipendenza dei paesi in via di svilup-

po dai monopoli dei software che si concentra-

no per lo più nei paesi sviluppati, privandoli del-

la possibilità di adattare i software alla propria

realtà e di utilizzarli per promuovere lo sviluppo

locale (Neeraj 2017).

L’ascesa dei dati come capitale e risorsa e la lo-

ro importanza nel campo dell’IA hanno spinto i

finanziatori di capitale di rischio (venture capita-

list) e gli investitori privati a investire nelle piat-

taforme digitali (si veda la sezione 1.5) e nelle

start-up di tecnologia digitale (si veda la sezione

3.3.2). Per esempio, pare che il motore di rac-

comandazione di Netflix faccia risparmiare all’a-

zienda 1 miliardo di dollari l’anno, in quanto ri-

duce il tasso di abbandono mensile degli abbo-

nati, ed è in grado di raccomandare gli utenti

sulla base delle scelte precedenti (Gomez-Uribe

e Hunt 2015). La capacità degli algoritmi di ap-

prendimento automatico di generare simili rica-

vi ha anche spinto i finanziatori di capitale di ri-

schio a investire nelle start-up di intelligenza ar-

tificiale, che hanno raggiunto un record di 26,6

miliardi di dollari nel 2019 (rispetto ai 16,8 mi-

liardi di dollari del 2017) (K. Johnson 2020). Alla

luce della grande diffusione di modelli aziendali

basati sui dati e sull’intelligenza artificiale e della

loro capacità di aumentare la redditività, gli in-

vestimenti di capitale di rischio stanno suppor-

tando la crescita delle piattaforme digitali, consi-

derate fondamentali per guidare una profonda

trasformazione dell’economia basata sui dati.

13 Il codice sorgente si riferisce a “un insieme di istruzioni informatiche che sono elaborate ed eseguite, e la cui versione leggi-

bile dall’uomo (chiamata codice sorgente) è di solito protetta da copyright e spesso riservata per proteggere le informazioni

proprietarie” (UNCTAD 2018, 91).
14 Si veda l’articolo 39 dell’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio:

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.
15 Waymo è una società di sviluppo della tecnologia di guida autonoma, filiale di Alphabet (che include Google).
16 Per maggiori informazioni, si veda: https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2017/05/Uber.Waymo_.Order_.pdf.
17 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.wired.com/story/uber-waymo-lawsuit-settlement/.
18 Si vedano per esempio i seguenti documenti dell’OMC: JOB/GC/94; JOB/GC/100; INF/ECOM/22.
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1.5 Finanziare lo sviluppo delle piattaforme di
lavoro digitali

Nell’ultimo decennio, i capitali di rischio hanno

contribuito allo sviluppo delle piattaforme digi-

tali, incluse quelle di lavoro digitali. Allo stesso

modo, è cresciuto anche il valore in borsa delle

principali aziende tecnologiche – o “imprese su-

perstar” – così come delle piattaforme di lavoro

digitali. Queste aziende attraggono investimen-

ti, nonostante alcune di esse continuino a regi-

strare delle perdite operative (Kenney e Zysman

2019). Questa sezione approfondisce la questio-

ne dell’aumento degli investimenti di capitale di

rischio nelle piattaforme di lavoro digitali e della

loro concentrazione in determinati settori e re-

gioni. Essa analizza inoltre la concentrazione del

potere di mercato nelle mani di poche società di

piattaformeedi piattaformedi lavoro digitali, co-

sì come le relative implicazioni per le imprese e i

lavoratori delle piattaforme.

L’aumento degli investimenti di capitale di rischio

nelle piattaforme digitali è radicato nella convin-

zione che le start-up offrano grandi guadagni di

capitale, considerato che i progressi nelle tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione –

dagli smartphone e i big data all’apprendimen-

to automatico e all’Internet of Things – posso-

no trasformare diversi settori e industrie (Ken-

ney e Zysman 2019). A livello globale, gli inve-

stimenti di capitale di rischio nelle start-up digi-

tali sono cresciuti di sei volte tra il 2010 (52 mi-

liardi di dollari) e il 2019 (295 miliardi di dollari)

(Rowley 2020; Florida e Hathaway 2018). Buo-

na parte di questi investimenti riguarda aziende

con sede negli Stati Uniti (136,5 miliardi di dolla-

ri), in Cina (36,5 miliardi di dollari per il periodo

tra gennaio e metà novembre del 2019, un calo

importante rispetto ai 93,4 miliardi di dollari del

2018), in Europa (36 miliardi di dollari) e in India

(14,5 miliardi di dollari) (PitchBook 2020; Teare e

Kunthara 2020; Kunthara 2019; M. Singh 2019).

Al contrario, gli investimenti in America Latina

(4,6 miliardi di dollari) e in Africa (1,3 miliardi di

dollari) sono relativamente bassi (Azevedo 2020;

WeeTracker 2020).

I dati sui finanziamenti, gli investimenti e le en-

trate delle piattaforme digitali non sono facil-

mente reperibili, in particolare per le società

di piattaforme che non hanno ancora emesso

un’offerta pubblica iniziale o IPO (Initial Public

Offering). La ricerca sugli investimenti nelle piat-

taforme di lavoro digitali e sulle loro entrate è

stata fortemente limitata dalla mancanza di dati.

Questo rapporto fa riferimento ai dati presenti

in database come Crunchbase e Owler, alle rela-

zioni annuali e ai depositi delle società di piatta-

forme alla Securities and Exchange Commission

(Commissione per i titoli e gli scambi) degli Stati

Uniti. Per quanto riguarda i dati sui finanziamen-

ti, il rapporto fa riferimento ai dati di Crunchba-

se, che sono disponibili solo per il 47 per cento

(367 piattaforme) delle 777 piattaforme di lavoro

digitali presenti nel database. Queste piattafor-

me hanno ricevuto complessivamente finanzia-

menti pari a 119 miliardi di dollari (al 30 gennaio

2021). Esistono tuttavia delle differenze sostan-

ziali negli investimenti tra le piattaforme che of-

frono servizi di taxi o di consegna e quelle che

forniscono servizi online basati sul web. Gli in-

vestimenti si concentrano principalmente nelle

piattaforme di taxi: 61 piattaforme hanno rice-

vuto complessivamente 62miliardi di dollari tra il

2007 e il 2020. Seguono le piattaforme di conse-

gna, dove sono stati investiti 37miliardi di dollari

in 164 piattaforme, mentre gli investimenti nel-

le piattaforme online basate sul web sono i più

bassi, e contano circa 3 miliardi di dollari per 142

piattaforme (si veda il grafico 1.11). Sono sta-

te identificate inoltre cinque piattaforme ibride

che forniscono una serie di servizi, dai pagamen-

ti ai servizi di taxi o di consegna e all’e-commerce:

queste piattaforme hanno ricevuto 17 miliardi di

dollari tra il 2010 e il 2020.

Stando alle informazioni disponibili sui finanzia-

menti nelle società di piattaforme, la distribuzio-

ne dei finanziamenti è notevolmente sbilanciata

tra le piattaforme di servizi taxi: il 75 per cen-

to di tali finanziamenti si concentra in due sole

società (Uber e DiDi), mentre il restante 25 per

cento riguarda 59 società. La distribuzione dei fi-

nanziamenti è leggermente più omogenea per le

piattaforme di consegna: le prime cinque (Door-

Dash, Delivery Hero, Ele.me, Lalamove e Insta-

cart) hanno ricevuto il 49 per cento degli investi-

menti. Per quanto riguarda le piattaformeonline



Capitolo 1. La trasformazione digitale delle attività economiche e del mondo del lavoro 69

basate sul web, circa il 33 per cento dei finanzia-

menti si concentra tra le prime tre piattaforme

(ZBJ, Scale AI e Upwork).

▶ Grafico 1.11 Totale degli investimen-

ti da capitale di rischio e altri inve-

stitori, per categoria di piattaforma,

1998–2020
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Nota: Numero di piattaforme e periodi per i

quali i dati sul totale degli investimenti era dispo-

nibile: piattaforme online basate sul web: 142

(1998–2020); taxi: 61 (2007–2020); consegne: 164

(1999–2020); ibride: 5 (2010–2020).

Fonte: Banca dati Crunchbase.

Il fatto che gli investitori di capitale di rischio

concentrino i propri finanziamenti su poche so-

cietà di piattaforme con l’obiettivo di dominare

il mercato è legato all’alto tasso di rendimento

derivante dai loro effetti di rete o alla strategia

di “winner-take-all” (Kenney e Zysman 2018b, 6).

L’accesso ai finanziamenti di capitale di rischio ha

anche permesso a molte piattaforme di operare

in perdita per lunghi periodi, esacerbando i loro

effetti negativi sui settori tradizionali. Per esem-

pio, sia Uber (25,2 miliardi di dollari in 28 round

di finanziamento) sia Grab (10,1 miliardi di dol-

lari in 31 round di finanziamento e altri 2 miliar-

di di dollari nel 2021) hanno continuato a rice-

vere finanziamenti nonostante le perdite subite.

Grab, che è valutata 14 miliardi di dollari, conti-

nua ad essere privata (al 2019), nonostante il suo

obiettivo sia quello di ottenere profitti tali da con-

sentirle di entrare nel mercato azionario (Soon

e Choudhury 2019). Al contrario, Uber, che ha

registrato “perdite significative fin dalla sua na-

scita” e ha un deficit accumulato di 16,4 miliardi

di dollari, è riuscita a sbarcare nel mercato azio-

nario nel 2019, quando è stata valutata 82,4 mi-

liardi di dollari (Uber 2020a, 12; de la Merced e

Conger 2019). Nonostante le continue perdite,

l’azienda attira investimenti da parte di altre im-

portanti società di piattaforme, come Alphabet

(che includeGoogle) e DiDi, così comeda parte di

altri investitori come SoftBank (uno dei maggio-

ri azionisti di Uber) (Uber 2020a, 12). La rapida

crescita dei ricavi e la valutazione di Uber si de-

vono a questi investimenti di capitale di rischio,

che sono stati utilizzati per sovvenzionare i con-

sumatori e gli autisti attraverso vari incentivi: la

strategia che secondo alcuni consente al “pote-

re di mercato artificiale di sovvertire le normali

dinamiche di mercato” (Horan 2019). Questa si-

tuazione ha portato a una perturbazione del set-

tore tradizionale dei taxi, in quanto ha permesso

alle piattaforme, indipendentemente dai loro ri-

cavi, non solo di affermare il loro potere di mer-

cato, ma anche di conquistare una posizione di

mercato dominante.

Alla luce della disponibilità di finanziamenti di ca-

pitale di rischio, molte società di piattaforme ten-

dono a rimanere a lungo private, piuttosto che

emettere una IPO. Questa situazione ha porta-

to allo sviluppo delle cosiddette aziende unicor-

no, ossia le start-up private che hanno raggiun-

to una valutazione di mercato di oltre 1 miliar-

do di dollari (Kenney e Zysman 2018b). Queste

aziende possono continuare a operare in perdi-

ta per lunghi periodi, raccogliendo fondi priva-

ti e sottraendosi quindi al controllo dei mercati

pubblici o degli investitori tradizionali (Kenney e

Zysman 2019; Schleifer 2019). Questa tenden-

za alle grandi valutazioni nonostante gli scarsi

profitti non riguarda solo le aziende non quo-

tate in borsa: si stima che il 64 per cento delle

società di piattaforme valutate a più di 1 miliar-

do di dollari che hanno completato un’IPO soste-

nuta da capitali di rischio non fossero più reddi-

tizie dal 2010 (Clark 2019). Nonostante diverse

piattaforme siano in attivo, il fatto che molte rie-

scano ad operare in perdita per lunghi periodi,

continuando a ricevere finanziamenti di capita-

le di rischio, solleva delle domande sia sul loro

impatto socio-economico sia sugli aspetti gene-

ratori di benessere di questo innovativo modello

aziendale (Kenney e Zysman 2019).
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1.5.1 La distribuzione
geografica delle piattaforme
di lavoro digitali:
finanziamenti e ricavi

La distribuzione globale degli investimenti nelle

piattaforme di lavoro digitali è piuttosto sbilan-

ciata: l’Asia (57 miliardi di dollari), l’America del

Nord (46 miliardi di dollari) e l’Europa (12 miliar-

di di dollari) ricevono il 96 per cento degli investi-

menti, mentre l’America Latina, l’Africa e gli Sta-

ti Arabi il restante 4 per cento. Questi dati in-

dicano l’esistenza di un divario digitale. Nono-

stante in queste regioni stiano emergendo alcu-

ni importanti attori − come Gett e Fiverr (Israe-

le), Jumia Group (Nigeria) e Rappi (Colombia) −
le piattaforme che ricevono i maggiori finanzia-

menti nei servizi di taxi (Uber e DiDi) e delle con-

segne (DoorDash, Delivery Hero ed Ele.me), così

come tra quelle online basate sul web (Upwork e

ZBJ), hanno sede negli Stati Uniti, in Cina e in Eu-

ropa. Le piattaforme di taxi hanno ricevuto una

quotamaggiore di finanziamenti di capitale di ri-

schio rispetto alle piattaforme online basate sul

web (si veda il grafico 1.12). I finanziamenti com-

plessivi di Uber (25,2 miliardi di dollari) sono no-

ve volte superiori a quelli di tutte le piattaforme

online basate sul web analizzate messe insieme

(2,6 miliardi di dollari per 142 piattaforme online

basate sul web)

▶ Grafico 1.12 Totale degli investimenti da capitale di rischio e altri investitori, categorie selezionate

di piattaforme di lavoro digitale, per regione, 1998–2020 (milioni di dollari statunitensi)
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Fonte: Banca dati Crunchbase.

Per quanto riguarda i ricavi, il rapporto fa riferi-

mento ai dati raccolti dal database Owler, alle re-

lazioni annuali e ai depositi delle società di piatta-

forme alla Securities and Exchange Commission

degli Stati Uniti. I dati sui ricavi sono disponibili

solo per circa il 31 per cento (243) delle società

di piattaforme. Anche la distribuzione dei rica-

vi generati attraverso le piattaforme digitali non

è omogenea, in quanto il 70 per cento dei rica-

vi globali fa riferimento a due soli paesi: gli Stati
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Uniti (49 per cento) e la Cina (23 per cento). 19

Circa l’11 per cento dei ricavi globali è generato

in Europa, mentre tutte le altre regioni insieme

rappresentano il 17 per cento dei ricavi. Uber,

che ha sede negli Stati Uniti, è la piattaforma di

taxi con i ricavi maggiori (10,7 miliardi di dollari),

mentre Meituan, che ha sede in Cina, ha i rica-

vi maggiori (8,5 miliardi di dollari) tra le piatta-

forme dei servizi di consegna (si veda il grafico

1.13).

▶ Grafico 1.13 Stime dei ricavi annui delle piattaforme di lavoro digitali, categorie selezionate, per

regione, 2019 (milioni di dollari statunitensi)
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Fonte: Banca dati Owler, rapporti nazionali e dati trasmessi dalle imprese di piattaformealla Securities and ExchangeCommission

degli Stati Uniti.

Tra le piattaforme online basate sul web, Appen,

Upwork, Toptal e Fiverr, che hanno sede rispet-

tivamente in Australia, Israele e Stati Uniti, ge-

nerano i ricavi maggiori. Nel complesso, i ricavi

generati dalle piattaforme online basate sul web

sono inferiori a quelli delle piattaforme online

basate sulla localizzazione.

Ad esempio, nel 2019 Uber ha registrato un fat-

turato di 10,7 miliardi di dollari, che è circa 36

volte quello generato da Upwork (301 milioni di

dollari). Uber inoltre ha ricevuto finanziamenti

per 25,2 miliardi di dollari, rispetto ai 169 milio-

ni di dollari ricevuti da Upwork, ossia circa 150

volte di più. La valutazione di Uber all’IPO era

di 82,4 miliardi di dollari, mentre quella di Up-

work era di 1,5 miliardi di dollari (de la Merced e

Conger 2019; Belvedere 2018). Questa differen-

za potrebbe dipendere dal fatto che le aziende

del settore dei taxi possono raccogliere grandi

quantità di dati sugli utenti (lavoratori e clienti),

che hanno un valore commerciale intrinseco in

19 Se le informazioni sui ricavi fossero disponibili per un maggior numero di piattaforme, la concentrazione dei ricavi potrebbe

essere meno distorta.
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quanto fanno riferimento a località e infrastrut-

ture specifiche, consentendo a queste aziende di

espandere i loro servizi. Oltre a ciò, l’elevata va-

lutazione di Uber potrebbe dipendere dal fatto

che la piattaforma utilizza i dati raccolti per ad-

destrare gli algoritmi per la fissazione dei prezzi,

l’assegnazione delle mansioni, o per prevedere e

limitare la congestione del traffico (Chen e Qiu

2019).

◤◤ La distruzione globale

degli investimenti nelle

piattaforme di lavoro digitali

è piuttosto sbilanciata.

Sebbene le piattaforme di lavoro digitali stiano

trasformando i modelli aziendali tradizionali e i

rapporti di lavoro, esse sono di piccola entità ri-

spetto alle società di piattaforme che dominano

l’economia digitale globale. Il valore di mercato

dell’economia digitale è stato stimato a 7 trilio-

ni di dollari nel 2017, calcolato in base alle 242

aziende principali. Tuttavia, sette “super piatta-

forme” con sede in Cina e negli Stati Uniti rap-

presentavano il 69 per cento del valore di mer-

cato totale dell’economia digitale (KPMG 2018,

9). Le sette principali aziende tecnologiche (Ama-

zon, Apple, Alphabet (che includeGoogle), Micro-

soft, Alibaba, Facebook e Tencent) con sede negli

Stati Uniti e in Cina, hanno registrato nel 2019 un

fatturato complessivo di 1.010 miliardi di dollari

(si veda il grafico 1.14).

Il fatturato delle principali piattaforme di lavoro

digitali (sia quelle online basate sulla localizza-

zione sia quelle online basate sul web) è minimo

se paragonato a quello di queste grandi aziende

tecnologiche (si veda il grafico 1.14). Nel 2019,

il fatturato di Amazon e Apple è stato rispettiva-

mente di oltre 280 miliardi di dollari e 260 mi-

liardi di dollari, mentre nello stesso anno alcu-

ne delle maggiori piattaforme online (basate sul

web e sulla localizzazione), come Uber, Meituan,

Instacart, Appen e Upwork, hanno generato un

fatturato complessivo di soli 31,2 miliardi di dol-

lari circa. Inoltre, alcune delle principali azien-

de tecnologiche stanno anche investendo nelle

piattaforme di lavoro digitali. Google Ventures

(ora Alphabet) ha investito in Uber nel 2013, e

nel 2019 possedeva una quota del 5,2 per cen-

to della società (Levy 2019); Facebook, Alphabet

(che includeGoogle) e Tencent hanno investito in

Gojek (Gupta 2020); mentre Apple, Alibaba, Boo-

king, Softbank e Tencent hanno investito in DiDi

(Chen e Qiu 2019).

Il rapido sviluppo di queste grandi aziende tec-

nologiche ha anche portato a una concentrazio-

ne del potere dimercato. Queste aziende si stan-

no infatti diversificando, spesso attraverso ac-

quisizioni o fusioni con altre piattaforme. Ama-

zon è un caso esemplare, in quanto offre una va-

sta gamma di servizi, tra cui la vendita al det-

taglio online, le consegne, il cloud computing,

un mercato di crowdsourcing e l’intrattenimen-

to. Questa concentrazione del potere di mercato

potrebbe portare ad un vero e proprio monopo-

lio da parte di queste aziende, con delle ripercus-

sioni sui prezzi, sulla regolamentazione e persino

sull’innovazione.

La concentrazione del potere di mercato riguar-

da sempre più le piattaforme di lavoro digitali,

che grazie alla facilità di accesso a finanziamenti

di capitale di rischio possono espandersi in nuo-

vi mercati e migliorare la loro competitività. Ad

esempio, in seguito alla fusione di DiDi con Kuai-

di in Cina (2015) e alla successiva acquisizione di

Uber China (2016) (Chen e Qiu 2019), il governo

cinese ha avviato nel 2018 un’indagine antitru-

st.20 A livello globale, DiDi ha acquisito la società

99 in Brasile e sta sviluppando partnership stra-

tegiche con società di piattaforme in diversi pae-

si in Asia, Africa, America Latina, Medio Oriente

ed Europa (Chen e Qiu 2019).

20 Per maggiori informazioni sull’indagine antitrust, si veda: http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/16/c_137611764.htm.
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▶ Grafico 1.14 Stime dei ricavi annui delle principali piattaforme di lavoro digitali e di piattaforme

selezionate, categorie selezionate, per regione, 2019 (milioni di dollari statunitensi)
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Nota: Per ogni categoria di piattaforma digitale di lavoro, sono state incluse solamente le sette imprese con il fatturato più alto.

Per il settore dei taxi: Uber, Lyft, Gett, Careem, Yandex.Taxi, DiDi e Ola; per il settore delle consegne: Meituan, Instacart, Uber
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Fiverr, Applause, Guru e Justanswer; per le piattaforme ibride: Grab, Quhuo Tech, Gojek, Dada-JD Daojia e Jumia Group.

Fonte: Banca dati Owler, rapporti nazionali e dati trasmessi dalle imprese di piattaformealla Securities and ExchangeCommission

degli Stati Uniti.

Tendenze simili possono essere osservate tra al-

tre aziende, come Gojek e Grab nel sud-est asia-

tico o Jumia in Africa, che si stanno espandendo

in più paesi, diversificandosi in una vasta gam-

ma di servizi: vendita al dettaglio online, market-

place di viaggi, trasporti e logistica, consegna di

cibo e generi alimentari, servizi a domicilio e di

manutenzione, intrattenimento e pagamenti, tra

gli altri. Sebbene gli investimenti siano aumen-

tati e i nuovi investitori svolgano un ruolo sem-

pre più importante nei finanziamenti sulle piat-

taforme digitali, l’attuale modello di investimen-

to del capitale di rischio − che si concentra su

poche aziende nonostante le loro grandi perdi-

te − solleva preoccupazioni riguardo alla soste-

nibilità di questo modello, e in particolare alla

sopravvalutazione delle aziende.

Il vantaggio competitivo e il potere di mercato

di queste aziende non è necessariamente legato

a un vantaggio competitivo intrinseco: esse, in-

fatti, sono spesso in perdita e sono sostenute da

fondi di capitale di rischio piuttosto che da pro-

fitti a breve e medio termine. Questa situazio-

ne distorce la concorrenza, mette in discussione

il tradizionale concetto di potere di monopolio

o oligopolio, e confonde i confini organizzativi,

non solo rispetto ai rapporti di lavoro, ma anche

in termini economici, che sono chiaramente fon-

damentali per la sopravvivenza di un’azienda. Il

dominio di tali aziende potrebbe anche generare

problemi circa la sostenibilità delle aziende tradi-

zionali, le imprese più piccole e i venditori terzi (si

veda la sezione 3.4).

◤◤ Il rapido sviluppo delle

grandi aziende tecnologiche

ha portato a una

concentrazione del potere

di mercato.
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Conclusioni

Questo capitolo ha mostrato che la rivoluzione

digitale e la diffusione pervasiva di internet han-

no provocato importanti trasformazioni in tutto

il mondo. Le piattaforme digitali si sono svilup-

pate in vari settori economici. Il cloud computing

e le innovazioni tecnologiche hanno permesso lo

sviluppo di un nuovo modello aziendale, che ha

creato opportunità e sfide tanto per i lavoratori

quanto per le imprese.

Le piattaforme di lavoro digitali, la cui funzione è

mediare il lavoro tra i lavoratori e i clienti, si sono

sviluppate rapidamente, cambiando l’organizza-

zione del lavoro. Poiché tali piattaforme hanno

un impatto su diversi settori economici, le impre-

se devono adattarsi sia ai cambiamenti introdot-

ti dalle tecnologie digitali sia alle nuove forme di

concorrenza imposte da queste piattaforme.

Le piattaforme di lavoro digitali hanno creato op-

portunità di reddito per i lavoratori di tutto il

mondo, ma hanno sollevato nuove sfide che de-

vono essere affrontate. Inmolti casi è difficile sti-

mare il numero di lavoratori il cui lavoro èmedia-

to attraverso tali piattaforme, a causa della man-

canza di dati e di problemi metodologici. Laddo-

ve disponibili, tali dati indicano chiaramente che

le piattaforme sono caratterizzate da un eccesso

di offerta di lavoro.

Accanto all’ascesa dell’economia digitale e alla

diffusione delle piattaforme di lavoro digitali, è

cresciuta anche l’importanza dei dati degli uten-

ti, che sono in gran parte posseduti, controllati

e gestiti dalle società di piattaforme. Questi da-

ti sono utilizzati ai fini dell’apprendimento auto-

matico, per sviluppare nuovi prodotti, migliorare

l’efficienza e la produttività, così come per ridefi-

nire le strutture dei prezzi e l’organizzazione del

lavoro. Dall’altra parte, tuttavia, gli utenti, e in

particolare i lavoratori delle piattaforme, spesso

non hanno diritti economici su tali dati.

L’ascesa dell’economia digitale, e soprattutto lo

sviluppo delle piattaforme di lavoro digitali, so-

no stati finanziati da fondi di capitale di rischio,

che hanno permesso alle aziende di espander-

si rapidamente e di entrare in competizione con

i settori tradizionali, nonostante spesso non ab-

biano grandi profitti. Attraverso questo model-

lo di finanziamento, le grandi società di piatta-

forme hanno acquisito una posizione dominan-

te nel mercato globale. Le aziende che domi-

nano il mercato si concentrano tuttavia in pochi

paesi. Questo fenomeno potrebbe esacerbare

il divario digitale e le disuguaglianze economi-

che, sollevando nuove sfide per le aziende dei

paesi in via di sviluppo in termini di competitività

nell’economia digitale globale.

Inoltre, le sfide legate all’ascesa dell’economia di-

gitale potrebbero ostacolare gli sforzi dei pae-

si in via di sviluppo nell’adozione di regolamenti

in grado di garantire una concorrenza leale alle

imprese e un’adeguata protezione ai lavoratori.

Affrontare tali sfide è fondamentale per sfrutta-

re le capacità dell’economia digitale e delle piat-

taforme di lavoro di promuovere il lavoro digni-

toso e progredire verso il raggiungimento degli

Obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Introduzione

L’economia digitale, oltre a trasformare le azien-

de e la società, sta comportando anche la “plat-

formization” (“piattaformizzazione”) delle proce-

dure aziendali tradizionali. Gli strumenti digitali

e l’infrastruttura cloud hanno facilitato lo svilup-

po di modelli aziendali innovativi, come le piat-

taforme di lavoro digitali, che si distinguono in

due grandi categorie: le piattaforme online ba-

sate sul web e le piattaforme online basate sulla

localizzazione. Le piattaforme online basate sul

web consentono di lavorare in maniera flessibile

da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. No-

nostante alcune delle mansioni svolte attraver-

so queste piattaforme siano attività nuove, come

l’annotazione di immagini e dati, l’etichettatura e

l’elaborazione dei dati, altre, come la traduzione,

la trascrizione e lo sviluppo di software, erano e

sono svolte anche nel mercato del lavoro tradi-

zionale. Le caratteristiche distintive delle piatta-

forme online basate sul web sono: l’esternalizza-

zione del lavoro a livello globale grazie allo svi-

luppo delle tecnologie e la possibilità di lavorare

a distanza da qualsiasi luogo.

Al contrario, sulle piattaforme online basate sul-

la localizzazione – le principali delle quali sono

quelle che offrono servizi di taxi e di consegna

– il lavoro è svolto in un dato luogo fisico. I ser-

vizi di taxi e di consegna non sono attività nuove

e continuano ad essere svolte anche nei mercati

del lavoro tradizionali. Ciò che è nuovo nell’eco-

nomia digitale, è che questi servizi sono mediati

da un’applicazione digitale. Queste piattaforme

hanno creato nuove opportunità di lavoro sfrut-

tando il cambiamento delle preferenze dei con-

sumatori. Inoltre, i lavoratori dei taxi e delle con-

segne si affidano sempre più a servizi basati su

applicazioni per guadagnare il proprio reddito, in

particolare nei paesi in via di sviluppo.

Le caratteristiche del modello aziendale delle

piattaforme di lavoro digitali sono principalmen-

te tre: in primo luogo, la gestione algoritmica

dei processi lavorativi e della valutazione delle

prestazioni (Moore e Joyce 2020; Griesbach et al.

2019; Lee et al. 2015). L’assegnazione delle man-

sioni e la valutazione delle prestazioni lavorati-

ve si basano infatti su parametri e punteggi inte-

grati in un sistema basato sugli algoritmi. Il lavo-

ro invece èmonitorato tramite strumenti digitali.

Questa modalità di gestione, che si discosta dal-

le tradizionali pratiche di gestione delle risorse

umane, può avere un impatto sul futuro del la-

voro. Per esempio, sulle piattaforme che offrono

servizi di taxi “la gestione algoritmica permette

a pochi responsabili in ogni città di supervisiona-

re centinaia o migliaia di autisti su scala globale”

(Lee et al. 2015, 1603).

In secondo luogo, questa organizzazione del la-

voro permette alle società di piattaforme di for-

nire servizi senza investire in attrezzature di ca-

pitale e senza costi operativi (Stanford 2017). Ad

esempio, sulle piattaformeonline basate sul web

e su quelle online basate sulla localizzazione, le

attrezzature di capitale, come i computer o i vei-

coli, sono fornite dai lavoratori, che si fanno cari-

co anche dei costi relativi al carburante, alla ma-

nutenzione, all’acquisto delle licenze o alle spese

per la connessione ad internet.

La terza caratteristica riguarda la creazione di un

mercato del lavoro altamente segmentato, di-

stinto in due categorie: una piccola forza lavo-

ro di base impiegata direttamente dalla piatta-

forma (occupazione diretta) e una grande forza

lavoro esternalizzata il cui lavoro è mediato at-

traverso la piattaforma (occupazione indiretta)

(OIL,UE e OCSE, di prossima pubblicazione; Rah-

man e Thelen 2019). I lavoratori della prima cate-

goria hanno un vero e proprio rapporto di lavo-

ro, mentre quelli della seconda sono tipicamen-

te classificati come “lavoratori autonomi” o “la-

voratori autonomi in regime di appalto”, e so-

no pertanto privi di un rapporto di lavoro. Spes-

so, inoltre, sono soggetti al pagamento di diver-

se quote per accedere alle mansioni sulla piatta-

forma (Webster 2020). Questo sistema permet-

te alle società delle piattaforme di lavoro digita-

li di aumentare le loro entrate e fornire servizi,

spostando sui lavoratori i rischi, così come i co-

sti operativi e quelli relativi alle attrezzature di

capitale.

Questo capitolo si concentra su alcune delle ca-

ratteristiche del modello aziendale delle piatta-

forme di lavoro digitali, tra cui la gestione al-

goritmica del lavoro, il modello di reddito e le

strategie aziendali. Nel capitolo sono esamina-

te anche le regole di gestione, che, essendo sta-

bilite unilateralmente dalle piattaforme, sono in

qualche modo guidate dal mercato. Questo ca-

pitolo si basa sull’analisi dei termini dei contrat-

ti di servizio di 31 piattaforme online basate sul

web e sulla localizzazione, sui loro siti web e sulle
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interviste semi-strutturate condotte dall’OIL con

16 società di piattaforme di lavoro digitali (sia

piattaforme online basate sul web che sulla lo-

calizzazione) con sede in diversi paesi (si veda

l’Appendice 2).

Il capitolo comprende cinque sezioni: la sezione

2.1 descrive le tipologie di piattaforme analizzate

nel capitolo e nel rapporto in generale; la sezio-

ne 2.2 analizza il modello di reddito e le strategie

di prezzo adottati dalle piattaforme per attrarre

lavoratori e clienti; la sezione 2.3 descrive le pra-

tiche di reclutamento delle piattaforme di lavoro

digitali e l’abbinamento algoritmico tra i clienti e

i lavoratori; la sezione 2.4 si concentra sull’analisi

della gestione dei processi lavorativi e della va-

lutazione del lavoro sulle piattaforme; la sezione

2.5 infine analizza le regole di gestione delle piat-

taforme e gli accordi tra il cliente e il lavoratore,

così come la raccolta e l’uso dei dati.

2.1 I tipi di piattaforme
di lavoro digitali

Come discusso nel Capitolo 1, le piattaforme di

lavoro digitali offrono una varietà di servizi, at-

tingendo a diverse serie di competenze dei la-

voratori. Esse si dividono in due grandi cate-

gorie: le piattaforme online basate sul web e

le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne. Queste piattaforme possono essere ulterior-

mente distinte in base alle mansioni svolte, alla

loro durata o alla loro complessità. Questo rap-

porto esamina quattro tipi di piattaforme online

basate sul web e due tipi di piattaforme online

basate sulla localizzazione (si veda il grafico 2.1).

2.1.1 Le piattaforme online
basate sul web

Le piattaforme online basate sul web stanno

guadagnando popolarità tra le aziende, in quan-

to consentono, non solo di esternalizzare leman-

sioni a costi ridotti a una forza lavoro globale,

ma anche di completare tali mansioni a un ritmo

più veloce rispetto al modello di esternalizzazio-

ne tradizionale (si veda la sezione 3.1.2). Que-

sto rapporto si concentra su quattro tipologie di

piattaforme online basate sul web: le piattafor-

me per liberi professionisti, quelle in cui la man-

sione è affidata tramite gara (di seguito, “piat-

taforme basate su gara”), di programmazione

competitiva e di micro-mansioni. Si tratta di al-

cune delle principali piattaforme che facilitano lo

scambio di lavoro tra i clienti e i lavoratori.

▶ Le piattaforme per liberi professionisti funzio-

nano come un marketplace (mercato) e con-

sentono ai clienti di esternalizzaremansioni in

ambiti come la traduzione, i servizi finanziari,

i servizi legali, i brevetti, il design e l’analisi dei

dati. Tali piattaforme abbinano i clienti con i

lavoratori sulla base di un database proprie-

tario che si basa su indicatori come i punteg-

gi e le recensioni. Oltre a ciò, facilitano anche

il rapporto tra il cliente e il lavoratore in tut-

te le sue dimensioni. Alcune di queste piat-

taforme forniscono una vasta gamma di at-

tività1 e competenze (come nel caso di Free-

lancer, PeoplePerHour e Upwork), mentre al-

tre offrono servizi che richiedono competen-

ze specializzate e mirate2 (come Toptal). In

quest’ultimo caso, questa strategia aziendale

permette da una parte ai lavoratori maggior-

mente qualificati di accedere a varie mansio-

ni sulla stessa piattaforma, e, dall’altra parte,

alle aziende di accedere in un unico luogo a

un pool di lavoratori qualificati. Esistono an-

che piattaforme per liberi professionisti in cui

i lavoratori sono abbinati direttamente con il

cliente o l’azienda, piuttosto che attraverso il

marketplace. Per esempio, alcune piattafor-

me di traduzione hanno una “rete” di tradut-

tori freelance, a cui sono assegnati i lavori di

traduzione richiesti dal cliente. Queste piatta-

forme non hanno un marketplace aperto visi-

bile a tutti gli utenti e non sono analizzate in

questo rapporto.

1 Le attività vanno dalla programmazione e l’analisi dei computer al design, alla traduzione e ai servizi legali e contabili.
2 Toptal pubblicizza i servizi attraverso la sua esclusiva comunità di sviluppatori, progettisti, esperti di finanza e responsabili di

progetto e di prodotto
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▶ Grafico 2.1 Tipologie di piattaforme di lavoro digitali

Des
ig

nh
ill

99
de

sig
ns

AM
T

Cl
ick

w
or

ke
r

Ap
pe

n

M
icr

ow
or

ke
rs

Ha
tc

hw
ise

Up
w

or
k

EP
W

K

Ka
ba

nc
hi

k

Pe
op

leP
er

Ho
ur

To
pt

al

Fr
ee

lan
ce

hu
nt

ZB
J

Fr
ee

lan
ce

r

Co
de

Ch
ef

Ha
ck

er
Ra

nk

To
pc

od
er

Ha
ck

er
Ea

rth

Ka
gg

le

Pe
di

do
sY

a

Ra
pp

i

Ub
er

 Ea
ts

Zo
m

at
o

Sin
Dela

nt
al

To
te

rs

Sw
ig

gy

Gl
ov

o

M
eit

ua
n

Ju
m

ia 
Fo

od

DiD
i F

oo
d

Deli
ve

ro
o

Co
rn

er
sh

op

Gr
ab

Fo
od

Go
fo

od

Ub
er

Be
at

Ca
bi

fy

Bo
lt

OlaGr
ab

Go
je

k

Lit
tle

Ca
re

em

DiD
i

Piattaforme online
basate sulla
localizzazione

Piattaforme online
basate sul web

Per liberi
professionisti  

Basate su gara

Di micro mansioni

Di programmazione 
competitiva

Taxi

Consegna

Fonte: elaborazione dell’OIL.

▶ Le piattaformebasate su gara riguardano nel-

lo specifico l’organizzazione di gare di design

tra i talenti registrati sulla piattaforma al fi-

ne di offrire ai clienti servizi e prodotti crea-

tivi o artistici, come il design grafico. Esem-

pi di queste piattaforme sono 99designs,

Designhill e Hatchwise.
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◤◤ Le piattaforme di

lavoro digitali offrono una

varietà di servizi, attingendo

a diverse serie di

competenze dei lavoratori.

Le piattaforme offrono servizi3 simili. Esse tutta-

via competono tra di loro attraverso diverse stra-

tegie di definizione dei prezzi e cercando di atti-

rare i progettisti “migliori” o più qualificati in vari

modi, tra cui i piani di abbonamento.

▶ Le piattaformedi programmazione competiti-

va sono spazi in cui i membri di una comunità

di sviluppatori e di programmatori di software

entrano in competizione tra loro per fornire,

entro il termine stabilito, soluzioni aziendali

e di ricerca in ambiti come l’intelligenza arti-

ficiale, l’analisi dei dati e lo sviluppo di soft-

ware. Il vincitore o i vincitori di tali compe-

tizioni sono scelti dai clienti. Queste piatta-

forme forniscono alle aziende servizi ad am-

pio raggio: dalle soluzioni software e l’anali-

si dei dati (Kaggle e Topcoder) ai servizi di re-

clutamento di programmatori, sviluppatori o

scienziati di dati attraverso la loro comunità di

talenti (HackerEarth e HackerRank). Alcune di

queste piattaforme, comeCodeChef e Kaggle,

sono associate a diverse istituzioni accademi-

che e offrono sessioni pratiche online e com-

petizioni per studenti e giovani professionisti

del software attraverso cui migliorare le loro

capacità di programmazione.

▶ Le piattaforme di micro-mansioni sono spe-

cializzate in compiti di breve durata, come la

trascrizione di brevi video, il controllo dei da-

ti immessi, l’inserimento di parole chiave che

permettonodi classificare i prodotti per l’intel-

ligenza artificiale e l’apprendimento automa-

tico, l’accesso ai contenuti (come la visita di siti

web per aumentare il traffico) o il controllo dei

contenuti sensibili. Piattaforme come Ama-

zon Mechanical Turk (AMT), Appen, Clickwor-

ker e Microworkers forniscono ai clienti una

serie di servizi 4, supportandoli nella suddivi-

sione dellemansioni in operazioni più piccole,

che sono affidate alla “folla” (crowd) e ricon-

segnate ai clienti dopo essere state “riassem-

blate”. Alcune di queste piattaforme fornisco-

no ai clienti anche l’accesso alla loro interfac-

cia di programmazione delle applicazioni, at-

traverso cui possono effettuare direttamente

il crowdsourcing delle mansioni sulla piatta-

forma. Inoltre, esistono altre piattaforme di

micro-mansioni, come Scale AI o Mighty AI,

che forniscono servizi di annotazione di da-

ti e immagini: esse affidano le mansioni alla

loro “folla”, che è gestita dalla piattaforma su

un sito web accessibile solo ai lavoratori (che

è quindi diverso da quello destinato ai clienti

per scopi di marketing). Queste piattaforme

sono analizzate nella sezione 3.3.2.

2.1.2 Le piattaforme online
basate sulla localizzazione

Le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne riguardano principalmente i servizi di taxi e

di consegna. Questi settori sono stati oggetto di

discussione e di ricerca negli ultimi anni a causa

del modo in cui le società di piattaforme stanno

mediando le opportunità di lavoro di un numero

crescente di lavoratori, con un potenziale impat-

to sul futuro del lavoro. Le piattaforme di lavoro

digitali in questi due settori sono cresciute rapi-

damente grazie ai fondi di capitale di rischio (si

veda la sezione 1.5).

▶ Le piattaforme di taxi, come Bolt, Careem,

Grab, Gojek, Little, Ola e Uber, facilitano i

servizi di ride-hailing (richiesta di vettura con

conducente), connettendo i clienti che neces-

sitano di un trasferimento con i lavoratori che

offrono i loro servizi attraverso la piattafor-

ma. I clienti ricevono costantemente aggior-

namenti, sono informati sui tempi di attesa

approssimativi, sulla tariffa stimata e sulla du-

3 Inclusi, fra gli altri: la progettazione di loghi e dell’identità aziendale, la progettazione di contenuti web e di app, le attività

commerciali e la pubblicità, l’abbigliamento, l’arte e l’illustrazione, il packaging e il design di libri e riviste.
4 Inclusi, fra gli altri: la pulizia dei dati, la catalogazione, il tagging, il sentiment analysis, la creazione emoderazione di contenuti,

la trascrizione di audio e video.
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rata della corsa, e possono tracciare in tem-

po reale attraverso l’applicazione mobile sia il

l’autista sia la corsa.

▶ Le piattaforme di consegna, come Deliveroo,

Glovo, Jumia Food, Rappi, Swiggy e Zomato,

facilitano le transazioni tra i clienti privati, i

lavoratori e i clienti commerciali (come risto-

ranti, supermercati e farmacie). Queste piat-

taforme forniscono ai clienti diversi prodotti

ad un prezzo competitivo, e senza spostarsi

dal luogo in cui si trovano. Allo stesso tem-

po, esse consentono ai clienti commerciali di

estendere la loro rete di clienti (si veda la se-

zione 3.2). Sta emergendo inoltre un diver-

so tipo di piattaforma di consegna, dotato di

un proprio magazzino di beni alimentari o su

ghost kitchens (cucine fantasma) (chiamate

anche cucine virtuali o cloud kitchens – cuci-

ne “a noleggio”), a cui i consumatori possono

accedere solo attraverso la propria app (Lee

2020). Questo modello si ispira ai principi del-

le piattaforme di e-commerce al dettaglio, co-

me Amazon, che non dispone di un negozio

fisico. Questa nuova modalità, che permette

alle piattaforme di consegna di ridurre i costi

ed espandere le loro attività consegnando ci-

bo e generi alimentari, è cresciuta durante la

pandemia di COVID-19. Alcune di queste cu-

cine fantasma sono collegate alle piattaforme

di consegna e forniscono servizi di consegna

di cibo.

Nonostante le piattaforme online basate sul web

e quelle basate sulla localizzazione offrano una

vasta gamma di mansioni e servizi, è possibi-

le identificare alcuni elementi o pratiche comuni

nel modello aziendale di queste piattaforme, tra

cui: i meccanismi di fissazione dei prezzi e della

remunerazione, l’addebito di commissioni ai la-

voratori e ai clienti, l’abbinamento tra i lavoratori

e i clienti, l’assegnazione e la valutazione del la-

voro attraverso gli algoritmi, il monitoraggio del

lavoro attraverso gli strumenti digitali, l’uso di si-

stemi di valutazione e i contratti di servizio (si ve-

da anche Aleksynska 2021; Moore e Joyce 2020).

Questi elementi giocano un ruolo fondamentale

nella definizione delle condizioni di lavoro sulle

piattaforme di lavoro digitali.

Questo capitolo analizza le strategie aziendali di

31 piattaforme selezionate che hanno preso par-

te alle indagini sui lavoratori dell’OIL (si veda il

Capitolo 4). L’analisi include anche altre impor-

tanti piattaforme per comprenderemeglio il fun-

zionamento del modello aziendale delle piatta-

forme di lavoro digitali (si veda il grafico 2.1). Al-

cune di queste piattaforme di lavoro digitali so-

no state fondate all’inizio del secolo, mentre al-

tre sono emerse nell’ultimo decennio, emulando

il modello aziendale di quelle esistenti.

Le strategie aziendali delle piattaforme si basa-

no su alcuni degli elementi chiave descritti di se-

guito. Alcune piattaforme online basate sulla lo-

calizzazione adattano le loro strategie ai conte-

sti nazionali o legali in cui operano (Aleksynska

2021). Le strategie aziendali adottate dalle piat-

taforme esaminate in questo capitolo possono

essere riassunte in quattro elementi chiave in-

terconnessi: il modello di reddito (commissioni

e piani di abbonamento); il reclutamento e l’ab-

binamento dei lavoratori con i clienti; i processi

lavorativi e la gestione delle prestazioni; e le re-

gole di gestione della piattaforma (si veda il grafi-

co 2.2). Per analizzare questi elementi, sono stati

presi in considerazione i termini dei contratti di

servizio delle piattaforme, così come le informa-

zioni presenti nei loro siti web (si veda l’Appendi-

ce 2B). L’analisi si è basata inoltre sulle interviste

con 16 società di piattaforme online basate sul

web e sulla localizzazione (si veda l’Appendice 2A

per la lista delle piattaforme). Questi elementi

sono discussi nelle quattro sezioni che seguono.
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▶ Grafico 2.2 Modello aziendale delle piattaforme: strategie aziendali

�� Accesso agli accounts
sulle piattaforme

�� Algoritmi di abbinamento

�� Assegnazione del lavoro 
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�� Bonus
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Regole di gestione
delle piattaforme

Fonte: OIL, sulla base dei principi delineati in Moazed e Johnson (2016).

2.2 Il modello di reddito

Il successo di una piattaforma dipende dalla sua

capacità di attirare un elevato numero di uten-

ti (clienti o lavoratori) e creare effetti di rete. Le

strategie di definizione dei prezzi delle piattafor-

me sono un importante strumento per sfrutta-

re gli effetti di rete e per limitare il fenomeno

del multi-homing,5 che può avere un impatto sui

suoi potenziali ricavi e profitti (Cusumano, Ga-

wer e Yoffie 2019; Rochet e Tirole 2003). Come

parte delle loro strategie di prezzo, in alcuni ca-

si le piattaforme attraggono un lato della piat-

taforma (utenti o lavoratori) attraverso incentivi

e agevolazioni, con l’obiettivo di attrarre anche

l’altro lato (strategia asimmetrica); in altri casi,

forniscono incentivi a entrambi i lati della piat-

taforma (strategia simmetrica) per attirare nuovi

utenti. Ad esempio, le piattaforme di taxi offro-

no incentivi sia ai clienti (basso costo delle corse)

sia agli autisti (bonus o altri incentivi economici

che si aggiungono al compenso per la corsa) (Cu-

sumano, Gawer e Yoffie 2019; Horan 2019). Le

piattaforme sono potenzialmente attrattive per

i clienti solo quando il numero di lavoratori atti-

vi raggiunge un certo limite, la cosiddetta massa

critica (Liu et al. 2019). La determinazione dei

prezzi sulle piattaforme di lavoro digitali dipen-

de quindi dal numero di lavoratori disponibili dal

lato dell’offerta e dal numero di clienti dal lato

della domanda.

5 Il fenomeno del multi-homing fa riferimento agli utenti che sono iscritti su più piattaforme. Per esempio, se un addetto alle

consegne è iscritto su due o più piattaforme, come Cornershop, Rappi e Uber Eats per accedere al lavoro, questo lavoratore

è considerato multi-homing.
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◤◤ Le strategie di

definizione dei prezzi delle

piattaforme sono un

importante strumento per

sfruttare gli effetti di rete.

Le strategie di prezzo adottate dalle piattaforme

per attirare nuovi clienti e lavoratori includono:

la fissazione del prezzo della mansione, l’addebi-

to di diverse commissioni e la fornitura di piani

di abbonamento. Una panoramica delle diverse

commissioni e dei piani di abbonamento offer-

ti dalle piattaforme è presente nelle tabelle 2.1

e 2.2 (piattaforme online basate sul web) e nelle

tabelle 2.3 e 2.5 (piattaforme online basate sulla

localizzazione).

2.2.1 Le piattaforme per
liberi professionisti e basate
su gara

La fissazione dei prezzi sulle piattaforme per li-

beri professionisti varia a seconda dei progetti

o delle mansioni. I lavoratori di solito indicano

nei loro profili le loro tariffe orarie, che sono suc-

cessivamente negoziate con il cliente. Su alcune

piattaforme, come Freelancer, PeoplePerHour e

Upwork, il prezzo può essere determinato su ba-

se oraria o a corpo, a seconda delle mansioni.

Sulle piattaforme basate su gara, come 99desi-

gns, Designhill e Hatchwise, il prezzo che i clien-

ti pagano per una determinata gara è stabilito

dalla piattaforma in base ai piani di abbonamen-

to. Il prezzo varia a seconda della tipologia della

gara (per esempio, etichette, loghi, progettazio-

ne di app) e del piano di abbonamento scelto dal

cliente. Sulla piattaforma99designs, i clienti pos-

sonofissare il prezzo sia per i progetti one-to-one

sia per le gare, ma, secondo quanto stabilito dal-

le piattaforme, il prezzo delle gare deve essere

superiore a una soglia minima corrispondente al

prezzo del piano di abbonamentomeno costoso.

Sulle piattaforme per liberi professionisti e ba-

sate su gara i lavoratori sono tenuti al paga-

mento di una commissione, mentre i clienti so-

no agevolati, in alcuni casi con delle tariffe bas-

se, in altri con la totale esenzione da tali commis-

sioni. Esistono tuttavia delle piattaforme, come

Toptal, che non applicano ai lavoratori nessuna

commissione.

Le piattaforme competono tra loro principal-

mente attraverso le strategie di prezzo, che, di

conseguenza, sono in continuo cambiamento.

Nelmaggio 2016, ad esempio, Upwork ha appor-

tato significativi cambiamenti alle sue politiche

di prezzo. La piattaforma, che applicava inizial-

mente una commissione del 10 per cento ai la-

voratori, ha introdotto una struttura a livelli (dal

5 al 20 per cento) in base all’importo guadagna-

to dal lavoratore con un determinato cliente (si

veda la tabella 2.1). Anche la politica di prez-

zo per i clienti aziendali è cambiata, con l’obiet-

tivo di incrementare la propria attività, e preve-

de adesso l’applicazione di una commissione in-

feriore ai clienti che richiedono un maggior vo-

lume di servizi (Cusumano, Gawer e Yoffie 2019;

Pofeldt 2016). Inoltre, nel 2019 sono state intro-

dotte nuove iscrizioni a pagamento per i clienti e

nuovi “Connects” per i lavoratori, ossia dei crediti

necessari per presentare un’offerta per un deter-

minato lavoro (Upwork 2019). Nel 2020, il siste-

ma dei “Connects” è stato modificato: sono stati

concessi dei “Connects” gratuiti a tutti i lavora-

tori, compresi i nuovi iscritti, mentre sono sta-

ti assegnati altri “Connects” aggiuntivi a secon-

da dei piani di abbonamento dei lavoratori. Al-

lo stesso modo, in Cina, per espandere la sua

quota di mercato e attirare nuovi lavoratori, la

piattaformaZhubajie (ZBJ) ha abbandonato il suo

“modello basato sulle commissioni” utilizzato tra

il 2005 e il 2012 (che prevedeva l’applicazione di

una commissione del 20 per cento) e ha elimi-

nato nel 2015 tutti i costi di servizio per i pro-

getti, ad eccezione dei concorsi di design e dei

progetti a cottimo. Questa strategia di agevola-

zione dei lavoratori e dei clienti è stata adottata

grazie alla disponibilità di grandi fondi di capitale

di rischio (2,6 miliardi di yuan cinesi, corrispon-

denti a 402 milioni di dollari) (Chen, di prossima

pubblicazione).
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▶ Tabella 2.1 Modello di reddito di piattaforme online basate sul web selezionate, gennaio 2021
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Piattaforme per liberi professionisti

Upwork – – 3%1 – –

500: 20%
501–10000:

10%
> 10000: 5%

– 0–30$ 0,15–12$ 

PeoplePerHour 0–0,6 £+
10% 9,95$2 2,5%3 – 15$

350: 20%
351–7000:

7,5%
>7000: 3,5%

9,95$2 0–29,99$
o 2,5%3

8,95–
29,95$

Freelancer 3$ o 3% 10$2 0–0,30$ +
2,3%; 15$ –

5–35$; 
50%

dell’impor
to della

competi-
zione

0–20% 10$2 $0–25

0,75%
dell’impor

to
dell’of ert

a
0,50–50$

Total – – – 500$ – – – – –

Piattaforme basate su gara

Designhill 5% – 5%1 – – 25–35% – ✓ –

Hatchwise – – – – $39 – – ✓ –

99designs 5% – – – –

5–15%;
20% dei

primi 500$
guadagnati4

– ✓ –

Piattaforme di micro-mansioni 

AMT 20–40% – – – – – – 2,9–3,9% –

Clickworker 20–40% – – – – – – – –

Appen 20% – – – – – – – –

Microworkers 7,5% 5$2 – – – – 5$2 3–7,50% –

1 Commissione per l’elaborazione del pagamento. 2 Per gli accounts non attivi. 3 Commissione di cambio. 4 Commissione

iniziale del cliente. 5 Gli ulteriori costi per i clienti si riferiscono ad esempio a quelli per mettere in evidenza o dare visibilità ai

loro progetti o mansioni, mentre per i lavoratori si riferiscono ai costi per dare visibilità ai loro profili, per acquistare “connects” o

crediti per candidarsi ai progetti.

Fonte: Compilazione OIL basata sui siti web delle rispettive piattaforme, sui termini dei contratti di servizio, sulle indagini sul

campo e sulle interviste.

Sulla maggior parte delle piattaforme per libe-

ri professionisti e basate su gara analizzate, la

commissione applicata ai lavoratori è più eleva-

ta di quella applicata ai clienti. Tale commissione

corrisponde a una percentuale del prezzo nego-

ziato per la mansione o il servizio e varia tra il 20

e il 35 per cento. I lavoratori percepiscono dun-

que tra l’80 e il 65 per cento del prezzo negozia-

to, e questo ha delle ripercussioni sulla sicurez-

za del reddito (si veda la sezione 4.2.2). Alcune

piattaforme per liberi professionisti, come Up-

work e PeoplePerHour, applicano una commis-



Capitolo 2. Il modello e le strategie aziendali delle piattaforme di lavoro digitali 87

sione ridotta ai lavoratori che lavorano regolar-

mente per lo stesso cliente e che hanno guada-

gni superiori a 10.000 dollari (commissione del 5

per cento) o 7.000 dollari (commissione del 3,5

per cento). Questa strategia vincola i lavorato-

ri alla piattaforma: essi infatti devono migliorare

la loro reputazione e creare un rapporto di lavo-

ro con il cliente per ottenere nuovi contratti e ri-

durre le commissioni. Questa strategia è adotta-

ta anche da alcune piattaforme basate su gara,

come 99designs.

Le commissioni sono applicate in tutte le piatta-

forme online per liberi professionisti che opera-

no sia a livello globale sia a livello regionale, co-

me Kabanchik e FreelanceHunt in Ucraina e 680

e ZBJ in Cina. In Cina, alcune piattaforme (co-

me 680) richiedono ai lavoratori anche un depo-

sito cauzionale per i progetti di software. Que-

sto deposito, pari a circa il 30-50 per cento del

compenso del progetto, è trattenuto fino al com-

pletamento del lavoro (Chen, di prossima pub-

blicazione). Il deposito cauzionale si applica so-

lo ai lavoratori, i quali devono quindi farsi carico

di un altro onere per accedere al lavoro su que-

ste piattaforme. In alcuni casi, il deposito cauzio-

nale è richiesto anche ai clienti, principalmente

sulle piattaforme con sede negli Stati Uniti o in

Europa che spesso forniscono servizi di deposito

a garanzia (come PeoplePerHour e Upwork). In

questo modo, il lavoratore è tutelato contro il ri-

schio di perdite finanziarie se il cliente sparisce, o

in caso di cancellazione dell’ordine o di parziale –

omancato – pagamento del compenso, situazio-

ne che potrebbe anche compromettere il funzio-

namento della piattaforma (Shevchuk e Strebkov

2017). I servizi di deposito a garanzia favorisco-

no anche il cliente, in quanto lo esonerano dal

pagamento se non è soddisfatto dei servizi.

Il modello di reddito delle piattaforme per liberi

professionisti e basate su gara prevede diversi ti-

pi di commissioni e piani di abbonamento, tanto

per i lavoratori quanto per i clienti. Per miglio-

rare i loro servizi di intermediazione e gestire la

forza lavoro, alcune piattaforme per liberi pro-

fessionisti e basate su gara offrono ai lavoratori

la possibilità di acquistare un piano di abbona-

mento o di presentare delle offerte per i proget-

ti pubblicati dai clienti. Alcune piattaforme, co-

me Freelancer, offrono vari piani di abbonamen-

to che hanno un prezzo da 0,99 a 69,95 dollari

al mese, e forniscono ai lavoratori vari benefici e

servizi, come una maggiore visibilità del profilo,

la possibilità di presentare un certo numero di of-

ferte almese e di seguire i datori di lavoro. Anche

le piattaforme di design come Designhill offro-

no abbonamenti annuali che vanno da 100 a 200

dollari (si veda la tabella 2.2). Upwork e People-

PerHour hanno introdotto un sistema basato sui

“Connects” o “crediti di offerta”, che devono esse-

re acquistati dai lavoratori per presentare offerte

ai progetti. Le piattaforme offrono ai lavoratori

anche altri servizi come “mettere in evidenza” o

“dare visibilità” ai loro progetti o alle loro propo-

ste. Si tratta di servizi a pagamento che danno

maggiore visibilità ai lavoratori quando i clien-

ti fanno una ricerca sulla piattaforma. Queste

tariffe si aggiungono alle commissioni applica-

te ai lavoratori, che variano da una piattaforma

all’altra.

◤◤ Sulle piattaforme per

liberi professionisti e basate

su gara, la commissione

applicata ai lavoratori è più

elevata di quella applicata ai

clienti.

I lavoratori sono spesso incentivati a sottoscrive-

re dei servizi a pagamento: gli algoritmi di abbi-

namento sono impostati inmodo che i lavoratori

che hanno acquistato dei piani di abbonamento

o dei “Connects”, o hanno pagato una tariffa ag-

giuntiva, hanno maggiori probabilità di aggiudi-

carsi i progetti o le mansioni. Questa strategia

aiuta le piattaforme a migliorare il loro servizio

di intermediazione e ad attirare i clienti, trasfe-

rendo i costi di intermediazione sui lavoratori. In

questo modo, i lavoratori, che dipendono dalle

piattaforme come fonte di reddito, spesso non

hanno altra scelta che sostenere questi costi per

aumentare le loro probabilità di trovare lavoro.

Questo sistema può tuttavia svantaggiare alcu-

ni lavoratori del Sud del mondo, i quali potrebbe

essere esclusi da determinate mansioni a causa

della mancanza di risorse finanziarie adeguate,

con possibili effetti negativi sui loro guadagni (si

vedano le sezioni 4.2.1 e 4.2.2).
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I clienti, al contrario, possono provare in manie-

ra gratuita i servizi di alcune piattaforme per li-

beri professionisti prima di scegliere quale piano

di abbonamento sottoscrivere (si veda la tabel-

la 2.2). In base al piano scelto, ricevono poi of-

ferte su vari benefici e servizi di supporto. Oltre

ai piani di abbonamento, le piattaforme per libe-

ri professionisti offrono ai grandi clienti prezzi e

servizi personalizzati, in base alla loro domanda

e al loro budget. Toptal ha un modello di reddito

basato esclusivamente su prezzi personalizzati e

consente ai clienti di assumere lavoratori su base

oraria, a tempo pieno o parziale, con un requisi-

to minimo di 80 ore di servizio6, a prezzi che van-

no da 60 dollari l’ora (sviluppatori) a più di 8000

dollari a settimana (esperti di finanza), a secon-

da delle competenze richieste.7 Il cliente è tenu-

to a depositare una somma iniziale di 500 dollari

come garanzia. La piattaforma offre una prova

“senza rischi” di tre esperti, e se il cliente non è

soddisfatto, la somma depositata sarà rimborsa-

ta. Questa strategia permette a Toptal non solo

di garantire che il cliente sia sempre soddisfatto,

ma anche di ottenere una buona reputazione sui

servizi offerti nel mercato multi-parti.

▶ Riquadro 2.1 Agenzie per l’impiego private

Il lavoro temporaneo tramite agenzia praticato negli ultimi decenni è una forma regolamen-

tata di lavoro. Si tratta di un rapporto di lavoro triangolare in cui un lavoratore è impiegato

da un’agenzia per l’impiego che lo mette in contatto con un datore di lavoro. La Convenzione

dell’OIL sulle agenzie per l’impiego private (C181) del 1997 definisce un’agenzia per l’impiego

privata come una persona fisica o giuridica impegnata nell’“abbinare l’offerta e la domanda

di lavoro” e/o “assumere lavoratori al fine di metterli a disposizione di una terza parte che

assegna loro i compiti e ne supervisiona l’esecuzione” (art. 1).

La Confederazione mondiale del lavoro (CML), un rappresentante globale dei servizi per l’im-

piego privati, ha espresso un parere favorevole sulla “tecnologia delle piattaforme di talenti

online” e sulle piattaforme, sottolineando il loro importante valore per chi è in cerca di lavoro.

Tuttavia la CML afferma che, al fine di garantire condizioni eque, le piattaforme devono rispet-

tare le norme globali dei servizi per l’impiego privati, principalmente “il divieto di addebitare

costi di reclutamento ai lavoratori” e “l’uso conforme e riservato dei dati personali” (CML 2020,

2). Questo è in linea con le disposizioni della Convenzione n. 181 dell’OIL, che prevede che le

agenzie “non devono addebitare direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, spese o

costi ai lavoratori” (art. 7). La Convenzione regola anche il trattamento dei dati personali dei

lavoratori per garantire il rispetto della loro privacy.

La CML sostiene che il lavoro tramite le piattaforme è un nuovomodo di organizzare il lavoro e

che, alla luce della sua eterogeneità, non può essere adeguatamente disciplinato da un unico

regolamento. Piuttosto, il lavoro su piattaforma richiede una ridefinizione delle istituzioni del

mercato del lavoro esistenti per accogliere un mondo del lavoro più dinamico, così come una

base minima di diritti che includa il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro

dell’OIL e che promuova, tra l’altro, la portabilità e la trasferibilità dei benefici tra lavori e

settori, nonché l’accesso alla formazione e all’apprendimento permanente (CML 2020).

6 Queste informazioni si basano su un’intervista dell’OIL con un “Supervisore” di Toptal.
7 Queste informazioni sono tratte dalla sezione domande frequenti (FAQ) del sito web di Toptal, agosto 2020.
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▶ Tabella 2.2 Piani di abbonamento delle piattaforme online basate sul web, gennaio 2021

Clienti Lavoratori

Prove
gratuite 

Piani di
abbonamento 

Contratto di
servizio

personalizzato

Prove
gratuite 

Piani di
abbonamento 

Contratto di
servizio

personalizzato

Piattaforme per liberi professionisti

Upwork ✓ 49,99$/ mese ✓ – 14,99$/ mese –

PeoplePerHour – Basato su un
sistema a punti

✓ – – –

Freelancer ✓ ✓ ✓ ✓ 0,99–69,95$/
mese –

Toptal ✓ – ✓ – – –

Piattaforme basate su gara1

99designs – 299–1299$ – – – –

Designhill – 249–999$ ✓ – 100–200$2 –

Hatchwise – 89–399$ – – – –

Piattaforme di programmazione competitiva3

Topcoder – – ✓ – – –

HackerRank ✓ 249–599$ ✓ – – –

HackerEarth ✓ 119–279$ ✓ – – –

Kaggle ✓ ✓ ✓ – – –

CodeChef – – ✓ – – –

Piattaforme di micro-mansioni

AMT – – ✓ – – –

Clickworker – – ✓ – – –

Appen – – ✓ – – –

Microworkers – – ✓ – – –

1 Piani di abbonamento per una gara di progettazione di loghi; i piani variano a seconda dei diversi tipi di gare. 2 Designhill

offe ai suoi designer piani di abbonamento annuale specifici per designer. 3 Piani di abbonamenti con finalità di reclutamento.

Queste spese sono mensili, da fatturare annualmente.

Fonte: Compilazione OIL basata sui siti web delle piattaforme e sui termini dei contratti di servizio.
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Le piattaforme di design basate su gara offrono

ai clienti due tipologie di piani di abbonamento.

Designhill e 99designs offrono gare “garantite”,

che non sono rimborsabili ai clienti. Qualora non

venga selezionato alcun vincitore, l’importo del

premio è equamente distribuito tra i lavoratori

che hanno partecipato alla selezione. Altre gare

invece prevedono una “garanzia di rimborso” del

100 per cento, e attraggono quindi più clienti. Su

queste piattaforme, ciascuna gara ha un prezzo

diverso. Esattamente come accade nei mercati

tradizionali, queste piattaforme competono tra

loro sui prezzi dei piani e dei servizi offerti, tra

cui: l’accesso ai migliori designer, la possibilità di

iscriversi a unmaggior numero di gare e il diritto

a ricevere supporto prioritario.

◤◤ Le spese applicate ai

lavoratori costituiscono

buona parte dei ricavi delle

piattaforme.

Buona parte dei ricavi delle piattaforme proven-

gono dalle spese applicate ai lavoratori, in par-

ticolare sulle piattaforme per liberi professioni-

sti. Ad esempio, nel 2019, circa il 90 per cento

delle entrate di Upwork proveniva dalmarketpla-

ce, e il 62 per cento dei suoi 300 milioni di dollari

di fatturato proveniva dalle commissioni e tarif-

fe applicate ai lavoratori, rispetto al 38 per cento

di quelle applicate ai clienti (Upwork 2019, 107).

Questa situazione si verifica nonostante Upwork

fornisca “servizi di buste paga” tramite terzi, non-

ché servizi personalizzati per il 30 per cento del-

le aziende Fortune 500 (Upwork 2019). L’applica-

zione di costi ai lavoratori è in contrasto con le

disposizioni delle norme internazionali del lavo-

ro 8, che vietano alle agenzie, ai datori di lavoro e

agli intermediari di imporre dei costi ai lavoratori

(si veda il riquadro 2.1; si veda anche il Capitolo

5 per ulteriori discussioni). Nonostante l’applica-

zione di costi e commissioni sia parte della stra-

tegia finalizzata ad aumentare i ricavi, lamaggior

parte delle piattaforme ha una storia di perdite

nette, il che mette in discussione la sostenibilità

di questo modello aziendale. Upwork, per esem-

pio, a dicembre 2019 aveva un “deficit accumu-

lato di 172 milioni di dollari”, e la piattaforma è

incerta sul raggiungimento o sul mantenimento

della redditività (Upwork 2019, 11).

2.2.2 Le piattaforme di
programmazione competitiva

Le tariffe dei piani di abbonamento e dei con-

corsi delle piattaforme di programmazione com-

petitiva sono fissate dalle piattaforme stesse. Il

modello di reddito di queste piattaforme si basa

principalmente sulla tariffazione dei clienti, che

consiste in due tipologie di ricavi (si veda la tabel-

la 2.2). In primo luogo, le piattaforme fornisco-

no ai clienti servizi di reclutamento a cui posso-

no abbonarsi attraverso dei piani che includono

una serie di benefici e servizi. In secondo luogo,

le piattaforme applicano ai clienti dei costi per la

fornitura di servizi personalizzati e l’elaborazione

di una serie di progetti, dai prototipi allo sviluppo

di nuovi algoritmi, in base alle specifiche esigen-

ze del cliente. Sia il reclutamento sia i servizi per-

sonalizzati sono forniti per mezzo di concorsi o

hackathon, a cui partecipa la comunità della piat-

taforma, composta da sviluppatori, programma-

tori o scienziati di dati. La piattaforma Topcoder

offre anche programmi Talent as a Service (TaaS),

suggerendo ai clienti i lavoratori della comunità

in possesso delle competenze richieste.

Le piattaforme di programmazione competitiva

non applicano commissioni agli sviluppatori e ai

programmatori. Esse mirano a creare una co-

munità di programmatori e sviluppatori in gra-

do di offrire servizi di alta qualità, consentendo

allo stesso tempo a questi lavoratori di affinare

le loro competenze. I lavoratori di queste piat-

taforme ottengono in cambio benefici monetari

e non monetari (Boudreau e Hagiu 2009), come

l’opportunità di partecipare a concorsi e compe-

tizioni su base periodica, l’accesso a librerie di

software, così come le classifiche e i punteggi

delle competenze, le recensioni tra pari, e, per i

programmatori con le migliori valutazioni e clas-

sificazioni, la condivisione dei loro profili con le

aziende a scopo di assunzione.

8 La Convenzione dell’OIL sulla protezione del salario (C95) del 1949, e la Convenzione sulle agenzie private per l’impiego (C181)

del 1997)
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2.2.3 Le piattaforme di
micro-mansioni

Sulle piattaforme di micro-mansioni, i prezzi so-

no in genere stabiliti unilateralmente dalla piat-

taforma o dal cliente. Su AMT, per esempio, so-

no i clienti a determinare il prezzo delle mansio-

ni e a decidere se accettare la mansione svolta

e pagare i lavoratori. La piattaforma Clickwor-

ker specifica invece che agli utenti provenienti

dalla Germania deve essere applicata una tarif-

fa equivalente al salario minimo tedesco. Appen

e Microworkers utilizzano una formula di base

per stimare il costo di un lavoro, tenendo conto

di eventuali specifiche del cliente e di tutti i costi

correlati.

Le piattaforme di micro-mansioni non applica-

no commissioni ai lavoratori, mentre ai clienti

viene applicata una commissione calcolata co-

me percentuale dell’importo corrisposto ai lavo-

ratori. La commissione è generalmente calcolata

e addebitata contestualmente al pagamento del

lavoro svolto, e varia tra il 7,5 e il 40 per cento.9

Alcune piattaforme, come AMT e Microworkers,

offrono ai clienti dei servizi aggiuntivi, come ad

esempio la possibilità di rivolgersi a gruppi speci-

fici di lavoratori in base all’età, al genere, all’espe-

rienza o alla nazionalità. La tariffa aggiuntiva per

questi servizi è calcolata come percentuale del-

la mansione o come importo fisso per mansione

(che su AMT va da 0,05 a 1 dollaro).10 Le piat-

taforme di micro-mansioni offrono anche servizi

personalizzati in base alle specifiche esigenze del

cliente.

◤◤ Sulle piattaforme di

micro-mansioni, i prezzi

sono stabiliti

unilateralmente dalla

piattaforma o dal cliente.

2.2.4 Le piattaforme di taxi

Sulle piattaforme di taxi, il prezzo delle corse è

determinato attraverso degli algoritmi che ten-

gono conto di fattori come la distanza, il tempo

impiegato per raggiungere la destinazione, il co-

sto del carburante, il tipo di veicolo e la capaci-

tà economica dei clienti in una determinata zona

della città.11 Quando la domanda è molto alta,

le piattaforme si avvalgono di algoritmi di surge

pricing, che permettono di fissare la tariffa del-

le corse in base all’andamento della domanda e

dell’offerta.

Ilmodello di reddito delle piattaformedi taxi pre-

vede l’addebito di una commissione agli autisti,

che è calcolata come percentuale del prezzo del-

la corsa. Le commissioni tuttavia variano sia al-

l’interno della stessa piattaforma sia tra le diver-

se piattaforme. Per esempio, la commissione di

Uber è del 25 per cento nella maggior parte dei

paesi esaminati (si veda la tabella 2.3; si veda

la sezione 4.2.2 per ulteriori approfondimenti),

mentre in alcuni paesi con una forte concorren-

za, la commissione è inferiore (20 per cento in In-

dia; 5 per cento in Kenya). Le piattaforme appli-

cano commissioni diverse anche in base al reddi-

to guadagnato dagli autisti12, e accrescono i lo-

ro ricavi attraverso gli algoritmi di surge pricing

(Lee et al. 2015).

Le piattaforme di taxi, inoltre, tendono amotiva-

re e fidelizzare i lavoratori e i clienti attraverso la

gamification e i premi. Tre quarti degli autisti che

lavorano tramite apphannomenzionato la gami-

fication, che consiste nell’assegnazione di incen-

tivi e bonus per incoraggiarli a lavorare di più (si

veda la sezione 4.2.2). Le strategie adottate per

attirare nuovi autisti variano da paese a paese, a

seconda della domanda locale, del contesto cul-

turale e della presenza di concorrenti commer-

ciali. Come si evince dalla tabella 2.4, i bonus e gli

incentivi di Uber variano considerevolmente da

un paese all’altro. Nella maggior parte dei pae-

si, i bonus e gli incentivi sono spesso erogati co-

me compenso per aver raggiunto un determina-

to numero di corse, come riferito dagli autisti di

Uber stessi. Allo stesso modo, le piattaforme of-

9 In base alle informazioni fornite dalle piattaforme incluse nell’indagine sulle micro-mansioni.
10 Queste informazioni si basano sulle indagini condotte su queste due piattaforme nel 2017.
11 Questi indicatori si basano sulle interviste dell’OIL con le società di piattaforme di taxi.
12 Come si evince dalle interviste dell’OIL con le società delle piattaforme di taxi.
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frono agli autisti dei bonus se lavorano in deter-

minati momenti (picco della domanda) o in orari

atipici, una pratica che è abbastanza comune in

tutte le piattaforme di taxi. Gran parte degli au-

tisti di Uber in Cile, Libano e Ucraina ha riferito di

aver ricevuto offerte simili.

▶ Tabella 2.3 Modello di reddito di piattaforme di taxi selezionate in paesi selezionati, 2019–20

Clienti Lavoratori

Costi di
mantenimento 

Commissioni
sulle transazioni Commissioni Costi di

mantenimento
Commissioni sulle

transazioni

Uber

Cile ✓ ✓ 25% (18–35) ✓ ✓

Ghana ✓ ✓ 25% (15–25) ✓ ✓

India ✓ ✓ 20% (15–44) ✓ ✓

Kenya ✓ ✓ 5% (5–25) ✓ ✓

Libano ✓ ✓ 25% ✓ ✓

Messico ✓ ✓ 25% (10–37) ✓ ✓

Ucraina ✓ ✓ 25% (10–35) ✓ ✓

Careem

Libano ✓ ✓ 20% (15–25) ✓ ✓

Marocco ✓ ✓ 25% (10–40) ✓ ✓

Bolt

Ghana ✓ ✓ 20% (10–25) ✓ ✓

Kenya ✓ ✓ 20% ✓ ✓

Ucraina ✓ ✓ 15% (10–40) ✓ ✓

Ola (India) ✓ ✓ 20% (15–40) ✓ ✓

Little (Kenya) ✓ ✓ 5% (5–20) ✓ ✓

Grab (Indonesia) ✓ ✓ 20% (5–40) ✓ ✓

Gojek (Indonesia) ✓ ✓ 20% (10–33) ✓ ✓

Nota: I dati sulle commissioni applicate dalle piattaforme di taxi si basano sulle indagini dell’OIL sugli autisti in alcuni paesi

selezionati (si veda l’Appendice 4A). Le cifre indicano le commissioni (2019-2020) maggiormente citate dagli intervistati per paese

e piattaforma. Le cifre tra parentesi indicano la forbice delle commissioni menzionate dagli autisti.

Fonte: Compilazione dell’OIL basata sui siti web delle rispettive piattaforme, sui termini dei contratti di servizio, sulle indagini

sul campo e sulle interviste.
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▶ Tabella 2.4 Criteri per ricevere bonus o incentivi su Uber, paesi selezionati (percentuale degli inter-

vistati)

Nuovi
autisti

Lavorare in orari atipici
(notturni o festivi)

Raggiungere o
superare un

determinato numero
di ore

Raggiungere o
superare un

determinato numero di
corse

Lavorare durante le
ore di picco della

domanda

Cile 1 25 28 74 28

Ghana 4 4 27 92 3

India 0 0 8 98 12

Kenya 11 27 33 78 0

Libano 3 41 8 58 65

Messico 0 4 11 88 38

Ucraina 4 20 33 85 42

Nota: Le cifre fanno riferimento ai lavoratori che hanno dichiarato di aver ricevuto offerte di bonus o incentivi da Uber.

Fonte: Indagini dell’OIL sugli autisti che lavorano tramite app per paesi selezionati (2019–2020).

▶ Riquadro 2.2 La tariffazione delle piattaforme di taxi e il rischio di controversie: il caso di

Ola e Uber in India

La controversia che ha avuto luogo in India dimostra la complessità e l’incertezza dell’appli-

cazione del diritto della concorrenza nel settore delle piattaforme. La piattaforma Uber è

entrata nel mercato indiano nel 2013, affiancandosi ad un’altra società locale (Ola), attiva già

da tre anni. La società di radiotaxi MERU ha dichiarato che sia Ola sia Uber hanno promosso

corse a tariffe agevolate per attirare nuovi clientia e per entrare in competizione con i tassisti

e le società di taxi tradizionali.

Entrambe le piattaforme hanno adottato una politica di reclutamento degli autisti aggressi-

va, che prevedeva diversi incentivi, come i finanziamenti per l’acquisto e il noleggio dei veicoli

(Surie 2018). Fino all’inizio del 2016, Uber offriva agli autisti di Nuova Delhi un incentivo di

2.000 rupie (31,2 dollari) per il completamento di 12 corse al giorno. A dicembre 2016, tutta-

via , la politica degli incentivi è stata modificata, introducendo un incentivo settimanale per

il completamento di 40-50 corse. Oltre a ciò, la commissione è stata aumentata dal 20 al 25

per cento (Dhillon 2018). In maniera analoga, un autista di Ola ha constatato che nel 2016

guadagnava tra 75.000 rupie (1028,7 dollari) e 100.000 rupie (1371,6 dollari) al mese lavoran-

do 12-13 ore al giorno, mentre nel 2017, i suoi guadagni erano scesi a 40.000-45.000 rupie

(548,6-617,2 dollari) al mese per 15-16 ore di lavoro al giorno, a causa dei cambiamenti nella

strategia per incentivare le corse (Ayyar 2017).
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Gli autisti di Uber erano anche incentivati ad invitare nuovi autisti sulla piattaforma, ricevendo

una somma una tantum – di importo differente per ogni città – per ogni invito andato a buon

fine. Oltre a ciò, avevano altre agevolazioni, quali: l’assicurazione e l’immatricolazione dei

veicoli a costo zero, gli sconti in denaro e le estrazioni di elettrodomestici. Grazie a queste

misure, Uber è riuscito a creare degli effetti di rete e ad entrare in competizione tanto con il

suo concorrente Ola, quanto con il settore tradizionale dei taxi, che ha registrato un calo delle

attività in molte città indiane. In risposta, Ola ha introdotto uno schema di garanzia minima

per attirare i lavoratori, assicurando loro una retribuzione minima dopo aver raggiunto un

determinato obiettivob.

MERU ha presentato una serie di denunce alla Competition Commission of Indiac (Commis-

sione indiana per la concorrenza)3 sostenendo che Ola e Uber stavano agendo in disaccordo

con le sezioni (accordi anticoncorrenziali) e 4 (abuso di posizione dominante) del Competi-

tion Act 2002 (legge sulla concorrenza). Da un lato, la Commissione per la concorrenza ha

accolto la posizione di Ola e Uber, sostenendo che, considerata la natura della concorrenza

all’interno dei mercati dei radiotaxi di Chennai, Hyderabad, Kolkata e Mumbai, a un primo

esame la posizione dominante di Uber e Ola non poteva essere dimostrata individualmente

(paragrafo 41); per quanto riguarda la sezione 3, la Commissione ha concluso che l’accusa

non era fondata (paragrafo 37). MERU ha fatto appello al Competition Appellate Tribunal (Tri-

bunale d’appello per la concorrenza) su un precedente caso del 2015d sulla presunta politica

dei prezzi aggressiva. In questo caso, il Tribunale ha ribaltato la decisione della Commissione

e ha ordinato un’indagine sulle accuse di MERU.e Uber ha successivamente presentato ricor-

so alla Corte suprema indiana per il verdetto del Tribunale, che è stato respinto dalla Corte

suprema nel settembre 2019.f Questa situazione non riflette necessariamente quella di altre

giurisdizioni, dove sia le leggi sulla concorrenza sia le pratiche commerciali potrebbero essere

sostanzialmente diverse.

a Dal caso n. 96 del 2015: Tariffe di Uber Black: Novembre 2013, 20 rupie/km; Giugno 2014, 18 rupie/km; Novembre

2014, 18 rupie/km; Febbraio 2015, 12 rupie/km. Mentre le tariffe dei taxi tradizionali erano di 23 rupie/km nel

novembre 2013.
b Informazioni tratte dalle interviste dell’OIL con i lavoratori.
c Commissione indiana per la concorrenza, Meru Travel Solutions Pvt. Ltd. and ANI Technologies Pvt. Ltd. and Uber

India Systems Pvt. Ltd. & Ors. Caso n. 25–28 del 2017.
d Commissione indiana per la concorrenza, Meru Travel Solutions Pvt. Ltd. and Uber India Systems Pvt.Ltd. & Ors.

Caso n. 81 e n. 96 del 2015.
e Tribunale d’appello per la concorrenza, Meru Travels Solutions Pvt. Ltd. v Competition Commission of India & Ors.,

Appello n. 31 del 2016.
f Corte suprema indiana, Uber India Systems Pvt. Ltd. v Competition Commission of India & Ors., Appello civile n.

641 del 2017.

Questi bonus sono generalmente assegnati in

base al numero di corse effettuate al giorno o al-

la settimana. Gli autisti sono quindi stimolati a

raggiungere questi obiettivi e tendono a lavorare

di più per avere un compenso extra (Surie e Ko-

duganti 2016; si veda la sezione 4.2.3). Con il pas-

sare del tempo, tuttavia, gli obiettivi aumentano

e questi compensi extra si riducono, incidendo

quindi sui guadagni degli autisti. In alcuni casi,

i meccanismi di fissazione dei prezzi delle piat-

taforme di taxi hanno portato a dei contenziosi

(si veda il riquadro 2.2). Inoltre, se gli autisti non

riescono a raggiungere l’obiettivo, spesso è per-

ché l’algoritmonon assegna loro abbastanza cor-

se quando si avvicinano all’obiettivo (Rosenblat e

Stark 2016). Questo tuttavia potrebbe anche di-

pendere da un eccesso di offerta di lavorato: sul-

le piattaforme infatti ci sono molti lavoratori che

competono per l’assegnazione delle corse (van

Doorn 2017). Per incentivare i clienti a utilizza-

re le loro piattaforme, le aziende offrono premi,

coupon o prezzi inferiori rispetto a quelli dei taxi

tradizionali o di altre aziende.
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Molte piattaforme di taxi offrono agevolazioni,

bonus e altri incentivi grazie ai finanziamenti di

capitale di rischio e altri fondi (si veda la sezione

1.5). Attraverso questa strategia, le piattaforme

possono costruire effetti di rete, entrare in nuo-

vi mercati (paesi) ed espandere la loro base di

clienti. Uber, che è un attore dominante nel set-

tore dei taxi, ha ottenuto 25,2 miliardi di dollari

di capitale di rischio in 28 round di finanziamen-

to (dati al gennaio 2021)13, offre i suoi servizi in

69 paesi e nel dicembre 2019 aveva un deficit ac-

cumulato di 16,4 miliardi di dollari (Uber 2020a).

Uber riesce a sostenere il suo volume di affari e

la sua quota di mercato in gran parte grazie alla

disponibilità di fondi di capitale di rischio, attra-

verso i quali riesce ad incentivare entrambi i lati

delmercato e anche a svilupparsi in nuovimerca-

ti (Cusumano, Gawer e Yoffie 2019; Horan 2019).

Gli investitori scommettono su Uber in base alla

strategia “winner-takes-all”, secondo cui la piat-

taforma, dopo essersi affermata come leader del

mercato, finirebbe per ridurre le agevolazioni, o

addirittura aumentare le commissioni applicate

agli autisti e i prezzi delle corse (Cusumano, Ga-

wer e Yoffie 2019). Accanto alle piattaforme di

lavoro digitali, si sta sviluppando un’altra tipolo-

gia di piattaforma, la “piattaforma cooperativa”,

che è finanziata ed è di proprietà della collettività

(si veda il riquadro 2.3).

▶ Riquadro 2.3 Le piattaforme cooperative

Le piattaforme cooperative, intese comepiattaformedi proprietà collettiva, hannoguadagna-

to popolarità nell’ultimo decennio. Esse sono progettate e possedute dai loro membri, che di

solito utilizzano una piccola quota dei loro guadagni per il mantenimento e lo sviluppo della

piattaforma.a Le piattaforme cooperative sono più trasparenti e responsabili nei confronti

dei loro membri rispetto alle piattaforme di lavoro digitali. A differenza di queste ultime, in

cui molte attività sono gestite tramite gli algoritmi, nelle piattaforme cooperative il lavoro è

codeterminato e le decisioni sono assunte sulla base di processi democratici partecipativi.

Esistono attualmente diverse piattaforme cooperative che operano in diversi settori, dai ser-

vizi di taxi (Green Taxi Cooperative e ATX co-op Taxi negli Stati Uniti e Eva in Canada) e di con-

segna (Coopcycleb) alle pulizie a domicilio (Up&Go a New York) e all’e-commerce (Fairmondo

in Germania). La loro filosofia è quella di creare una vera e propria economia di “condivisio-

ne”, basata su pratiche di lavoro eque. Per esempio, Eva è una cooperativa che permette ai

soci (autisti, riders e lavoratori) di far parte della cooperativa. Gli autisti guadagnano circa

il 15 per cento in più rispetto ad altre piattaforme di taxi presenti nella regione.c La natura

cooperativa di molte piattaforme ha anche permesso ai loro membri di auto-organizzarsi in

modo efficiente durante la pandemia di COVID-19, distribuendosi equamente le mansioni.

a Questa quota è generalmente molto più bassa della commissione applicata dalle piattaforme di lavoro digitali

analizzate in questo rapporto.
b Coopcycle è una rete di cooperative di consegna di biciclette che opera in Belgio, Danimarca, Francia, Polonia,

Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.
c Per maggiori informazioni, si veda: https://eva.coop/#/driver; http://cities-ess.org/topics/eva-coop/?lang=en.

13 In base alle informazioni raccolte dai database Crunchbase.

https://eva.coop/#/driver
http://cities-ess.org/topics/eva-coop/?lang=en
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2.2.5 Le piattaforme di
consegna

Sulle piattaforme di consegna, le tariffe pagate

ai lavoratori sono stabilite attraverso degli algo-

ritmi che tengono conto di una serie di fattori,

come la domanda e la distanza. I lavoratori tut-

tavia vengono a conoscenza delle tariffa stabilita

solo dopo aver accettato la consegna.

Le piattaforme di consegna applicano una com-

missione ai ristoranti, ai negozi e ai supermer-

cati, mentre ai clienti spetta il pagamento delle

spese di consegna. La commissione addebitata

ai ristoranti o ai supermercati varia tra il 12 e il

35 per cento, a seconda della piattaforma e del

paese (si veda la tabella 2.5). Per quanto riguar-

da le spese di consegna, su alcune piattaforme,

come Cornershop, Jumia Food e Uber Eats, sono

minime, mentre su altre piattaforme queste va-

riano in base a fattori come la distanza (Deliveroo

e Glovo) o sono calcolate come una percentua-

le del prezzo di acquisto (Jumia Food e Pedido-

sYa). Come riportato damolti ristoranti, le piatta-

forme addebitano ai clienti commerciali commis-

sioni più elevate se essi lavorano attraverso più

piattaforme. Le piattaforme di consegna spes-

so indicano nelle loro clausole di esclusività dei

contratti che le commissioni sono più basse per

i clienti che lavorano esclusivamente tramite tali

piattaforme.

Une delle strategie delle piattaforme di conse-

gna per espandere le loro attività in una speci-

fica area o regione è offrire degli sconti ai clienti.

Per esempio, Toters offriva in Libano uno sconto

del 50 per cento ai clienti per l’acquisto da deter-

minati ristoranti e negozi. Questi costi erano so-

stenuti interamente dalla piattaforma o a volte

erano divisi con i ristoranti o i negozi. In caso di

cancellazione dell’ordine, ai clienti viene spesso

addebitata una tassa di cancellazione che com-

prende il prezzo dei prodotti ordinati e le spe-

se di consegna, qualora i prodotti fossero già

stati consegnati all’addetto alla consegna. Alcu-

ne piattaforme offrono ai clienti anche degli ab-

bonamenti premium, che prevedono consegne

gratuite per ordini superiori a un determinato

importo.

2.3 Il reclutamento dei lavoratori e l’abbinamento
con i clienti

Le piattaforme di lavoro digitali stanno trasfor-

mando le pratiche di gestione delle risorse uma-

ne e i rapporti di lavoro e hanno un impatto

sul futuro del lavoro. Questa sezione si concen-

tra sulle pratiche di reclutamento dei lavorato-

ri, sull’abbinamento dei lavoratori con i clienti e

sull’assegnazione delle mansioni.

2.3.1 I rapporti di lavoro sulle
piattaforme

Le piattaforme di lavoro offrono due tipi di rap-

porti di lavoro: uno riguarda i lavoratori assunti

direttamente dalla piattaforma (occupazione di-

retta) e l’altro i lavoratori il cui lavoro è mediato

dalla piattaforma (occupazione indiretta). Come

si evince dal grafico 2.3, il numero di lavorato-

ri assunti direttamente dalle piattaforme online

basate sul web va da 50 (PeoplePerHour) a 800

(Appen). I lavoratori qualificati registrati su Peo-

plePerHour a livello globale erano invece circa

2,4 milioni a gennaio 2021.

Il numero di dipendenti assunti direttamente

dalle piattaformeonline basate sulla localizzazio-

ne è di gran lunga superiore a quello dei dipen-

denti delle piattaforme online basate sul web (si

veda il grafico 2.3b). Sulle piattaforme di taxi ba-

sate sulla localizzazione, questa cifra va da circa

1.200 (Careem) a 26.900 (Uber), sebbene si trat-

ti di una piccola parte rispetto ai circa 5 milio-

ni di autisti in 69 paesi del mondo il cui lavoro

è mediato attraverso la piattaforma Uber (Uber

2020b). In alcune piattaforme di consegna, il nu-

mero di lavoratori assunti direttamente è mag-

giore (più di 5.000) di quello di altre piattaforme;

Meituan, per esempio, ha 54.580 dipendenti a

tempo pieno.
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▶ Tabella 2.5Modello di reddito di piattaforme di consegna selezionate in paesi selezionati, 2019–2020

Clienti (ristoranti, negozi e supermercati) Acquirenti

Commissione (%) Commissione per ordine
(USD)

Spese di consegna per
ordine (USD)

Cile

Rappi 19–28 1,95–5,47 1,40–5,61

Uber Eats 15–33 1,68–2,67 1,68–3,09

PedidosYa 25–28 1,25–4,91 1,25–5,61

Cornershop 15 5,47–6,87 5,47–6,87

India

Swiggy 22–24 – –

Zomato 12–25 – –

Libano

Toters 20–25 – –

Zomato 10–20 – –

Kenya

Uber Eats 15–25 – –

Jumia Food 16–20 – 1,37

Glovo 15–20 – –

Ucraina

Glovo 28–35 – –

Messico

Uber Eats 26–35 – –

DiDi Food 20–30 – –

SinDelantal 22–30 – –

Fonte: Compilazione dell’OIL basata sui siti web delle rispettive piattaforme, sui termini dei contratti di servizio, sulle indagini

sul campo e sulle interviste con ristoranti, negozi o supermercati nei rispettivi paesi.
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▶ Grafico 2.3 Numero di lavoratori assunti direttamente dalle piattaforme online, 2019–2020

(a) Piattaforme online basate sul web

(b) Piattaforme di taxi e di consegna 
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Questo dipende in gran parte dal fatto chemolte

di queste aziende assumono gli addetti alle con-

segne come dipendenti con l’obiettivo di creare

una base di mercato. Una volta raggiunti i lo-

ro obiettivi, tuttavia, alcune di queste piattafor-

me cambiano le loro pratiche di lavoro e assu-

mono i lavoratori a tempo parziale o a cottimo.

Per esempio, Delivery Hero (Germania), Pedido-

sYa (Argentina) e Swiggy (India) assumevano ini-

zialmente lavoratori a tempo pieno, ma una vol-

ta stabilita la loro posizione sul mercato, han-

no rescisso molti dei contratti a tempo pieno e

hanno assunto lavoratori a tempo parziale, ridu-

cendo progressivamente il numero di lavorato-

ri assunti direttamente. La piattaforma Meituan

(Cina), invece, ha assunto i lavoratori attraverso

agenzie per l’impiego esterne (Sun, Chen e Ra-

ni, di prossima pubblicazione). Tra le piattafor-

me intervistate, il numero di dipendenti assunti

direttamente dalle piattaforme (occupazione di-
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retta) è minimo rispetto al numero di lavoratori

il cui lavoro è mediato attraverso le piattaforme

(occupazione indiretta).

Il numero di dipendenti assunti direttamente

dalle piattaforme (occupazione diretta) è mini-

mo rispetto al numero di lavoratori il cui lavoro è

mediato attraverso le piattaforme.

I lavoratori assunti direttamente dalle piattafor-

me hanno un rapporto di lavoro, mentre quelli

il cui lavoro è mediato dalle piattaforme sono ti-

picamente considerati “lavoratori autonomi”, “la-

voratori autonomi in regimedi appalto”, “fornito-

ri di servizi”, “designer”, “liberi professionisti “ e

così via, e di conseguenza non hanno un rappor-

to di lavoro (si veda l’Appendice 2B per i diver-

si termini usati dalle piattaforme in riferimento

ai lavoratori). Le piattaforme giustificano que-

sta scelta sostenendo che in questo modo i la-

voratori possono scegliere i propri orari di lavo-

ro in modo flessibile (si veda il Capitolo 5 per ul-

teriori approfondimenti). Inoltre, alcune piatta-

forme, come AMT, Clickworker e Upwork, sotto-

lineano addirittura che gli utenti delle piattafor-

me non godono dei benefici di cui godono i lavo-

ratori dipendenti, come i congedi per malattia,

l’assicurazione sanitaria e le pensioni.

Le società di piattaforme si esonerano dalle re-

sponsabilità nei confronti dei lavoratori in mate-

ria di benefici e sicurezza sociale, risparmiando

così sul costo del lavoro. Ciò garantisce alle piat-

taforme una maggiore flessibilità occupaziona-

le rispetto alle tradizionali agenzie per l’impiego,

che invece considerano solo il lavoro subordina-

to (Schwellnus et al. 2019). Alcuni dirigenti del

settore hanno stimato che assumere i lavoratori

delle piattaforme come dipendenti piuttosto che

come lavoratori autonomi costerebbe alle socie-

tà di piattaforme dal 20 al 30 per cento in più

(Scheiber 2018). Uber specifica nel suo rappor-

to annuale che, se gli autisti dovessero essere

classificati come dipendenti, sarebbe necessario

“cambiare radicalmente” il suo modello azienda-

le, il che avrebbe “un effetto negativo sul [suo]

volume d’affari e sulla [sua] condizione finanzia-

ria” (Uber 2020a, 13). Conclusioni simili sono sta-

te suggerite anche da alcune piattaforme onli-

ne basate sul web come Upwork (Upwork 2019,

15). Alcune aziende tuttavia, come Alto negli Sta-

ti Uniti, adottano un modello di lavoro diverso:

esse infatti assumonogli autisti comedipendenti

e forniscono loro benefici in termini di salute, sa-

lari competitivi calcolati in base alle ore lavorate

e ferie retribuite.14

◤◤ Le piattaforme di

lavoro offrono due tipi di

rapporti di lavoro:

occupazione diretta e

occupazione indiretta.

Nell’ambito del dibattito in corso sull’errata clas-

sificazione dei lavoratori delle piattaforme, alcu-

ne piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne hanno offerto ai lavoratori – senza costi ag-

giuntivi – una copertura assicurativa in caso di

incidenti o ricoveri. L’assicurazione di Deliveroo,

per esempio, copre i riders dal momento in cui

si connettono all’applicazione fino a un’ora do-

po essersi disconnessi, e garantisce un’indenni-

tà in caso di inattività a seguito di infortunio. In

Francia, in particolare, i riders di Deliveroo han-

no diritto a un permesso retribuito per malattia

– 30 euro al giorno fino a un massimo di 15 gior-

ni – a condizione che abbiano completato alme-

no 30 corse nelle otto settimane precedenti. Gli

autisti di Uber, invece, hanno diritto ad una co-

pertura assicurativa durante le corse e ad alcune

prestazioni sociali, sebbene in misura diversa a

seconda del paese.15 In India, tutte le piattafor-

me di taxi sono obbligate a garantire agli auti-

sti un’assicurazione sanitaria e sulla vita. Alcune

piattaforme di consegna (come Swiggy) offrono

un’assicurazione sanitaria e contro gli infortuni ai

lavoratori e ai loro familiari.

14 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.ridealto.com/driver-application.
15 In collaborazione con la società AXA nei mercati europei e con Chubb in Australia e in Sud Africa, Uber fornisce agli autisti

e agli addetti alle consegne una serie di protezioni, tra cui un’indennità in caso di incidente, infortunio, malattia e paternità.

Permaggiori informazioni, si veda: https://www.uber.com/en-GB/blog/supporting-drivers-with-partner-protection-from-axa/;

https://www.uber.com/za/en/drive/insurance/; https://www.uber.com/en-AU/newsroom/partnersupportaustralia/.
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Con la pandemia di COVID-19, alcune piattafor-

me di consegna si sonomobilitate permigliorare

le condizioni di lavoro dei lavoratori che opera-

no attraverso le piattaforme e per garantire l’ac-

cesso alla sicurezza sociale. Per esempio, l’Am-

ministratore delegato di JustEatTakeaway, una

delle principali piattaforme di consegna a livel-

lo globale, ha recentemente sottolineato: “Sia-

mo una grande azienda multinazionale con un

bel po’ di soldi e vogliamo proteggere le perso-

ne che lavorano con noi [...] Vogliamo essere

certi che essi abbiano dei benefici, che le tasse

su quei lavoratori siano pagate” (Josephs 2020).

Anche alcune piattaforme di consegna rispetta-

no le buone pratiche. Tra queste troviamo ad

esempio BOX8, una piattaforma di consegna di

cibo e generi alimentari, attiva dal 2012 in molte

città indiane: essa garantisce ai suoi dipenden-

ti un contratto a tempo pieno, le prestazioni so-

ciali e degli incentivi per l’aggiornamento delle

competenze. 16

2.3.2 I requisiti fondamentali
per creare un profilo sulle
piattaforme

Le piattaforme online basate sul web adottano

varie strategie per creare il loro pool di talen-

ti grazie ai quali attirano nuovi clienti. Per que-

sto motivo, esse verificano le competenze dei la-

voratori prima procedere alla creazione dell’ac-

count. Le piattaforme per liberi professionisti ef-

fettuano controlli scrupolosi che possono durare

da una a tre settimane (ad esempio Toptal), o or-

ganizzano dei test online per valutare le compe-

tenze17(ad esempio Upwork), oppure affidano a

un gruppo di esperti il compito di esaminare le

candidature dei potenziali lavoratori (ad esem-

pio 99designs). Sulle piattaforme di program-

mazione competitiva e di micro-mansioni, inve-

ce, non è richiesta la verifica delle competenze

dei lavoratori, e la registrazione è aperta a tut-

ti. Nei termini contrattuali di alcune piattaforme

è specificato, tuttavia, che non è ammessa la re-

gistrazione di persone provenienti da paesi sog-

getti a sanzioni e che la piattaforma si riserva la

facoltà di rifiutare la registrazione di un “utente”

a sua discrezione.

Sebbene registrarsi sulle piattaforme online ba-

sate sulla localizzazione sia piuttosto semplice, i

lavoratori devono soddisfare alcuni requisiti pri-

ma di iniziare a lavorare. Ad esempio, gli autisti

e gli addetti alle consegne devono spesso dotar-

si dell’attrezzatura necessaria, come uno smart-

phone, un veicolo (auto, scooter o bicicletta) e

uno zaino termico (nel caso delle piattaforme di

consegna). In alcuni paesi, le piattaforme noleg-

giano le auto agli autisti. I lavoratori sono ge-

neralmente tenuti ad identificarsi attraverso un

documento, come la patente di guida, la tessera

sanitaria o la carta d’identità, e a fornire infor-

mazioni sul veicolo, come la targa e l’assicurazio-

ne. In alcuni casi, sono richieste anche altre veri-

fiche sui lavoratori (come i controlli penali o altre

ricerche), che rendono l’iter di registrazione più

rigido. Ad esempio, dopo le aggressioni sessua-

li ai danni di alcuni passeggeri avvenute in India

e in Cina, Uber e DiDi effettuano delle ricerche

sui lavoratori primadi accettarne la registrazione

(Uber 2020c; Yuan 2018).

2.3.3 L’abbinamento
algoritmico tra i clienti e i
lavoratori

Le piattaforme hanno avviato un cambio di para-

digma nella gestione convenzionale delle risorse

umane soprattutto in termini di abbinamento tra

clienti (domanda) e lavoratori (offerta). Su alcu-

ne piattaforme, questo abbinamento avviene at-

traverso processi completamente automatizzati,

piuttosto che tramite l’interazione umana. I lavo-

ratori sono automaticamente abbinati alle richie-

ste dei clienti e assegnati a una mansione sulla

base degli indicatori specifici della piattaforma,

che includono tra gli altri: i punteggi dei lavora-

tori, i loro profili (competenze e abilità), le recen-

sioni dei clienti, la disponibilità, i fusi orari e la ta-

riffa oraria. Secondo l’analisi di 117 piattaforme

per liberi professionisti e basate su gara, i pun-

teggi dei lavoratori (50 per cento) e le recensioni

dei clienti (60 per cento) sono i criteri che hanno

il maggior peso nell’assegnazione delle mansio-

ni ai lavoratori (si veda il grafico 2.4). Altri fattori

presi in considerazione sono i profili dei lavorato-

17 Upwork ha recentemente interrotto i test online delle competenze.
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ri (46 per cento), il progetto o il portfolio (27 per

cento) e la tariffa proposta dal lavoratore (21 per

cento).

Su alcune piattaforme per liberi professioni-

sti (come Freelancer e PeoplePerHour) l’abbina-

mento tra i clienti e i lavoratori avviene esclusiva-

mente attraverso gli algoritmi, che si basano su

indicatori specifici, mentre in altre (ad esempio

Toptal e Upwork) l’abbinamento avviene sia at-

traverso gli algoritmi sia attraverso l’interazione

umana.18 In quest’ultimo caso, l’abbinamento al-

goritmico fornisce al cliente una lista di tre o cin-

que lavoratori che potrebbero svolgere la man-

sione. Al cliente viene poi assegnato design spe-

cialist (specialista di progettazione ) o un super-

visore con cui discutere i requisiti e le competen-

ze necessarie, e sono poi organizzati, attraver-

so strumenti di chat e videoconferenza, dei col-

loqui con uno o due lavoratori selezionati. Que-

sto permette al cliente e al lavoratore di finaliz-

zare l’accordo contrattuale e negoziare il prezzo,

il programma di lavoro e la scadenza.

▶ Grafico 2.4 Indicatori utilizzati per determinare l’abbinamento tra clienti e lavoratori sulle piattafor-
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Fonte: Stime dell’OIL a partire dalle piattaforme online elencate nella banca dati Crunchbase e dai siti web delle piattaforme.

Sebbene i punteggi e le recensioni dei clienti gio-

chino un ruolo fondamentale nel processo di ab-

binamento, le piattaforme consentono ai lavo-

ratori di candidarsi per specifiche mansioni pa-

gando una tariffa aggiuntiva che garantisca loro

maggiore visibilità (si veda la sezione 2.2). Que-

sta procedura tuttavia rischia di escludere alcuni

lavoratori da un processo di abbinamento equo,

nello specifico quelli che, pur avendo punteg-

gi migliori, non hanno pagato questa tariffa ag-

giuntiva, o quelli con un basso potere d’acquisto

(si veda la sezione 4.2.1). Sulle piattaforme ba-

sate su gara, spesso sono i clienti a stabilire, in

base al loro piano di abbonamento, il prezzo e i

requisiti del progetto, a cui i lavoratori possono

rispondere presentando, entro un determinato

tempo, il loro portfolio e le loro proposte. Le gare

possono essere aperte a tutti i progettisti oppu-

re solo a quelli più quotati, in base a fattori come

i punteggi, le recensioni dei clienti, le esperienze

di lavoro, la periodicità degli incarichi e i requisiti

del cliente. Alcune piattaforme, come 99designs,

limitano anche il numero di gare a cui i lavoratori

possono partecipare in unmese, in base alle loro

competenze.

Sulle piattaforme di programmazione competi-

tiva, la maggior parte delle competizioni o hac-

kathon sono aperte alla comunità di sviluppato-

ri, codificatori e programmatori; altre invece so-

no aperte solo ai programmatori con punteggi o

classificazioni alte. L’idoneità a svolgere le man-

sioni sulle piattaforme di micro-mansioni è data

dai punteggi assegnati ai lavoratori dagli algo-

ritmi. Inoltre, su alcune piattaforme i clienti pos-

sono specificare ulteriori requisiti – come la na-

18 Queste informazioni sono tratte dalle interviste dell’OIL con le società di piattaforme.
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zionalità, il sesso o l’età – in modo da includere

o escludere determinati lavoratori (si veda la se-

zione 2.2.3). Gli incarichi sono assegnati ai lavo-

ratori idonei in base al principio “primo arrivato,

primo servito”.

◤◤ Su alcune piattaforme,

i processi di abbinamento

per l’assegnazione del

lavoro sono completamente

automatizzati.

L’assegnazione degli incarichi sulle piattaforme

di taxi e di consegna avviene attraverso gli algo-

ritmi e si basa sui punteggi dei lavoratori, che so-

no determinati attraverso indicatori come le va-

lutazioni dei clienti e il tasso di cancellazione e

di accettazione degli incarichi. I lavoratori han-

no pochissimo tempo (spesso solo pochi secon-

di) per decidere se accettare o rifiutare una cor-

sa o una consegna. Inoltre, le piattaforme di ta-

xi utilizzano una politica di aumento delle tariffe

che seguono l’andamento della domanda (il co-

siddetto surge pricing), che può spingere gli au-

tisti a rendersi disponibili nelle aree con un pic-

co di domanda (Duggan et al. 2020; Rosenblat

e Stark 2016). Alcune di queste pratiche sono in

contrasto con le affermazioni delle piattaforme

secondo cui i lavoratori sono liberi di stabilire i

propri orari di lavoro e di accettare o rifiutare il

lavoro: l’accettazione o il rifiuto degli incarichi di

lavoro possono influenzare i punteggi dei lavora-

tori e di conseguenza anche la quantità di lavo-

ro che riceveranno in futuro (si veda la sezione

4.3.1).

Le piattaforme incentivano i lavoratori a creare

il proprio profilo, offrendo loro strumenti di for-

mazione online volti a migliorare le loro compe-

tenze, i loro profili e quindi le loro opportunità

di lavoro. È il caso delle piattaforme per liberi

professionisti, che offrono ai lavoratori corsi di

formazione online e test gratuiti per migliorare

le opportunità di ottenere incarichi. PeoplePe-

rHour, per esempio, ha un’“accademia” in cui i

lavoratori possono seguire corsi, acquisire com-

petenze, accedere a programmi di formazione e

ottenere un diploma che può essere inserito nel

profilo. Questi strumenti di formazione aiutano i

lavoratori, in particolare i nuovi arrivati, ad otte-

nere lavoro e a migliorare i guadagni. Upwork e

Kaggle offrono ai lavoratori la possibilità di effet-

tuare delle prove a costo zero e ricevere un giu-

dizio al fine di valutare le proprie capacità e le

esigenze di apprendimento.

◤◤ Le piattaforme

consentono ai lavoratori di

candidarsi per specifiche

mansioni pagando una

tariffa aggiuntiva.

2.4 I processi lavorativi e la gestione delle
prestazioni

L’uso degli strumenti digitali e la gestione algo-

ritmica stanno trasformando profondamente i

processi lavorativi e la gestione delle prestazio-

ni sulle piattaforme di lavoro digitali. Le piatta-

forme offrono diversi strumenti per organizza-

re i processi di lavoro e la comunicazione tra il

cliente e il lavoratore, in modo da accertarsi che

il lavoratore segua attentamente le indicazioni.

2.4.1 I processi lavorativi e la
comunicazione

Secondo quanto stabilito nei termini dei contrat-

ti di servizio delle piattaforme, ai lavoratori è

spesso richiesto di installare strumenti software

e hardware, consegnare il lavoro entro un termi-

ne prestabilito ed essere disponibili in un orario

specifico (si veda la sezione 4.3.1). In questo mo-
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do, i clienti possono seguire l’avanzamento del

lavoro e monitorare le prestazioni dei lavorato-

ri (si veda il riquadro 2.4). Queste pratiche so-

no piuttosto comuni nelle piattaforme per liberi

professionisti, in cui il livello di controllo effettua-

to tramite gli strumenti digitali è simile a quello

dei rapporti di lavoro tradizionali (Rogers 2018).

Inoltre, per migliorare l’esperienza dei clienti, al-

cune piattaforme li rimborsano se il lavoro non è

all’altezza delle loro aspettative o se la consegna

non avviene secondo i termini stabiliti. Upwork e

PeoplePerHour forniscono ai clienti un conto di

deposito a garanzia, sul quale viene trasferito un

determinato importo al momento dell’approva-

zione del contratto e dal quale viene effettuato il

pagamento sul conto del lavoratore solo quando

il cliente è soddisfatto del lavoro consegnato. Al-

cune piattaforme, come ad esempio Designhill,

consentono ai clienti di revisionare il lavoro sen-

za costi aggiuntivi. Le piattaforme di program-

mazione competitiva, oltre a fornire ai parteci-

panti degli strumenti software, hanno adottato

dei chiari codici di condotta a cui i partecipanti

alle competizioni e ai concorsi devono attenersi.

A differenza delle piattaforme per liberi profes-

sionisti e di programmazione competitiva, sulle

piattaforme di micro-mansioni non c’è comuni-

cazione tra il cliente o la piattaforma e i lavora-

tori. L’intero processo di assegnazione, valuta-

zione e retribuzione di una mansione è gestito

algoritmicamente. Su queste piattaforme, non è

consentito ai lavoratori eseguire le mansioni at-

traverso strumenti automatizzati. Per esempio,

AMT specifica che imetodi automatizzati non de-

vono sostituirsi all’intelligenza umana e al giu-

dizio indipendente. Alcune di queste piattafor-

me vietano ai lavoratori di subappaltare il lavoro.

Le piattaforme di micro-mansioni non utilizzano

strumenti per monitorare il lavoro, ma i clienti

possono comunque valutare il livello di attenzio-

ne del lavoratore nello svolgimento della man-

sione attraverso delle domande. Se un lavorato-

re dà troppe risposte sbagliate, perde la possibi-

lità di svolgere quella mansione e di conseguen-

za perde anche la relativa retribuzione. Un’altra

strategia di controllo sul lavoratore consiste nella

fissazione di un tempo limite (minuti o secondi)

entro il quale lamansione deve essere completa-

ta. Le piattaforme – soprattutto quelle per liberi

professionisti e di programmazione competitiva

– spesso hanno delle stringenti linee guida sui

contenuti che possono essere condivisi attraver-

so i canali di comunicazione ufficiali della piatta-

forma. Le linee guida analizzate nell’ambito di

questo rapporto indicano che qualsiasi comuni-

cazione, accordo, trasferimento di beni, condivi-

sione di contatti, transazione o pagamento tra

utenti (clienti e lavoratori) deve avvenire esclu-

sivamente all’interno della piattaforma (si veda

l’Appendice 2B). In questo modo, le piattaforme

possono mantenere il loro ruolo di intermedia-

ri e impedire ai lavoratori di mettersi in contat-

to con i clienti attraverso altri canali (si veda la

sezione 4.2.1).

▶ Riquadro 2.4 Il monitoraggio dei processi lavorativi sulle piattaforme di lavoro digitali

Upwork fornisce ai lavoratori con un contratto orario un “work diary” (“diario di lavoro” ), che,

una volta abilitato, registra il numero di ore lavorate e il numero di digitazioni sulla tastiera.

La piattaforma fotografa le schermate sei volte l’ora mentre i lavoratori lavorano ad un pro-

getto (si veda il grafico 2.5). Il cliente può avere accesso a queste informazioni permonitorare

l’attività e i progressi del lavoratore.
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▶ Grafico 2.5 “Diario di lavoro” della piattaforma Upwork

50
Work Diary

Contract History

Overview

Payments History
View Profite

This Week

4:30 hrs
$225.00

Last Week

32:00 hrs
$1,600.00

Dispute
Since Start

167:00 hrs
$8,350.00

Time tracking

Last Worked 1 hour ago
Memo:Forumscheck
Active Window: Work Diary - Google Chrome

Activities
Track how much time Valeria
Kochubei spends towards your
projects, products or customers

Add or Remove Manage All 
View Work Diary

Fonte: a partire da from https://www.youtube.com/watch?v=qAXbzLUcjic.

Nel caso di lavori a corpo, Upwork e Freelancer suggeriscono ai clienti di organizzare i progetti

per tappe, in modo che il pagamento sia subordinato al raggiungimento della tappa concor-

data. I clienti inoltre hanno accesso alle relazioni di avanzamento del lavoro. La flessibilità,

l’autonomia e il controllo dei lavoratori sono piuttosto limitati, in quanto essi devono sempre

rendere conto al cliente e comunicare regolarmente i dati sulla loro attività lavorativa.

◤◤ Le piattaforme online

basate sul web spesso

vietano qualsiasi

comunicazione,

condivisione di contatti,

transazione o pagamento

tra gli utenti (clienti e

lavoratori) al di fuori della

piattaforma.

Le piattaforme di taxi e di consegna definiscono

vari aspetti del processo lavorativo, come il com-

portamento e il protocollo del servizio clienti, le

istruzioni per la gestione delle consegne e l’ora-

rio di lavoro. La maggior parte delle piattafor-

me fornisce linee guida sulla non discriminazio-

ne, contro le molestie, sull’uso di dispositivi di si-

curezza come caschi e giubbotti, e sull’importan-

za del rispetto delle leggi e delle regole sul traffi-

co. Su alcune piattaforme, gli autisti sono tenuti

a prendere il percorsomeno costoso e ad evitare

le fermate non autorizzate. Essi inoltre sono lo-

calizzati attraverso il sistema di posizionamento

globale (GPS, Global Positioning System), spes-

so in tempo reale, sia dalla piattaforma sia dai

clienti. Inoltre, le piattaforme raccolgono i dati

sul numero di corse e consegne accettate o rifiu-

tate, sui guadagni e sui parametri di guida, come

la velocità. Questi dati sono poi utilizzati per ad-

destrare gli algoritmi di apprendimento automa-

tico della piattaforma, che possono influenzare i

punteggi dei lavoratori, l’accesso al lavoro, la fis-

sazione delle tariffe delle corse e il surge pricing

(si veda la sezione 4.3.1).

2.4.2 La gestione
algoritmica delle prestazioni

L’uso degli algoritmi per valutare le prestazio-

ni dei lavoratori contribuisce alla digitalizzazione

della gestione delle risorse umane. Gli algoritmi,

infatti, sostituendosi agli esseri umani nella su-

pervisione del lavoro, stanno ridefinendo i rap-

porti di lavoro. Il lavoro è valutato sulla base di

alcuni parametri, come i punteggi, le recensioni

from https://www.youtube.com/watch?v=qAXbzLUcjic
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e le opinioni dei clienti, attraverso cui i lavoratori

si costruiscono una reputazione sulle piattafor-

me. Tuttavia, non vi è trasparenza su come sono

calcolati i punteggi dei lavoratori attraverso gli

algoritmi. Sullamaggior parte delle piattaforme,

tali punteggi influenzano la natura e la quanti-

tà del lavoro assegnato e di conseguenza anche

i guadagni del lavoratore. Su tutte le piattafor-

me di lavoro digitali, qualsiasi ritardo o manca-

to completamento del lavoro influisce negativa-

mente sui punteggi. Un punteggio basso può ri-

durre le opportunità lavorative di un lavoratore o

addirittura portare alla disattivazione del suo ac-

count. Questo sistema basato sui punteggi, che

serve a quantificare la soddisfazione di un clien-

te per un determinato servizio, si sta afferman-

do anche nel settore dei servizi al di fuori delle

piattaforme di lavoro digitali (Wu et al. 2019).

Su tutte le piattaforme, i punteggi sono calco-

lati attraverso gli algoritmi, sebbene gli indica-

tori varino per ciascuna piattaforma. Per quan-

to riguarda le piattaforme per liberi professioni-

sti, il sistema di valutazione di Upwork include

un “punteggio di successo del lavoro”19 e le opi-

nioni dei clienti, mentre su Freelancer i punteg-

gi sono calcolati in base al numero di recensio-

ni dei clienti precedenti, sui guadagni dei lavo-

ratori, sulla percentuale di lavori completati en-

tro la tempistica e il prezzo (o budget) stabiliti, e

se hanno lavorato più volte per lo stesso cliente.

Le piattaforme utilizzano parametri diversi nel-

le valutazioni dei lavoratori, che hanno un peso

relativo negli algoritmi altrettanto diverso, impe-

dendo quindi la portabilità dei punteggi da una

piattaforma all’altra. I lavoratori sono quindi di-

sincentivati a spostarsi da una piattaforma all’al-

tra, a causa degli alti costi in termini di tempo e

denaro necessari per ricostruire da zero la loro

reputazione e i loro punteggi su un’altra piatta-

forma: i lavoratori rimangono così “bloccati” in

una piattaforma, piuttosto che essere attivi su di-

verse piattaforme (il cosiddetto multi-homing, si

veda la sezione 4.2.1).

◤◤ L’uso degli algoritmi

per valutare le prestazioni

dei lavoratori contribuisce

alla digitalizzazione della

gestione delle risorse

umane.

Su molte piattaforme di programmazione com-

petitiva, le prestazioni dei lavoratori sono valu-

tate attraverso il sistema di valutazione Elo, che

calcola il punteggio atteso di un lavoratore in una

competizione: se il punteggio effettivo è miglio-

re di quello atteso allora la valutazione aumente-

rà, in caso contrario diminuirà. Su queste piatta-

forme, le valutazioni di un lavoratore dipendono

anche dalle prestazioni degli altri partecipanti al-

la competizione e dal numero di concorsi a cui il

lavoratore ha partecipato.

Sulle piattaforme di micro-mansioni, i lavoratori

sono valutati in base alla loro capacità di offrire

risultati di alta qualità e mantenere un alto tasso

di approvazione, che a sua volta determina il tipo

di lavoro a cui hanno accesso. Una volta comple-

tate, le mansioni sono valutate da un algoritmo,

che, dopo aver stabilito se accettarle o rifiutarle,

paga eventualmente il compenso al lavoratore.

Il rifiuto di una mansione da parte dell’algoritmo

ha un grande impatto sul punteggio dei lavora-

tori. Su alcune piattaforme, come AMT, i lavora-

tori possono essere esclusi da altre mansioni se

i loro punteggi scendono al di sotto di una de-

terminata soglia (95 per cento nel caso di AMT).

AMT fornisce unaqualifica di “Masters” (“esperti”)

ai lavoratori che hanno completato almeno1.000

mansioni, mantenendo un alto tasso di appro-

vazione. Questa qualifica garantisce l’accesso a

varie opportunità di lavoro.20 Tuttavia, non vi è

trasparenza sui parametri o criteri utilizzati per

definire la qualifica di “Masters” (Kingsley, Gray e

Suri 2015).

19 La piattaforma specifica che il punteggio di successo del lavoro è calcolato come la differenza tra i risultati di successo e quelli

negativi del contratto, diviso per i risultati totali. Tuttavia, durante un’intervista dell’OIL con un manager di Upwork è emerso

che il punteggio di successo del lavoro è in realtà calcolato in base a dei parametri più complicati.
20 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.mturkcrowd.com/threads/masters-qualification-info-everything-you-need-

to-know.1453/.
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Sulle piattaforme di taxi, le prestazioni dei lavo-

ratori sonomisurate attraverso le valutazioni dei

clienti e i punteggi, che si basano sulla qualità del

servizio e sul tasso di accettazione e cancellazio-

ne delle corse .21 Altri fattori riguardano invece

l’eccesso di velocità o il danneggiamento del vei-

colo, che sono presi in considerazione per una

valutazione complessiva. I lavoratori che ope-

rano attraverso le piattaforme di consegna so-

no valutati in base alle valutazioni fornite da al-

tri utenti della piattaforma (clienti e partner com-

merciali) e altri fattori, come il tasso di cancella-

zione, la disponibilità durante il picco di doman-

da, l’anzianità di servizio, il numero e la velocità

delle consegne.

La gestione algoritmica dei processi di assegna-

zione, valutazione e gestione della mansioni ha

importanti ripercussioni sui lavoratori: essi infat-

ti potrebbero non avere accesso a un meccani-

smo equo di risoluzione delle controversie qua-

lora volessero contestare o appellarsi a ciò che

considerano un ingiusto rifiuto del lavoro o un

punteggio inadeguato (si veda la sezione 2.5).

2.5 Le regole di gestione delle piattaforme di
lavoro digitali e la libertà di lavoro dei lavoratori

Le piattaforme di lavoro digitali stanno adat-

tando le pratiche aziendali all’ambiente digita-

le. Queste pratiche sono stabilite nei termini dei

contratti di servizio, che sono determinati unila-

teralmente da ciascuna piattaforma e regolano

il modo in cui gli utenti (lavoratori e clienti) in-

teragiscono sia con la piattaforma sia tra di loro.

Queste pratiche includono: le clausole di esclusi-

vità, l’accettazione o il rifiuto del lavoro, la disatti-

vazione dell’account, la risoluzione delle contro-

versie e la raccolta e l’uso dei dati. Questi aspet-

ti pongono nuove sfide alla libertà di lavoro dei

lavoratori e alla capacità delle imprese, in par-

ticolare le piccole e medie imprese, di operare

liberamente.

Le clausole di esclusività

Alcune piattaforme, come Upwork e 99designs,

prevedono una clausola di esclusività di 24 mesi

in virtù della quale, se un lavoratore e un clien-

te avviano una collaborazione sulla piattaforma,

entrambi sono tenuti a utilizzare la piattaforma

come unico canale di lavoro per i 24 mesi suc-

cessivi. Se una delle parti decide di interrom-

pere questo accordo prima dei 24 mesi, è tenu-

ta al pagamento di una percentuale del guada-

gno stimato dei 12 mesi successivi come risarci-

mento. Nel caso di Upwork, questo risarcimen-

to corrisponde al 12 per cento del guadagno sti-

mato, calcolato moltiplicando la tariffa oraria del

lavoratore per 2.080; nel caso di 99designs, ta-

le risarcimento è pari 15 per cento del guada-

gno stimato, oppure corrisponde al pagamen-

to di 2.500 dollari. Alcune piattaforme di con-

segna disincentivano i clienti commerciali ad uti-

lizzare più piattaforme, specificando nelle clau-

sole di esclusività dei loro contratti che le com-

missioni sono più basse per i clienti che lavorano

esclusivamente attraverso queste piattaforme.

◤◤ I termini dei contratti

di servizio sono determinati

unilateralmente dalle

piattaforme.

L’accettazione o il rifiuto del
lavoro

Le piattaforme spesso definiscono le circostan-

ze in cui un lavoro svolto può essere accettato o

rifiutato. Sulle piattaforme di micro-mansioni, i

clienti pagano solo se sono soddisfatti del lavoro

svolto. Di conseguenza, i lavoratori non vengono

pagati se il loro lavoro non soddisfa gli standard

21 Il tasso di cancellazione rappresenta la percentuale di corse cancellate dopo aver accettato una richiesta.
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del cliente, o in alcuni casi della piattaforma. Sia

le piattaforme di taxi sia quelle di consegna spes-

so lasciano ai lavoratori la libertà di accettare il la-

voro a loro discrezione. Tuttavia, analizzando at-

tentamente il modello aziendale di tali piattafor-

me, si evince che questa libertà nella pratica non

è attuabile, in quanto la mancata accettazione o

il rifiuto del lavoro influiscono sui punteggi dei la-

voratori e sulle future possibilità di assegnazione

delle mansioni (si veda la sezione 4.3.1).

La disattivazione dell’account

Le piattaforme si riservano il diritto, a loro discre-

zione, di sospendere o disattivare l’account dei

lavoratori, in particolare quando ritengono che

un lavoratore abbia violato i termini del contratto

di servizio. Tali termini spesso includono il divie-

to di ricevere o effettuare pagamenti e comuni-

cazioni al di fuori della piattaforma, di subappal-

tare il lavoro o di svolgerlo attraverso strumen-

ti automatizzati, nonché di avere più di un ac-

count su una piattaforma. L’account può esse-

re disattivato anche se il lavoratore ha dei pun-

teggi molto bassi, se non ha soddisfatto gli stan-

dard richiesti dalla piattaforma o se quest’ultima

non è stata in grado di verificare la sua identi-

tà. I lavoratori spesso non sono informati della

disattivazione dell’account, ma lo scoprono solo

nelmomento in cui tentano di collegarsi. Questo

compromette il loro accesso al lavoro.

Su alcune piattaforme basate su gara, l’account

può essere disattivato se i designer non soddi-

sfano gli standard di qualità della piattaforma o

se il lavoro non è originale. Sulle piattaforme di

programmazione competitiva, l’account è spes-

so disattivato per plagio. Per esempio, su Topco-

der, se uno sviluppatore è scoperto a non rispet-

tare le regole, la piattaforma avvia un’indagine

per stabilire se disattivare il account.

Sulle piattaforme di micro-mansioni, l’account

può essere disattivato se il punteggio dei lavo-

ratori scende sotto una determinata soglia, se

i lavoratori sono ritenuti colpevoli di utilizzare

metodi automatizzati, di plagio o di violazione

dei diritti di proprietà intellettuale, o ancora se

non rispondono correttamente alle domande di

attenzione.

Le piattaforme online basate sulla localizzazione

possono disattivare l’account in caso di violazio-

ne dei termini di servizio, se i lavoratori hanno

punteggi bassi, uno scarso rendimento o prolun-

gati periodi di inattività, oppure se violano i co-

dici di condotta, che spesso includono clausole

antidiscriminatorie e contro le molestie.

La risoluzione delle controversie

I contratti di servizio contengono di solito inte-

re sezioni dedicate alla questione della risoluzio-

ne delle controversie, in cui sono chiaramente

specificati il diritto e la giurisdizione applicabili.

Tali sezioni sono generalmente più ampie per le

piattaforme online basate sul web, poiché le lo-

ro procedure di risoluzione delle controversie di

solito prendono la forma di procedure arbitrali,

le cui condizioni sono definite nel dettaglio dalle

piattaforme. Inoltre, le piattaforme online basa-

te sul web spesso includono diverse modalità di

risoluzione delle controversie a seconda del caso

in questione.

◤◤ La raccolta dei dati

permette alle piattaforme di

monitorare ciò che accade

in tempo reale.

Alcune piattaforme per liberi professionisti, co-

me PeoplePerHour e Upwork, offrono servizi di

risoluzione delle controversie. Questi servizi, tut-

tavia, oltre ad avere un costo, sono rivolti ai la-

voratori che vivono nel paese in cui la piattafor-

ma è registrata, e quindi non forniscono suppor-

to o assistenza ai lavoratori che vivono in altri

paesi. Sulla maggior parte delle piattaforme di

micro-mansioni, avviare delle controversie legali

per il mancato pagamento del lavoro non è mol-

to conveniente per i lavoratori, in quanto il com-

penso per ogni mansione è talmente esiguo da

non giustificare il tempo necessario al lavorato-

re per portare avanti tali procedimenti. Inoltre,

i clienti non sono generalmente tenuti a giustifi-

care il motivo del mancato pagamento (Berg et

al. 2018). Sulle piattaforme di taxi e di conse-

gna, i lavoratori sono spesso soggetti alla giuri-
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sdizione dei tribunali del paese in cui sono forni-

te le prestazioni lavorative, sebbene vi siano al-

cune eccezioni. Ad esempio, le controversie ri-

guardati Bolti e Glovo sono deferite ai tribunali

competenti rispettivamente in Estonia e in Spa-

gna. Allo stesso modo, le controversie relative a

Uber sono deferite ad arbitri nei Paesi Bassi, ad

eccezione di quelle riguardanti l’India e gli Stati

Uniti (si veda l’Appendice 2B e il Capitolo 5 per un

approfondimento sui meccanismi di risoluzione

delle controversie).

La raccolta e l’uso dei dati

Tutte le piattaformeonline basate sulwebequel-

le basate sulla localizzazione oggetto di quest’a-

nalisi raccolgono un grande volume di dati. I da-

ti personali degli utenti (lavoratori e clienti) sono

raccolti direttamente e indirettamente. I dati so-

no raccolti in maniera indiretta tramite i cookie,

i web beacon, gli script incorporati o tramite ter-

ze parti come Google Analytics, i servizi dei so-

cial network o i partner commerciali. Ad esem-

pio, sulle piattaforme di taxi, i dati raccolti indi-

rettamente riguardano quelli relativi alla posizio-

ne del lavoratore, che viene tracciata tramite il

GPS, così come i punteggi, i dati sull’accelerazio-

ne e la frenata, le comunicazioni tra gli utenti e

anche i dati memorizzati sui dispositivi personali

degli utenti, come le informazioni della rubrica o

i nomi delle applicazioni installate.

La raccolta dei dati permette alle piattaforme on-

line basate sul web e sulla localizzazione dimoni-

torare ciò che accade in tempo reale, nonché di

migliorare la gestione algoritmica e il processo

decisionale automatizzato per diversi scopi, tra

cui l’abbinamento. Questa intelligenza in tempo

reale costituisce un prezioso vantaggio compe-

titivo per le piattaforme di lavoro digitali in rife-

rimento alle decisioni sui prezzi e sugli abbina-

menti. Essa consente alle piattaforme anche di

migliorare l’efficacia della pubblicità mirata (Cu-

sumano, Gawer e Yoffie 2019) e di attirare nuovi

utenti. Ad esempio, Careem ha sviluppato una

piattaforma di intelligenza artificiale chiamata

Yoda in grado di prevedere quale sarà la doman-

da in un determinato luogo tra due settimane e

dove saranno necessari gli autisti. Questa stra-

tegia contribuisce a ridurre i tempi di attesa e ad

incrementare i guadagni degli autisti22.

In molti casi, le politiche sulla privacy delle piat-

taforme indicano chiaramente che i dati raccolti

sono utilizzati per: comunicare, informare, sup-

portare e valutare gli utenti; fornire, migliorare

e personalizzare i loro servizi; e garantire la sicu-

rezza e il rispetto degli obblighi legali. Tuttavia,

alcune delle piattaforme analizzate, come Uber

e Deliveroo, indicano specificamente che si av-

valgono del processo decisionale automatizzato.

Uber utilizza il processo decisionale automatiz-

zato per garantire una tariffazione dinamica, per

abbinare gli autisti ai passeggeri, per calcolare i

punteggi e per disattivare l’account degli utenti

con un punteggio basso; Deliveroo, invece, uti-

lizza i dati per confermare i pagamenti e per ri-

levare le transazioni fraudolente. Tra le piatta-

forme online basate sul web, Freelancer e Up-

work utilizzano i dati per il processo decisionale

automatizzato per abbinare gli utenti ai lavori e

per determinare le classifiche dei lavoratori. Se-

condo quanto indicato nella politica sulla priva-

cy di Topcoder, la piattaforma non utilizza il pro-

cesso decisionale automatizzato. La raccolta dei

dati rafforza la capacità di controllo e di monito-

raggio delle piattaforme, il che può avere impor-

tanti ripercussioni sull’accesso dei lavoratori alle

piattaforme e al lavoro più in generale.

Conclusioni

Questo capitolo ha mostrato che le piattaforme

di lavoro digitali hanno sfruttato alcune caratte-

ristiche dell’economia digitale per sviluppare un

nuovomodello aziendale. Un’analisi approfondi-

ta del modello aziendale di varie piattaforme on-

line basate sul web e sulla localizzazione ha evi-

denziato che queste piattaforme hanno alcune

caratteristiche comuni. Alcuni aspetti, come le

strategie di definizione dei prezzi, il reclutamen-

to, l’abbinamento tra i clienti e i lavoratori, l’orga-

nizzazione del lavoro e le regole di gestione delle

piattaforme, stanno trasformando il mondo del

lavoro, oltre a influenzare il modo in cui queste

piattaforme competono tra loro.

22 Per maggiori informazioni, si veda: https://blog.careem.com/en/careems-destination-prediction-service/.
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Alcune caratteristiche delle piattaforme di lavo-

ro digitali hanno un impatto sul futuro del lavo-

ro. Mediando il lavoro, le piattaforme mettono

in contatto i clienti con una grande quantità di

lavoratori con abilità e competenze diverse, che

svolgono vari lavori, da quelli altamente quali-

ficati, come la programmazione di software, a

quelli poco qualificati, come la consegna di cibo

o lo svolgimento di micro-mansioni. Il modello

di reddito delle piattaforme pone in alcuni casi

un onere finanziario sui lavoratori, attraverso le

commissioni, i piani di abbonamento e altri costi

necessari per accedere al lavoro. Queste com-

missioni, che a volte sono variabili, riducono i

guadagni dei lavoratori, in particolare quando si

registra un eccessodi offerta di lavoro. In altri ca-

si, le commissioni sono sostenute dalle imprese,

come i ristoranti o i negozi che si avvalgono del-

le piattaforme di consegna, e hanno quindi un

impatto sulle loro entrate.

Inoltre, il modello aziendale delle piattaforme di

lavoro digitali si basa in larga misura sui lavo-

ratori il cui lavoro è mediato attraverso le piat-

taforme. Questi lavoratori non sono classificati

come dipendenti, quanto piuttosto come “lavo-

ratori autonomi” o “lavoratori autonomi in regi-

me di appalto”. Questo è uno dei principali cam-

biamenti introdotti dal modello aziendale delle

piattaforme di lavoro digitali, e come tale ha un

impatto sul futuro del lavoro.

Una delle principali caratteristiche delle piatta-

forme di lavoro digitali è la gestione algoritmi-

ca, che sta trasformando i processi lavorativi e la

gestione delle prestazioni. L’abbinamento algo-

ritmico tra i lavoratori e i clienti (o le mansioni)

spesso si basa su criteri come i punteggi, le re-

censioni dei clienti, il tasso di accettazione o can-

cellazione del lavoro e i livelli delle competenze.

Allo stesso tempo, alcuni di questi criteri posso-

no essere aggirati attraverso il pagamento di ta-

riffe aggiuntive, soprattutto su alcune piattafor-

me online basate sul web. Questo tuttavia può

ostacolare l’accesso al lavoro dei lavoratori che

nonhanno le risorse finanziarie per sostenere ta-

li tariffe aggiuntive, in particolare nei paesi in via

di sviluppo.

Inoltre, gli strumenti di monitoraggio e i soft-

ware che permettono di rilevare le digitazioni

sulla tastiera o di catturare screenshot a inter-

valli casuali su molte piattaforme online basate

sul web possono limitare la libertà e l’autonomia

dei lavoratori. Allo stesso modo, sulle piattafor-

me di taxi, il tracciamento tramite il GPS e i tassi

di accettazione e cancellazione delle corse pos-

sono tradursi in punteggi bassi, che a loro vol-

ta influenzano l’accesso al lavoro e possono por-

tare alla disattivazione dell’account del lavorato-

re. Inoltre, le regole di gestione delle piattafor-

me stabilite nei termini dei contratti di servizio,

che sono determinati unilateralmente dalle piat-

taforme, permettono loro di esercitare un certo

controllo sulla libertà di lavoro dei lavoratori, e

in alcuni casi limitano anche la capacità dei clien-

ti o delle imprese di impegnarsi con i lavoratori,

ad esempio attraverso clausole di esclusività.

La necessità di un approccio diversificato a que-

ste caratteristiche del modello aziendale delle

piattaforme di lavoro digitali sottolinea il fat-

to che bisogna andare oltre la questione della

flessibilità, tanto promossa dalle piattaforme. È

fondamentale approfondire ulteriormente que-

sti aspetti e analizzare nel dettaglio l’impatto di

tale modello aziendale, sia sulle imprese tradi-

zionali sia sui lavoratori. Questi aspetti sono

discussi nei capitoli seguenti.
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Introduzione

Ladiffusionedelle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione (ICT, information and com-

munications technologies) negli anni ‘90 ha por-

tato alla deverticalizzazione delle grandi impre-

se e ha permesso a imprese di varie dimensio-

ni di delocalizzare i servizi e i processi produtti-

vi in diverse regioni del mondo. Questo proces-

so ha trasformato l’organizzazione del lavoro, in

quanto le imprese hanno iniziato ad avvalersi di

subappaltatori, filiali e società di esternalizzazio-

ne dei processi aziendali (BPO, business process

outsourcing) (Rani e Furrer, di prossimapubblica-

zione). Tale processo ha anche favorito la nascita

di organizzazioni in rete, collegando l’esternaliz-

zazione, il franchising e il lavoro in somministra-

zione, che ha portato alla frammentazione del la-

voro e all’offuscamento dei confini organizzativi

(Grimshaw et al. 2017).

I recenti progressi tecnologici, come il cloud

computing, hanno portato alla nascita di nuo-

vi strumenti di esternalizzazione del lavoro, co-

me le piattaforme di lavoro digitali online basa-

te sul web, che consentono alle imprese di acce-

dere a lavoratori con diverse competenze prove-

nienti da tutto il mondo. Il lavoro su piattafor-

ma è infatti l’ultima manifestazione dei servizi di

esternalizzazione, che consentono alle imprese

di adattare la loro forza lavoro e di utilizzare mo-

dalità di lavoro atipiche (come i contratti a breve

termine, a tempo determinato, temporanei e a

ore) per attività fondamentali e non fondamen-

tali, al fine di soddisfare le loro esigenze (Hyman

2018; OIL 2016; Weil 2014). Le piattaforme di la-

voro digitali creano opportunità senza preceden-

ti: le piattaforme online basate sul web consen-

tono di esternalizzare i servizi ai lavoratori di tut-

to il mondo (Wood et al. 2019a; Santos e Eisen-

hardt 2005), mentre quelle online basate sulla lo-

calizzazione facilitano l’accesso alla forza lavoro

dei mercati locali.

Le piattaforme di lavoro digitali non stanno so-

lo “frammentando” il luogo di lavoro, ma stanno

anche riorganizzando le attività lavorative; pos-

sono quindi essere considerate nuove attrici del

lavoro temporaneo (van Doorn 2017). Sebbene

la casualizzazione e il lavoro “gig” esistano già da

tempo, l’uso della tecnologia per gestire una for-

za lavoro temporanea e offrire servizi ad aziende,

clienti e individui è un fenomeno nuovo. Que-

ste piattaforme utilizzano algoritmi di ricerca per

abbinare i lavoratori ai clienti, permettendo alle

aziende di reperire talenti in maniera rapida, ri-

ducendo quindi i costi di ricerca. Inoltre, gli stru-

menti digitali hanno permesso la collaborazione

a distanza e hanno facilitato la gestione algorit-

mica dei processi lavorativi (Moore e Joyce 2020).

Le piattaforme hanno così introdotto nuove mo-

dalità di lavoro, spesso mettendo in discussio-

ne i modelli aziendali tradizionali. I clienti delle

piattaforme vanno dalle start-up ad alcune del-

le aziende comprese nella classifica Fortune 500

e alle multinazionali (Wood et al. 2019a; Corpo-

raal e Lehdonvirta 2017). Nel suo rapporto Glo-

bal Human Capital Trends, Deloitte (2018) ha os-

servato che un “ecosistema di forza lavoro” diver-

sificato sta gradualmente sostituendo il rappor-

to di lavoro. Tale ecosistema include lavoratori,

reti di talenti, fornitori di servizi e gig workers, e

offre ai datori di lavoro flessibilità, capacità e un

innovativo modello economico di reclutamento

dei talenti.

Questo capitolo analizza la diffusione delle piat-

taforme di lavoro digitali nei diversi settori eco-

nomici, concentrandosi su come e perché le im-

prese si avvalgano delle piattaforme di lavoro di-

gitali online basate sul web e sulla localizzazione,

nonché su come queste piattaforme stiano sfi-

dando e trasformando le pratiche delle imprese

tradizionali. L’analisi si basa su interviste semi-

strutturate condotte dall’OIL con i rappresentan-

ti di 70 imprese: aziendedel settore IT, start-updi

tecnologia digitale, clienti commerciali che utiliz-

zano piattaforme di taxi e di consegna, e società

di esternalizzazione che forniscono servizi digi-

tali (si veda l’Appendice 3). Le interviste offrono

approfondimenti su come le imprese utilizzano

le piattaforme e sulle loro esperienze.

Il capitolo si compone di quattro sezioni: le se-

zioni 3.1 e 3.2 analizzano come e perché le azien-

de si avvalgono delle piattaforme di lavoro digi-

tali, così come i benefici e le sfide che ne deriva-

no. La sezione 3.3 esamina le opportunità offerte

dalle piattaforme digitali, e si concentra in parti-

colare sulle aziende di esternalizzazione dei pro-

cessi aziendali al fine di comprende in che modo

queste ultime si stiano adattando all’economia

digitale. Questa sezione analizza anche le nuo-

ve start-up di tecnologia digitale per comprende-

re, anche attraverso dei casi studio, le loro moti-

vazioni e i servizi che offrono alle imprese e alle

piattaforme digitali. La sezione 3.4 si concentra
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sull’impatto delle piattaforme digitali sulle im-

prese tradizionali, con particolare riferimento al

settore del commercio al dettaglio.

3.1 Le aziende che si avvalgono delle piattaforme
online basate sul web

Le aziende stanno sperimentando modi innova-

tivi per esternalizzare il lavoro attraverso accordi

di lavoro alternativi che si avvalgono si lavoratori

indipendenti, liberi professionisti, gig workers e

crowdworkers. Le nuove reti di talenti e le piatta-

forme di lavoro digitali, come InnoCentive, Top-

tal, Upwork e 99designs, sono sempre più utiliz-

zate come mezzo per esternalizzare il lavoro. Si

stima che “queste reti di talenti ora gestiscono

oltre 2 miliardi di dollari di attività in outsour-

cing, impiegando centinaia di milioni di perso-

ne in ogni regione del mondo" (Deloitte 2019,

23). Secondo un’indagine condotta su 700 diri-

genti aziendali negli Stati Uniti, queste piattafor-

me sono fondamentali perché garantiscono un

vantaggio competitivo alle imprese (Fuller et al.

2020). Questa sezione analizza i motivi per cui le

aziende si avvalgono delle piattaforme di lavoro

digitali online basate sul web. La letteratura in

questo ambito è ancora limitata, sebbene in cre-

scita. L’analisi è integrata da interviste condotte

con aziende di servizi IT, piattaforme e start-up

di tecnologia digitale. Come si evince dall’analisi,

questi motivi sono principalmente tre: il reclu-

tamento, la riduzione dei costi e il miglioramen-

to dell’efficienza, e l’accesso alla conoscenza per

l’innovazione.

3.1.1 Il reclutamento

La trasformazione digitale ha avviato un cambia-

mento senza precedenti nelle pratiche di reclu-

tamento di tutto il mondo. Le aziende stanno

cambiando sempre più le loro pratiche di gestio-

ne delle risorse umane (Deloitte 2017) e utiliz-

zano l’intelligenza artificiale (IA) e l’automazione

per valutare e sottoporre a colloquio i candida-

ti. Anche le piattaforme online basate sul web,

come le piattaforme per liberi professionisti e di

programmazione competitiva, sono sempre più

utilizzate ai fini del reclutamento dei lavoratori,

principalmente in due modi.

In primo luogo, le piattaforme online basate sul

web sono sempre più utilizzate per assumere la-

voratori con competenze specifiche, in quanto

abbinano algoritmicamente i lavoratori alle op-

portunità di lavoro e alle mansioni richieste dalle

aziende. Inoltre, offrono alle aziende anche ser-

vizi personalizzati. Tanto le piattaforme per liberi

professionisti quanto quelle di programmazione

competitiva offrono servizi di abbinamento. Le

piattaforme per liberi professionisti, come Top-

tal, sono specializzate esclusivamente nell’abbi-

namento tra i lavoratori della loro comunità di ta-

lenti e le aziende; i lavoratori possono essere re-

clutati su base oraria, a tempoparziale o a tempo

pieno. Queste piattaforme selezionano una rosa

di candidati con cui le aziende possono entrare

in contatto prima di decidere se reclutarli o me-

no. Inmaniera analoga, il servizio “Payroll” di Up-

work, un servizio premiumofferto attraverso for-

nitori terzi, è finalizzato alla regolare assunzione

dei lavoratori. Upwork collabora anche con gran-

di aziende tecnologiche come Microsoft per ga-

rantire loro unmigliore accesso a una forza lavo-

ro qualificata. Anche le piattaforme di program-

mazione competitiva, come HackerRank, Hacke-

rEarth, Kaggle e Topcoder, offrono servizi di abbi-

namento tra i lavoratori e i clienti. Queste piatta-

forme offrono alle imprese modelli di “talent as

a service” (talento come servizio), e suggerisco-

no loro i lavoratori delle rispettive comunità di

programmatori, sviluppatori e scienziati dei da-

ti con le competenze tecniche più adeguate alle

loro specifiche esigenze (si veda il Capitolo 2).

In secondo luogo, le piattaforme di program-

mazione competitiva, come HackerRank, Hacke-

rEarth e Kaggle, supportano le aziende nell’orga-

nizzazione del processo di reclutamento. Come

discusso nel Capitolo 2, queste piattaforme of-

frono alle aziende diversi piani di abbonamen-

to e servizi personalizzati per il reclutamento nei

campi della scienza dei dati, dell’IA e in altri setto-

ri tecnologici. I servizi di reclutamento consisto-

no nell’individuazione e nella selezione di lavora-
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tori con abilità e competenze specifiche, che so-

no poi sottoposti a colloquio dalle aziende. Que-

sti servizi snelliscono il processo di selezione, mi-

gliorando l’efficienza del reclutamento e riducen-

do allo stesso tempo gli sforzi e i costi di as-

sunzione. Per valutare le competenze tecniche

dei lavoratori, le piattaforme organizzano hac-

kathon, concorsi e altre competizioni, che sono

spesso programmate algoritmicamente e con-

dotte sia online con la partecipazionedi sviluppa-

tori di tutto il mondo sia in luoghi specifici, come

i campus universitari. I servizi forniti dalle piat-

taforme come HackerRank riducono gli eventua-

li ritardi delle imprese nella selezione della rosa

dei candidati e impediscono che il reclutamen-

to sia influenzato da qualsiasi forma di pregiudi-

zio (Grooms 2017). Inoltre, tali piattaforme, ol-

tre a fornire soluzioni in diversi settori, aiutano

le aziende a reclutare talenti con un pensiero e

una capacità di progettazione avanzati. Alcune

aziende, tra cui Adobe e Altimetrik, si avvalgono

dei servizi di reclutamento delle piattaforme di

programmazione competitiva (Babu 2015).

◤◤ Le piattaforme online

basate sul web sono sempre

più utilizzate per assumere

lavoratori con competenze

specifiche.

La domanda di tali servizi da parte delle azien-

de è cresciuta nell’ultimo decennio. Per esem-

pio, HackerEarth conta più di 750 aziende clien-

ti a livello globale in vari settori economici, co-

me Amazon, L&T Infotech, Wipro e UBS, che si

avvalgono della piattaforma per il reclutamento

dei lavoratori (Bhalla 2017; Babu 2015). Queste

piattaforme stanno trasformando le tradizionali

pratiche di reclutamento di alcune aziende.

3.1.2 Ridurre i costi e
migliorare l’efficienza

Le piattaforme di lavoro digitali offrono alle im-

prese un mercato mediato attraverso internet.

Da una parte, le aziende stabiliscono le mansio-

ni e i requisiti di cui hanno bisogno, dall’altra, le

piattaforme assegnano tali mansioni a un pool

di lavoratori sparsi in tutto il mondo in grado

di svolgerle entro il termine stabilito. Questo

processo offre alle imprese unmodello estrema-

mente agile e snello di gestione delle loro attività

principali. In linea di principio, piuttosto che as-

sumere personale aggiuntivo o subappaltare le

mansioni ad aziende tradizionali, le imprese pos-

sono esternalizzare determinate attività a una

“folla” sparsa in tutto il mondo, in settori come

i servizi finanziari, i servizi legali, i servizi di bre-

vetti, la logistica e la sanità. Queste piattaforme

sono sempre più utilizzate dalle grandi aziende,

così come dalle piccole e medie imprese (PMI) e

dalle start-up in fase iniziale di sviluppo.

Un’indagine condotta daDeloitte nel 2019 ha evi-

denziato che le attività esternalizzate dalle im-

prese vanno dall’IT (33 per cento), alle attività

operative (25 per cento), al marketing (15 per

cento ), fino alle attività di ricerca e sviluppo (R&S)

(15 per cento) (Deloitte 2019). È stato anche

osservato che “la maggior parte delle aziende

guarda alle modalità di lavoro alternative come

una soluzione transazionale, piuttosto che come

una fonte di talento strategicamente importan-

te” (Deloitte 2019, 23). I ricercatori dell’Oxford In-

ternet Institute hanno effettuato un’indagine su

nove aziende della classifica Fortune 500, chie-

dendo loro i motivi per cui si avvalgono delle

piattaforme di lavoro digitali piuttosto che delle

tradizionali agenzie di reclutamento (Corporaal e

Lehdonvirta 2017). I risultati indicano che queste

aziende esternalizzano il lavoro sulle piattaforme

di lavoro digitali per far fronte alle esigenze di

manodopera in attività come il content marke-

ting, la traduzione, il supporto amministrativo, il

servizio clienti, il design, i servizi di IT e i dati, per

le seguenti ragioni:

▶ semplicità e rapidità di accesso a una forza

lavoro specializzata, globale e flessibile;

▶ bassi costi di assunzione dei lavoratori e ridu-

zione delle spese generali di circa il 25-30 per

cento;

▶ maggiore rapidità del processo di ester-

nalizzazione del lavoro (2-4 giorni) rispetto

alle tradizionali agenzie per l’impiego (6-8

settimane);

▶ riduzione dei tempi, in quanto i compiti sono

completati più velocemente;



116 3.1. Le aziende che si avvalgono delle piattaforme online basate sul web

▶ maggiore flessibilità grazie all’esternalizzazio-

ne di mansioni brevi e di piccola entità;

▶ procedure amministrative e accordi contrat-

tuali ridotti, poiché il lavoro può essere

assegnato in maniera più semplice; e

▶ accesso ad esperti e professionisti altamente

qualificati, che possono offrire nuove oppor-

tunità di conoscenza e garantire un lavoro di

qualità.

◤◤ Le piattaforme di

lavoro digitali aiutano le

aziende a ridurre tempi e

costi.

La Harvard Business School (Scuola di business

di Harvard) e il Boston Consulting Group (Grup-

po di consulenza di Boston) hanno organizzato

delle interviste con 700 aziende statunitensi per

comprendere i motivi per cui queste si avvalgo-

no delle piattaforme di lavoro digitali come In-

noCentive, Freelancer, Toptal e Upwork. L’inda-

gine ha evidenziato che circa il 30 per cento del-

le aziende ha usato queste piattaforme in modo

estensivo, mentre un altro 30 per cento in modo

moderato. L’accesso ai lavoratori attraverso que-

ste piattaforme ha anche aiutato circa il 40 per

cento delle aziende ad accrescere la produttività

e l’innovazione (Fuller et al. 2020).

Il CEO di un’importante piattaforma di micro-

mansioni ha riferito durante un’intervista all’OIL

che i loro principali clienti sono le grandi impre-

se, da cui proviene circa l’80 per cento delle loro

entrate. Uno di questi clienti elabora ogni anno

100 milioni di righe di dati attraverso la piatta-

forma, per annotarli, classificarli e categorizzarli

in modo da trasformarli in linguaggio macchina

e addestrare gli algoritmi di apprendimento au-

tomatico. Questo lavoro è integrato sulla piat-

taforma attraverso un’interfaccia di un program-

ma applicativo, che permette ai clienti di ester-

nalizzare il lavoro direttamente ai lavoratori delle

piattaforme di crowdwork. Oltre ad addestrare

gli algoritmi, i dati forniscono anche informazio-

ni sui modelli di consumo, e possono essere uti-

li per prendere decisioni commerciali, così come

per il marketing mirato. Alcuni studi nel settore

automobilistico indicano che le aziende utilizza-

no queste piattaforme per l’elaborazione di dati

e immagini, al fine di: contribuire allo sviluppo

dell’IA per i veicoli autonomi e connessi, miglio-

rare le interfacce vocali e gli assistenti virtuali per

gli autisti, addestrare gli algoritmi attraverso vari

scenari di traffico e lamappatura geografica sen-

za la necessità di supervisione umana (Tubaro e

Cassili 2019; Schmidt 2019).

Le imprese affidano lemansioni ai lavoratori del-

le piattaforme di crowdwork per raggiungere

una maggiore efficienza in termini di costi. Que-

sta strategia è piuttosto diffusa in vari settori,

tra cui quello automobilistico, chimico, finanzia-

rio, di ricerca e tecnologico (Tauchert, Buxmann

e Lambinus 2020; Boudreau, Jesuthasan e Creel-

man 2015). Lo stesso accade per alcune grandi

aziende tecnologiche: per esempio, “Apple si av-

vale di un gran numero di utenti e sviluppatori

sparsi in tutto il mondo per stimolare la sua cre-

scita creando app e podcast in grado di miglio-

rare i suoi prodotti” (Boudreau e Lakhani 2013,

62). Lakhani, Garvin e Lonstein (2012, 8) sottoli-

neano anche che i clienti possono ridurre signifi-

cativamente i costi di creazione dei loro siti web

aziendali, pagando ad esempio 35.000 dollari a

una piattaforma di programmazione competiti-

va, piuttosto che “350.000 dollari a una grande

società di consulenza IT, o 200.000 dollari a una

piccola società di consulenza IT, o 80.000 dollari

a singoli appaltatori”. Allo stesso modo, un pro-

getto di sviluppo di software può essere comple-

tato in sei mesi attraverso una piattaforma, piut-

tosto che nel doppio del tempo all’interno dell’a-

zienda (Corporaal e Lehdonvirta, 2017). Secondo

Fuller et al. (2020, 7), le aziende stanno andan-

do oltre la sperimentazione e l’utilizzo di piatta-

forme ad hoc con l’obiettivo di “sviluppare una

strategia integrata ... che utilizza ... le piattafor-

me non solo per attingere ai migliori talenti ...

ma anche per ottenere il massimo dalle capacità

latenti dei loro dipendenti a tempo pieno”.

La crescente dipendenza delle aziende dalle piat-

taforme di lavoro digitali pone nuove sfide nel-

la gestione strategica della forza lavoro impiega-

ta con diversi accordi di lavoro (Deloitte 2018).

In un’indagine condotta da Deloitte nel 2019, la

maggioranza delle imprese intervistate (54 per

cento) ha sottolineato che “o hannogestito i lavo-

ratori atipici in modo inadeguato, o hanno avuto

pochi o nessun metodo per gestirli” e che que-
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sto è dipeso principalmente dal fatto che han-

no impiegato questi lavoratori per “riempire le

posizioni vacanti” (Deloitte 2019, 23 e 24). Ep-

pure, nonostante esistano delle sfide per le im-

prese, rispettivamente il 30 e 17 per cento delle

aziende intervistate ritengono che i gig workers

e i crowdworkers migliorino le prestazioni orga-

nizzative (Deloitte 2019). Durante la pandemia

COVID-19, caratterizzata dall’aumento della do-

manda dei servizi delle piattaforme, queste ulti-

me hanno offerto più servizi a valore aggiunto

alle aziende, e si stanno quindi “preparando per

svolgere un ruolo più importante nel colmare il

divario delle competenze” in futuro (Fuller et al.

2020, 8).

◤◤ Le piattaforme open

source e di programmazione

competitiva facilitano e

forniscono opportunità di

innovazione.

3.1.3 L’accesso alla
conoscenza per l’innovazione

Le piattaforme digitali, come quelle open sour-

ce e di programmazione competitiva, facilitano

e forniscono opportunità di innovazione, tanto

alle imprese quanto ai lavoratori. L’ascesa di in-

ternet e la rapida espansione dell’ICT hanno con-

sentito alle imprese di accedere alla conoscen-

za attraverso diversi mezzi. Negli ultimi due de-

cenni, due strategie in particolare hanno guada-

gnato importanza tra le imprese in termini di in-

novazione, nuove idee ed espansione della co-

noscenza: la prima riguarda la collaborazione e

la co-creazione su piattaforme open source; e la

seconda riguarda la collaborazione con piatta-

forme di programmazione competitiva che orga-

nizzano concorsi o competizioni a libero accesso

per l’innovazione e lo sviluppo. Questa sezione

si concentra sulle piattaforme open source e su

quelle di programmazione competitiva per com-

prendere in che modo possano contribuire allo

sviluppo e all’innovazione delle imprese.

Le piattaforme open source

Le piattaforme open source stanno guadagnan-

do popolarità, in quanto si basano su un soft-

ware non proprietario di libero accesso, che

chiunque può modificare o sviluppare. Le gran-

di aziende di IT, finanza e vendita al dettaglio,

piuttosto che affidarsi alle risorse interne o ad

altre aziende di esternalizzazione dei servizi IT,

si avvalgono di queste piattaforme con finalità

di sviluppo e innovazione, (Thakker, Schireson

e Nguyen-Huu 2017). La maggior parte delle

piattaforme di lavoro digitali analizzate in questo

rapporto, tra cui Bolt, Ola, Rappi, Swiggy, Topco-

der e Upwork, utilizzano i due web server open

source più diffusi, ossia Apache e Nginx. 1 Es-

se utilizzano anche strumenti e software open

source per sviluppare le loro tecnologie.

Molte aziende leader nel settore dell’IT collabo-

rano con le piattaforme open source per scopi

di innovazione, ricerca e sviluppo, cercando so-

luzioni a problemi specifici. Microsoft collabora

con la Apache Software Foundation (una comuni-

tà open source di sviluppatori volontari) e mette

a disposizione prodotti e innovazioni attraverso

tali piattaforme. La collaborazione delle imprese

con le piattaforme open source non è necessa-

riamente legata ai costi; piuttosto, permette al-

le aziende di migliorare le relazioni, guadagnare

prestigio, nonché apprendere le ultime innova-

zioni nel loro settore di riferimento e adeguarsi

ad esse (Lerner e Tirole 2005; si veda il riquadro

3.1).

Tuttavia, la collaborazione delle imprese con le

piattaforme open source pone anche delle sfi-

de: esse infatti devono decidere in che misura

condividere la loro proprietà intellettuale (PI) in

cambio di benefici legati all’innovazione (Henkel,

Schöberl e Alexy 2014). Questo aspetto è in parte

legato all’inadeguatezza dei meccanismi di pro-

tezione della PI e al rischio di imitazione da parte

dei concorrenti (Teece 2018b). Tuttavia, i governi

e le imprese stanno promuovendo il libero acces-

so alla PI per scopi di innovazione e sviluppo (si

veda il Capitolo 1).

1 Queste informazioni si basano su un’analisi dei siti web della piattaforma utilizzando uno strumento di profilazione dei siti

web (Builtwith).
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▶ Riquadro 3.1 Apache Software Foundation

L’Apache Software Foundation (ASF) è una comunità open source di sviluppatori volontari co-

stituita nel 1999 che conta più di 350 progetti open source, come Hadoop, Spark, Cassandra,

CloudStack e Flink. Moltissimi siti web su internet e la maggior parte delle piattaforme di la-

voro digitali esaminate in questo rapporto sono alimentate dal web server Apache HTTP, che

nel 1999 ha portato alla nascita dell’ASF. Il software sviluppato attraverso progetti open sour-

ce all’interno della comunità è distribuito secondo la licenza Apache ed è un software libero

e open source, che può essere ulteriormente sviluppato e modificato da programmatori o

codificatori. Si tratta di una licenza a favore delle imprese, che permette agli imprenditori di

sfruttarla e creare qualsiasi tipo di attività intorno ad essa.

Le imprese possono fare domande ed esporre problemi computazionali alla comunità, acce-

dendo ai servizi di esperti online disposti a fornire soluzioni a costo zero. Molti sviluppatori

e programmatori lavorano per l’ASF a titolo gratuito, mentre altri sono retribuiti dai loro da-

tori di lavoro. Questi lavoratori trovano l’esperienza gratificante, in quanto permette loro di

acquisire nuove competenze lavorando con i loro pari all’interno della comunità, nonché di

stabilire relazioni con esperti del settore con cui potranno relazionarsi in futuro. Inoltre, “la

programmazione su queste comunità richiede molta motivazione, poiché i programmatori e

gli sviluppatori devono investire molto tempo prima di vedere risultati concreti, e la maggior

parte dei programmatori sonomaggiormente interessati alla creazione [del codice] piuttosto

che al denaro”(intervista dell’OIL con un rappresentante dell’ASF).

Molte grandi aziende tecnologiche inviano regolarmente i loro programmatori e sviluppatori

interni all’ASF per lavorare su problemi complessi insieme ai membri della comunità. Que-

sto permette ai lavoratori non solo di acquisire complesse competenze di programmazione

in breve tempo e quasi a costo zero, ma anche di proporre idee innovative alle loro aziende.

Grazie a quest’esperienza, possono inoltre migliorare la loro reputazione, ottenere ricono-

scimento nella loro azienda e crescere professionalmente. Circa la metà degli sviluppatori

dei progetti Apache sono pagati da aziende tecnologiche come Facebook, Google, IBM e Mi-

crosoft. Alcune di queste aziende hanno anche dipartimenti dedicati all’open source che si

occupano di stabilire dei contatti con l’AFS.

Apache garantisce l’uso gratuito della piattaforma e costa all’ASF circa 5.000 dollari a proget-

to per la fornitura di supporto infrastrutturale, che si traduce in un costo complessivo di 1,75

milioni di dollari per i circa 350 progetti attivi. La Fondazione è finanziata attraverso la sponso-

rizzazione e la donazione di fondi da parte di alcune grandi aziende tecnologiche a sostegno

dei servizi infrastrutturali e delle conferenze. Le aziende traggono vantaggio dall’associazio-

ne con il marchio ASF – in quanto aumenta le possibilità di attrarre clienti – e guadagnano

molto dalle conoscenze e dall’esperienza delle comunità open source. Alcune aziende condi-

vidono anche il loro software in forma open source con l’Apache Foundation: questo, oltre a

consentire lo sviluppo del software attraverso la comunità, crea benefici a tutti gli utenti del-

l’ecosistema. Per esempio, Cassandra, un database SQL (Structured Query Language), è stato

inizialmente donato da Facebook alla Fondazione e ha attratto sviluppatori di altre aziende co-

me DataStax, Google eMicrosoft, che lo hanno ulteriormente sviluppato aggiungendo nuove

funzionalità e migliorando i suoi servizi.

Fonte: Intervista dell’OIL, 2019; sito web e documentario dell’Apache Software Foundation.
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Innovare attraverso le
piattaforme di programmazione
competitiva

L’utilizzo di piattaforme di programmazione

competitiva che offrono soluzioni attraverso sfi-

de e competizioni2 consente alle imprese di acce-

dere alla conoscenza per l’innovazione e acquisi-

re nuove capacità (si veda il riquadro 3.2). Queste

piattaforme forniscono alle imprese l’accesso al-

la loro comunità di programmatori, sviluppatori

e codificatori in vari campi tecnologici. Le azien-

de fanno sempre più affidamento a queste piat-

taforme di lavoro digitali perché attraggono una

comunità di programmatori chiamati a risolve-

re diversi problemi legati all’IA, all’apprendimen-

to automatico, alla scienza dei dati, alla sicurez-

za e così via, in base alle esigenze di innovazio-

ne delle imprese, in cambio di premi in denaro

(come dichiarato dai rappresentanti delle azien-

de nelle interviste dell’OIL). Ad esempio, l’algo-

ritmo di filtraggio di Netflix , utilizzato per preve-

dere le scelte dei film da parte degli utenti, era

inizialmente basato sulle valutazioni degli uten-

ti su una scala da 1 a 5; per migliorare l’accura-

tezza delle previsioni di valutazione, è stata orga-

nizzata una competizione aperta (Gomez-Uribe e

Hunt 2015).

Le comunità di programmatori, codificatori e svi-

luppatori delle piattaforme di programmazione

competitiva aiutano le aziende ad accedere a

idee creative e soluzioni diverse in un modo che

prima era impossibile (Lakhani, Garvin e Lon-

stein 2012; Terwiesch e Xu 2008). Le interviste

alle aziende condotte dall’OIL hanno rivelato che

il vero valore di queste piattaforme risiede nella

qualità e nella velocità con cui sono fornite le so-

luzioni, che altrimenti sarebbe difficile raggiun-

gere facendo affidamento alle risorse interne.

Questo processo fornisce anche flessibilità e faci-

le accesso a talenti altamente qualificati di tutto

il mondo. Piattaforme di programmazione com-

petitiva come Topcoder hanno sfruttato il model-

lo di crowdsourcing per trovare soluzioni ad al-

cuni dei problemi più complessi e sofisticati del

mondo (tra cui, i miglioramenti nel trattamento

del cancro, il rapido sequenziamento del DNA e

il miglioramento della sicurezza degli oleodotti)

mettendo in contatto la loro comunità di talenti

informatici con le imprese (si veda anche Lakhani

et al. 2013; si veda il riquadro 3.2).

Le tradizionali aziende di esternalizzazione del

settore IT si confrontano con la crescente con-

correnza delle piattaforme di programmazione

competitiva. Le aziende infatti si rivolgono sem-

pre più alle comunità delle piattaforme per risol-

vere i problemi ed esternalizzare il lavoro. Per su-

perare questa sfida, le aziende tradizionali han-

no iniziato a costruire o acquistare piattaforme

emergenti o consolidate in grado di fornire le

competenze e la tecnologia che a loro mancano

(Cusumano, Gawer e Yoffie 2019). Ad esempio,

nel 2016 l’azienda di esternalizzazione di IT Wi-

pro ha acquisito la piattaforma Topcoder, e con

essa le capacità e le competenze per fornire ser-

vizi tecnici in una serie di settori, determinando

un cambiamento nella strategia e nel modello di

consegna di Wipro (si veda il riquadro 3.3).

Allo stesso modo, Google ha acquisito nel 2017

Kaggle, una piattaforma di scienza dei dati, con-

sentendo all’azienda di attingere alla comunità di

scienziati di dati di Kaggle per analizzare i dati al-

la velocità necessaria per essere competitivi in vi-

sta dello sviluppo dell’IA.3 Questi sviluppi solleva-

no dubbi sulle future opportunità di carriera dei

lavoratori del settore IT altamente qualificati, alla

luce del fatto che aziende di questo calibro utiliz-

zano e si affidano sempre più a piattaforme di la-

voro digitali, una tendenza osservata durante la

pandemia di COVID-19 (si veda il Capitolo 1). Esi-

ste anche una questione più ampia che riguarda

la creazione di capacità all’interno delle aziende

e la sostenibilità a lungo termine di questa pra-

tica, posto che le aziende attingono sempre più

alle competenze attraverso il crowdsourcing.

2 L’idea di ricorre alle competizione per ottenere innovazioni e soluzioni non è nuova e si può fare risalire alla “competizione

sulla longitudine del 1714, quando il governo britannico annunciò un bando aperto (con premi monetari), per sviluppare un

metodo per misurare con precisione la longitudine di una nave” (Mao et al. 2017, 59). La competizione per l’innovazione

basata su internet si può fare risalire al 2001 con la piattaforma InnoCentive, che ha cercato di attirare una “folla” di esperti

per lo sviluppo di farmaci, mentre le altre piattaforme sono emerse successivamente per lo sviluppo di software e l’analisi dei

dati (Mao et al. 2017).
3 Si veda: https://techcrunch.com/2017/03/08/google-confirms-its-acquisition-of-data-science-community-kaggle/.
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▶ Riquadro 3.2 Utilizzo della comunità di Topcoder per soluzioni tecnologiche

Topcoder è una piattaforma di programmazione competitiva che offre alle aziende l’accesso

a talenti del settore digitale provenienti da tutto il mondo, in grado di fornire, a basso costo

e in breve tempo, una serie di soluzioni ai loro progetti. Per esempio, la comunità Topco-

der ha supportato attraverso il crowdsourcing un’ambiziosa iniziativa sanitaria sul cancro, in

cambio di un premio di 55.000 dollari ed entro un termine di dieci settimane. L’iniziativa si

è concentrata sulla delineazione del tumore nei casi di cancro ai polmoni, che uccide oltre

150.000 persone ogni anno solo negli Stati Uniti, e la “sfida” era quella di creare una soluzio-

ne di IA per trattare un tumore polmonare avanzato. Topcoder ha collaborato con la Harvard

Medical School e il Dana-Farber Cancer Institute per creare e testare algoritmi di delineazione

automatica per migliorare il trattamento dei tumori nei pazienti affetti da cancro ai polmoni.

Nel corso delle dieci settimane, la sfida si è articolata in tre fasi, con 564 concorrenti registrati

provenienti da 62 paesi e 34 concorrenti che hanno presentato 45 algoritmi. Il risultato è stata

la creazione di diverse soluzioni di IA in grado di colpire i tumori polmonari con una precisione

pari a quella di un esperto radio-oncologo, ma in maniera più rapida.

Fonte: Intervista dell’OIL, 2019; si veda anche: https://www.topcoder.com/case-studies/

harvard-tumor-hunt/; https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2730638.

▶ Riquadro 3.3 La nuova strategia di Wipro per sviluppare le capacità delle risorse umane e

innovare attraverso le piattaforme di lavoro digitali

Wipro Limited (di seguitoWipro), fondata nel 1982, è oggi una delle principali aziende indiane

che fornisce servizi IT di alta qualità a livello globale. Dall’inizio degli anni 2000, offre una serie

di servizi ai clienti, tra cui analisi dei dati, l’IA e il cloud computing. Il passaggio dai tradizionali

servizi IT ai servizi integrati in settori specifici ha messo Wipro di fronte alla necessità di co-

struire e/o acquisire nuove competenze, soprattutto nella strategia aziendale e nelle capacità

di progettazione. A tal fine, Wipro ha adottato una strategia basata su quattro aspetti chiave:

i) Allineamento della strategia aziendale con la strategia dei talenti

Wipro ha cambiato radicalmente il suo approccio al reclutamento. Piuttosto che assu-

mere lavoratori con profili “di tipo I” (con conoscenze e competenze approfondite in una

particolare tecnologia, come Java) o profili “di tipo T” o “a torta” (conoscenze e competen-

ze approfondite che possono essere applicate a diversi settori), Wipro assume lavoratori

con profili “di tipo X” (competenze software e di progettazione, insieme a una conoscenza

approfondita delle strategie aziendali e dell’implementazione). I manager di Wipro effet-

tuano ogni due anni una rotazione dei lavoratori, in modo da: entrare in contatto con

i diversi settori; trasferire le conoscenze tra i clienti del settore; continuare ad acquisire

nuove competenze.

ii) Sfruttare la profonda esperienza tecnologica per offrire soluzioni innovative ai clienti

Wipro ha intrapreso diverse iniziative di crowdsourcing per realizzare questo obiettivo

strategico. Nel 2016 ha acquisito Topcoder, una piattaforma basata sul marketplace che

riunisce 1,5 milioni di sviluppatori, designer e scienziati di dati. Nel 2017, con il supporto

di Topcoder, Wipro ha sviluppato una piattaforma interna di crowdsourcing – TopGear –

per colmare il divario di competenze tecnologiche e creare una forza lavoro che possa es-

https://www.topcoder.com/case-studies/harvard-tumor-hunt/
https://www.topcoder.com/case-studies/harvard-tumor-hunt/
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2730638
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sere impiegata a progetto. Questo dimostra come il crowdsourcing interno possamiglio-

rare la capacità di adattamento individuale e organizzativa. La piattaforma rappresenta

un’opportunità sia per i gruppi sia per gli individui al fine di:

▶ supportare i dipendenti nell’apprendimento e applicazione delle competenze a una

serie di progetti;

▶ promuovere la flessibilità e i risultati orientati al valore, garantendo agli individui

maggiore libertà d’azione;

▶ fornire ai dipendenti un mezzo per ottenere benefici che vadano oltre il lavoro;

▶ sviluppare i propri strumenti e le proprie competenze in materia di progettazione,

codifica, analisi e scienza dei dati, affidando mansioni o progetti in crowdsourcing

ai talenti interni;

▶ fornire più soluzioni innovative ai propri clienti, pubblicando problemi complessi

sulla piattaforma come “competizione” in cambio di premi in denaro; e

▶ accedere ai lavoratori della piattaforma per progetti specifici per un breve periodo

di tempo, consentendo un reclutamento flessibile.

Il team di TopGear ha supportato un gruppo di progetto interno in una trasformazione

della forza lavoro su larga scala che ha coinvolto tutti, dai collaudatori manuali agli inge-

gneri di automazione. Il loro sviluppo e l’attuazione di un piano di apprendimento hanno

portato all’aggiornamento dell’80 per cento dell’account team, con un conseguente au-

mento del 20 per cento della produttività annuale del dipartimento in questione. Alla luce

del successo di TopGear, Wipro ha lanciato una nuova piattaforma, Hybrid Crowd, con l’o-

biettivo di apportare miglioramenti funzionali volti a creare una forza lavoro flessibile e

rivoluzionare il reclutamento dei talenti, sia al suo interno sia per i clienti aziendali.

Hybrid Crowd offre a tutte le imprese (oltre a Wipro stessa) uno strumento per collegare

i loro gruppi di talenti interni con gli oltre 1,5 milioni di membri della comunità globale

di Topcoder.

Interagendo con questi bacini di talenti, la piattaforma permette alle imprese di integrare

i loro team, su richiesta, con esperti della “folla”. Attraverso Hybrid Crowd, le aziende

possono coinvolgere tre diversi tipi di “folla”: privata, certificata e pubblica. Secondo K.R.

Sanjiv, Responsabile tecnologico di Wipro Limited:

La piattaforma Hybrid Crowd è la chiave della trasformazione digitale di Wipro in corso e

consente al team di fornire uno spettro ancora più ampio di servizi digitali e soddisfare i

requisiti just-in-time. Offre inoltre ai nostri esperti di trasformazione digitale [dipendenti

di Wipro] maggiori opportunità di acquisire nuove competenze, guadagnare e ottenere

riconoscimenti partecipando a competizioni di crowdsourcing.

iii) Promuovere la collaborazione e l’innovazione

Wipro organizza hackathon e ideathon interni ed esterni, sia nei locali dell’azienda sia sul-

la piattaforma Topcoder per sviluppare capacità e competenze tra i dipendenti di Wipro,

nonché per trovare soluzioni innovative. I dipendenti possono partecipare alle competi-

zioni pubblicate dai clienti sia individualmente sia in gruppi. Più vincitori ricevono un pre-

mio in denaro e i loro risultati sono pubblicizzati all’interno dell’azienda. Il modello delle

competizioni permette ai dipendenti di confrontare le proprie competenze con quelle dei

loro pari, sebbene la natura aperta e informale della formazione “ramificata” promuova

la comunicazione e il supporto. I dirigenti sostengono che questa strategia contribui-

sca a migliorare l’impegno dei dipendenti e incida positivamente sulle loro prestazioni e

produttività.
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iv) Allineamento e collaborazione con i principali attori nell’ecosistema della piattaforma

Wipro investe anche in un ecosistema di start-up e, in collaborazione con gli acceleratori

di Microsoft, attinge alle innovazioni. Stabilisce inoltre collaborazioni a lungo termine

con i clienti per trovare soluzioni nelle tecnologie emergenti, come la blockchain e l’IA,

nei loro rispettivi settori, e collabora con diverse comunità di software open source, tra

cui GitHub, SourceForge e altri.

Fonte: Interviste dell’OIL, 2019 e 2020.

3.2 Le imprese che si avvalgono delle piattaforme
online basate sulla localizzazione

Le piattaformeonline basate sulla localizzazione,

come le piattaforme di taxi e di consegna, hanno

facilitato l’accesso ai servizi per i singoli consu-

matori (si veda il riquadro 3.4) e sono sempre più

utilizzate inmolti paesi anche da PMI, ristoranti e

imprenditori individuali. La crescente dipenden-

za da tali piattaforme deriva dalla concorrenza,

dalla necessità di espandere la base di clienti e

di far fronte ai cambiamenti del mercato, non-

ché dalle preferenze dei consumatori stessi. Le

imprese che utilizzano maggiormente le piatta-

forme di consegna sono quelle della ristorazione

e di vendita al dettaglio. Questa sezione analiz-

za le opportunità e le sfide che i ristoranti e le

piccole imprese affrontano operando attraverso

le piattaforme online basate sulla localizzazione.

L’analisi e le conclusioni di questa sezione si basa-

no sulle interviste semi-strutturate condotte dal-

l’OIL tra ottobre 2019 e marzo 2020 con i rappre-

sentanti di 47 imprese e i loro clienti in paesi in

via di sviluppo selezionati (Ghana, Indonesia, Ke-

nya, Libano, Marocco e Ucraina) (per maggiori

informazioni, si veda l’Appendice 3, Tabella A3.1).

◤◤ La crescente

dipendenza dalle

piattaforme online basate

sulla localizzazione deriva

dalla concorrenza.

Ristoranti

Nel settore della ristorazione, è aumentata la do-

mandaper le consegne attraverso le piattaforme

da parte dei consumatori, i quali considerano le

piattaforme convenienti e di facile utilizzo. Le in-

terviste dell’OIL con 27 proprietari di ristoranti

in sei paesi (si veda l’Appendice 3, Tabella A3.1)

hanno evidenziato che essi sono riusciti a esten-

dere il loro mercato e la loro clientela grazie al-

la maggiore visibilità offerta dalle piattaforme di

consegna basate su app. Inoltre, la facilità di or-

dinare attraverso le piattaforme ha generato un

aumento della domanda da parte degli uffici du-

rante la settimana e delle famiglie durante il fine

settimana o in caso di condizionimeteorologiche

avverse.

Le app sono usate per vendere prodotti,

estendere la base di clienti e aumentare la

domanda — Ristorante che utilizza servizi di

consegna basati su app (Marocco)

Quando piove, la domanda di consegne

aumenta perché la gente non vuole veni-

re al ristorante e preferisce ordinare attra-

verso le app di consegna. Lo stesso ac-

cade durante i fine settimana — Ristorante

che utilizza servizi di consegna basati su app

(Kenya)

Molti ristoranti usano più piattaforme, per tre

principali motivi: in primo luogo, ogni piattafor-

ma ha il proprio database di clienti, e questo con-

sente al ristorante di raggiungere più clienti; in

secondo luogo, essere presenti su più piattafor-

me aiuta amantenere i clienti, che spesso passa-
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no da un’app all’altra per usufruire delle migliori

offerte; e terzo, in questo modo i ristoranti più

piccoli possono competere con quelli più grandi

o con le catene, beneficiando delle promozioni e

della pubblicità offerte dalle piattaforme.

Il motivo per cui utilizziamo più piattafor-

me è otteneremaggiore visibilità, in modo

da non perdere i clienti a favore delle cate-

ne di bar che sono presenti su queste app

— Ristorante che utilizza servizi di consegna

basati su app (Libano)

Utilizzando più piattaforme possiamo rag-

giungere il maggior numero possibile di

persone, perché ogni piattaforma ha la

propria base di clienti — Ristorante che

utilizza servizi di consegna basati su app

(Kenya)

La costante pubblicità dei nostri prodot-

ti attraverso le piattaforme porta ad un

aumento della domanda — Ristorante che

utilizza servizi di consegna basati su app

(Marocco)

Le piattaforme di consegna contribuiscono in di-

versimodi ad aumentare la produttività dei risto-

ranti. In primo luogo, le società di piattaforme

offrono ai ristoranti strumenti di web analytics e

di monitoraggio attraverso cui è possibile rileva-

re le preferenze dei loro clienti; questo a sua vol-

ta permette di sviluppare le strategie commer-

ciali e le strutture dei prezzi più adatte. In secon-

do luogo, le piattaforme offrono periodicamente

revisioni e formazione sull’integrazione digitale,

così come consigli sulle strategie commerciali e

sulla pubblicità. In terzo luogo, l’utilizzo di stru-

menti digitali per tracciare gli ordini, preparare

i prodotti da spedire e gestire conti e pagamen-

ti contribuisce ad aumentare la produttività dei

ristoranti. Infine, i sistemi di assegnazione dei

punteggi delle piattaforme spingono i ristoranti

ad aumentare la velocità delle consegne e a mi-

gliorare il loro packaging: Questo non solo au-

menta la loro competitività, mamigliora anche la

classificazione e aumenta la visibilità tra i clienti.

Il nostro personale è informato e prepara-

to su come confezionare gli ordini in mo-

do rapido, in modo che siano disponibili

per il ritiro da parte dell’addetto alla con-

segna. La qualità e la quantità sono impor-

tanti per il nostro punteggio — Ristorante

che utilizza servizi di consegna basati su app

(Kenya)

L’azienda della piattaforma fornisce raccoman-

dazioni via e-mail su come aumentare la redditi-

vità — Ristorante che utilizza servizi di consegna

basati su app (Ucraina)

Diversi ristoranti hanno riferito che l’aumento

delle consegne ha incrementato il carico di lavo-

ro, soprattutto per il personale di cucina. Alcuni

ristoranti hanno assunto lavoratori temporanei

o a breve termine per soddisfare l’aumento della

domanda.

Abbiamo una lista di lavoratori tempora-

nei, li chiamiamo di tanto in tanto, soprat-

tutto nei fine settimana. Sonopagati in ba-

se alle ore lavorate — Ristorante che utilizza

servizi di consegna basati su app (Marocco)

Prima avevamo dipendenti fissi che con-

segnavano i prodotti, ma ora usiamo le

piattaforme e abbiamo licenziato quei di-

pendenti — Ristorante che utilizza servizi di

consegna basati su app (Ucraina)

L’uso delle piattaforme basate su app ha portato

da un lato ad un incremento della domanda di ci-

bo per i ristoranti, e dall’altro ha aumentato la di-

pendenza dall’economia digitale, che a sua volta

richiede un’efficace infrastruttura digitale. Mol-

ti ristoranti hanno riferito che l’instabilità della

connessione a internet ha influenzato le loro atti-

vità, in particolare la spedizione degli ordini. I ri-

storanti hanno anche affermato che, a causa dei

ritardi degli addetti alle consegne, i clienti spes-

so hanno cancellato gli ordini; altri hanno riferi-

to un servizio scadente da parte delle società di

piattaforme, che ha suscitato lamentele da par-

te dei clienti. Inoltre, le piattaforme addebitano

una commissione di circa il 15-25 per cento che

incide sui margini di profitto e sulla sostenibilità

dei ristoranti. Alcuni ristoranti hanno anche ri-

ferito di essere stati penalizzati con commissioni

più alte quando utilizzavano più piattaforme.

L’attuale accordo con Toters prevede una

commissione del 25 per cento per ogni or-

dine. Crediamo che questa sia estrema-

mente alta. Abbiamo recentemente cer-

cato di negoziare un accordo migliore, ma

non ci siamo riusciti, così abbiamo deciso
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di lavorare con altre aziende fino a quando

non avremo sviluppato la nostra applica-

zione come strategia di uscita— Ristorante

che utilizza servizi di consegna basati su app

(Libano)

Il principale problema in Libano è l’ina-

deguatezza dell’infrastruttura di internet,

che spesso provoca delle interruzioni— Ri-

storante che utilizza servizi di consegna basati

su app (Libano)

Piccole imprese al dettaglio

Le interviste dell’OIL con i rappresentanti di 16

piccole imprese al dettaglio e con alcuni vendi-

tori indipendenti in Ghana, Indonesia e Kenya

indicano che le piccole imprese vendono sem-

pre più spesso i loro prodotti attraverso le piatta-

forme dei social media, come Twitter, Facebook

e Instagram, e attraverso le piattaforme di e-

commerce. In alcuni casi, queste imprese non

hanno negozi fisici e operano esclusivamente da

casa. Inoltre, tutte le piccole imprese al dettaglio

intervistate si avvalgono sempre più delle piat-

taforme per consegnare la merce ai clienti che

effettuano ordini online. Questo consente alle

imprese di vendere i prodotti da qualsiasi luo-

go a una base di clienti più ampia, aumentando

quindi i ricavi. I servizi di consegna hanno an-

che permesso ai venditori indipendenti di con-

centrarsi sulla produzione e sulla gestione delle

merci, piuttosto che sulle consegne.

Le piattaforme di consegna ci hanno aiuta-

to ad aumentare gli ordini rispetto ai me-

si precedenti, e questo ha aumentato le

nostre entrate e i nostri profitti — Picco-

la impresa di vendita al dettaglio su una piat-

taforma di e-commerce che utilizza servizi di

consegna basati su app (Kenya)

Le piattaforme di consegna mi aiutano a

consegnare i prodotti in tempo e a ridur-

re il carico di lavoro relativo alla conse-

gna, e questo è un grande sollievo. Quindi,

controllo regolarmente i miei feed sui so-

cial media e appena ricevo un ordine, chia-

mo i fattorini e li informo sull’orario di ri-

tiro e di consegna— Venditore indipendente

che utilizza servizi di consegna basati su app

(Ghana)

Le piccole imprese di vendita al dettaglio che si

avvalgono delle piattaforme di e-commerce uti-

lizzano i servizi di web analytics per accedere ai

dati sugli ordini e le vendite, riuscendo quindi a

rispondere ai cambiamenti della domanda. Le

piccole imprese al dettaglio spesso usano più

piattaforme per consegnare la merce o i pro-

dotti ai clienti, approfittando di varie promozio-

ni e offerte. Pertanto, la scelta della piattafor-

ma da utilizzare dipende dai servizi offerti dalle

piattaforme stesse.

Possiamo confrontare il numero di ordini

che sono stati consegnati. Questo ci aiu-

ta ad analizzare e monitorare le vendite

— Piccola impresa al dettaglio su una piat-

taforma di e-commerce che utilizza servizi di

consegna basati su app (Kenya)

Tuttavia, le piccole imprese al dettaglio e i vendi-

tori indipendenti affrontano sfide simili a quelle

dei ristoranti in termini di instabilità dell’acces-

so a internet, ritardi nella ricezione degli ordini

da parte dei fattorini e difficoltà di adattamento

a un modello aziendale online. Sulle piattafor-

me di e-commerce, l’importo delle commissioni

spesso cambia senza alcun preavviso, incidendo

quindi sulle entrate delle aziende che utilizzano

queste piattaforme. I ritardi dei fattorini spesso

hanno gravi conseguenze sui rapporti dei ven-

ditori indipendenti con i clienti, dato che spesso

hanno una base di clienti ridotta.

Il fattorino è in ritardo di due ore, quindi

il cliente è infastidito e se la prende con

me — Venditore indipendente che usa servizi

di consegna basati su app (Ghana)
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▶ Riquadro 3.4 Perché i clienti utilizzano i servizi di taxi e di consegna basati su app?

L’ascesa delle piattaforme online basate sulla localizzazione offre agli utenti maggiore scelta

di accesso ai servizi rispetto ai mezzi tradizionali. Per comprendere i motivi per cui i clienti uti-

lizzano queste piattaforme, l’OIL ha condotto, tra ottobre 2019 e marzo 2020, delle interviste

di persona con un piccolo campione di 33 clienti in Cile, Ghana, Kenya e India. La possibili-

tà di accedere ai servizi di taxi o di ordinare un prodotto attraverso un’app digitale o con un

clic ha permesso alle piattaforme di guadagnare popolarità tra i clienti. La convenienza, la

facilità d’uso, i prezzi bassi, la trasparenza e l’affidabilità sono alcuni dei motivi per cui i clienti

utilizzano i servizi basati su app.

Il clienti si avvalgono dei servizi di taxi basati su app perché hanno un prezzo inferiore rispetto

ai taxi tradizionali, e perché offrono varie offerte e sconti. I clienti hanno anche riferito che

si sentono sicuri perché il GPS permette loro di rintracciare l’autista e di condividere la loro

posizione con la famiglia e gli amici. Inoltre, in alcuni paesi, i servizi di taxi basati su app

sono disponibili in alcune località in cui spesso è difficile trovare i taxi tradizionali. I clienti dei

servizi di consegna hanno sottolineato che le app di consegna forniscono una grande scelta

di prodotti, consentendo loro di risparmiare tempo, oltre che i costi di trasporto.

Convenienza, comodità, privacy, sicurezza, flessibilità e anche sapere che non sarà

necessario alcuna negoziazione— Cliente di servizi di taxi basati su app (Ghana)

Non devo aspettare per strada e posso prenotare una corsa da qualsiasi luogo. Posso

comprare tutti i prodotti con un solo clic invece di andare al negozio, risparmiando

così del tempo— Cliente di servizi di taxi e consegna basati su app (India)

In molti casi, i clienti utilizzano più piattaforme di taxi e di consegna, perché questo permette

loro di scegliere l’opzione più economica e conveniente. Per esempio, sulle piattaforme di

taxi, i clienti possono confrontare le offerte tra più app e cercare l’offerta migliore in termini

di tariffa, punteggio dell’autista e posizione. Le piattaforme di consegna permettono ai clienti

di confrontare il prezzo di un prodotto tra diverse app e di scegliere il prodotto offerto alle

condizioni più favorevoli e con i tempi di consegna più rapidi. Tutti i clienti hanno sottolineato

l’importanza dei punteggi: questa funzione permette loro di fornire una valutazione sulla

qualità dei servizi e di leggere le opinioni degli altri clienti sui prodotti e i servizi.

Possodire che a volte ti aiuta a ottenere unprezzomigliore sulla consegnanella stessa

località perché puoi controllare entrambe le app e sapere qual è più conveniente —

Cliente di servizi di taxi basati su app (Ghana)

I punteggi offrono una prospettiva migliore basata sulle esperienze degli altri e mi

aiutano a valutare le questioni legate alla sicurezza — Cliente di servizi di taxi basati su

app (India)

Oltre ai benefici, alcuni clienti hanno individuato anche alcuni problemi, legati principalmente

alla connessione a internet e ai malfunzionamenti tecnici delle piattaforme. Nel settore dei

taxi, altri problemi riguardano l’aumento delle tariffe dei taxi basati su app, eventuali litigi con

gli autisti, la cancellazione delle corse o la maleducazione degli autisti, la mancanza di traspa-

renza sui costi di attesa e i prezzi elevati. Nel settore delle consegne, i problemi riguardano

la confusione negli ordini di cibo e di altri articoli, i ritardi o le cancellazioni degli ordini, i costi

extra, l’eccessiva pubblicità sulle piattaforme e una struttura che invita al consumo.
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Le app di consegna rendono l’interfaccia più interessante e più attraente inmodo che,

anche se non si vuole comprare nulla, semplicemente cliccando e passando il dito, si

può finire per comprare qualcosa di cui non si aveva bisogno — Cliente di servizi di

consegna basati su app (Ghana)

I prezzi, specialmente per i servizi di taxi basati su app, sono aumentatimolto—Cliente

di servizi di taxi basati su app (India)

Alcuni clienti hanno riferito che le piattaforme di taxi e di consegna offrono opportunità di

lavoro, soprattutto per i lavoratori migranti. Nonostante ciò, esistono delle preoccupazioni

legate alle condizioni di lavoro e all’assicurazione degli autisti e degli addetti alle consegne

che lavorano tramite le piattaforme.

Fonte: interviste dell’OIL.

Clienti aziendali (servizi di taxi)

Le interviste dell’OIL con quattro clienti aziendali

in Kenya hanno rivelato che essi usano general-

mente i servizi basati su app perché li conside-

rano convenienti, immediatamente disponibili e

affidabili. Gli strumenti di sicurezza disponibili

sulle app di taxi (come il pulsante SOS e ilmonito-

raggio dell’autista) e la facilità e la convenienza di

effettuare pagamenti tramite uno strumento di-

gitale sono gli altri motivi che spingono i clienti

ad avvalersi dei servizi di taxi basati su app.

Normalmente sensibilizziamo il nostro

staff a utilizzare specifiche piattaforme

di taxi quando incontrano un cliente, in

quanto offrono un servizio più affidabile

— Cliente aziendale di servizi di taxi basati su

app (Kenya)

Si può rintracciare l’autista ovunque ci

si trovi, ci si sente più sicuri — Cliente

aziendale di servizi di taxi basati su app (Kenya)

Le piattaforme di taxi basate su app competono

tra loro per attrarre i clienti aziendali. Per esem-

pio, Maramoja si rivolge specificamente ai clienti

aziendali, offrendo loro prezzi molto più bassi ri-

spetto alle altre piattaforme, mentre Bolt propo-

ne servizi ad una tariffa simile a quella applicata

alle persone fisiche. Tuttavia, i clienti aziendali

affrontano anche sfide legate principalmente al

servizio clienti, alla mancanza di trasparenza sul-

le spese di cancellazione e alla scarsa connessio-

ne a internet. Nel periodo in cui sono state effet-

tuate le interviste erano in corso diversi scioperi

indetti dagli autisti delle app. Durante le inter-

viste in Kenya, questo sciopero è stato indicato

come uno dei principali problemi legati ai servi-

zi di taxi tramite app, in quanto ha avuto delle

conseguenze sul lavoro di molti clienti aziendali.

Quando gli autisti che lavorano tramite

app erano in sciopero, non c’erano servi-

zi disponibili. Questo non succede quando

hai un contratto con una società di taxi —

Cliente aziendale di servizi di taxi basati su app

(Kenya)

3.3 Le opportunità delle piattaforme digitali per le
società di esternalizzazione e le start-up di
tecnologia digitale

Le piattaforme digitali creano opportunità im-

prenditoriali e di innovazione per le start-up, le

aziende di esternalizzazione dei processi azien-

dali (BPO, Business Process Outsourcing), gli svi-

luppatori di software e i programmatori, tra gli

altri. I bassi costi delle infrastrutture IT e l’acces-

so alle piattaforme open source hanno ridotto

i costi di costituzione di un’azienda, consenten-

do di sperimentare idee innovative. Questa se-

zione si concentra su due tendenze: le trasfor-
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mazioni delle aziende di BPO in risposta ai re-

quisiti dell’era digitale; e la nascita di start-up di

tecnologia digitale che forniscono nuovi prodotti

tecnologici e servizi di IA.

3.3.1 Le trasformazioni nelle
aziende di BPO

A partire dagli anni ’90, i rapidi progressi delle

tecnologie informatiche e la loro adozione in di-

versi ambiti hanno portato all’esternalizzazione

o alla delocalizzazione dei servizi nei paesi in via

di sviluppo, creando nuovi mercati e opportunità

di lavoro per i servizi informatici, i call center e le

aziende di BPO (Rani e Furrer, di prossima pub-

blicazione; Parthasarathy 2010). Questa strate-

gia ha permesso alle aziende dimigliorare la pro-

duttività e ridurre i costi operativi, accedendo a

una forza lavoro a un costo relativamente bas-

so nei settori dei software, dei servizi di ricerca e

sviluppo e dei centri di assistenza clienti (Graf e

Mudambi 2005). Alcuni paesi in via di sviluppo,

come il Brasile, l’India e le Filippine, hanno inte-

grato l’espansione dell’ICT nelle loro politiche di

sviluppo nazionale: questo ha permesso loro di

affermarsi nel mercato dell’esternalizzazione dei

processi aziendali (Parayil 2005). Nell’ultimo de-

cennio, alcuni paesi africani, tra cui il Ghana, il

Kenya e il Sudafrica, si sono affermati come pae-

si in questo settore grazie alla competitività dei

costi (Anwar e Graham 2019).

◤◤ Le aziende di BPO

stanno adottando nuove

strategie per adeguare e

proseguire le loro attività

nell’economia digitale.

L’ascesa dell’economia digitale e la diffusionedel-

le piattaformedigitali hanno spinto alcune azien-

de di BPO tradizionali ad adottare nuove strate-

gie per adeguare e proseguire le loro attività nel-

l’economia digitale e per essere in grado di forni-

re i servizi richiesti dalle grandi aziende. Questa

sezione si concentra sull’analisi di queste strate-

gie, sulla base di interviste approfondite semi-

strutturate svolte in India e Kenya tra aprile 2019

e gennaio 2020 con i dirigenti e i rappresentanti

di 11 aziende. 4

Le aziende di BPO che hanno partecipato all’in-

dagine dell’OIL – tutte PMI – hanno adottato va-

rie strategie per adeguarsi alle mutevoli esigen-

ze dei loro clienti. Le aziende di BPO in Kenya

dipendono in gran parte dal lavoro esternalizza-

to dalle grandi aziende internazionali. Dal 2014,

queste aziende sono passate dai servizi basati

sulla voce a quelli digitali, mentre le attività sono

rimaste invariate, come la gestione dei clienti e

dei reclami. Le aziende di BPO forniscono adesso

questi servizi attraverso diversi canali digitali, co-

me i social media, le e-mail e i Bot alimentati dal-

l’intelligenza artificiale. 5 Inoltre, grazie agli stru-

menti digitali come la web analytics, le aziende

possono monitorare l’intero processo del cliente

dall’inizio alla fine. Questo consente alle azien-

de di interagire con i clienti, soddisfare le loro

esigenze specifiche e fornire i servizi richiesti.

Anwar e Graham (2019, 214) sono giunti a una

conclusione simile nella loro indagine su sette

aziende di BPO a Johannesburg, in Sudafrica, do-

ve hanno riscontrato che nella maggior parte

delle aziende di BPO era in atto una transizione

digitale che prevedeva l’erogazione di servizi ai

clienti attraverso “più canali digitali, come chia-

mate vocali, risposte vocali interattive automa-

tizzate, webchat eWhatsApp”. In una delle azien-

de intervistate, il numero di chiamate vocali è di-

minuito di oltre il 50 per cento tra il 2012 e il 2016,

in quanto le chiamate vocali sono state sostituite

da canali digitali non vocali.

Le interviste con le aziende keniote hanno evi-

denziato che gli strumenti e le tecnologie digi-

tali hanno permesso a queste aziende di fornire

quelli che considerano servizi ottimizzati, su ri-

chiesta e mirati al cliente, così come il supporto

tecnico e la gestione dei social media. Utilizzan-

do vari canali digitali, le società di BPO come HN,

IN e CCI forniscono ai clienti del settore assicu-

4 I nomi delle aziende di BPO citate sono stati cambiati per preservare il loro anonimato.
5 Unbot è uno strumento automatizzato o un programma informatico in grado di completare un’azione utilizzando l’intelligenza

artificiale o l’elaborazione del linguaggio naturale.
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rativo, bancario, delle telecomunicazioni e della

vendita al dettaglio, tanto nei mercati nazionali

quanto in quelli internazionali, una serie di servi-

zi, tra cui: ricerche di mercato, assistenza clienti,

monitoraggio delle preferenze dei consumatori,

marketing digitale, e strategie di prezzo e di co-

municazione. Questi servizi aiutano le aziende

a migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza

operativa, garantendo la loro competitività nel

mondo aziendale digitale.

Con l’adozione dell’IA in una serie di settori –

da quello automobilistico ai social media e all’e-

commerce – le attività di etichettatura dei dati

e di moderazione dei contenuti sono diventate

fondamentali per molte aziende. Alcune grandi

aziende “big tech”, come Facebook, Google e Mi-

crosoft, hanno anche iniziato a esternalizzare al-

le aziende di BPO attività come la revisione e la

moderazione dei contenuti, l’annotazione dei da-

ti, e l’etichettatura delle immagini e degli oggetti.

Le interviste hanno rivelato che le aziende “big

tech” esternalizzano queste mansioni nell’ambi-

to dei loro programmi di responsabilità sociale

d’impresa. In quest’ottica, l’obiettivo dell’ester-

nalizzazione è produrre un impatto sociale nei

paesi in via di sviluppo, fornendo opportunità la-

vorative a giovani laureati e diplomati, nonché

sostenere le popolazioni provenienti da contesti

svantaggiati. Questa strategia ha anche portato

alla crescita di nuove società di BPO e call cen-

ter, che svolgono questi compiti in diversi paesi

in via di sviluppo, tra cui l’India e il Kenya. Alcu-

ne società di etichettatura dei dati, come Infolks

e iMerit in India, operano in città più piccole con

l’obiettivo di generare opportunità lavorative nel-

le comunità svantaggiate, creando al contempo

strumenti di annotazione (Murali 2019).

Durante le interviste dell’OIL, alcune nuove so-

cietà di BPO con sede in India, come FS e CO,

hanno dichiarato che la moderazione dei con-

tenuti non solo fornisce opportunità imprendi-

toriali, ma permette loro anche di svolgere un

compito fondamentale per la società in quanto

“servono da firewall o guardiano o cane da guar-

dia per internet”. Entrambe queste aziende for-

niscono a grandi aziende internazionali e locali

anche servizi come: la segnalazione di prodotti

contraffatti e di pratiche fraudolente nelle pub-

blicità e nelle recensioni dei prodotti; il controllo

del materiale protetto da copyright, assicurando

che non vi siano violazioni di copyright sui siti di

e-commerce; e l’identificazione di profili falsi e di

truffatori sui siti di incontri. Le interviste con i la-

voratori e il CEO di FS hanno rivelato che quasi

tutti i lavoratori (circa il 90 per cento) che si occu-

pano di mansioni come la moderazione dei con-

tenuti sono laureati o laureandi con competen-

ze ingegneristiche e informatiche. Alcune del-

le aziende che offrono servizi IT-enabled, come

Accenture, Genpact e Cognizant, si sono diver-

sificate e sono entrate nel settore della modera-

zione dei contenuti, assumendo persone laurea-

te a cui affidare queste mansioni (Mendonca e

Christopher 2018).

La competitività del costo del lavoro in Kenya ha

spinto molte grandi aziende a stabilire le loro fi-

liali in questo paese. Per esempio, la società in-

ternazionale SS, che è una delle principali azien-

de che esternalizza a piccole imprese di BPO e

a crowdworkers in Kenya diverse mansioni (co-

me l’inserimento di dati, l’annotazione e la tra-

scrizione), ha creato un proprio centro di servizi

a Nairobi. Se da una parte queste filiali creano

opportunità di lavoro a livello locale, in quanto

assumono donne e giovani provenienti da fami-

glie povere con competenze informatiche e ma-

tematiche di base e conoscenza dell’inglese, dal-

l’altra hanno anche destabilizzato molte piccole

aziende di BPO, che ora si trovano ad affrontare

un calo del lavoro in outsourcing.

Alcune aziende, come AT, che dipendono dalle

grandi aziende che esternalizzano il lavoro, han-

no avuto difficoltà ad affermarsi sulmercato pro-

prio a causa di questo calo del lavoro in outsour-

cing. Per portare avanti la sua attività, oltre a

lavorare direttamente con i suoi clienti, AT ha

avviato una collaborazione con una piattaforma

online basata sul web, da cui riceve lavoro in ou-

tsourcing. Questa tendenza delle piccole azien-

de di BPO ad accedere al lavoro attraverso le

piattaforme online basate sul web come eLance,

oDesk (ora Upwork) e Guru è stata osservata an-

che tra il 2010 e il 2014 (Foster et al. 2018). Tut-

tavia, è stato riscontrato che le piccole imprese

avevano difficoltà a sopravvivere solo attraverso

questo lavoro, poiché le mansioni erano di bre-

ve durata e di basso valore, e per questo motivo

hanno dovuto ricorrere ai mercati nazionali per

sostenere la propria attività.

La competitività del costo del lavoro ha anche

portato alla nascita di nuovi tipi di aziende, come

CF, che ha creato i suoi centri di servizi in India e

Nepal e impiega sia lavoratori locali sia crowd-
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workers attraverso la sua piattaforma, che offre

servizi a grandi aziende in Europa e negli Stati

Uniti. I centri di CF offrono principalmente ser-

vizi di annotazione delle immagini, l’etichettatu-

ra dei dati delle riprese video di segnali strada-

li, semafori e pedoni, per addestrare i veicoli au-

tonomi a riconoscere questi oggetti e orientarsi

in situazioni di vita reale con poca supervisione

umana. Questi centri offrono anche servizi co-

me la trascrizione, la categorizzazione, il tagging

e la moderazione dei contenuti. L’azienda utiliz-

za una forza lavoro ibrida di lavoratori online e

locali, attraverso cui riesce ad istruire la forza la-

voro locale a svolgere queste mansioni. Inoltre,

la ripetitività delle mansioni consente ai lavora-

tori di garantire qualità, precisione ed efficienza,

mantenendo allo stesso tempo la competitività

sul mercato.

◤◤ I progressi nell’IA e

nell’elaborazione del

linguaggio naturale hanno

permesso alle start-up di

pubblicizzare e vendere i

loro servizi alle imprese

come servizi abilitati

dall’intelligenza artificiale.

Mansioni come l’etichettatura dei dati e la mo-

derazione dei contenuti non hanno avuto molto

successo tra le aziende di BPO tradizionali in Ke-

nya. Alcune di queste aziende, tra cui HN, IN e

CCI, hanno smesso di svolgerle dopo circa un an-

no perché le consideravano di basso livello e di

scarso valore. Inoltre, questo lavoro non offriva

alcuna opportunità in termini di aggiornamento

delle competenze o di formazione per l’azienda,

oltre al fatto che i margini di profitto erano bassi

e difficili da sostenere nel lungo periodo.

3.3.2 La nascita delle
start-up di tecnologia digitale

L’economia digitale e l’espansione delle piattafor-

me digitali hanno portato alla nascita di nuovi at-

tori, come le start-up di tecnologia digitale, che

offrono nuovi strumenti, prodotti e servizi, mi-

gliorando l’efficienza e il funzionamento dell’eco-

sistema digitale. Inoltre, le crescenti aspettative

sull’automazione di mansioni specifiche (Nedel-

koska e Quintini 2018; Frey e Osborne 2017; Arn-

tz, Gregory e Zierahn 2016) hanno creato nuo-

va domanda e nuove opportunità per i servizi

di IA. Nel 2020, l’economia globale delle start-up

ha generato un valore di 3.000 miliardi di dolla-

ri e ha fornito molte opportunità imprenditoriali;

tuttavia, va sottolineato che solo il 14 per cento

dei fondatori delle start-up erano donne (Startup

Genome 2020).

Questa sezione esamina i motivi che hanno por-

tato allo sviluppo delle start-up di tecnologia di-

gitale, cercando di comprendere in che modo

i prodotti e i servizi che offrono vanno a be-

neficio delle aziende, comprese le piattaforme

di lavoro digitali. L’analisi si basa su interviste

semi-strutturate condotte tra luglio 2019 e mar-

zo 2020 con dieci start-up di tecnologia digitale

con sede a San Francisco (Stati Uniti), Bengaluru

(India), Cherkasy (Ucraina) e Varsavia (Polonia) (si

veda l’Appendice 3).

Stando alle risposte alle interviste dell’OIL, è pos-

sibile distinguere due tipi di start-up di tecnolo-

gia digitale: quelle che creano prodotti e servizi

tecnologici e quelle che forniscono applicazioni

di IA e servizi abilitati dall’IA . La crescita di queste

start-up è stata guidata da tre fattori:

▶ La facilità di accesso, con investimenti in ca-

pitali fisici inferiori rispetto alle start-up tradi-

zionali e la disponibilità di infrastrutture IT a

basso costo. Le piattaforme e i software open

source permettono inoltre di sperimentare

nuove idee e innovazioni volte a migliorare

l’efficienza e la produttività.

▶ I progressi nell’IA e nell’elaborazione del lin-

guaggio naturale hanno permesso alle start-

up di pubblicizzare e vendere i loro servizi alle

imprese come servizi abilitati dall’intelligenza

artificiale, con la conseguente riduzione dei

costi attraverso la sostituzione dei lavoratori

con l’IA.
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▶ La disponibilità di fondi di capitale di rischio

per le start-up, che ha fornito opportunità

imprenditoriali sia nei paesi sviluppati sia in

quelli in via di sviluppo.

La creazione di prodotti e servizi

La maggior parte delle start-up è alla ricerca di

settori di nicchia in cui offrire a piattaforme o

aziende tradizionali servizi innovativi in grado di

migliorare la loro produttività. Gli sviluppi nell’IA

e, in particolare, i progressi nell’analisi dei dati e

nelle tecniche di tracciamento, hanno un impat-

to sulle strategie di prezzo e di marketing, sul-

la gestione del servizio clienti e sulla valutazione

del rischio: da qui dipende lo sviluppo di start-

up che forniscono alle aziende tradizionali e al-

le piattaforme di lavoro digitali diversi prodotti e

servizi, tra cui la web analytics e il tracciamento.

Aziende come Crazyegg e Rytangle offrono alle

piattaforme digitali e alle aziende tradizionali da-

ti in tempo reale sugli utenti che accedono alle

loro piattaforme. La maggior parte delle piat-

taforme digitali e delle aziende tradizionali og-

gi dispongono di strumenti di web analytics e

di monitoraggio per tracciare il comportamento

dei clienti, che sono utili a orientare i clienti e a

migliorare le strategie di prezzo e di marketing.

◤◤ Le “start-up” offrono

alle aziende una serie di

applicazioni di IA, sia

completamente

automatizzate sia

alimentate dall’uomo.

Le aziende come Cloudinary offrono alle piatta-

forme digitali e alle aziende tradizionali soluzioni

di applicazioni software avanzate che permetto-

no l’elaborazione di immagini e video, la gestio-

ne delle immagini e la memorizzazione. Le start-

up come NoticeBoard hanno sviluppato applica-

zioni di comunicazione che aiutano a migliora-

re le comunicazioni tra grandi flotte di persona-

le di terra o di addetti alle consegne – 1.000 o

più lavoratori che devono essere supervisionati

e gestiti – e i loro superiori. Diverse piattaforme

di e-commerce e società di trasporto in varie re-

gioni utilizzano queste applicazioni per monito-

rare e gestire i loro lavoratori. Atre start-up forni-

scono ad aziende tradizionali e piattaforme di la-

voro digitali applicazioni software personalizza-

te in base alle loro esigenze, spesso utilizzando

strumenti e applicazioni open source.

La fornitura di applicazioni di IA

Nell’ultimo decennio, la disponibilità di grandi ri-

sorse finanziarie da parte dei governi, del setto-

re privato e dei finanziatori di capitale di rischio

ha portato allo sviluppo delle start-up di IA (Ni-

tzberg, Seppälä e Zysman 2019). Queste start-

up offrono alle aziende una serie di applicazioni

di AI, sia completamente automatizzate sia ali-

mentate dall’uomo. La maggior parte di queste

start-up ha due profili: uno per i clienti, con un

sito web e una ragione sociale, destinato esclu-

sivamente alla fornitura di servizi basati sull’IA;

e un altro per i lavoratori delle piattaforme di

crowdwork, con un sito web e una ragione so-

ciale diversi, che offre opportunità lavorative e

di reddito (Schmidt 2019; interviste dell’OIL con

le start-up di IA). Molte di queste aziende si so-

no sviluppate in campi come l’assistenza virtuale

(mansioni di segreteria), i servizi legali, le micro-

mansioni (annotazione di immagini e dati) e altri

che offrono i loro servizi attraverso i lavoratori

delle piattaforme di crowdwork (si veda il riqua-

dro 3.5). Un’analisi del 2019 sugli investimenti

di 2.800 start-up di IA in tutta Europa ha rileva-

to che circa il 40 per cento di esse non ha nulla a

che fare con l’IA (Ram 2019).

Le start-updi IA intervistate dall’OIL sono alimen-

tate dall’uomo. Tuttavia, le start-up di IA spesso

non rivelano ai loro clienti che le mansioni sono

svolte da una forza lavoro umana sparsa in tutto

il mondo attraverso le piattaforme di lavoro digi-

tali. Tubaro, Casilli e Coville (2020, 7) sostengo-

no che la ragione per cui la maggior parte delle

start-up di IA non automatizzi queste mansioni

è che “l’apprendimento automatico è costoso, in

quanto richiede hardware molto potenti, l’intelli-

genza di scienziati informatici altamente qualifi-

cati e dati di alta qualità", mentre è più facile ed

economico “dividere il lavoro in micro-mansioni

e subappaltarle a lavoratori a bassa retribuzio-
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ne attraverso le piattaforme”. La maggior parte

delle start-up di IA si differenziano dalle piatta-

forme di crowdsourcing, come AMT, Clickworker

o CrowdFlower (ora Appen), e vendono i loro la-

voratori delle piattaforme di crowdwork come la-

voratori qualificati o istruiti, o come esperti del

settore (Schmidt 2019; interviste dell’OIL con le

start-up; si veda il riquadro 3.6). Molti di questi

servizi abilitati dall’IA, così come lo sviluppo del-

l’IA, sono di fatto supportati da questi lavoratori

delle piattaforme di crowdwork, in quanto essi

sono necessari per l’addestramento dei model-

li di IA per dedurre correttamente i modelli che

possono essere automatizzati nel tempo. Di con-

seguenza, molti di loro stanno involontariamen-

te aiutando le grandi aziende a diventare “data-

opoli” (monopoli di dati) e a controllare ilmercato

(Stucke 2018, 275).

▶ Riquadro 3.5 La diffusione delle start-up di IA

L’interesse dei finanziatori di capitale di rischio e di altri investitori a investire nell’automazio-

ne di mansioni ad ampio raggio – dai servizi di segreteria a quelli legali – ha spinto molte

start-up a vendersi come aziende di IA per accedere a tali finanziamenti (Schmidt 2017; inter-

viste dell’OIL con le start-up di IA). Ad esempio, Scale AI, Playment e Mighty AI si presentano

esplicitamente come aziende di IA nel tentativo di accaparrarsi l’industria automobilistica per

pianificare e progettare la prossima generazione di auto senza conducente (Schmidt 2019).

Allo stessomodo, si è assistito a una proliferazione di start-up che forniscono alle aziende ser-

vizi di assistenza virtuale, come la programmazione degli appuntamenti, la presa di appunti

alle riunioni o la gestione della posta tramite l’IA. Alcune delle principali start-up in termini di

investimenti di capitale di rischio sono x.ai (44,3 milioni di dollari) e Clara Labs (11,4 milioni di

dollari) (informazioni tratte dal database Crunchbase).

Anche nel settore dei servizi legali, considerato uno dei più grandi mercati del mondo, si è

registrato un aumento delle start-up (Toews 2019). La maggior parte delle start-up legali,

come LawGeex, Klarity, Clearlaw o LexCheck, si presentano come fornitori di servizi legali

automatizzati basati sull’IA, quali la stesura, la revisione e la negoziazione dei contratti, ridu-

cendo quindi gli aspetti poco piacevoli del lavoro legale. Inoltre, queste start-up precisano

che l’IA può assorbire automaticamente i documenti scritti, “analizzarli per intero utilizzan-

do la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP, natural language processing)

e determinare quali sezioni del contratto sono accettabili e quali contengono dei problemi”

(Toews 2019).

Attualmente, questi sistemi sono progettati per

funzionare come human-in-the-loop, ossia un si-

stema in cui un lavoratore rivede l’analisi dell’IA

e prende le decisioni finali (Armour e Sako 2020).

I progressi dell’IA e dell’apprendimento automa-

tico non stanno escludendo gli esseri umani dal-

lo svolgimento delle mansioni, bensì stanno tra-

sformando il loro ruolo e stanno “integrando in

modo più ravvicinato gli esseri umani e i compu-

ter” (Tubaro, Casilli e Coville 2020, 6). Inoltre, le

applicazioni di IA disponibili attualmente si pre-

stano a un uso limitato; un’IA in grado di ese-

guire attività cognitive come fanno i lavoratori ri-

mane ben oltre la portata della tecnologia attua-

le. Una task force del Massachusetts Institute of

Technology (Istituto di tecnologia del Massachu-

setts), che ha esaminato l’impatto dell’IA sui posti

di lavoro in una serie di settori, come le assicura-

zioni, l’assistenza sanitaria, i veicoli autonomi e la

produzione, ha constatato che gran parte dei si-

stemi di IA distribuiti oggi possono risolvere una

serie limitata di problemi specifici, sulla base di

grandi quantità di dati e dell’estrazione dei mo-

delli. Tuttavia, “la capacità di adattarsi a situa-

zioni completamente nuove è ancora una sfida

enorme per l’IA e la robotica” e in diversi setto-

ri le applicazioni di IA sono ancora agli inizi (MIT

2020, 34). Anche tra le applicazioni dell’IA utiliz-

zate per le pratiche di reclutamento, l’ottenimen-

to di un prestito bancario o il riconoscimento fac-

ciale, l’IA ha dei limiti: le decisioni dell’IA rischia-
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no di essere discriminatorie in quanto possono

presentare pregiudizi storici la cui logica nonpuò

essere spiegata (Bodie et al. 2016).

Pertanto, nonostante si possa pensare che com-

piti come l’automazione di un assistente virtua-

le possano semplici alla luce dei conclamati pro-

gressi tecnologici, il fatto che l’IA sia ancora sup-

portata dall’essere umano dimostra che l’elabo-

razione del linguaggio naturale è ancora in fase

di sviluppo (si veda il riquadro 3.6).

▶ Riquadro 3.6 ”Jordan”, l’assistente virtuale automatizzato: un caso studio

Jordan.inc,a è stata fondata nel 2014 a San Francisco (Stati Uniti) con l’obiettivo di fornire alle

aziende un servizio automatizzato di programmazione delle riunioni. L’azienda ha avuto un

capitale iniziale 120.000 dollari e altri 11 milioni di dollari da fondi di capitale di rischio. Essa

offre servizi di assistenza virtuale e vende piani di abbonamento mensile che vanno da 99 a

399 dollari. Nel 2019, Jordan.inc contava circa 350 clienti e 18 dipendenti presso l’ufficio di San

Francisco (personale tecnico e ingegneristico di sviluppo dell’IA), oltre ai circa 200 lavoratori

sparsi in tutto il mondo che svolgevano micro-mansioni attraverso le piattaforme di lavoro

digitali.

Il prodotto, venduto come “Jordan”, è un assistente virtuale che coordina e programma le

riunioni. Invece di inviare diverse e-mail, il cliente può semplicemente aggiungere Jordan

in copia conoscenza in tutte le e-mail che fanno riferimento a richieste di riunioni, il quale

programmerà le riunioni inserendole nel calendario aziendale inmeno di 45minuti. L’azienda

sostiene che Jordan viene continuamente migliorato attraverso “Assistenti remoti di Jordan“

intelligenti e auto-motivati. I clienti hanno apprezzato l’efficienza e la precisione di Jordan,

che l’azienda attribuisce alla giusta combinazione di un’accurata intelligenza artificiale e del

giudizio di un gruppo di lavoratori esperti. Ma cosa significa questo concretamente?

La sfida dell’automazione dell’assistente “virtuale”

La principale sfida di un servizio automatizzato di programmazione delle riunione riguarda la

capacità di comprendere le esigenze spesso idiosincratiche dei clienti espresse nelle e-mail.

Per gli esseri umani, si tratta di una funzione della nostra intelligenza di elaborazione del

linguaggio naturale, mentre per l’IA questo richiede un ulteriore input di dati sulle preferenze

e il comportamento dei clienti affinché l’IA sia addestrata a riconoscere questi modelli e a

prendere le decisioni corrette.

Per esempio, un assistente virtuale come Jordan non è ancora in grado di capire o elaborare

il contenuto di e-mail come “Ehi, posso fare una chiamata la prossima settimana”. Secondo

gli sviluppatori di IA di Jordan.inc, la formulazione di questo messaggio rende difficile per l’IA

capire che: (i) il mittente sta richiedendo un incontro; (ii) il tipo di incontro richiesto è una

chiamata; e (iii) l’incontro deve essere programmato la prossima settimana.

Un messaggio semplice come questo richiede l’intervento umano per scomporre le informa-

zioni in una struttura che l’IA è in grado di elaborare.

Strategia per costruire e perfezionare l’IA

La strategia di Jordan.inc per sviluppare e automatizzare il servizio di assistenza virtuale si è

articolata in due fasi:
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i) Fase 1: guidata esclusivamente dall’uomo

L’obiettivo della prima fase era quello di costruire una base di clienti per consentire ai

tecnici di raccogliere dati e sviluppare un’IA in grado di organizzare gli orari delle riunio-

ni. In questa prima fase, i fondatori dell’azienda hanno collegato manualmente diversi

calendari, contattato le persone e programmato le riunioni. Essi hanno constatato che le

principali qualità di un assistente virtuale sono buone capacità di comunicazione, intui-

zione e uno stile comunicativo gentile. Hanno poi reclutato alcuni lavoratori attraverso

Upwork, una delle più grandi piattaforme online per liberi professionisti, chiedendo loro

di programmaremanualmente le riunioni. Quando la sua base di clienti è cresciuta, piut-

tosto che continuare a reclutare lavoratori attraverso Upwork, Jordan.inc ha progettato

la propria piattaforma di lavoro digitale chiamata “Workplace Jordan Remote Assistant”

(JRA).

ii) Fase 2: Ibrida (interazione uomo-macchina)

Nella seconda fase, definita “ibrida”, gli sviluppatori di IA di Jordan.inc hanno cercato di

automatizzare il processo del flusso di lavoro e di creare degli algoritmi che consentissero

nel tempo di ridurre i costi della programmazione delle mansioni, così come la dipenden-

za dalla crescente forza lavoro della piattaforma JRA. Questa fase è stata caratterizzata

da un’interazione uomo-macchina (un sistemahuman-in-the-loop), in cui i lavoratori della

piattaforma JRA hanno estratto dalle e-mail i principali parametri per la programmazio-

ne di una riunione (disponibilità del partecipante, luogo, data e ora) sulla base dei quali

hanno addestrato l’IA. In un secondo momento, hanno verificato se i parametri erano

stati usati correttamente dall’IA, correggendo le decisioni dell’IA laddove necessario, e

migliorando così le sue prestazioni future.

Risultato finale

Nel 2020, Jordan.inc ha continuato a combinare il servizio di assistenza virtuale con il sistema

human-in-the-loop, nonostante la sua ambizione iniziale fosse quella di sviluppare un servi-

zio completamente automatizzato. In questa fase, l’interazione uomo-macchina è applicata

nell’intero flusso di lavoro e il giudizio umano rimane fondamentale per la revisione delle

decisioni finali. Le mansioni di programmazione amministrativa sono state quindi solo par-

zialmente sostituite dall’IA. Il lavoro, infatti, è stato suddiviso in migliaia di micro-mansioni

assegnate a una “folla” invisibile di lavoratori online sparsi in tutto il mondo. I lavoratori della

piattaforma JRA provengono da una decina di paesi diversi, tra cui le Filippine e gli Stati Uniti.

Sul sito web della società è precisato che la programmazione delle riunioni è efficiente e accu-

rata perché combina l’apprendimento automatico e il supporto umano esperto. Lo sviluppo

di un assistente virtuale in grado di fornire il 90 per cento di precisione attraverso l’elabora-

zione del linguaggio di IA da solo non sarebbe sufficiente ad attrarre e sostenere una base

di clienti adeguata. Il CEO di Jordan.inc ha ammesso che “l’IA ha ancora molta strada da fare

prima di poter sostituire completamente gli esseri umani”

Fonte: intervista dell’OIL, 2020.

a Questo caso studio si basa su un’intervista con i rappresentanti di una start-up il cui nome è stato cambiato in

Jordan.inc (e il prodotto in Jordan) per mantenere l’anonimato.

Nonostante i progressi nell’elaborazione del lin-

guaggio naturale, c’è ancoramolta strada da fare

prima che l’intero processo di lavoro di una de-

terminata mansione sia interamente svolta dal-

l’IA, e che quest’ultima si sostituisca completa-

mente i lavoratori. Pertanto, nonostante un’a-
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zienda decida di adottare la tecnologia degli “as-

sistenti virtuali” nella convinzione che l’IA possa

elaborare le sue richieste sostituendosi alla sua

forza lavoro, nella pratica lemansioni sono ester-

nalizzate ai lavoratori delle piattaforme di lavoro

digitali. I risultati dell’indagine condotta dall’OIL

su un campione di circa 300 lavoratori online nel-

le Filippine evidenziano che circa il 14 per cen-

to degli intervistati stava lavorando come “assi-

stente virtuale” per clienti con sede in Australia,

Canada, Filippine e Stati Uniti (OIL 2021; King-

Dejardin, di prossima pubblicazione). L’IA po-

trebbe portare alla soppressione o alla creazio-

ne di alcuni posti di lavoro, ma la cosa principale

è che l’IA sta cambiando la natura del rapporto

di lavoro, in quanto le mansioni sono svolte da

lavoratori invisibili sulle piattaforme di lavoro di-

gitali. Questa situazione solleva delle domande

sulla qualità dei posti di lavoro.

Gli attuali progressi dell’IA in alcuni settori han-

no implicazioni a medio termine per il lavoro, i

lavoratori e le imprese attraverso l’abbinamento

algoritmico, la valutazione e la determinazione

dei prezzi su piattaforme di lavoro digitali, di e-

commerce e di business-to-business. Inoltre, l’IA

sembra aver trasformato radicalmente le attivi-

tà di marketing e vendita nei settori dei beni di

consumo, della vendita al dettaglio e delle ban-

che attraverso l’uso di strumenti di analisi dei da-

ti e di tracciamento che producono grandi quan-

tità di dati sulle transazioni e sulle preferenze dei

clienti (Chui et al. 2018). Questi dati sono uti-

lizzati per prendere decisioni di marketing come

“prezzi, promozioni, raccomandazioni di prodot-

ti, maggiore coinvolgimento dei clienti” (Daven-

port et al. 2020, 27). Le applicazioni di IA posso-

no essere utilizzate dalle piattaforme digitali per

analizzare tali dati e fornire in tempo reale racco-

mandazioni personalizzate ai clienti. Per esem-

pio, pare che Amazon cambi il prezzo dell’elenco

dei suoi prodotti ogni 10 minuti, molto più spes-

so di quanto un negozio al dettaglio possa fare

(Mehta, Detroja e Agashe 2018). Questo è pos-

sibile grazie alla disponibilità di grandi quantità

di dati sui consumatori raccolti dalla piattafor-

ma attraverso vari strumenti analitici. L’impatto

di tali sviluppi dell’IA sulle imprese e i lavoratori

tradizionali sono discusse rispettivamente nella

sezione 3.4 e nel capitolo 4.

3.4 L’impatto delle piattaforme digitali sulle
imprese tradizionali

Il rapido sviluppo delle piattaforme digitali ha

generato una competizione tra queste ultime e

le imprese tradizionali. Alcune piattaforme, in

particolare, hanno affermato una posizione do-

minante nel mercato, come Amazon nel settore

della vendita al dettaglio online o Uber nel set-

tore dei taxi. Questi sviluppi creano opportu-

nità e sfide per le imprese tradizionali, in parti-

colare le PMI. Questa sezione analizza l’impatto

delle piattaforme digitali sulle imprese tradizio-

nali, con particolare attenzione al settore della

vendita al dettaglio.

L’economia digitale è cresciuta progressivamen-

te: nel 2019, circa il 5 per cento delle socie-

tà di piattaforme (21 società) ha prodotto il 20

per cento del reddito netto totale tra le aziende

dell’indice Standard & Poor’s 500 (Moazed 2019;

UNCTAD 2019). Questa crescita si osserva anche

a livello nazionale e regionale. Ad esempio, in In-

dia, due piattaforme (Amazon e Flipkart) control-

lavano nel 2018 circa il 63 per cento della quota

di mercato nella vendita al dettaglio online (S&P

GlobalMarket Intelligence 2019). Allo stessomo-

do, nell’Unione europea (UE), dove nel 2018 esi-

stevano più di 10.000 start-up di piattaforme,

queste rappresentavano solo il 2 per cento del

valore totale di tutte le piattaforme, mentre le

sette piattaforme più grandi rappresentavano il

69 per cento del valore stimato dell’economia di-

gitale (Commissione europea 2019; KPMG 2018).

Questo rafforzamento si deve anche al fatto che

alcune delle principali piattaforme acquisiscono

sia altre piattaforme più piccole sia imprese tra-

dizionali. Ad esempio, Amazon e Alibaba, le due

principali piattaforme di e-commerce, hanno ac-

quisito alcune imprese in una serie di settori, dal-

l’intrattenimento e la finanza ai settori delle co-

municazione e dei generi alimentari. Nel 2018, la

catena di vendita al dettaglio statunitense Wal-

mart ha acquisito Flipkart, una delle più gran-

di piattaforme di vendita al dettaglio online con

sede in India, per una cifra senza precedenti di

16 miliardi di dollari, con l’obiettivo di entrare in
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competizione conAmazonnelmercato della ven-

dita al dettaglio online (Economic Times 2018).

Le economie di scala, gli effetti di rete e la raccol-

ta di dati consentono alle piattaformedi raggiun-

gere una posizione di mercato dominante. Que-

sta concentrazione del potere di mercato può

scoraggiare non solo le imprese tradizionali, ma

anche le nuove piattaforme.

Allo stesso tempo, alcune dinamiche dei mer-

cati di e-commerce hanno sollevato preoccupa-

zioni relative a “comportamenti collusivi e unila-

terali anticoncorrenziali da parte degli operato-

ri economici” (OCSE 2019b, 5). La piattaforma

Amazon, per esempio, è stata criticata per le sue

pratiche anticoncorrenziali e le ripercussioni che

genera soprattutto per le PMI. Contro l’azienda

sono infatti in corso dei procedimenti nei tribu-

nali statunitensi per le sue pratiche anticoncor-

renziali (Bloomberg Law 2020). Le grandi azien-

de tecnologiche, comeAmazon, Apple, Facebook

e Google, sono sempre più spesso sottoposte

a indagini da parte delle autorità competenti in

materia di concorrenza di tutto il mondo (si ve-

da anche Stucke 2018).6 La Confederation of All

India Traders (Confederazione dei commercian-

ti dell’India), un’organizzazione indiana che rap-

presenta le piccole imprese, ha affermato, anche

durante proteste di strada, che la concorrenza

sleale di Amazon è una minaccia per le piccole

imprese del paese (Sonnemaker 2020).

Mentre alcune grandi imprese tradizionali pos-

sono acquisire delle piattaforme per aumentare

la loro competitività, la maggior parte delle PMI

non dispone delle risorse necessarie per simili

operazioni. Molte PMI utilizzano quindi le piat-

taforme digitali, come Alibaba, Amazon o Flip-

kart, per estendere la loro platea di clienti e per

sviluppare e rafforzare le loro attività. Tuttavia,

le imprese tradizionali, in particolare le PMI, af-

frontano una serie di sfide legate allo svolgimen-

to delle attività attraverso le piattaforme digitali

(Crémer, de Montjoye e Schweitzer 2019; OCSE

2019b; UNCTAD 2019; Duch-Brown 2017a; Mar-

tens 2016). Alcune di queste sfide sono descritte

di seguito.

◤◤ L’economia digitale è

cresciuta in maniera

progressiva: circa il 5 per

cento delle società di

piattaforme (21 società)

hanno prodotto il 20 per

cento del reddito netto.

I termini contrattuali tra le piattaforme egli uten-

ti commerciali, molti dei quali sono PMI, sono de-

terminati unilateralmente dalle piattaforme e so-

no generalmente complessi e poco chiari (Com-

missione europea 2016a e 2018). Per esempio,

i criteri che consentono alle piattaforme di bloc-

care l’account di un utente non sono definiti in

maniera chiara, il che può incidere sul prosegui-

mento delle loro attività commerciali (Commis-

sione europea 2016a). Inoltre, i contratti sono

determinati unilateralmente, le commissioni ap-

plicate dalle piattaforme agli utenti commercia-

li possono variare significativamente e le piatta-

forme possono aumentare le tariffe in modo ar-

bitrario senza alcuna negoziazione (questa situa-

zione è stata osservata in particolare per le piat-

taforme online basate sulla localizzazione).7 Du-

rante i primi mesi della pandemia di COVID-19,

quando molti ristoranti si sono affidati alle piat-

taforme di consegna per proseguire le loro attivi-

tà, le commissioni applicate variavano tra il 15 e

il 35 per cento negli Stati Uniti, mentre venivano

offerti sconti ai consumatori (Cagle 2020).

Un altro fattore che influenza la concorrenza tra

le piattaforme e le imprese tradizionali è la clas-

sificazione dei servizi delle piattaforme. Le piat-

taforme di lavoro digitali spesso aggirano i re-

golamenti specifici del settore, come quelli che

disciplinano il settore dei taxi, insistendo sul fat-

to che esse sono solo società tecnologiche che

forniscono servizi di intermediazione. All’interno

dell’UE, alcune imprese hanno sottolineato che

6 Si veda ad esempio per Amazon: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_19_4291;

per Apple: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073; per Facebook:

https://www.nytimes.com/2020/12/09/technology/facebook-antitrust-monopoly.html; e per Google:

https://www.bbc.com/news/business-54619148.
7 Informazioni tratte dalle interviste dell’OIL con i proprietari dei ristoranti.
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“esiste un problema legato al fatto che interi set-

tori che sono soggetti a norme settoriali specifi-

che ora di fatto competono con piattaforme onli-

ne operative in questi stessi settori, che tuttavia

non sono soggette alle stesse norme” (Commis-

sione europea 2016b, 17). Queste norme riguar-

dano ad esempio la protezione dei consumato-

ri, la sicurezza sociale, la regolamentazione del

mercato del lavoro, la tassazione e le norme tec-

niche relative aimercati di beni e servizi (Martens

2016). Ciononostante, le sentenze come quella

della Corte di giustizia dell’UE che ha stabilito che

i servizi di Uber debbano essere classificati come

servizi del settore dei trasporti,8 possono contri-

buire a creare condizioni eque tra le piattaforme

e il settore tradizionale dei taxi.

La concorrenza tra le piattaforme e le imprese

tradizionali è anche influenzata dai dati, soprat-

tutto quando le piattaforme utilizzano i dati de-

gli utenti per promuovere i propri beni e servizi

sul mercato. Nel 2017, ad esempio, la Commis-

sione europea ha multato Google per aver abu-

sato della sua posizione dominante come moto-

re di ricerca mettendo in evidenza il suo servi-

zio di shopping comparativo “Google Shopping”

nei suoi risultati di ricerca.9 Più recentemente,

la Commissione europea ha avviato un’indagi-

ne su Amazon sulla base di accertamenti preli-

minari secondo cui la piattaforma utilizza i dati

dei venditori che vendono sulla piattaforma per

competere direttamente con loro.10

Inoltre, questi problemi in materia di concorren-

za possono verificarsi non solo quando le piatta-

forme promuovono i propri beni e servizi a sca-

pito di quelli dei concorrenti, ma anche quan-

do favoriscono determinati utenti sulla piattafor-

ma. In India, alcune organizzazioni delle impre-

se hanno intentato delle cause antitrust contro

le piattaforme di vendita al dettaglio come Ama-

zon e Flipkart, denunciando un trattamento pre-

ferenziale nei confronti di alcuni venditori e l’ado-

zione di pratiche anticoncorrenziali come il ricor-

so a forti sconti (Kalra 2020).11 Questo presun-

to trattamento preferenziale diventa ancora più

problematico considerando che la decisione di

favorire un utente commerciale piuttosto che un

altro è spesso basata su un sistema algoritmico

dei punteggi non trasparente (Commissione eu-

ropea 2017a). Si stima che nell’UE, l’impatto eco-

nomico aggregato dell’incertezza derivata dalle

pratiche non trasparenti delle piattaforme onli-

ne vari tra 2 e 19,5 miliardi di euro l’anno (Duch-

Brown 2017b). Di conseguenza, sono nate diver-

se piattaforme alternative, come le piattaforme

comunitarie open source o le piattaforme coo-

perative, che garantiscono maggiore trasparen-

za attraverso sistemi di distribuzione più equi (si

veda il riquadro 3.7).

La mancanza di trasparenza sulle piattaforme di

e-commerce riguarda anche la pratiche di deter-

minazione dei prezzi basate sugli algoritmi. Nel-

lo specifico, i dati raccolti su queste piattaforme

permettono loro di analizzare la domanda di be-

ni e servizi e di adattare i prezzi di conseguenza

tramite gli algoritmi. Inoltre, la raccolta dei da-

ti permette alle piattaforme di indirizzare le pre-

ferenze dei consumatori e delle imprese, anche

attraverso sconti, incentivi e programmi di fide-

lizzazione. Molte PMI, tuttavia, non dispongo-

no di tali dati né delle risorse finanziarie per po-

ter competere con le piattaforme e i loro siste-

mi dei prezzi. Di conseguenza, l’accesso ai da-

ti, associato alle loro strategie dei prezzi, offre

alle piattaforme un vantaggio competitivo sul-

le imprese tradizionali (Mehta, Detroja e Agashe

2018). Questa situazione rappresenta una mi-

naccia per la sostenibilità delle imprese tradizio-

nali, e a sua volta per la stabilità reddituale dei

lavoratori che operano attraverso queste impre-

se. Queste strategie dei prezzi non riguardano

solo il settore della vendita al dettaglio, ma so-

no diffuse anche nel settore dei taxi, sollevando

importanti riflessioni dal punto di vista del dirit-

to della concorrenza (Fountoukakos, Pretorius e

Geary 2018).

8 Caso C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL [2017], disponibile alla pagina: http://curia.euro-

pa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15.
9 Commissione europea, Caso antitrust 39740—Google Search (Shopping). Per una sintesi della sentenza, si veda il comunicato

stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1784.
10 Per maggiori informazioni, si veda: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077; si veda anche:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291.
11 Si veda, per esempio: Competition Commission of India, Caso n. 09 del 2020, Caso n. 40 del 2019 e Caso n. 20 del 2018.
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▶ Riquadro 3.7 Le piattaforme comunitarie nel settore della vendita al dettaglio

Open Food Network (OFN), una piattaforma software open source globale che opera nel set-

tore della vendita al dettaglio, è uno spazio virtuale in cui agricoltori, grossisti e comunità

possono creare i loro negozi online e collaborare alla vendita dei loro prodotti. Essa opera sia

in diversi paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati, tra cui Australia, Belgio, Brasile, Cana-

da, Colombia, Costa Rica, Francia, India, Norvegia, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti. Il suo

obiettivo è quello di creare catene di approvvigionamento alimentare più eque e trasparenti

e di spostarsi verso forme di agricoltura rigenerativa, in modo da costruire sistemi naturali

resilienti.

La piattaforma OFN offre pacchetti di abbonamento ai negozi e agli utenti commerciali; per

esempio, sulla piattaforma OFN del Regno Unito, i negozi possono scegliere tra quattro pac-

chetti di abbonamento a seconda delle loro dimensioni e delle esigenze di crescita. Questi

pacchetti sono: Basic (donazione minima di 1 sterlina al mese), Starter (2,4 per cento delle

vendite mensili, IVA inclusa), Scale (60 sterline al mese più lo 0,6 per cento delle vendite men-

sili, IVA inclusa) ed Enterprise (prezzi personalizzati). A seconda del piano, i negozi possono

usufruire di ulteriori strumenti digitali e di assistenza, ma tutti ottengono pieni diritti di voto,

indipendentemente dal piano selezionato.

Fonte: https://www.openfoodnetwork.org/find-your-local-open-food-network/;

https://about.openfoodnetwork.org.uk/pricing-and-plans/.

La concorrenza e le operazioni commerciali su al-

cune piattaforme sono anche condizionate dagli

accordi di esclusività (Competition Commission

of India, 2020), che possono tradursi in pratiche

anticoncorrenziali. Nel 2019, la Commissione eu-

ropea ha multato Google per aver abusato della

sua posizione dominante nel mercato dell’inter-

mediazione pubblicitaria di ricerca online inclu-

dendo clausole di esclusività nei suoi accordi con

siti web terzi che impedivano ad altri intermedia-

ri pubblicitari online di inserire i loro annunci di

ricerca su questi siti web.12

Un’altra sfida affrontata damolte aziende riguar-

da le violazioni del copyright o dei diritti di pro-

prietà intellettuale attraverso le piattaforme di-

gitali, che influiscono sui loro profitti e sulla lo-

ro reputazione. Tuttavia, i quadri normativi non

sono chiari sulla responsabilità delle piattaforme

digitali in caso di violazione dei diritti di proprie-

tà intellettuale degli utenti commerciali. In un re-

cente caso presentato alla Competition Commis-

sion of India (Commissione indiana per la con-

correnza), un’azienda ha sostenuto che su Ama-

zon comparivano alcuni prodotti contraffatti con

il suo marchio a “prezzi sleali e discriminatori”.

La Commissione ha risposto che la questione,

anche se preoccupante, non riguardava l’ambito

dell’antitrust.13

L’ascesa delle piattaforme di lavoro digitali po-

ne anche delle sfide che non sono state ancora

adeguatamente affrontate nei regimi fiscali na-

zionali e internazionali. Questi problemi inmate-

ria di tassazione riguardano anche i dati, soprat-

tutto alla luce dell’importanza che rivestononella

creazione di valore (OCSE 2014). Le imprese tra-

dizionali e formali hanno obblighi più stringenti

in materia di tassazione e spesso pagano tasse

più elevate rispetto a molte piattaforme. Queste

ultime godono quindi di un vantaggio competiti-

vo in materia di tassazione. A questo proposito,

la Commissione europea ha annunciato nel 2020

12 Commissione europea, Caso antitrust, Caso 40411 — Google Search (AdSense). Per una sintesi della sentenza, si veda il

comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770.
13 Per maggiori informazioni, si veda: Competition Commission of India, Caso n. 09 del 2020, Paragrafi 8 e 28

https://www.medianama.com/wp-content/uploads/CCI-Amazon.pdf.

https://www.openfoodnetwork.org/find-your-local-open-food-network/
https://about.openfoodnetwork.org.uk/pricing-and-plans/
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di voler introdurre una tassa digitale nel caso in

cui le trattative dell’OCSE non producano risultati

immediati e soddisfacenti. 14

Infine, un’altra sfida che molte imprese devono

affrontare riguarda la risoluzione delle contro-

versie. All’interno dell’UE, gli utenti commerciali

hanno invocato la necessità di un’equa risoluzio-

ne delle controversie con le piattaforme, soprat-

tutto nei casi di cancellazione improvvisa dell’ac-

count (Commissione europea 2017b). Assicurare

che gli utenti commerciali come le PMI abbiano

accesso a meccanismi di ricorso rapidi ed effica-

ci è fondamentale non solo per garantire la giu-

stizia e salvaguardare il loro diritto fondamenta-

le di operare in condizioni eque, ma anche per

garantire la continuità aziendale nei casi cancel-

lazione ingiustificata o di congelamento dei be-

ni (Commissione europea 2017c). Diversi paesi

stanno prendendo in considerazione queste sfi-

de ehannoadottato una serie dimisure che sono

descritte nei Capitoli 5 e 6.

Conclusioni

Questo capitolo ha evidenziato che moltissime

aziende si avvalgono sempre più delle piattafor-

me di lavoro digitali – sia online basate sul web

sia online basate sulla localizzazione – per raffor-

zare la loro efficienza ed estendere la loro platea

di clienti. L’utilizzo delle piattaforme online basa-

te sul web offre diversi vantaggi alle imprese, tra

cui: processi di reclutamento più snelli; miglio-

re abbinamento tra i lavoratori e le esigenze dei

clienti; riduzione dei costi; migliore accesso alla

conoscenza; e rapido avanzamento verso l’inno-

vazione. Accedere a un grande bacino di lavo-

ratori con diverse competenze a livello globale

attraverso le piattaforme online basate sul web

consente inoltre a molte aziende di migliorare le

loro prestazioni organizzative. Il ricorso a piat-

taforme di consegna basate sulla localizzazione

ha permesso a molte di queste imprese, in par-

ticolare le PMI, di espandere i loro mercati e au-

mentare la produttività e la redditività. Le piat-

taforme di taxi hanno invece migliorato la con-

venienza e l’accessibilità del trasporto per molte

imprese e consumatori.

Inoltre, l’ascesa delle piattaformedigitali ha crea-

to opportunità imprenditoriali e di innovazione

per le aziende di BPO e le start-up digitali. Le

aziende di BPO hanno differenziato le loro attivi-

tà per soddisfare le richieste dei clienti, passando

dalla fornitura di servizi basati sulla voce a quel-

li digitali. Anche molte start-up digitali sono na-

te per soddisfare le richieste di servizi automa-

tizzati e abilitati dall’IA, per esempio nel campo

dell’analitica e del tracciamento. Tuttavia, poi-

ché le tecnologie di IA non hanno raggiunto il

loro massimo sviluppo e la prospettiva di un’IA

completamente autonoma rimane ancora lonta-

na, molte di queste start-up si avvalgono dell’in-

telligenza umanaper svolgere determinateman-

sioni e per supportare l’apprendimento automa-

tico: esse infatti impiegano a un costo relativa-

mente basso una forza lavoro sparsa in tutto il

mondo disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 tra-

mite le piattaforme di lavoro digitali. Allo stesso

tempo, molte imprese, soprattutto le PMI, han-

no tratto enorme beneficio dalle piattaforme di-

gitali di vendita al dettaglio, in quanto consen-

tono loro di vendere i prodotti a livello globale

attraverso le piattaforme di e-commerce.

Se da un lato la diffusione delle piattaforme e il

loro utilizzo da parte delle imprese hanno crea-

to nuove opportunità, dall’altro sono emerse an-

che molte sfide. Le aziende di BPO sono chia-

mate ad affrontare la concorrenza delle grandi

aziende e a svolgere prevalentemente mansioni

di basso livello e di scarso valore, con una conse-

guente riduzione dei loro profitti, soprattutto per

le PMI. L’inadeguatezza dell’infrastruttura digita-

le, così come i malfunzionamenti della piattafor-

ma o i ritardi degli addetti alla consegna posso-

no avere un impatto significativo sull’andamen-

to delle attività delle imprese che dipendono dal-

le piattaforme di consegna; dall’altra parte, le al-

te commissioni imposte dalle piattaforme posso-

no ridurre i loro profitti. Le imprese tradiziona-

li, in particolare nel settore della vendita al det-

taglio, sono alle prese con le perturbazioni del

mercato causate dalle grandi società di piatta-

forme di e-commerce. Alcune imprese, sebbe-

ne si avvalgano delle piattaforme per estende-

re la loro base di clienti, devono affrontare enor-

mi sfide in termini di concorrenza sleale, dispo-

sizioni contrattuali sfavorevoli, mancanza di tra-

14 Per maggiori informazioni, si veda: https://www.politico.eu/article/gentiloni-eu-ready-to-launch-new-digital-tax-if-us-stalls-

global-talks/.
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sparenza da parte delle piattaforme (sui dati e i

prezzi), meccanismi di risoluzione delle contro-

versie inadeguati e, più in generale, condizioni

non eque. In diversi paesi, molti di questi proble-

mi hanno ricevuto sempre più attenzione a livello

normativo, in particolare da parte delle autorità

competenti in materia di concorrenza.

Nonostante queste sfide, le piattaforme digitali

hanno assunto un carattere pervasivo nella so-

cietà e nell’economia di oggi, specialmente dopo

l’inizio della pandemia COVID-19. Consideran-

do che le imprese dipendono sempre più dalle

piattaforme di lavoro digitali, e che queste ulti-

me stanno trasformando gradualmente il mon-

do del lavoro, è ancora più importante e urgente

analizzare l’impatto di questi sviluppi sulle espe-

rienze dei lavoratori nell’economia digitale. Il

prossimo capitolo si concentra sulle esperien-

ze dei lavoratori sulle piattaforme di lavoro di-

gitali, sia online basate sul web sia basate sulla

localizzazione.
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Introduzione

I capitoli precedenti si sono concentrati sull’sce-

sa delle piattaforme di lavoro digitali e hanno

analizzato il loro modello aziendale e il modo in

cui stanno cambiando l’organizzazione del lavo-

ro. Avvalendosi delle innovazioni tecnologiche,

le piattaforme stanno trasformando sempre più

ilmodo in cui si stabiliscono le relazioni economi-

che tra i lavoratori e i clienti, molti dei quali sono

sparsi in diverse regioni del mondo.

Tuttavia, le piattaforme di lavoro digitali crea-

no anche opportunità lavorative e stanno gua-

dagnando popolarità tra i responsabili delle po-

litiche e i governi di tutto il mondo come mezzo

per promuovere lo sviluppo economico, accanto

alla diffusione inmolti paesi delle tecnologie del-

l’informazione e della comunicazione (ICT, infor-

mation and communications technology) (AfDB

et al. 2018; Roy, Balamurugan e Gujar 2013; Na-

rula et al. 2011). Inoltre, le piattaforme di lavo-

ro digitali attirano sempre più lavoratori in diver-

si settori e paesi, in quanto offrono orari di la-

voro flessibili, la possibilità di svolgere il lavoro

da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, non-

ché la libertà di scegliere lemansioni da svolgere

(Berg et al. 2018; AfDB et al. 2018).

Nonostante le piattaforme di lavoro digitale crei-

no molte opportunità, esistono anche delle pre-

occupazioni in particolare sulle condizioni di la-

voro dei lavoratori: dall’accesso limitato al la-

voro e alla protezione sociale ai bassi guada-

gni e all’instabilità del reddito (Rani e Furrer, di

prossima pubblicazione; Federal Reserve Board

2019; Berg et al. 2018; Farrell e Greig 2016; Re-

gno Unito, Dipartimento per le imprese, l’ener-

gia e la strategia industriale 2018a). Per garan-

tire a tutti opportunità di lavoro dignitose, è ne-

cessario avere una migliore comprensione del-

le esperienze e delle motivazioni dei lavoratori

delle piattaforme, così come delle opportunità e

delle sfide che interessano diversi settori, paesi

e contesti.

Il mondo online è complesso e pieno di op-

portunità e aspettative, ma è anche pie-

no di trappole e insidie — Lavoratore del-

la piattaforma per liberi professionisti EPWK

(Cina)

Questo capitolo analizza i risultati delle indagi-

ni dell’OIL condotte tra i lavoratori delle piatta-

forme online basate sul web e sulla localizzazio-

ne. Attraverso le indagini condotte sia a sia livel-

lo globale sia a livello nazionale in Cina eUcraina,

sono descritte le esperienze dei lavoratori sul-

le piattaforme online basate sul web, di micro-

mansioni, per liberi professionisti, basate su ga-

ra e di programmazione competitiva. Grazie alle

indagini sul campo, il capitolo offre nuove rifles-

sioni sulla situazione dei lavoratori che offrono

servizi di taxi e di consegna nei paesi in via di

sviluppo, che finora non era stata adeguatamen-

te analizzata. Attingendo ai risultati delle inda-

gini condotte su circa 12.000 intervistati, il capi-

tolo fornisce una prima grande panoramica sul-

le esperienze dei lavoratori delle piattaforme di

lavoro digitali in diversi settori e paesi.

La sezione 4.1 descrive le principali caratteristi-

che demografiche dei lavoratori delle piattafor-

me che hanno partecipato alle interviste e lemo-

tivazioni che li hanno spinti a lavorare per queste

piattaforme. La sezione 4.2 analizza le esperien-

ze dei lavoratori nell’interfacciarsi con complesse

piattaforme per ottenere lavoro, svolgere man-

sioni e ricevere un reddito, soffermandosi in par-

ticolare sulle opportunità e le sfide in termini di:

accesso al lavoro, guadagni, orario di lavoro, pro-

tezione sociale e salute e sicurezza sul lavoro. La

sezione 4.3 si concentra sul modo in cui le piat-

taforme di lavoro digitali utilizzano gli algoritmi

per gestire e valutare i lavoratori e su come que-

sta pratica incida sull’autonomia e il controllo dei

lavoratori sul proprio lavoro. La sezione 4.4 inve-

ce analizza il modo in cui i lavoratori acquisisco-

no e sviluppano nuove competenze attraverso le

piattaforme, concentrandosi sulla questione del

disallineamento delle competenze come conse-

guenza della ridefinizione della correlazione tra

istruzione e mansioni. La sezione 4.5 si descrive

il modo in cui la struttura delle piattaforme in-

fluenza l’esperienza dei lavoratori in relazione ai

trattamenti discriminatori.
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4.1 Le principali caratteristiche demografiche dei
lavoratori delle piattaforme

Come si evince alla tabella 4.1, tra il 2017 e il

2020, l’OIL ha condotto diverse indagini in mol-

ti paesi e settori. Le indagini condotte a livel-

lo globale sulle piattaforme di micro-mansioni

(2017), per liberi professionisti e di programma-

zione competitiva (2019-2020) hanno coinvolto

circa 2.900 intervistati provenienti da 100 paesi.

Inoltre, nel 2019 sono state condotte due inda-

gini a livello nazionale sui lavoratori delle piat-

taforme online basate sul web in Cina (1.107 in-

tervistati) e Ucraina (761 intervistati). In questo

capitolo, il termine “lavoro online” fa riferimento

ai dati combinati delle indagini globali e nazio-

nali (Cina e Ucraina) al fine di fornire un’ampia

panoramica delle esperienze dei lavoratori sulle

piattaforme online basate sul web. Quando ci si

riferisce a paesi “sviluppati” o “in via di sviluppo”,

per motivi metodologici (si veda l’Appendice 4A)

si prendono in considerazione solo le indagini

globali; le indagini nazionali sono escluse.

▶ Tabella 4.1 Numero di intervistati, per indagine

Piattaforme online basate sul web Principali piattaforme coinvolte Numero di
intervistati

Indagini globali

Piattaforme per liberi 
professionisti e basate su gara Freelancer, Upwork 449

Piattaforme di programmazione 
competitiva

CodeChef, Codeforces, HackerRank, 
Iceberg, Topcoder 62

Piattaforme di micro-mansioni AMT, Clickworker, CrowdFlower (oggi
Appen), Microworkers, Prolif c 2.350

Indagini 
nazionali 

Cina 680, EPWK, ZBJ, k68 1.107

Ucraina Advego, Freelance, Freelancehunt, 
Freelancer, Kabanchik, Upwork 761

Settori basati sulla localizzazione Paesi coinvolti nelle indagini Numero di
intervistati

Taxi

Basato su app Cile, Ghana, India, Indonesia, Kenya, 
Libano, Messico, Marocco, Ucraina 2.077

Tradizionale Cile, Ghana, India, Indonesia, Kenya, 
Libano, Messico, Marocco, Ucraina 1.864

Consegne
Basato su app

Argentina, Cile, Cina, Ghana, India, 
Indonesia, Kenya, Libano, Messico, 
Marocco, Ucraina

2.965

Tradizionale Cile, India, Kenya, Libano 347

Fonte: Indagini globali dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme di crowdwork (2017) e sui lavoratori delle piattaforme per liberi

professionisti e di programmazione competitiva (2019-2020); indagini dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme in Cina (2019) e

Ucraina (2019); e indagini dell’OIL in paesi selezionati sugli autisti e gli addetti alle consegne (2019–2020).



Capitolo 4. Le piattaforme di lavoro digitali e la ridefinizione del lavoro 145

Nel 2019 e nel 2020, sono state condotte alcune

indagini anche tra i lavoratori delle piattaforme

online basate sulla localizzazione, principalmen-

te nel settore dei taxi basato su app (9 paesi) e

in quello delle consegne basato su app (11 pae-

si), includendo un totale di circa 5.000 intervistati

provenienti da Stati Arabi, Africa, Asia e Pacifico,

Europa orientale, America Latina e Caraibi. Que-

ste indagini sono state integrate da un sondag-

gio a cui hanno preso parte oltre 2.200 intervi-

stati nei settori tradizionali dei taxi (nove paesi) e

delle consegne (quattro paesi).

Tutte le indagini contenevano sia domande

quantitative sia qualitative, comprese domande

a risposta aperta finalizzate a ottenere informa-

zioni sulle esperienze dei lavoratori impegnati

in questi settori (si veda l’Appendice 4A). A cau-

sa della mancanza di dati statistici ufficiali sul

numero e le caratteristiche dei lavoratori delle

piattaforme (si veda la sezione 1.3), compresi

quelli che utilizzano le piattaforme online basa-

te sul web e sulla localizzazione, non è stato pos-

sibile estrarre un campione casuale da una ba-

se di campionamento. Le statistiche presenta-

te in questo capitolo si basano quindi sui risul-

tati delle indagini dell’OIL e non intendono esse-

re rappresentative di una popolazione globale o

nazionale.

4.1.1 Distribuzione per età
dei lavoratori delle
piattaforme

In tutti i settori esaminati, la maggior parte dei

lavoratori impegnati nelle piattaforme online ba-

sate sul web e sulla localizzazione ha un’età infe-

riore ai 35 anni. L’età media dei lavoratori delle

piattaforme online basate sul web è di circa 31

anni ed è più alta tra i lavoratori dei paesi svilup-

pati (35 anni) che in quelli dei paesi in via di svi-

luppo (30 anni). I lavoratori delle piattaforme di

programmazione competitiva sono generalmen-

te i più giovani (22 anni) (si veda il grafico 4.1.).

Questo indica che questi lavoratori si avvalgono

delle piattaforme per affinare le loro competen-

ze. Nei settori dei taxi e delle consegne, gli auti-

sti (36 anni) e gli addetti alle consegne (29 anni)

che lavorano tramite app sono generalmente più

giovani di quelli dei settori tradizionali (autisti: 44

anni; addetti alla consegne: 31 anni).

▶ Grafico 4.1 Distribuzione anagrafica, per occupazione
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4.1.2 Partecipazione
maschile e femminile sulle
piattaforme

Circa quattro lavoratori su dieci nelle piattafor-

me online basate sul web sono donne, mentre

nei paesi in via di sviluppo approssimativamente

solo due lavoratori su dieci sono donne (si veda il

grafico 4.2). Questi dati indicano che, similmen-

te al mercato del lavoro tradizionale, nel merca-

to del lavoro online le donne hanno difficoltà ad

accedere al lavoro. Tra i lavoratori delle piatta-

forme di programmazione competitiva, solo una

persona intervistata su 62 era di sesso femmini-

le, il che riflette la segregazione occupazionale

del settore IT (si veda anche Aleksynska, Bastra-

kova e Kharchenko 2018; Shevchuk e Strebkov,

di prossima pubblicazione).

Nei settori dei taxi e delle consegne basati su

app, gli uomini sono sovrarappresentati. In que-

sti settori, le donne rappresentano meno del 10

per cento dei lavoratori, e questa percentuale è

ancora più bassa nei settori tradizionali (meno

del 5 per cento), come è possibile osservare nel

grafico 4.2. La percentuale di donne è notevol-

mente più alta in alcuni paesi, ad esempio nel

settore dei taxi basato su app in Indonesia (13

per cento), dove le donne preferiscono usufruire

di servizi di taxi rivolti alle sole donne per miti-

gare i rischi di violenza e molestie (Straits Times

2015). In Kenya, dove solo il 5 per cento degli

autisti che lavorano tramite app sono donne, al-

cune piattaforme stanno adottando misure spe-

ciali per aumentare la loro partecipazione, come

l’accesso prioritario ai finanziamenti per i veicoli

(Taxify). Nel paese, è nata anche una piattafor-

ma di taxi per sole donne (An-Nisa Taxi) (Osman

2019).

▶ Grafico 4.2 Percentuale di lavoratrici

fra gli intervistati, per occupazione e

per paese
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Fonte: come per la tabella 4.1.
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4.1.3 Partecipazione dei
lavoratori delle aree rurali e
urbane

Questa sezione si concentra sui lavoratori delle

piattaforme online basate sul web, ad esclusione

di quelli dei servizi di taxi e di consegna, poiché

le indagini per questi ultimi sono state condotte

solo nelle aree urbane. La diffusione delle piat-

taforme online basate sul web nelle aree rurali è

limitata, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

La grande maggioranza degli intervistati (84 per

cento) di tali piattaforme risiede in aree urbane o

suburbane. La percentuale di coloro che svolgo-

noun lavoro online e che vivono in aree rurali o in

piccole città è più alta nei paesi sviluppati (23 per

cento) piuttosto che in quelli in via di sviluppo (16

per cento). L’espansione della connessione ICT e

la sua diffusione nelle aree rurali possono crea-

re nuove opportunità di reddito per i lavoratori

di queste aree, consentendo ai lavoratori quali-

ficati di accedere al mercato del lavoro a livello

globale (Kalleberg e Dunn 2016).

Vivo in una zona in cui ci sono poche op-

portunità per questo tipo di lavoro. L’uni-

ca opzione per lavorare in questo campo

sarebbe quella di trasferirmi in una gran-

de città, pagare un affitto elevato e ridur-

re il tempo che passo con la mia famiglia e

i miei amici — Lavoratrice della piattaforma

per liberi professionisti Upwork (Irlanda)

4.1.4 Partecipazione dei
migranti sulle piattaforme

Mi sono registrata su Upwork dopo essere

emigrata. L’ho usato per iniziare a lavora-

re come libera professionista in un nuovo

paese. Ho trovato lavoroonlinemolto rapi-

damente e questo mi ha garantito un red-

dito iniziale — Lavoratrice della piattaforma

per liberi professionisti Upwork (Canada)

Le piattaforme online basate sul web offrono ai

lavoratori migranti 1 opportunità di lavoro, in

particolare nei paesi sviluppati. Le indagini del-

l’OIL evidenziano che il 17 per cento di coloro che

lavorano attraverso le piattaforme per liberi pro-

fessionisti sono lavoratori migranti. La loro per-

centuale è più alta nei paesi sviluppati (38 per

cento) che in quelli in via di sviluppo (7 per cento).

Inoltre, tra i lavoratori migranti che lavorano tra-

mite le piattaforme per liberi professionisti, nei

paesi sviluppati la percentuale di donne è mag-

giore (39 per cento) di quella degli uomini (36 per

cento), mentre tale percentuale è simile nei pae-

si in via di sviluppo. Questo potrebbe indicare

l’esistenza di barriere intersezionali (come quelle

basate sul genere, lo status di migrante, l’identi-

tà indigena o tribale, tra le altre) per accedere al

lavoro offline affrontate in particolare da molte

donne migranti (King-Dejardin 2019).

In alcuni paesi, la percentuale di lavoratori mi-

granti che lavorano nel settore delle consegne

basato su app (15 per cento) èmaggiore di quella

dei lavoratori migranti impegnati nel settore dei

taxi basato su app (1 per cento). Si evidenziano

differenze simili nei settori tradizionali di taxi e

di consegna. Tuttavia, esistono grandi differen-

ze tra i paesi (si veda il grafico 4.3). L’Argentina

e il Cile, per esempio, entrambi paesi con un’al-

ta percentuale di lavoratori migranti nel setto-

re delle consegne basato su app (oltre il 70 per

cento), hanno visto un grande afflusso nei loro

mercati del lavoro nazionali di rifugiati e migran-

ti venezuelani, i quali affrontano prospettive di

lavoro incerte, nonostante spesso abbiano alti li-

velli di istruzione (OIL 2020c). In Argentina e in

Cile, rispettivamente il 43 e il 47 per cento de-

gli intervistati migranti ha conseguito un diplo-

ma universitario. Lavorare nel settore delle con-

segne basato su app rappresenta per molti l’u-

nica alternativa per diversi motivi: la difficoltà di

trovare lavori affini ai loro studi; la quasi totale

assenza di barriere d’ingresso; la facilità di acces-

so a questo settore; e la discriminazione in altri

lavori.

1 In questo capitolo, il termine “migranti” si riferisce ai lavoratori nati in un paese diverso da quello in cui risiedevano almomento

dell’indagine.
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▶ Grafico 4.3 Percentuale di migranti tra gli intervistati nei settori dei taxi e delle consegne

Settore delle consegne sector

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pe
rc

en
tu

al
e 

di
 in

te
rv

ist
at

i

eT
ot

al

U
cr

ai
na

M
ar

oc
co

M
es

sic
o

Li
ba

no

Ke
ny

a

In
do

ne
sia

In
di

a

G
ha

naCi
le

Pe
rc

en
tu

al
e 

di
 in

te
rv

ist
at

i

0

10

20

30

40

Settore dei taxi

Basato su
app 

Tradizionale

Basato su
app 

Tradizionale

To
ta

le

U
cr

ai
ne

M
ar

oc
co

M
es

sic
o

Li
ba

no

Ke
ny

a

In
do

ne
sia

In
di

a

G
ha

na

Ci
naCi
le

Ar
ge

nt
in

a
Fonte: Indagini dell’OIL su autisti e addetti alle consegne in paesi selezionati (2019–2020).

Prima di iniziare a lavorare come corrie-

re, ero un dipendente. Mi sono licenziato

perché ho subìto discriminazioni e sfrutta-

mento in quanto venezuelano—Lavoratore

della piattaforma di consegna basata su app

Uber Eats (Cile)

4.1.5 Stato di salute dei
lavoratori delle piattaforme

Uso una sedia a rotelle e soffro di gravi do-

lori cronici a causa di una condizione or-

topedica congenita. Le mie giornate sono

spesso condizionate dal dolore. Lavorare

come libera professionistami dà la flessibi-

lità di stabilire i miei orari e di lavorare do-

ve e quandomi fa più comodo. Posso lavo-

rare a intervalli di 10 minuti se è quello di

cui ho bisogno. E lo faccio spesso—Lavora-

trice della piattaforma per liberi professionisti

Upwork (Stati Uniti)

Sono diventato autista perché la mia sa-

lute non è abbastanza buona da consen-

tirmi di svolgere altri lavori — Lavoratore

della piattaforma di taxi basata su app DiDi

(Messico)

Alcune persone in cattive condizioni di salute o

con disabilità possono trovare lavoro sulle piat-

taforme online basate sul web e sulla localizza-

zione. Circa il 2 per cento degli intervistati sulle

piattaforme online basate sul web ha riferito uno

stato di salute precario o molto precario, senza

grandi differenze tra uomini e donne (si veda il

grafico 4.4.). Il lavoro online può anche offrire

opportunità alle persone con disabilità, i quali in-

contranomolti ostacoli neimercati del lavoro tra-

dizionali (Fundación ONCE e Rete globale per le

imprese e la disabilità dell’OIL - 2019). In parti-

colare, alcuni intervistati in cattive condizioni di

salute o con disabilità ritengono che lavorare da

casa possa essere vantaggioso in termini di ri-

cerca e svolgimento del lavoro. La percentuale

di intervistati che hanno riferito di avere uno sta-

to di salute precario o molto precario nei settori

dei taxi e delle consegne basati su app varia tra i

paesi. Nel settore dei taxi basato su app, questa

percentuale è compresa tra lo 0 e il 4 per cen-

to, mentre nel settore tradizionale è leggermen-

te più alta. Nel settore delle consegne basato su

app, la percentuale di lavoratori con uno stato di

salute precario o molto precario varia tra lo 0 e il

2 per cento (si veda il grafico 4.4).

Sulle piattaforme online basate web, la percen-

tuale di lavoratori con alti livelli di istruzione è

maggiore nei paesi in via di sviluppo (73 per

cento) rispetto a quelli sviluppati (61 per cen-

to). Questa percentuale è ancora più alta per le

donne dei paesi in via di sviluppo (80 per cento).
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▶ Grafico 4.4 Percentuale di intervista-

ti che considerano il loro stato di sa-

lute precario o molto precario, per

occupazione e paese
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Fonte: Indagini globali dell’OIL sui crowdwor-

kers (2017) e sui lavoratori delle piattaforme per

liberi professionisti e di programmazione compe-

titiva (2019-2020); indagine dell’OIL sui lavoratori

delle piattaforme in Cina (2019); e indagini del-

l’OIL su autisti e addetti alle consegne in paesi

selezionati (2019–2020).

Questo potrebbe essere dovuto a fattori come la

mancanza di opportunità nei mercati del lavoro

tradizionali a livello locale, così come l’esistenza

di ulteriori ostacoli per le donne che impedisco-

no loro di accedere al lavoro fuori casa, tra cui

le responsabilità di cura e le norme di genere

prevalenti.

Ho iniziato a lavorare come libera profes-

sionista qualche settimana dopo la laurea.

Credo di aver effettuato un paio di colloqui

prima, ma non sono mai stata richiamata,

quindi ho deciso di provare a lavorare co-

me libera professionista — Lavoratrice del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Filippine)

Una grande percentuale di lavoratori impegna-

ti nei settori dei taxi e delle consegne basati su

app ha un alto livello di istruzione, comprese le

donne e i giovani. Nonostante questi settori sia-

no spesso considerati poco qualificati, rispettiva-

mente il 24 e il 21 per cento degli autisti e de-

gli addetti alle consegne che lavorano tramite

app sono altamente istruiti (si veda il grafico 4.5).

Queste percentuali sonopiù basse nei settori tra-

dizionali. In alcuni paesi, come il Cile e l’India,

la percentuale di autisti e addetti alle consegne

con alti livelli di istruzione è maggiore tra quel-

li che lavorano tramite app rispetto a quelli che

lavorano nei settori tradizionali.

4.1.6 I livelli di istruzione dei
lavoratori delle piattaforme

I lavoratori delle piattaforme on line basate sul

web sono generalmente altamente istruiti, in

particolare nei paesi in via di sviluppo. Oltre il

60 per cento degli intervistati che svolgono un

lavoro online, donne e uomini, sono altamente

istruiti e hanno conseguito un titolo universita-

rio (si veda il grafico 4.5). La percentuale di lavo-

ratori altamente istruiti è maggiore nelle piatta-

forme per liberi professionisti (83 per cento), ri-

spetto a quelle di micro-mansioni (64 per cento)

e di programmazione competitiva (50 per cen-

to). Una percentualemaggiore di intervistati del-

le piattaforme di programmazione competitiva

(73 per cento) sta conseguendo una laurea ri-

spetto a quelli delle piattaforme per liberi pro-

fessionisti (25 per cento) e di micro-mansioni (21

per cento).
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▶ Grafico 4.5 Livello di istruzione dei lavoratori, per occupazione e paese
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Inoltre, nonostante la partecipazione femminile

nei settori dei taxi e delle consegne basati su app

sia piuttosto bassa, la percentuale di donne al-

tamente istruite in questi due settori (rispettiva-

mente 42 e 29 per cento) è maggiore rispetto a

quella degli uomini (rispettivamente 24 e 20 per

cento). Gli autisti e gli addetti alle consegne più

giovani (18-24 anni) hanno generalmente livelli

di istruzione più alti (24 e 17 per cento rispetti-

vamente) dei lavoratori dei settori tradizionali (ri-

spettivamente 12 e 4 per cento). Questa situazio-

ne riflette le sfide legate all’occupazione giovani-

le: i giovani hanno spesso scarse opportunità di

lavoro (OIL 2020d e 2020e) e sfruttano qualsiasi

possibilità di guadagno (Aleksynska 2021; Anwar

e Graham 2020; Surie e Koduganti 2016).

Ho frequentato un programma di forma-

zione in campo meccanico per il funzio-

namento delle macchine. Il programma

è terminato, ma sto lavorando come fat-

torino finché non trovo un lavoro in que-

sto settore— Lavoratore della piattaforma di

consegna basata su app Uber Eats (India)

4.1.7 I motivi che spingono i
lavoratori ad avvalersi delle
piattaforme di lavoro

Il principalemotivo che spinge i lavoratori a lavo-

rare tramite le piattaforme online basate sul web

è integrare il proprio reddito (39 per cento). Altre

motivazioni riguardano la preferenza o la neces-

sità di lavorare da casa o in modo flessibile (29

per cento), perché rappresenta una forma di sva-

go o è piacevole (18 per cento) (si veda il grafico

4.6). Integrare il reddito è la principale motiva-

zione tra i lavoratori più giovani (48 per cento di

quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni) rispetto

ai lavoratori più anziani.

Volevo anche guadagnare un reddito ex-

tra per sostenere alcuni impegni finanziari

della mia famiglia. Lo stipendio che gua-

dagno nel mio attuale posto di lavoro non

è sufficiente per coprire le crescenti ne-

cessità della mia famiglia— Lavoratore del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Filippine)

Volevo un reddito secondario e ho prova-

to. E sono rimasta sorpresa di poter gua-

dagnare un po’ di soldi — Lavoratrice del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Canada)

Nei paesi in via di sviluppo, le principali motiva-

zioni sono la preferenza o la necessità di lavora-

re da casa o in modo flessibile (36 per cento) e

integrare il proprio reddito (26 per cento), men-

tre nei paesi sviluppati la motivazione maggior-

mente citata è integrare il proprio reddito (43 per

cento). Inoltre, un’altra motivazione riferita nei

paesi in via di sviluppo e in quelli sviluppati (ri-

spettivamente 7 e 8 per cento) è quella di non

riuscire a trovare lavoro nel mercato del lavoro

tradizionale. Nei paesi in via di sviluppo, l’11 per

cento dei lavoratori lavora tramite le piattaforme

perché la retribuzione è migliore di quella di altri

lavori disponibili.

Vivo in un paese sovrappopolato in cui è

molto difficile trovare un buon lavoro. La

retribuzione è migliore dei soliti lavori, so-

no il capo di me stesso e mi piace la liber-

tà — Lavoratore della piattaforma per liberi

professionisti Upwork (Bangladesh)

Le principali motivazioni che spingono le lavora-

trici ad avvalersi delle piattaforme di lavoro sono

la possibilità di lavorare da casa e in modo fles-

sibile. Sulle piattaforme online basate sul web

– sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di

sviluppo – una percentuale maggiore di donne

(35 per cento) rispetto agli uomini (25 per cen-

to) è motivata dalla preferenza o dalla necessità

di lavorare da casa o in modo flessibile. Circa il

23 per cento delle donne che svolgono un lavoro

online ha figli di età inferiore ai sei anni. Poiché

le donne con figli piccoli sono in qualche modo

“penalizzate per l’occupazione della maternità” e

a livello globale hanno i tassi di occupazione più

bassi (OIL 2018a; Grimshaw e Rubery 2015), il la-

voro online offre importanti opportunità lavora-

tive, pur consentendo loro di mantenere le loro

responsabilità di cura e assistenza.
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▶ Grafico 4.6 Principali motivi per lavorare tramite le piattaforme di lavoro digitali, per occupazione e

paese

Basato su app (A) Tradizionale(T)       Basato su app (A) Tradizionale(T)       

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Percentuale di intervistati Percentuale di intervistati

Online work

Totale

Totale (escluse Cina e Ucraina)

Donne

Uomini

Ucraina

Cina

Paesi in via di sviluppo

Paesi sviluppati 

Programmazione competitiva

Liberi professionisti

Micro-mansioni

Altro

Svago/divertimento

Migliorare le competenze/la
rete/le prospettive di carriera

Integrare il reddito 

Flessibilità del lavoro

Impossibilità di trovare un altro lavoro

Migliore retribuzione di altri
lavori disponibili

Settore dlle consegneSettore dei taxi

Cina

Cile

Ghana

India

Kenya

Libano

Messico

Marocco

Ucraina

Argentina

Indonesia

latoT laletoT

0 20 40 60 80 100

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

T
A

A

A

A

A

T
A

T
A

A

T
A

A

T
A

T
A

A

Percentuale di intervistati

Fonte: come per la tabella 4.1.

Come donna, preferisco lavorare da ca-

sa. Guadagno meglio di altri. Ho un fi-

glio. Posso mantenere la mia famiglia in-

vece di fare un lavoro regolare. Questo è

il motivo per cui preferisco lavorare da ca-

sa — Lavoratrice della piattaforma per liberi

professionisti Upwork (Bangladesh)
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Le motivazioni dei lavoratori delle piattaforme

di programmazione competitiva riguardano in-

vece la possibilità di affinare le loro competen-

ze, stabilire reti e migliorare le loro prospettive

di carriera. Circa l’85 per cento degli intervistati

ha indicato questa motivazione. Si tratta di una

percentuale molto più alta di quella degli inter-

vistati sulle piattaforme per liberi professionisti

(12 per cento). Mentre alcuni intervistati lavora-

vano principalmente su CodeChef e Codeforces,

che sono piattaforme utilizzate per migliorare le

competenze, altri lavoravano su HackerRank e

Topcoder, che offrono la possibilità di guadagna-

re dei premi, oltre a migliorare le competenze e

le prospettive di lavoro.

Mi piace fare programmazione competiti-

va perché ci sfida a superare i nostri li-

miti e a pensare fuori dagli schemi. Mi

aiuta anche a ottenere un lavoro nel-

le grandi aziende perché i loro test so-

no simili alle gare di programmazione

competitiva — Lavoratore della piattaforma

di programmazione competitiva HackerRank

(India)

La mancanza di altre opportunità di lavoro è una

della principali motivazioni che spingono molti

lavoratori ad avvalersi delle piattaforme online

basate sulla localizzazione. Questo è il caso ri-

spettivamente del 40 e del 28 per cento degli in-

tervistati nei settori dei taxi e delle consegne ba-

sati su app. Anchemolti lavoratori dei settori tra-

dizionali di taxi e di consegna hanno indicato la

stessa motivazione. Altre motivazione dei lavo-

ratori che lavorano tramite app sono la flessibi-

lità del lavoro e una migliore retribuzione (si ve-

da il grafico 4.6). Allo stesso tempo, tuttavia, ci

sono alcune differenze tra i paesi e anche tra i

sottogruppi di popolazione in alcuni paesi. Per

esempio, in Cile, mentre i lavoratori delle conse-

gne che lavorano tramite app che sono nati nel

paese sono motivati dalla flessibilità (42 per cen-

to), i lavoratori migranti sonomotivati in partico-

lare dallamancanza di altre opportunità di lavoro

(38 per cento).

Guidare un taxi tramite app era l’unico

lavoro disponibile — Lavoratore della piat-

taforma di taxi basata su app Safe Boda

(Kenya)

Ho iniziato a lavorare come tassista trami-

te app per guadagnare subito denaro, da-

to che stavo vivendo una situazione di cri-

si economica in quanto ero disoccupato—

Lavoratore della piattaforma di taxi basata su

app Beat (Cile)

4.1.8 Soddisfazione dei
lavoratori per il lavoro sulla
piattaforma

La maggioranza dei lavoratori delle piattaforme

online basate sulweb si ritiene soddisfatta omol-

to soddisfatta del proprio lavoro, senza grandi

differenze tra uomini e donne (si veda il grafico

4.7). Questo vale principalmente per i lavoratori

dei paesi in via di sviluppo (80 per cento) piut-

tosto che per quelli dei paesi sviluppati (71 per

cento), e in particolare per le donne dei paesi in

via di sviluppo (84 per cento).

Lavoro come libera professionista perché

non sono mai stata così disponibile per i

miei figli quando lavoravo in ambito azien-

dale. Questo mi ha permesso di diventare

una mamma e allo stesso tempo di lavora-

re come un capofamiglia — Lavoratrice del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Filippine)

Le piattaforme online sono molto vantag-

giose perché lasciano tempo libero per al-

tre attività e non c’è alcuna pressione da

parte del datore di lavoro rispetto al lavo-

ro in ufficio — Lavoratore della piattaforma

per liberi professionisti Kabanchik (Ucraina)

Nei settori dei taxi e delle consegne basati su

app, la maggior parte dei lavoratori intervista-

ti è soddisfatta del proprio lavoro. Tra gli auti-

sti, la percentuale di lavoratori soddisfatti o mol-

to soddisfatti è maggiore tra quelli che lavorano

tramite app rispetto ai tassisti tradizionali, men-

tre nel settore delle consegne è il contrario (si

veda il grafico 4.7). In assenza di opportunità

di lavoro nel mercato del lavoro tradizionale, il

lavoro tramite app fornisce ai lavoratori un red-

dito. Questo potrebbe aumentare la loro soddi-

sfazione nonostante gli aspetti negativi del lavo-

ro, come i lunghi orari e gli intensi ritmi di lavo-

ro (si veda la sezione 4.2.3; Prabhat, Nanavati e

Rangaswamy 2019; Griesbach et al. 2019).
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Quando non c’è un’altra fonte di guadagno

e tutte le spese quotidiane vengono pa-

gate solo attraverso questo reddito, allora

devo essere soddisfatto — Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Uber (India)

Gli autisti che lavorano tramite app in Marocco si

distinguono per gli alti livelli di insoddisfazione

(68 per cento). Questo potrebbe essere legato

al fatto che, quando sono stati raccolti i dati, era

in corso uno sciopero, che probabilmente ha au-

mentato la consapevolezza degli autisti sulle lo-

ro condizioni di lavoro e sulla retribuzione. Allo

stesso tempo, sebbeneun indicatore di soddisfa-

zione del lavoro a misura singola possa fornire

importanti informazioni, sono stati sollevati dub-

bi circa la sua affidabilità e le frequenti anomalie

(Brown, Charlwood e Spencer 2012; Rose 2003;

Oshagbemi 1999). È stato osservato che le rispo-

ste alle domande sulla soddisfazione lavorativa

a misura singola sovrastimano il grado di sod-

disfazione rispetto alle domande con una scala

a più livelli (Oshagbemi 1999). Queste risposte

sono determinate più da caratteristiche “intrin-

seche” (come la flessibilità, tra le altre), piuttosto

che da caratteristiche “estrinseche” (come la re-

tribuzione, lo status contrattuale o le prospetti-

ve di carriera) (Rose 2003, 526-527). In Kenya,

gli autisti che lavorano tramite app hanno rife-

rito alti livelli di soddisfazione (si veda il grafico

4.7), nonostante abbiano preso parte a diversi

scioperi sulla retribuzione e la mancanza di con-

sultazione (Ochieng 2019; Nyawira 2019). Inol-

tre, quando sono state poste domande sulla re-

tribuzione o sulla regolarità del lavoro, l’insoddi-

sfazione degli intervistati era evidente sia nelle

piattaforme online basate sulla localizzazione sia

in quelle online basate sul web. In particolare,

il 44 per cento degli autisti che lavorano tramite

app e il 38 per cento dei lavoratori delle conse-

gne che lavorano tramite app ritenevano di non

essere adeguatamente retribuiti.

Il lavoro è molto stressante e penso che

meritiamo una paga migliore— Lavoratore

della piattaforma di taxi basata su app Yango

(Ghana)

Alla luce delle difficoltà associate all’indicatore

a misura singola, la ricerca ha sottolineato la

necessità di fare riferimento ad altre variabili o

ad una scala multi-valoriale (Brown, Charlwood

e Spencer 2012; Oshagbemi 1999). A questo

proposito, analizzare nel dettaglio le condizioni

e l’organizzazione del lavoro sulle piattaforme è

fondamentale per comprendere meglio le espe-

rienze dei lavoratori, così come le opportunità e

le sfide emergenti.

4.2 Le esperienze dei
lavoratori e la qualità
del lavoro sulle
piattaforme di lavoro
digitali

Le condizioni di lavoro e le esperienze dei lavora-

tori delle piattaforme di lavoro digitali possono

variare notevolmente. Esse infatti sono influen-

zate e determinate dal rapporto tra il lavorato-

re e la piattaforma e dal modo in cui il lavoro è

organizzato e gestito dalla piattaforma. Inizial-

mente, lavorare tramite la piattaforma può sem-

brare abbastanza semplice, nella misura in cui la

piattaforma assegna ai lavoratori le mansioni o i

clienti in cambio di un pagamento. Lavorare su

una piattaforma di lavoro digitale e alla fine rice-

vere il pagamento per il lavoro svolto può, tutta-

via, essere un percorso irto di ostacoli e sfide. Il

grafico 4.8 illustra l’esperienza dei lavoratori nel-

l’interfacciarsi con le piattaforme di lavoro digita-

li, sia online basate sul web sia online basate sul-

la localizzazione, dall’accesso e dallo svolgimen-

to del lavoro, alle valutazioni e al pagamento. Il

grafico mostra anche in che misura il lavoratore

è responsabile sia delle risorse necessarie a svol-

gere il lavoro (attrezzature, veicoli, assicurazione

del veicolo, software e hardware) sia dei costi so-

stenuti (abbonamento e piani di adesione, tasse

aggiuntive per accedere alle mansioni, tempo di

lavoro, costi di carburante e manutenzione e co-

sti di internet). Il resto del capitolo descrive, sul-

la base dei dati raccolti nei settori selezionati, le

esperienze dei lavoratori e le loro condizioni di

lavoro.



Capitolo 4. Le piattaforme di lavoro digitali e la ridefinizione del lavoro 155

▶ Grafico 4.7 Livello di soddisfazione del cliente, per occupazione e paese
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Fonte: come per la tabella 4.1.

4.2.1 Accesso a una
sufficiente quantità di lavoro

Una delle principali sfide nel mercato del lavoro

è l’abbinamento tra le mansioni e i lavoratori in

possesso delle competenze richieste. Lo svilup-

po delle piattaforme di lavoro digitali è stato vi-

sto come unmodo per connettere i lavoratori di-

rettamente alle opportunità di lavoro. Tuttavia,

molti lavoratori delle piattaforme di lavoro digi-

tali affrontano diverse sfide per accedere a una

quantità sufficiente di lavoro.

La maggior parte dei lavoratori delle piattafor-

me online basate sul web, in particolare nei paesi

in via di sviluppo, vorrebbe accedere a una mag-

giore quantità di lavoro online. Tra gli intervista-

ti che svolgono lavori online, l’86 per cento ha

espresso questa volontà (si veda il grafico 4.9),

con differenze minime tra le donne e gli uomi-

ni che hanno preso parte alle interviste. La per-

centuale di lavoratori intervistati che vorrebbe-

ro lavorare di più online è maggiore nei paesi in

via di sviluppo (92 per cento) rispetto ai paesi svi-

luppati (85 per cento). Questo nonostante il fat-

to che molti intervistati abbiano un altro lavoro

retribuito, sia nei paesi sviluppati (56 per cento)

sia in quelli in via di sviluppo (41 per cento). Le

indagini a livello nazionale mostrano che queste

percentuali sono addirittura più alte in Ucraina

(68 per cento).
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▶ Grafico 4.8 Strutta della piattaforma: l’esperienza del lavoratore
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Fonte: elaborazione dell’OIL basata su Regno Unito, Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia industriale (2018a).
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▶ Grafico 4.9 Percentuale di lavoratori che vorrebbero svolgere più lavoro online, per tipo di piatta-

forma, livello di sviluppo e genere
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Fonte: indagini globali dell’OIL sui crowdworkers (2017) e sui lavoratori delle piattaforme per liberi professionisti e di program-

mazione competitiva (2019-2020); indagini dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme in Cina (2019) e Ucraina (2019).

Uno dei principali motivi per cui i lavoratori non

riescono a lavorare di più sulle piattaforme onli-

ne basate sul web è la mancanza di lavoro, come

riferito dal 45 per cento degli intervistati (si veda

il grafico 4.10). Questa tendenza si osserva nei

paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo, co-

sì come per entrambi i sessi. Altre ragioni citate

sono la mancanza di mansioni ben retribuite (18

per cento) sulle piattaforme di micro-mansioni e

la difficoltà di trovare clienti (41 per cento) sulle

piattaforme per liberi professionisti. Inoltre, i la-

voratori conmaggiore esperienza nonhanno ne-

cessariamente accesso a una maggiore quantità

di lavoro online. Indipendentemente dal livello

di esperienza lavorativa (da meno di un anno a

più di tre anni), oltre il 40 per cento dei lavoratori

delle piattaforme online basate sul web che vor-

rebbero lavorare di più ha difficoltà ad accedere

a una quantità sufficiente di lavoro.

▶ Grafico 4.10 Principali motivi che impediscono di lavorare di più online, per tipo di piattaforma,

livello di sviluppo e genere
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Nota: Le cifre si riferiscono ai lavoratori che hanno dichiarato di voler lavorare di più.

Fonte: come per il grafico 4.9
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L’esperienza non conta, attenersi alle in-

dicazioni è l’unico modo per ottenere un

cliente — Lavoratrice della piattaforma per

liberi professionisti Freelancehunt (Ucraina)

La concorrenza sulle piattaforme può essere for-

te: una mansione o un progetto può attirare 100

o 200 lavoratori o anche più, come osservato in

Cina (Chen, di prossima pubblicazione). Questa

situazione è legata anche all’aumento dell’offer-

ta di lavoro (si veda la sezione 1.3), in risposta

alle iniziative intraprese dai governi aumentare i

livelli di istruzione e promuovere le piattaforme

di lavoro digitali come fonti di reddito (Galpaya e

Senanayake 2018; Graham, Hjorth e Lehdonvirta

2017; Graham et al. 2017).

Sempre più persone lavorano sulle piatta-

forme, in tutti i settori, e la concorrenza

è feroce — Lavoratore della piattaforma per

liberi professionisti ZBJ (Cina)

I lavoratori che si avvalgono delle piattaforme

online basate sul web spesso utilizzano più piat-

taforme nel tentativo di trovare una quantità suf-

ficiente di lavoro. I lavoratori dei paesi sviluppa-

ti sono più propensi a utilizzare più piattaforme

(52 per cento) rispetto a quelli dei paesi in via di

sviluppo (44 per cento). Ciò può dipendere dal

fatto che i lavoratori dei paesi in via di sviluppo

non hanno le risorse finanziarie necessarie per

sostenere i costi delle piattaforme o dei piani di

abbonamento. Sulle piattaforme per liberi pro-

fessionisti, la maggior parte degli intervistati usa

una sola piattaforma (59 per cento): questo può

dipendere dal fatto che costruire il proprio profi-

lo, la propria reputazione e le proprie qualifiche,

nonché crearsi una propria base di clienti su più

piattaforme, può richiedere molto tempo.

Lavorare su più piattaforme mi ha per-

messo di guadagnare un reddito superio-

re a quello offerto dalle aziende tradizio-

nali— Lavoratrice della piattaforma per liberi

professionisti Text (Ucraina)

I lavoratori delle piattaforme per liberi professio-

nisti spesso non possono accettare lavori fuori

dalla piattaforma da parte dei clienti che incon-

trano sulla piattaforma stessa. Questo limita la

loro capacità di creare una base di clienti (Green

et al. 2018). Per esempio, la maggior parte degli

intervistati ha riferito che le piattaforme hanno

tentato di impedire loro di lavorare con i clienti

fuori dalla piattaforma (69 per cento), o che non

hanno mai lavorato fuori piattaforma con i clien-

ti incontrati sulla piattaforma (74 per cento). No-

nostante alcune piattaforme offrano la possibili-

tà di pagare una quota aggiuntiva per lavorare

con i clienti fuori dalla piattaforma (si veda la se-

zione 2.5), i lavoratori possono subire ripercus-

sioni (ad esempio essere bloccati dalla piattafor-

ma) se svolgono un lavoro fuori dalla piattafor-

ma senza informare la piattaforma e pagare le

relative tasse.

Non ho mai pagato la tariffa per allonta-

narmi dalla piattaforma. In genere non

mi sposto dalla piattaforma a meno che

non sia il cliente a richiederlo, perché Up-

work ha una politicamolto rigida al riguar-

do — Lavoratore della piattaforma per liberi

professionisti Upwork (Malesia)

La capacità dei lavoratori delle piattaforme onli-

ne basate sul web di accedere a una quantità suf-

ficiente di lavoro dipende anche dalla struttura

della piattaforma stessa. Le piattaforme spesso

offrono piani di abbonamento o consentono ai

lavoratori di avere maggiori opportunità di lavo-

ro dietro il pagamento di quote aggiuntive. Que-

sto consente ai lavoratori di richiedere incarichi

più velocemente rispetto agli iscritti che non pa-

gano tali quote aggiuntive, di far esaminare ra-

pidamente le loro proposte e di dare maggiore

visibilità ai loro profili quando i potenziali clien-

ti cercano lavoratori (Regno Unito, Dipartimento

per le imprese, l’energia e la strategia industria-

le 2018a; si veda la sezione 2.3). Tuttavia, que-

ste pratiche possono ostacolare l’accesso al lavo-

ro, in particolare per i lavoratori dei paesi in via

di sviluppo che hanno una capacità finanziaria li-

mitata e che non sono in grado di sostenere tali

costi. In secondo luogo, queste pratiche non ap-

partengono ad un sistema in cui le competenze

garantiscono maggiore accesso al lavoro.

Esiste la possibilità di passare ad un livel-

lo superiore e diventare un membro pre-

mium, che fornisce più benefici ai liberi

professionisti — Lavoratrice della piattafor-

ma per liberi professionisti Upwork (Albania)

I lavoratori di alcuni paesi in via di sviluppo, in

particolare, hanno difficoltà ad accedere ai la-

vori poiché alcune piattaforme o clienti escludo-

no determinati lavoratori in base alla nazionali-

tà o alla lingua parlata (Rani e Furrer, di prossi-
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mapubblicazione; Graham, Hjorth e Lehdonvirta

2017; Beerepoot e Lambregts 2015; si veda la se-

zione 4.5). Esiste anche la tendenza ad associare

mansioni di basso livello ai lavoratori dei paesi in

via di sviluppo, riducendo quindi le loro possibi-

lità di ottenere mansioni ben retribuite (Galperin

e Greppi 2017; Leh-donvirta et al. 2014). Per ag-

girare questi ostacoli, i lavoratori hanno adottato

strategie come l’uso di reti private virtuali (VPN)

o il desktop remoto per nascondere la loro posi-

zione (si veda il riquadro 4.1). Altri fattori, come

le anomalie o i malfunzionamenti delle piattafor-

me, la scarsa velocità di internet e gli elevati costi

di connessione a internet in alcuni paesi, osta-

colano l’accesso al lavoro, soprattutto quando i

clienti inviano file di grandi dimensioni (come i

video) o quando le mansioni devono essere svol-

te in breve tempo (Galpaya e Senanayake 2018;

Berg et al. 2018).

▶ Riquadro 4.1 Aggirare le barriere geografiche per accedere al lavoro

È opinione diffusa che qualsiasi lavoratore in possesso delle competenze richieste possa tran-

quillamente accedere alle mansioni sulle piattaforme online basate sul web in qualsiasi mo-

mento e da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, diverse piattaforme non permettono ai lavo-

ratori di alcuni paesi in via di sviluppo di aprire un account. E anche quando riescono a regi-

strarsi sulla piattaforma, questi lavoratori hanno difficoltà ad accedere al lavoro, in quanto i

lavori più remunerativi sono spesso riservati ai lavoratori dei paesi sviluppati.

Per aggirare le barriere geografiche introdotte dalle piattaforme, alcuni lavoratori hanno di-

chiarato di aver fatto ricorso a mezzi “innovativi”, come l’uso di VPN o una connessione al

desktop remoto per nascondere la posizione reale e mostrarne una che sia accettata dalla

piattaforma. Gli intervistati hanno riferito che, utilizzando una VPN, hanno potuto aprire un

account sulle piattaforme, superare i test di idoneità, che altrimenti non avrebbero supera-

to, e anche accedere a incarichi qualitativamente migliori e più remunerativi. Per esempio,

un’intervistata con una laurea in economia e statistica ha notato che, inserendo come paese il

Connecticut, negli Stati Uniti, piuttosto che il suo reale paese, è riuscita ad accedere a incarichi

di scrittura accademica, ottenendo un redditomedio di circa 490 dollari al mese. L’intervistata

ha riferito: “Probabilmente loro [i clienti] credono che io sia negli Stati Uniti, perché altrimenti

non credo che mi avrebbero affidato il lavoro”.

Alcuni lavoratori hanno anche usato le VPN per creare o aprire accounts da vendere ad altri

lavoratori attraverso gruppi informali online su Facebook o WhatsApp. Il prezzo di tali ac-

counts è determinato dalla loro qualità, come i punteggi, le recensioni dei clienti, e così via.

Di fronte all’impossibilità di accedere al lavoro a causa della struttura della piattaforma, molti

lavoratori dei paesi in via di sviluppo non hanno altra scelta che acquistare un account attra-

verso questi gruppi informali. Molti di questi accounts sono creati utilizzando documenti e

informazioni false, sollevando delle preoccupazioni di natura etica e legale. Questi accounts

possono essere disattivati dalla piattaforma senza preavviso. In questi casi, i lavoratori che

hanno acquistato questi accounts perdono l’intero importo speso, così come la possibilità di

accedere al lavoro.

Fonte: Interviste dell’OIL con i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

A volte non riesco a completare un lavoro

a causa di un blackout. Quindi al giorno

d’oggi alcuni clienti preferiscono assume-

re persone provenienti da luoghi in cui non

si verifichino blackout — Lavoratrice della

piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Kenya)



160 4.2. Le esperienze dei lavoratori e la qualità del lavoro sulle piattaforme di lavoro digitali

Per accedere a una mansione, spesso i lavorato-

ri devono dimostrare le proprie competenze, in

particolare attraverso i punteggi dei clienti pre-

cedenti, i risultati dei test e l’esperienza lavora-

tiva. L’abbinamento algoritmico gioca un ruolo

cruciale in questo senso. Circa il 79 per cento

degli intervistati sulle piattaforme per liberi pro-

fessionisti ha riferito che le recensioni e i le valu-

tazioni dei clienti precedenti sono fondamenta-

li per ottenere nuovi lavori; altri fattori citati so-

no i lavori precedenti (54 per cento) e il numero

di lavori completati (53 per cento). Questi fatto-

ri sollevano delle sfide, in particolare per gli ulti-

mi iscritti sulle piattaforme, come è stato osser-

vato sulle piattaforme per liberi professionisti in

diversi paesi in via di sviluppo, dove gli algorit-

mi della piattaforma non hanno dato loro prio-

rità per via del loro basso punteggio (Galpaya e

Senanayake 2018). Sulle piattaforme di micro-

mansioni, i nuovi iscritti a volte sono costretti a

svolgere delle mansioni in maniera gratuita al fi-

ne di dimostrare le proprie competenze o ottene-

re l’idoneità. Oltre a ciò, essi devono affrontare

la concorrenza dei lavoratori con più esperienza,

che, utilizzando determinati strumenti e scripts

su alcune piattaforme, ricevono degli avvisi sul-

le mansioni disponibili, in modo da accettarle in

tempi rapidi (Hanrahan et al. 2019).

Sulle piattaforme per liberi professionisti, i la-

voratori con più esperienza o risorse finanzia-

rie sono avvantaggiati nell’accesso al lavoro. Su

Upwork, ad esempio, alcuni lavoratori esperti o

quelli con punteggi elevati possono rimuovere o

nascondere alcuni punteggi bassi, mentre altri,

compresi i nuovi iscritti, spesso si trovano nel-

la condizione di dover pagare un procedimento

arbitrale per contestare i punteggi assegnati.

Upwork permette ai liberi professioni-

sti “Top Rated” di rimuovere/nascondere

una recensione/punteggio dal loro profi-

lo. Ho semplicemente chiesto di rimuo-

vere un punteggio basso — Lavoratore del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Pakistan)

Già nel 2019, la mancanza di una sufficiente

quantità di lavoro aveva destato preoccupazio-

ni tra i lavoratori delle piattaforme online basate

sulla localizzazione, una situazione che per mol-

ti si è aggravata durante la pandemia di COVID-

19 (si veda il riquadro 4.2). Nel 2019, circa il 69

per cento degli intervistati nel settore delle con-

segne basato su app ha riferito che avrebbe vo-

luto effettuare unmaggior numero di consegne,

ma non è riuscita a farlo principalmente a cau-

sa della mancanza di lavoro (83 per cento). Que-

sta situazione potrebbe dipendere dall’aumento

della concorrenza e dell’offerta di lavoro; la mag-

gioranza degli intervistati ha riferito infatti un au-

mento del numero di società di piattaforme (56

per cento) e di lavoratori addetti alle consegne

nella zona (62 per cento).

Ci sono molti fattorini e quindi non ricevo

molti ordini — Lavoratore della piattaforma

di consegna basata su app Rappi (Messico)

Nel settore tradizionale delle consegne, i lavora-

tori che vorrebbero aumentare il numero di con-

segne (58 per cento) hanno riferito che non c’è

abbastanza lavoro (90 per cento), in parte a cau-

sa della concorrenza degli addetti alle consegne

che lavorano tramite app. Molti tassisti – sia del

settore tradizionale sia che lavorano tramite app

– hanno anche segnalato un aumento del nume-

ro di società di piattaforme nel settore (circa il 72

per cento), e di conseguenza un aumento del-

la concorrenza tra i lavoratori. Alcuni autisti al-

ternavano quindi il lavoro tradizionale a quello

basato su app.

Lavoravo per un’azienda di taxi, ma ho

smesso perché la domanda delle aziende

tradizionali è diminuita — Lavoratore del-

la piattaforma di taxi basata su app Uber

(Libano)

La struttura della piattaforma influenza la capa-

cità dei lavoratori basati sulla localizzazionedi ac-

cedere a una quantità sufficiente di lavoro a cau-

sa di criteri come i punteggi e i tassi di accetta-

zione. La maggior parte dei lavoratori che lavo-

rano tramite app nei settori dei taxi e delle con-

segne usa solo una piattaforma per accedere al

lavoro (circa l’85 per cento), e tale percentuale è

prossima al 100 per cento in Indonesia e Maroc-

co. Questo potrebbe dipendere dal fatto che, per

accedere al lavoro e ottenere gli incentivi, i lavo-

ratori devono mantenere un punteggio alto (si

vedano le sezioni 4.2.2 e 4.3.2). Nella maggior

parte dei paesi, un’alta percentuale di intervista-

ti nei settori dei taxi e delle consegne basati su

app (rispettivamente oltre il 70 e il 60 per cento)

ha dichiarato che sia il loro punteggio sia i tassi di

accettazionehanno influito sulla quantità di lavo-

ro ricevuto. Per mantenere alti i punteggi e i tas-
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si di accettazione, i lavoratori delle piattaforme

online basate sulla localizzazione non possono

utilizzare più piattaforme (il cosiddetto fenome-

no delmulti-homing) in quanto possono evadere

una sola richiesta alla volta.

Quando rifiutouna corsa, ilmio tasso di ac-

cettazione diminuisce e l’app mi invia me-

no corse da quel momento — Lavoratore

della piattaforma di taxi basata su app DiDi

(Messico)

Le piattaforme spesso adottano norme rigide ri-

guardo al multi-homing. Per esempio, in Cina al-

cune piattaforme di consegna obbligano i lavo-

ratori a condividere la loro posizione, a fotogra-

farsi in abiti da lavoro e caricare la foto sui gruppi

dei socialmedia per dimostrare di essere in servi-

zio. Inoltre, ai lavoratori può essere imposta una

multa equivalente al guadagno di un giorno per

la mancata risposta entro 15minuti. In India e in

Libano, più del 90 per cento dei lavoratori delle

consegne che lavorano tramite app ha dichiara-

to di aver ricevuto o acquistato le uniformi e le

borse necessarie per lavorare tramite le piatta-

forme. Queste attrezzature sono generalmente

contrassegnate con il logo della società, in mo-

do che il cliente riesca ad associare il lavorato-

re alla relative piattaforma. Questo può influire

sulla possibilità del lavoratore di accedere a be-

nefici, in quanto rende più difficile il fenomeno

del multi-homing. In questo contesto, il lavora-

tore accede al mercato solo attraverso una piat-

taforma o è direttamente legato a una piattafor-

ma, sollevando così preoccupazioni riguardo ai

rapporti di lavoro (si veda la sezione 5.3.10).

▶ Riquadro 4.2 L’impatto del COVID-19 sulla disponibilità e sull’accesso al lavoro

Per valutare l’impatto della pandemia di COVID-19 sui lavoratori dei settori dei taxi e delle

consegne (sia basati su app sia tradizionali), l’OIL ha condotto indagini di valutazione rapida

in Cile, India, Kenya e Messico. Le interviste sono state condotte telefonicamente nell’agosto

2020 con 182 lavoratori delle consegne e 222 tassisti che avevano partecipato all’indagine del

2019 (si veda l’Appendice 4A). Di questi lavoratori, il 14 per cento (56 intervistati) aveva smes-

so definitivamente di lavorare nel proprio settore. Tra questi, il 32 per cento (18 intervistati)

aveva abbandonato il settore per motivi legati al COVID-19 (come le restrizioni al lavoro du-

rante il confinamento, o la paura di contrarre il virus), mentre i restanti lo avevano lasciato

per motivi non legati al COVID-19: avevano trovato un altro lavoro; erano insoddisfatti della

retribuzione o delle condizioni di lavoro; o, nel caso del Cile, a causa della bassa domanda e

dell’aumento dei rischi legati alle agitazioni sociali iniziate nell’ottobre 2019.

Ho smesso di lavorare per Ola perché i guadagni eranomolto bassi e perché si pagano

delle commissioni e delle tariffe molto alte. Lavoravo 12 ore al giorno e non riuscivo

a pagare la rata mensile del prestito— Lavoratore della piattaforma di taxi basata su app

Ola (India)

I riquadri 4.4, 4.5 e 4.6 si concentrano sul’impatto del COVID-19 sul reddito, la protezione so-

ciale e la salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dei risultati delle indagini condotte nell’agosto

2020 con i restanti 348 intervistati che lavoravano ancora, o avevano intenzione di tornare a

lavorare, nei settori dei taxi (197 intervistati) e delle consegne (151 intervistati). Di questi, il

68 per cento degli intervistati ha dovuto temporaneamente smettere di lavorare, mentre il 32

per cento ha continuato a lavorare durante la pandemia per necessità economiche, e spesso

nonostante fosse preoccupato per il rischio di contrarre il COVID-19 a lavoro. Per alcuni, l’in-

terruzione è durata meno di unmese (24 per cento), mentre per la maggioranza è durata due

o più mesi (59 per cento). Le ragioni che hanno portato all’interruzione del lavoro nei settori

dei taxi e delle consegne (sia basati su app sia tradizionali) sono stati: la mancanza di doman-

da, le restrizioni alla libertà di movimento e la paura di contrarre il virus o, in alcuni casi, il
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fatto che gli intervistati o i loro familiari lo avessero contratto. Al momento delle interviste,

il 26 per cento (89 intervistati) non era ancora tornato al lavoro, ma era intenzionato a farlo

appena possibile.

Dato che sono straniero, se non lavoro non mangio, e la mia famiglia ha bisogno di

me— Lavoratore della piattaforma di consegna basata su app PedidosYa (Cile)

È la mia fonte di reddito primaria e devo mantenere la mia famiglia— Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Uber (Kenya)

La maggior parte dei lavoratori che hanno continuato a lavorare durante la pandemia appar-

teneva al settore delle consegnebasato su app, caratterizzato daunadomandadisomogenea:

alcuni di loro hanno riferito che la domanda è aumentata (13 per cento) o che è rimasta stabile

(15 per cento), mentre molti hanno dichiarato che è diminuita (72 per cento). Alcuni addetti

alle consegne che lavorano tramite app trasportavano pacchi e acquisti da supermercati o

farmacie, mentre prima della pandemia si occupavano principalmente di consegne di cibo.

Da quando è iniziata la pandemia, diverse società di taxi basate su app, come DiDi, Beat e

Uber (in Cile e Messico), hanno aggiunto ai loro servizi la consegna di pacchi o merci, oltre

ai trasferimenti. Tuttavia, sia gli autisti che lavorano tramite app sia i tassisti tradizionali (ri-

spettivamente il 76 e l’83 per cento) hanno avuto più probabilità degli addetti alle consegne

(rispettivamente il 52 e il 65 per cento) di smettere di lavorare (o di essere costretti a smettere).

Tra gli autisti che lavorano tramite app, la stragrande maggioranza (89 per cento) ha riferito

un calo della domanda, che potrebbe essere dovuto alle restrizioni alla libertà di movimento,

alle limitazioni nella fornitura dei loro servizi durante il confinamento e allo shock del settore

turistico.

Fonte: Indagini di valutazione rapida (2020).

A volte, il responsabile del team fa delle vi-

site in loco per controllare le borse e le uni-

formi che utilizziamoper le consegne—La-

voratore della piattaforma di consegna basata

su app Zomato (India)

Sono stato investito con una moto e sono

rimasto ferito. L’azienda Toters non ha fat-

to nulla per aiutarmi solo perché non in-

dossavo la loro uniforme—Lavoratore della

piattaforma di consegna basata su app Toters

(Libano)
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4.2.2 I guadagni dei
lavoratori delle piattaforme
di lavoro digitali

L’eterogeneità delle attività svolte attraverso le

piattaforme di lavoro digitali – dallo sviluppo di

software ai servizi di consegna – si riflette anche

nei guadagni dei lavoratori, che variano conside-

revolmente tra le attività altamente qualificate a

quello poco qualificate.2 Il lavoro sulle piattafor-

me online basate sul web è la fonte di reddito

primaria per molti lavoratori, in particolare nei

paesi in via di sviluppo, e soprattutto per molte

donne. Circa un terzo degli intervistati ha rife-

rito che il lavoro online è la loro fonte di reddito

primaria (si veda il grafico 4.11), e questa percen-

tuale è particolarmente alta tra coloro che lavo-

rano attraverso le piattaforme per liberi profes-

sionisti (59 per cento). Il lavoro su piattaforma

è anche la fonte di reddito primaria per molti la-

voratori nei paesi in via di sviluppo (44 per cen-

to), e soprattutto per le donne di questi paesi (52

per cento). Tuttavia, l’instabilità e i bassi livelli re-

tributivi sono una preoccupazione per alcuni di

questi lavoratori.

▶ Grafico 4.11 Percentuale di intervistati per i quali il lavoro online è la fonte di reddito primaria, per

tipo di piattaforma, livello di sviluppo e genere
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Fonte: come per il grafico 4.9.

Penso che sia una grande cosa che le per-

sone possano guadagnare in questo mo-

do, vorrei solo avere una maggiore stabili-

tà economia— Lavoratrice della piattaforma

per liberi professionisti Upwork (Grecia)

Per la stragrande maggioranza degli intervistati

delle piattaforme di programmazione competiti-

va (97 per cento), questo lavoro non rappresenta

l’unica fonte di reddito. Solo il 12 per cento degli

intervistati ha riferito di aver ottenuto nell’ultimo

anno un premio in denaro da concorsi, e di que-

sti, si tratta per lo più di uno o due concorsi. L’im-

porto del premio varia a seconda del concorso, e

gli intervistati hanno riferito di aver partecipato

a concorsi in cui il premio variava da pochi dollari

a 10.000 dollari.

I guadagni sulle piattaforme online basate sul

web sono influenzati dal tempo dedicato nello

svolgimento delle mansioni non retribuite. Tali

guadagni, inoltre, variano tra i diversi tipi di piat-

taforme. Il guadagno orariomedio (retribuito) in

una settimana tipo per coloro che lavorano onli-

2 In questa sezione, l’analisi dei guadagni non include i lavoratori delle piattaforme di programmazione competitiva che

guadagnano premi.



164 4.2. Le esperienze dei lavoratori e la qualità del lavoro sulle piattaforme di lavoro digitali

ne è di 4,9 dollari (si veda la tabella 4.2). Tutta-

via, la maggioranza dei lavoratori (66 per cento)

guadagna meno della media. Questi dati inol-

tre non tengono conto del fatto che i lavoratori

impiegano molto tempo nel tentativo di accede-

re al lavoro online, specialmente se si considera

l’eccesso di offerta di lavoratori su alcune piatta-

forme (Graham et al. 2017). Se si tiene conto del

tempo non retribuito (si veda la sezione 4.2.3), il

guadagno orario medio totale (retribuito e non

retribuito) scende a 3,4 dollari. Anche in questo

caso, la maggioranza dei lavoratori (66 per cen-

to) guadagnameno dellamedia (si veda il grafico

4.12).

▶ Grafico 4.12 Guadagni orari (retribuiti e non retribuiti) sulle piattaforme online basate sul web, per

tipo di piattaforma, livello di sviluppo e genere (in dollari)
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Nota: Per ogni settore, sono stati rimossi il valori estremi che riguardano il primo e il novantanovesimo percentile. Le linee

tratteggiate verticali indicano i valori medi.

Fonte: come per la tabella 4.2.

Il guadagno orario medio (retribuito) in una

settimana tipo è più alto per i lavoratori delle

piattaforme per liberi professionisti (11,2 dolla-

ri) rispetto a quelli delle piattaforme di micro-

mansioni (4,4 dollari). Sulle piattaforme per li-

beri professionisti, se si tiene conto del tempo

non retribuito, il guadagno orario medio totale

(retribuito e non retribuito) scende a 7,6 dolla-
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ri, con il 64 per cento che guadagna meno della

media. Sulle piattaforme di micro-mansioni, se

si tiene conto del tempo non retribuito, il gua-

dagno orario medio totale (retribuito e non retri-

buito) scende a 3,3 dollari, mentre il 63 per cento

guadagna meno della media.

Inoltre, un’analisi statistica ha mostrato che i

lavoratori delle piattaforme di micro-mansioni

guadagnano molto meno delle loro controparti

che svolgono attività simili nel mercato del lavo-

ro tradizionale, tenuto conto delle caratteristiche

fondamentali dei lavoratori (si veda l’Appendi-

ce 4B). I lavoratori che svolgono micro-mansioni

guadagnano il 64 per cento in meno in India e

l’81 per cento in meno negli Stati Uniti rispetto

al mercato del lavoro tradizionale. In entram-

bi i paesi, questo divario è maggiore tra le don-

ne piuttosto che tra gli uomini (si veda il grafico

4.13).

▶ Grafico 4.13 Guadagni orari degli intervistati su piattaforme di micro-mansioni rispetto alle con-

troparti nel mercato del lavoro tradizionale, India e Stati Uniti, per genere (differenza percentuale

stimata)
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Fonte: Indagine globale dell’OIL sui crowdworkers (2017); India, Indagine periodica sulle forze di lavoro del NSSO 2017–2018;

Stati Uniti, Census Bureau, Indagine sulla popolazione attualer, 2017.

Esistono grandi differenze tra i guadagni dei la-

voratori delle piattaforme online basate sul web

dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di svi-

luppo. Per i lavoratori dei paesi in via di sviluppo,

così come per quelli delle indagini nazionali in Ci-

na e Ucraina, la retribuzione oraria media (sia re-

tribuita, sia retribuita che non retribuita) è infe-

riore a quella dei lavoratori dei paesi sviluppati

(si veda la tabella 4.2).

È andato tutto bene finora, ma non è bello

sapere che i nigeriani nonottengono lavori

ben retribuiti—Lavoratore della piattaforma

di micro-mansioni Microworkers (Nigeria)

Sulle piattaforme di micro-mansioni e per libe-

ri professionisti, il guadagno orario medio (retri-

buito e non retribuito) dei lavoratori dei paesi svi-

luppati è anchemolto più alto (rispettivamente 4

e 12,6 dollari) di quello dei lavoratori dei paesi in

via di sviluppo (rispettivamente 2,1 e 5,5 dolla-

ri). Questo divario è piuttosto pronunciato sul-

le piattaforme per liberi professionisti, anche se

si prendono in considerazione le caratteristiche

fondamentali dei lavoratori e il tipo di mansio-

ne svolta; i lavoratori dei paesi in via di svilup-

po guadagnano generalmente il 60 per cento in

meno delle loro controparti nei paesi sviluppa-

ti (si veda l’Appendice 4B). L’analisi mostra anche

che nei paesi sviluppati, i lavoratori che hanno

clienti fissi tendono a guadagnare di più di quelli

che non li hanno. Si può dedurre quindi che le

mansioni più remunerative siano svolte dai lavo-

ratori dei paesi sviluppati. Il fatto che i lavoratori

dei paesi in via di sviluppo abbiano una retribu-

zione più bassa potrebbe dipendere dalla perce-

zione dei clienti e dalla struttura della piattafor-

ma, che impedisce a questi lavoratori di accedere

a mansioni più remunerative (si veda la sezione

4.5).
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▶ Tabella 4.2 Guadagni orari su piattaforme online basate sul web, per tipo di piattaforma, sviluppo

del paese e genere (in dollari)

Guadagno orario retribuito Guadagno orario totale (retribuito e non
retribuito

Media Mediana Numero di
soggetti Media Mediana Numero di

intervistati

Piattaforme per liberi 
professionisti 11,2 7,2 296 7,6 5,3 297

Piattaforme di micro-
mansioni 4,4 3,0 2.026 3,3 2,2 2.021

Paesi sviluppati 6,1 4,5 1.413 4,5 3,3 1.405

Paesi in via di sviluppo 4,1 2,0 908 2,8 1,4 913

Cina 4,2 2,9 1.036 2,7 1,8 1.039

Ucraina 4,7 2,3 651 3,2 1,4 652

Uomini 5,0 3,0 2.451 3,5 2,2 2.452

Donne 4,8 2,9 1.557 3,4 1,9 1.556

Totale (esclusi Cina 
e Ucraina) 5,3 3,3 2.322 3,9 2,5 2.318

Totale 4,9 3,0 4.009 3,4 2,1 4.009

Nota: per ogni settore, sono stati rimossi il valori estremi che riguardano il primo e il novantanovesimo percentile.

Fonte: Indagini globali dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme di crowdwork (2017) e sui lavoratori delle piattaforme per liberi

professionisti (2019-2020); indagini dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme in Cina (2019) e Ucraina (2019).

I risultati sul divario retributivo di genere sulle

piattaforme online basate sul web sono disomo-

genei. Alcuni studi hanno dimostrato che le don-

ne continuano a guadagnare meno degli uomini

anche nel mondo virtuale (Aleksynska, Shevchuk

e Strebkov 2021; Liang et al. 2018; Foong et al.

2018; Regno Unito, Dipartimento per le imprese,

l’energia e la strategia industriale 2018b; Adams-

Prassl e Berg 2017). Le indagini dell’OIL eviden-

ziano che, basandosi sulle medie, si osserva un

divario retributivo di genere, ma questo non è

sempre statisticamente significativo. Il guada-

gnoorariomedio (retribuito e non retribuito) del-

le donne che lavorano online (3,4 dollari) è leg-

germente inferiore a quello degli uomini (3,5 dol-

lari), e anche nei paesi sviluppati è inferiore per

le donne (4,2 dollari) rispetto agli uomini (4,8 dol-

lari). Nei paesi in via di sviluppo, tuttavia, il gua-

dagno orario medio (retribuito e non retribuito)

delle donne è più alto (3,4 dollari) di quello degli

uomini (2,6 dollari). Nei paesi in via di sviluppo,

le donne guadagnano di più probabilmente per-

ché hanno livelli di istruzione più alti rispetto agli

uomini (si veda la sezione 4.1.6), che permettono

loro di svolgere mansioni più remunerative.

Tuttavia, tenendo in considerazione tutte le ca-

ratteriste dei lavoratori, l’analisi statistica mostra

una significativa differenza sulle piattaforme per

liberi professionisti tra i guadagni orari (retribui-

ti e non retribuiti) delle donne e degli uomini che

hanno partecipato all’indagine, e questo vale sia

nei paesi sviluppati sia in quelli in via di svilup-
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po. Stando ai risultati delle indagini effettuate

a livello nazionale, si osserva un significativo di-

vario retributivo di genere: le donne guadagna-

no il 26 per cento in meno in Ucraina, mentre in

Cina guadagnano il 32 per cento in meno sul-

la piattaforma 680 (non è significativo in altre

piattaforme in Cina) (si veda l’Appendice 4B).

La concorrenza tra i lavoratori sulle piattaforme

online basate sul web, le alte commissioni e il

mancato pagamento delle mansioni influiscono

sui guadagni. Sulle piattaforme per liberi profes-

sionisti, c’è una forte concorrenza tra i lavorato-

ri. Per aumentare la propria visibilità e costruire

il proprio profilo, molti intervistati hanno riferi-

to di aver accettato lavori scarsamente retribuiti

(62 per cento); di aver abbassato le proprie ta-

riffe pur di ottenere il lavoro (60 per cento); o di

aver svolto incarichi in maniera gratuita (13 per

cento). Sono stati segnalati casi di offerte al ri-

basso anche in Cina e Ucraina (rispettivamente

il 44 e il 20 per cento). Inoltre, durante la pan-

demia di COVID-19, è aumentato il numero di la-

voratori registrati sulle piattaforme online basa-

te sul web (si veda la sezione 1.3), e molti hanno

dovuto fare offerte al di sotto del loro tariffe pur

di assicurarsi il lavoro (Stephany et al. 2020).

Il vero problema è la competizione attra-

verso le offerte al ribasso, che genera una

cultura della guerra dei prezzi — Lavora-

trice della piattaforma per liberi professionisti

Upwork (Francia)

I guadagni sono influenzati anche dalle tariffe

applicate dalle piattaforme (commissioni o costi

di servizio, quote di scrizione, tariffe per le offer-

te e così via) (si veda la tabella 4.3). Una grande

percentuale di intervistati impiegati nelle piatta-

forme per liberi professionisti – che varia tra il 36

per cento (piattaforme russe e ucraine diverse da

Kabanchik) e il 65 per cento (Upwork) – ha riferi-

to di aver pagato dei costi di servizio per ciascu-

na attività o mansione. L’importo delle commis-

sioni o dei costi di servizio varia a seconda delle

piattaforme. Ad esempio, su Upwork, Freelan-

cer e PeoplePerHour le commissioni variano tra

il 3,5 e il 20 per cento (si veda anche la sezione

2.2.1). Inoltre, il 69 per cento degli intervistati ha

anche riferito di pagare una quota per presenta-

re e ricevere proposte su Upwork. La piattafor-

ma ha anche un sistema basato sull’acquisto di

“Connects” per candidarsi ai progetti.

Ho provato a pagare un canone mensile

per avere più offerte e ora pago per com-

prare i “Connects” per presentare delle of-

ferte. Dieci “Connects” costano 1,50 dolla-

ri, ma alcune offerte richiedono sei “Con-

nects”, quindi non durano a lungo. A vol-

te ho pagato 20 dollari in una settimana o

due, senza ottenere alcun lavoro— Lavora-

trice della piattaforma per liberi professionisti

Upwork (Stati Uniti)

Upwork mi addebita dei costi quando mi

candido per un lavoro, quando ricevo un

pagamento per un lavoro e quando pre-

levo i miei pagamenti — Lavoratrice del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Filippine)

Inoltre, i lavoratori pagano anche delle commis-

sioni per il prelievo di denaro e per il cambio di

valuta (si veda la tabella 4.3), il che incide anche

sui guadagni. Gli alti costi di transazione hanno

portato alcuni lavoratori nei paesi in via di svilup-

po ad aggirare le piattaforme e utilizzare i canali

dei social media come LinkedIn o Facebook per

accedere al lavoro emigliorare i propri guadagni

(si veda il Riquadro 4.3).

Anche il mancato pagamento a fronte delleman-

sioni svolte e i rifiuti ingiustificati hanno un im-

patto sui guadagni. Sulle piattaforme di micro-

mansioni, per esempio, dove l’intero processo di

assegnazione e valutazione del lavoro è gesti-

to tramite gli algoritmi, i rifiuti ingiustificati so-

no comuni, e spesso avvengono senza alcuna

comunicazione (si veda la sezione 4.3.2). Que-

sto non solo rappresenta una perdita economi-

ca per i lavoratori, ma riduce anche i loro pun-

teggi, limitando così la loro capacità di accede-

re ad altre mansioni. Inoltre, sulle piattaforme

per liberi professionisti, dove i concorsi creativi

sono comuni, le competizioni sono progettate in

modo da consentire ai clienti di selezionare uno

dei diversi progetti sviluppati da un certo nume-

ro di professionisti. Di conseguenza, il lavorato-

re che presenta il progetto vincente viene paga-

to, mentre il lavoro svolto e consegnato dai la-

voratori che non si sono aggiudicati la competi-

zione non è retribuito. Questa situazione può ri-

guardare anche i liberi professionisti che opera-

no nel mercato del lavoro tradizionale, anche se

nel caso di un’agenzia il rischio non ricadrebbe

sul lavoratore.
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▶ Tabella 4.3 Costi sostenuti dagli intervistati sulle piattaforme per liberi professionisti, per piattafor-

ma (percentuale degli intervistati)

Costi sostenuti Freelancer Upwork Kabanchik Altre piattaforme
russe/ucraine 

Iscrizione occasionale 22 4 16 15

Iscrizione annuale 24 5 2 8

Abbonamento “Premium” 0 5 – –

Tarif a per presentare/ricevere
proposte 22 69 29 27

Tarif a per posizionarsi tra i primi 
risultati nella ricerca 7 10 6 9

Costi di servizio per attività 48 65 42 36

Spese di transazione/pagamento 24 41 14 21

Commissioni di prelievo 24 61 21 29

Cambio valuta estera 15 24 4 8

Altro 0 2 0 0

Nessuna 7 0 15 23

Fonte: Indagini globali dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme per liberi professionisti (2019–2020); e indagine dell’OIL sui

lavoratori delle piattaforme in Ucraina (2019).

Il lavoro attraverso le piattaforme di taxi e di con-

segna basate su app è la fonte di reddito prima-

ria rispettivamente per l’84 e il 90 per cento degli

intervistati in questi settori. Queste percentuali

sono leggermente più alte nei settori tradizionali

(circa il 92 per cento per entrambi i settori). Inol-

tre, per la stragrande maggioranza delle donne

dei settori dei taxi (76 per cento) e delle conse-

gne (86 per cento) basati su app, questo tipo di

lavoro rappresenta la loro unica fonte di reddito.
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▶ Riquadro 4.3 Superare le difficoltà legate ai compensi

Alcuni lavoratori dei paesi in via di sviluppo intervistati sulle piattaforme online basate sul web

si sono lamentati della bassa retribuzione dovuta a commissioni elevate, spese di prelievo e

casi di mancato pagamento per i lavori consegnati. Su alcune piattaforme, i lavoratori hanno

anche riscontrato difficoltà legate ai pagamenti a causa di blocchi sui gateway di pagamento

online in alcuni paesi.

Ricevo e-mail sulle opportunità di traduzione, ma non posso accettare perché non c’è

modo di ricevere i pagamenti— Donna intervistata (Repubblica Araba di Siria)

Per superare queste difficoltà, molti intervistati hanno riferito di cercare i clienti direttamente

attraverso LinkedIn, Facebook e altre piattaforme di social media, oltre ai canali informali.

Alcuni si avvalgono anche di piattaforme di lavoro che si rivolgono specificatamente alla lo-

ro regione e che sono impostate nella lingua regionale, eliminando così la concorrenza dei

lavoratori provenienti da altre regioni del mondo. Interagire direttamente con i clienti ha

permesso ad alcuni lavoratori di negoziare una paga migliore, di usare opzioni di pagamento

che non prevedono blocchi e di rafforzare la fiducia con i clienti. Tuttavia, questo ha anche

creato delle sfide, visto che costruire un rapporto di lavoro su base regolare può richiedere

del tempo.

Ho deciso di scegliere direttamente i clienti. Ho iniziato su LinkedIn e ho cominciato ad ag-

giungere persone. Serve più impegno, ma è più conveniente per i clienti, oltre al fatto che

possiamo conoscerci personalmente – Donna intervistata (Territori palestinesi occupati)

Fonte: interviste dell’OIL.

La retribuzione oraria (compresi i tempi di atte-

sa) per i lavoratori di questi settori varia da un

paese all’altro (si veda il grafico 4.14). Nello spe-

cifico, le retribuzioni variano tra 1,1 dollari (In-

dia) e 8,2 dollari (Libano) per gli autisti che la-

vorano tramite app, e tra 0,9 dollari (Ghana) e

3,5 dollari (Ucraina) per gli addetti alle consegne

che lavorano tramite app. Inoltre, in tutti i pae-

si, la maggioranza dei lavoratori guadagna me-

no della media di questi settori. È importante

sottolineare anche che i redditi dei lavoratori del-

le piattaforme online basate sulla localizzazione

sono stati gravemente colpiti dalla pandemia di

COVID-19 (si veda il riquadro 4.4).



170 4.2. Le esperienze dei lavoratori e la qualità del lavoro sulle piattaforme di lavoro digitali

▶ Riquadro 4.4 L’impatto del COVID-19 sul reddito dei lavoratori

Nei paesi coinvolti nell’indagine di valutazione rapida sul COVID-19, e tra i lavoratori che erano

attivi al momento dell’indagine, nove tassisti su dieci (sia tramite app sia tradizionali) e alcuni

addetti alle consegne (il 45 per cento in Cile e l’85 per cento in Kenya) hanno riferito un calo

del reddito dall’inizio della pandemia. Nella maggior parte dei casi, ciò è stato dovuto alla

decelerazione della domanda, nonostante nel settore delle consegne alcuni abbiano riferito

un aumento della domanda (si veda il riquadro 4.2).

Lavoro meno ore rispetto a prima della pandemia perché non ci sono corse disponi-

bili. Non avendo lavorato per due mesi, ho finito i miei risparmi — Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app InDriver (Messico)

Per compensare il calo del reddito, alcuni intervistati che lavorano tramite app hanno riferito

di aver svolto anche dei servizi extra di taxi (31 per cento) o di consegna (14 per cento) attra-

verso contatti privati. Nella maggior parte dei casi, si è trattato di un piccolo supplemento al

reddito guadagnato tramite app, mentre in altri casi questi guadagni extra hanno superato

quelli abituali. Per esempio, un autista che lavora tramite app in India ha riferito che, pur non

lavorando per Uber durante il lockdown, è riuscito a trasportare i passeggeri da Delhi ai loro

villaggi d’origine, guadagnando più di cinque volte il reddito guadagnato tramite l’app.

Alcuni lavoratori che lavorano tramite app hanno anche riferito di aver svolto altri lavori. Alcu-

ni hanno iniziato un nuovo lavoro (7 per cento) o hanno svolto piccole mansioni (4 per cento)

dall’inizio della pandemia, mentre altri hanno continuato a svolgere un lavoro che avevano

già (8 per cento) o hanno continuato a svolgere piccole mansioni per guadagnare un reddito

extra (3 per cento). Inoltre, il 13 per cento dei lavoratori ha riferito che aveva un altro lavoro

che ha perso dall’inizio della pandemia.

Per oltre il 90 per cento degli intervistati nel settore dei taxi e oltre il 70 per cento degli in-

tervistati nel settore delle consegne (sia basati su app sia tradizionali), la pandemia ha avuto

delle conseguenze sulla situazione economica della loro famiglia. Per gestire la loro ridotta

capacità finanziaria, il 79 per cento dei lavoratori ha riferito di aver ridotto le spese superflue;

il 65 per cento ha utilizzato i propri risparmi; il 48 per cento ha posticipato il pagamento delle

bollette; mentre il 29 per cento ha chiesto un prestito ad amici, familiari o vicini, il 13 per cento

a una banca e il 4 per cento alla società di app. Alcuni hanno anche cambiato appartamen-

to o sono tornati al loro paese d’origine (11 per cento); hanno venduto beni (10 per cento);

hanno iniziato a coltivare o allevare animali (7 per cento); o hanno adottato altre misure per

ridurre le spese o guadagnare un reddito extra (7 per cento). In particolare, il 43 per cento

degli autisti che lavorano tramite app ha riferito di aver sospeso il rimborso del prestito dei

veicoli. Circa la metà dei lavoratori ha raggiunto un accordo per rinviare i pagamenti in tutto

o in parte, mentre l’altra metà ha dovuto continuare a pagare come prima della pandemia.

Circa un terzo degli intervistati in tutti i settori ha ricevuto qualche forma di aiuto dal governo

o dalla propria comunità. In Cile e in India, la maggioranza degli intervistati ha ricevuto un

sostegno in natura dal governo e alcuni hanno anche ricevuto un aiuto economico. Solo

pochi intervistati (9 per cento) hanno ricevuto un sostegno finanziario o in natura dall’app

o dall’azienda per cui lavoravano, con alcune eccezioni, come gli addetti alle consegne del

settore tradizionale in Kenya (53 per cento) e gli autisti che lavorano tramite app in India (26

per cento).

Fonte: Indagine di valutazione rapida dell’OIL (2020).



Capitolo 4. Le piattaforme di lavoro digitali e la ridefinizione del lavoro 171

▶ Grafico 4.14 Guadagni orari nel settore dei taxi e delle consegne, per paese (in dollari)
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▶ Grafico 4.14 … segue
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Nota: Per ogni settore, sono stati rimossi il valori estremi che riguardano il primo e il novantanovesimo percentile. Le linee

tratteggiate verticali indicano i valori medi.

Fonte: come per la tabella 4.3.

I guadagni nei settori che operano tramite app

sono generalmente più alti di quelli dei setto-

ri tradizionali, sebbene vi siano delle sostanziali

differenze tra i paesi. Un’analisi statistica (si veda

l’Appendice 4B) che tiene conto delle caratteristi-

che fondamentali dei lavoratori, ha evidenziato

che gli autisti che lavorano tramite app guada-

gnano tra il 22 per cento (Ucraina) e l’86 per cen-

to (Ghana) in più delle loro controparti dei setto-

ri tradizionali (si veda il grafico 4.15). Nel settore

delle consegne, tuttavia, mentre i lavoratori che

lavorano tramite app guadagnano di più in Ke-

nya (39 per cento in più) e in Libano (25 per cen-

to in più) rispetto alle loro controparti dei settori

tradizionali, guadagnano di meno in Cile (24 per

cento in meno).3

La struttura della piattaforma e il suo modello

aziendale hanno un impatto sui guadagni dei la-

voratori sia nel settore basato su app sia in quel-

lo tradizionale. Nei settori basati su app, i gua-

dagni includono bonus e incentivi. La maggior

parte degli intervistati nei settori dei taxi e del-

le consegne basati su app ha riferito di aver ri-

cevuto offerte di bonus (oltre il 76 per cento) e

di averli ottenuti (oltre il 60 per cento). Per ol-

tre l’85 per cento degli intervistati, questi bonus

costituiscono una parte importante del loro red-

dito. Pertanto, il fatto che nei settori basati su

app i guadagni siano più elevati dipende proprio

dall’erogazione di incentivi economici o bonus da

parte delle piattaforme.

3 L’India è stata esclusa dall’analisi di regressione per gli addetti alle consegne perché l’indagine sugli addetti alle consegne tra-

dizionali è stata condotta tra i dabbawalas (coloro che effettuano le tradizionali consegne dei “lunchbox”) a Mumbai, mentre

l’indagine basata sulle app è stata condotta a Bengaluru e Delhi, il che limita la comparabilità dei dati sul reddito.
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▶ Grafico 4.15 Guadagni orari dei lavoratori che lavorano tramite app rispetto alle controparti nei

settori tradizionali dei taxi e delle consegne, per paese (differenza percentuale stimata)
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Fonte: come per il grafico 4.3.

I bonus variano a secondadelle piattaformeedei

paesi in cui operano. Per esempio, in Marocco

solo il 15 per cento degli autisti che lavorano tra-

mite app ha riferito di aver ricevuto dei bonus, la

maggior parte dei quali lavorava tramite la piat-

taforma Careem; mentre in Indonesia quasi tutti

gli autisti che lavorano tramite app (99 per cen-

to), principalmente Gojek o Grab, hanno ricevu-

to dei bonus. L’erogazione dei bonus, laddove di-

sponibili, ha rafforzato la struttura degli incentivi

attraverso la gamification, che spinge i lavoratori

a lavorare per molte ore e a ritmi molto intensi.

Le piattaformeonline basate sulla localizzazione,

in particolare nel settore dei taxi, riescono a of-

frire ai clienti servizi a basso costo fornendo bo-

nus e incentivi ai lavoratori (si veda la sezione

2.3). Questo potrebbe potenzialmente causare

perturbazioni nei mercati del lavoro locali e ri-

durre le opportunità di reddito dei lavoratori dei

settori tradizionali. In tutti i paesi, circa la metà

dei tassisti tradizionali ha riferito che, da quando

hanno iniziato a lavorare, il numero di corse ef-

fettuate in una giornata tipo e il loro guadagno

giornaliero sono diminuiti, mentre circa un ter-

zo ha riferito che sono rimasti stabili. In alcuni

paesi (Cile, India e Messico), ben il 70 per cento

dei tassisti ha riferito una riduzione del numero

di corse e dei guadagni giornalieri.

Inoltre, i tassisti tradizionali hanno spesso riferi-

to periodi di attesa più lunghi tra le corse rispet-

to a quelli che lavorano tramite app. Per esem-

pio, in India i tassisti tradizionali hanno aspettato

in media 93 minuti tra una corsa e l’altra, men-

tre per quelli che lavorano tramite app l’attesa è

stata di soli 16 minuti.

I bonus erogati dalle società di piattaforme han-

no attirato un gran numero di lavoratori, aumen-

tando così l’offerta di lavoro. Quando l’offerta di

lavoro supera la domanda, si crea una forte con-

correnza tra i lavoratori. Secondo il 43 per cento

degli autisti che lavorano tramite app, con il tem-

po sta diventando più difficile ottenere dei bonus

a causa dei cambiamenti introdotti dalle piatta-

forme. Il numero di lavoratori interessati è par-

ticolarmente alto in alcuni paesi: in India l’84 per

cento ha riferito che ottenere i bonus è diventato

sempre più difficile.

Lemodifiche introdotte al sistema degli in-

centivi per i bonus sono onerose per gli

autisti e aumentano la nostra stanchezza

se lavoriamo tutto il giorno — Lavoratore

della piattaforma di taxi basata su app Gojek

(Indonesia)
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Inizialmente è stato conveniente iscriver-

si a Ola, ma ora i bonus sono ridotti,

così come i guadagni — Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Ola (India)

Oltre ai bonus, i redditi dei lavoratori delle app

sono influenzati anche dalle commissioni appli-

cate dalle piattaforme, soprattutto per gli auti-

sti, o dalle spese aggiuntive per il trasferimento

di denaro. Le commissioni possono variare all’in-

terno di una piattaforma, così come tra paesi (si

veda la tabella 4.4). Per esempio, le commissioni

di Uber variano tra il 5 per cento (Kenya) e il 25

per cento in alcuni paesi. Anche all’interno di un

paese, le commissioni possono variare a secon-

da del veicolo e della distanza, oscillando tra il 5

e il 40 per cento.

La commissione di Uber è alta, quindi non

riesco a guadagnare molto dopo le detra-

zioni — Lavoratore della piattaforma di taxi

basata su app Uber (Ghana)

▶ Tabella 4.4 Commissioni sostenute dagli autisti che lavorano tramite app, per paese e piattaforma

(percentuali)

Paese Uber Beat Bolt Cabify Careem DiDi Gojek Grab Ola

Cile 25
(18–35)

25
(20–30) – 25

(15–25) – – – – –

Ghana 25
(15–25) – 15

(10–25) – – – – – –

India 20
(15–44) – – – – – – – 20

(15–40)

Indonesia – – – – – – 20
(10–33)

20
(5–40) –

Kenya 5
(5–25) – 20

(5–22) – – – – – –

Libano 25 – – – 20
(15–25) – – – –

Messico 25
(10–37)

25
(15–28) – 15

(12–20) – 10
(9–30) – – –

Marocco – – – – 25
(10–40) – – – –

Ucraina 25
(5–35) – 15

(10–40) – – – – – –

Nota: Le cifre indicate sono le commissioni (al momento della ricerca) menzionate più spesso dagli intervistati per paese e app,

seguite dalla forbice delle risposte tra parentesi.

Fonte: Come per il grafico 4.3.
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Un altro fattore che incide sui guadagni dei lavo-

ratori è il pagamento dei prestiti o del noleggio

dei veicoli. Mentre molti degli autisti che lavora-

no tramite app possiedono il loro veicolo (69 per

cento), una grande maggioranza di essi (70 per

cento) ha contratto un prestito per l’acquisto del

veicolo. In alcuni casi, i prestiti sono stati acquisi-

ti dalle società di piattaforme. Questo lega i lavo-

ratori con la piattaforma che si fa carico del pre-

stito, e può causare problemi finanziari a causa

delle riduzione delle tariffe.

Ho preso un prestito per questa macchina

perché all’inizio guadagnavamomolto. Ma

poi Ola e Uber hanno ridotto le loro tarif-

fe e ora non riesco a pagare le rate mensili

del prestito—Lavoratore della piattaforma di

taxi basata su app Uber (India)

Inoltre, il fatto che i lavoratori spesso non abbia-

no un’assicurazione in caso di incidente (si veda

la sezione 4.2.4) o di danni al veicolo, o di gua-

sti al veicolo o alle attrezzature su cui è installata

l’applicazione, può aggiungere ulteriori oneri fi-

nanziari sui lavoratori e ridurre le loro possibilità

di lavorare.

Penso che ci siano costi associati alla manuten-

zione dell’auto che non sono presi in considera-

zione. Le tariffe sono molto basse e non ci con-

sentono di coprire tali costi – Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Beat (Cile)

Inoltre, se i clienti annullano o restituiscono gli

ordini, i lavoratori sono spesso costretti a paga-

re di tasca propria, o a coprire lunghe distanze

senza ricevere una retribuzione aggiuntiva. Cir-

ca il 70 per cento degli addetti alle consegne che

lavorano tramite app ha riferito almeno una can-

cellazione in una settimana di lavoro tipo. In ca-

so di cancellazioni dell’ultimo minuto, i lavorato-

ri hanno riferito di aver dovuto restituire l’ordine

presso la sede della piattaforma (50 per cento),

o al ristorante o alla ditta (42 per cento), o paga-

re di tasca propria (7 per cento), o di aver potuto

tenere l’ordine gratuitamente (3 per cento).

A volte quando un ordine viene cancella-

to bisogna tornare per restituire i prodot-

ti e il tempo e il costo della benzina non

vengono rimborsati— Lavoratore della piat-

taforma di consegna basata su app PedidosYa

(Cile)

Per i lavoratori del settore delle consegne basato

su app, la natura dei contratti offerti dalle piatta-

forme influisce anche sui loro guadagni. A se-

conda della piattaforma, alcuni lavoratori hanno

un reddito regolare, mentre in altri casi il reddito

è più imprevedibile e variabile, in quanto dipen-

de dai bonus o dal numero di ordini consegnati.

Per esempio, in India le piattaforme di consegna

possono avere lavoratori a tempo pieno (10-12

ore al giorno) o a tempo parziale (4 ore al gior-

no), oppure i lavoratori hanno turni temporanei

(2 o 3 giorni a settimana) o essere chiamati a con-

segna. Su Swiggy e Zomato, gran parte degli in-

tervistati lavora a tempo pieno (74 e 96 per cento

rispettivamente). Questi lavoratori a tempo pie-

no hanno un “reddito minimo garantito”, quindi

ricevono un reddito garantito se completano un

numerominimo di ore e ordini. Essi possono an-

che ricevere bonus più elevati rispetto ai lavora-

tori a tempo parziale. Circa il 19 per cento degli

intervistati su Glovo in Ucraina ha riferito di es-

sere un dipendente regolare, il 14 per cento ha

riferito di essere un lavoratore temporaneo, e il

67 per cento potrebbe essere classificato come

lavoratore autonomo o lavoratore autonomo in

regime di appalto. In Argentina, PedidosYa as-

sumeva dipendenti a tempo pieno, mentre ora

si avvale solo di lavoratori autonomi in regime

di appalto, soprattutto a causa della crescente

concorrenza di altre piattaforme (López Mourelo

2020).

Il reddito minimo garantito viene pagato

se mi collego per 12 ore, sei giorni alla set-

timana e completo 60 ordini, senza giorni

liberi nei fine settimana. In quel caso rice-

vo 6.000 rupie (circa 85 dollari) a settimana

— Lavoratore della piattaforma di consegna

basata su app Zomato (India)

In alcune piattaforme online basate sulla localiz-

zazione si osserva un divario salariale di genere.

Sebbene poche donne lavorini nei settori dei taxi

e delle consegne basati su app (si veda la sezione

4.1.2), si osserva un divario salariale di genere in

alcuni paesi su cui sono disponibili dati sufficien-

ti. Nel settore delle consegne tramite app, esi-

ste un significativo divario salariale di genere in

Argentina e Cile, dove le donne guadagnano cir-

ca il 17 per cento in meno degli uomini, mentre

non esiste in Ucraina (si veda l’Appendice 4B). Il

divario salariale di genere si osserva anche in al-

cuni paesi sviluppati. Uno studio nel settore dei

taxi tramite app negli Stati Uniti, basato sui da-
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ti raccolti da oltre un milione di autisti di Uber,

ha rilevato che gli uomini guadagnano circa il 7

per cento in più delle donne. Questo divario di

genere è attribuito alle differenze in termini di

esperienza dei lavoratori, nonché alle preferen-

ze per il luogo di lavoro e alla velocità di guida

(Cook et al. 2018). La capacità delle donne di la-

vorare di più potrebbe anche essere limitata, in

quanto sono più prudenti e meno propense a la-

vorare durante le ore notturne per paura di su-

bire discriminazioni, molestie o violenze (si veda

la sezione 4.5).

A ogni ora di lavoro retribuito, corrispondono

circa 23 minuti di lavoro non retribuito sulle

piattaforme per liberi professionisti e 20 minu-

ti di lavoro non retribuito sulle piattaforme di

micro-mansioni.

4.2.3 Orario di lavoro ed
equilibrio tra lavoro e vita
privata

Stabilire il proprio orario di lavoro in maniera

flessibile per raggiungere un equilibrio tra lavoro

e vita privata è una delle principali ragioni per cui

i lavoratori scelgono di lavorare tramite le piat-

taforme. I risultati dell’indagine dell’OIL indica-

no che gli orari di lavoro variano considerevol-

mente tra i diversi tipi di piattaforme e incido-

no negativamente sull’equilibrio tra lavoro e vita

privata.

I lavoratori delle piattaforme online basate sul

web impiegano molto tempo a svolgere un lavo-

ro non retribuito. In media, lavorano 27 ore in

una settimana tipo, includendo sia il lavoro re-

tribuito sia quello non retribuito (si veda il gra-

fico 4.16), di cui circa un terzo del loro tempo,

ossia 8 ore, è dedicato al lavoro non retribuito.

Per ogni ora di lavoro retribuito, i lavoratori de-

dicano circa 23 minuti sulle piattaforme per libe-

ri professionisti e 20 minuti sulle piattaforme di

micro-mansioni a svolgere un lavoro non retri-

buito. Sebbene la metà dei lavoratori sulle piat-

taformeonline basate sul web lavori fino a 20 ore

a settimana, un intervistato su cinque ha riferito

di lavorare più di 40 ore a settimana. Sulle piatta-

forme per liberi professionisti, il numero medio

di ore lavorate è 30, mentre un quarto dei lavo-

ratori lavora più di 40 ore. La media delle ore di

lavoro è relativamente bassa sulle piattaforme di

programmazione competitiva (18 ore) e dimicro-

mansioni (24 ore). Tuttavia, mentre la metà dei

lavoratori sulle piattaformedimicro-mansioni la-

vora fino a 16 ore, il 20 per cento degli intervi-

stati lavorava più di 40 ore. Questo significa che

esistono notevoli differenze nell’orario di lavoro.
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▶ Grafico 4.16 Ore lavorate in una settimana tipo (retribuite e non retribuite), per tipo di piattaforma,
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I lavoratori delle piattaforme online basate sul

web svolgono sia il lavoro online sia altri lavori

retribuiti. Circa la metà dei lavoratori delle piat-

taformeonline basate sulwebha altri lavori retri-

buiti. Essi, infatti, sono spesso lavoratori dipen-

denti (45 per cento), dipendenti con un salario

orario o giornaliero (23 per cento), e liberi pro-

fessionisti (21 per cento), e dedicano inmedia 28

ore in una settimana tipo a questi lavori. Oltre

a ciò, lavorano in media 26 ore sulle piattafor-

me online, il che può rendere la loro settimana

lavorativa più lunga. La necessità di lavorare co-

sì a lungo è indicativa dei bassi livelli retributi-

vi esistenti sia nel mercato del lavoro online sia

in quello offline. La maggior parte dei lavorato-

ri delle piattaforme di micro-mansioni svolge an-

che altri lavori retribuiti (52 per cento), a cui de-

dica in media 30 ore a settimana. La percentuale

di lavoratori impegnati in altri lavori retribuiti è

più bassa nelle piattaforme per liberi professio-

nisti (42 per cento) e di programmazione compe-

titiva (23 per cento), dove i lavoratori lavorano in

media rispettivamente 22 e 27 ore a settimana.

Lavoravo 40 ore a settimana in un’azien-

da e 20 ore a settimana come libero pro-

fessionista — Lavoratore di una piattaforma

(Colombia)

I lavoratori dei paesi in via di sviluppo lavorano

più a lungo sulle piattaforme online basate sul

web. I lavoratori dei paesi in via di sviluppo in-

tervistati lavorano in media molto di più (32 ore)

in una settimana tipo (compreso il lavoro retri-

buito e non retribuito) rispetto a quelli dei paesi

sviluppati (20 ore). Questo potrebbe dipendere

dal fatto che per questi lavoratori il lavoro online

rappresenta la fonte di reddito primaria (si veda

la sezione 4.2.2). Inoltre, i lavoratori dei paesi in

via di sviluppo dedicano più tempo a settimana

al lavoro non retribuito (9 ore) rispetto a quelli

dei paesi sviluppati (5 ore). Questa differenza po-

trebbe essere dovuta agli ostacoli che i lavoratori

dei paesi in via di sviluppo incontrano sulle piat-

taforme, come l’esclusione da certe mansioni (si

veda la sezione 4.5).

Alcuni lavoratori delle piattaforme online basate

sul web hanno orari di lavoro imprevedibili e irre-

golari, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Nonostante le piattaforme promuovano la fles-

sibilità e la libertà di lavorare a qualsiasi ora, le

indagini dell’OIL indicano che i lavoratori sono di

fatto limitati nella scelta degli orari di lavoro. Sul-

le piattaforme per liberi professionisti, circa l’82

per cento degli intervistati ha indicato che i clien-

ti chiedono loro – a volte o regolarmente – di es-

sere disponibili al di fuori dell’orario normale (si

veda anche la sezione 4.3.1). Tali richieste da par-

te dei clienti sono più comuni nei paesi in via di

sviluppo (85 per cento) piuttosto che in quelli svi-

luppati (76 per cento). Circa il 63 per cento degli

intervistati in Cina e il 31 per cento in Ucraina ha

riferito di ricevere tali richieste. Questa situazio-

ne può dipendere dal fatto che la maggior parte

dei clienti ha sede nei paesi sviluppati (si veda la

sezione 1.3) e quindi ha delle differenze di orario

in base al fuso orario.

Sono una madre a tempo pieno durante il

giorno e una libera professionista a tempo

pieno durante la notte. La mia “notte” è

il “giorno” americano quindi, a parte il fat-

to che ho bisogno di dormire, va tutto be-

ne — Lavoratrice della piattaforma per liberi

professionisti Upwork (Romania)

Allo stesso modo, sulle piattaforme di micro-

mansioni, la maggior parte dei lavoratori dei

paesi in via di sviluppo (53 per cento) lavora du-

rante la notte (dalle 22 alle 5 del mattino): que-

sti lavoratori, infatti, devono adattarsi alla distri-

buzione temporale del lavoro, che viene spesso

postato durante l’orario di lavoro statunitense,

ossia la sera o la notte per i lavoratori che vivo-

no in Africa e in Asia (Rani e Furrer, di prossima

pubblicazione; O’Neill 2018).

La maggior parte dei lavoratori nel settore dei

taxi e delle consegne lavora molte ore e a ritmi

molto intensi. I lunghi orari di lavoro nel setto-

re dei trasporti, in particolare nei servizi dei ta-

xi tradizionali (Gwilliam 2005), sono stati a lungo

una preoccupazione nei paesi in via di sviluppo.

Questa riguarda anche le piattaforme basate su

app. L’orario medio di lavoro nei settori tradizio-

nali dei taxi e delle consegne è rispettivamente

di 70 e 57 ore a settimana, nei settori basati su

app è rispettivamente di 65 e 59 ore. Tuttavia,

in questi settori più della metà degli intervista-

ti lavora più di queste medie. In alcuni paesi, la

media settimanale arriva a 82 ore (India, taxi tra-

mite app) e 63 ore a settimana (Kenya e Libano,

consegne tramite app) (si veda il grafico 4.17).
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▶ Grafico 4.17 Ore lavorate in una settimana tipo nei settori dei taxi e delle consegne, per paese
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▶ Grafico 4.17 … segue
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Fonte: come per il grafico 4.3.

Dobbiamo lavorare per 12 ore e a volte di

più, ma non veniamo pagati in modo ade-

guato — Lavoratore della piattaforma di taxi

basata su app Ola (India)

Una grande percentuale di lavoratori nei settori

basati su app, sia dei taxi (41 per cento) sia del-

le consegne (38 per cento) lavora sette giorni su

sette. Circa il 28 per cento degli intervistati nel

settore dei taxi basato su app ha riferito di la-

vorare più di 12 ore, mentre la metà degli inter-

vistati nel settore delle consegne basato su app

ha riferito di lavorare più di 10 ore per tre o più

giorni a settimana. Attraverso la gamification, le

piattaforme hanno creato opportunità per acce-

dere a guadagni più alti o bonus, incentivando

i lavoratori a lavorare per molte ore. Questo si

traduce in ritmi di lavoro particolarmente inten-

si: i lavoratori spesso non fanno pause per po-

ter raggiungere i loro obiettivi o per la paura di

perdere un cliente o un ordine. Su alcune piatta-

forme, gli algoritmi controllano i periodi di pausa

dei lavoratori, i quali possono essere multati se

rimangono molto tempo offline.
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4.2.4 Salute e sicurezza sul
lavoro

Sulle piattaforme online basate sul web, la ne-

cessità di lavorare in orari atipici non solo limita

la capacità dei lavoratori delle piattaforme di sce-

gliere inmaniera flessibile i propri orari di lavoro,

ma ha anche un impatto sull’equilibrio tra lavoro

e vita privata, e a volte può portare all’isolamen-

to sociale (Anwar e Graham 2020; Dedeoglu, di

prossima pubblicazione). I risultati dell’indagine

effettuata in Ucraina sulle piattaforme per liberi

professionisti mostrano che per molti intervista-

ti l’equilibrio tra lavoro e vita privata non è mi-

gliorato, o è rimasto invariato, rispetto alla loro

precedente situazione lavorativa (61 per cento).

Inoltre, il 23 per cento ha riferito di essere spes-

so o sempre stressato, e la maggioranza (58 per

cento) è preoccupata di non avere abbastanza la-

voro in futuro. Queste situazioni hanno un im-

patto sulla salute di questi lavoratori, molti dei

quali devono già affrontare lunghe ore di lavoro

davanti a uno schermo.

Lavoro come libero professionista di not-

te, e questo è un grosso problema. Sono

un gran lavoratore e lavoro più di 16 ore

al giorno. Questo ha un impatto sulla mia

salute e sul mio stress mentale. La mia fa-

miglia dipende dal mio reddito — Lavora-

tore della piattaforma per liberi professionisti

Upwork (Bangladesh)

Sulle piattaforme di taxi e di consegna basati su

app, un’alta percentuale di intervistati (rispettiva-

mente il 79 e il 74 per cento) ha riferito di essere

stressata dal proprio lavoro e dalle condizioni di

lavoro. Ciò è spesso dovuto alla congestione del

traffico, ai compensi inadeguati, alla mancanza

di posti di lavoro, alle lunghe ore di lavoro, al ri-

schio di infortuni sul lavoro e alla pressione di

guidare velocemente (si veda il grafico 4.18). Gli

spostamenti dei lavoratori sono monitorati dalle

piattaforme e possono essere tracciati dai clien-

ti in tempo reale. Questo aumenta ulteriormen-

te la pressione dei lavoratori per raggiungere le

destinazioni più velocemente in modo da garan-

tirsi altre corse o altri ordini, che possono esse-

re cancellati per ritardi anche minimi. Questa si-

tuazione, oltre ad avere un impatto sulla salute e

la sicurezza dei lavoratori, in quanto spesso non

hanno accesso alla protezione sociale (si veda la

sezione 4.2.5), può mettere a repentaglio anche

la sicurezza dei clienti.

▶ Grafico 4.18 Principali motivi di stress nei settori dei taxi e delle consegne basati sulle app
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Fonte: come per il grafico 4.3.
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Sono caduto una volta quando ho lavo-

rato per 48 ore di fila — Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Cabify (Cile)

I clienti si rifiutano di prendere l’ordine

in caso di ritardo — Lavoratore della piat-

taforma di consegna basata su app Deliveroo

(Kenya)

I lavoratori dei settori dei taxi e delle consegne

basati su app, in particolare le donne, devono an-

che affrontare diversi rischi in materia di salute

e sicurezza sul lavoro. Circa l’83 per cento dei la-

voratori del settore dei taxi basato su app e l’89

per cento del settore delle consegne basato su

app hanno riferito di avere problemi di sicurezza

sul lavoro, spesso relativi alla sicurezza stradale,

ai furti e alle aggressioni fisiche (si veda il grafico

4.19). Nei paesi in cui erano presenti delle donne

nei campioni intervistati, una percentuale mag-

giore di donne rispetto agli uomini era preoccu-

pata per le aggressioni fisiche nel settore dei taxi

basato su app, il che indica che i problemi di si-

curezza, insieme alla violenza e alle molestie sul

lavoro, sono problemi che bisogna affrontare.

▶ Grafico 4.19 Principali preoccupazioni riguardo alla sicurezza personale e fisica nei settori dei taxi e

delle consegne basati su app
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Nota: Le cifre si riferiscono ai lavoratori che hanno attribuito alla loro sicurezza personale e fisica un punteggio massimo di 8 su

una scala da 0 a 10, dove 0 indica “non sentirsi affatto sicuro” e 10 “sentirsi del tutto sicuro”.

Fonte: come per il grafico 4.3.

Sono stata vittima di un grave caso di mo-

lestie: un uomo ha iniziato a guardare

un film pornografico sul suo cellulare e

mi ha chiesto di vedere il film insieme,

offrendomi del denaro — Lavoratrice della

piattaforma di taxi basata su app (Cile)

Sono stato investito da un altro veicolo.

Sono stato ricoverato in ospedale e quindi

non ho potuto lavorare per due settimane

— Lavoratore della piattaforma di taxi basata

su app (Ghana)

Circa il 10 per cento dei lavoratori del settore dei

taxi basato su app e il 21 per cento di quelli del

settore delle consegne basato su app hanno ri-

ferito di aver avuto un infortunio o un incidente

sul lavoro. Queste percentuali sono particolar-

mente alte in Marocco (34 per cento degli autisti

tramite app) e in Messico (47 per cento degli ad-

detti alle consegne tramite app). Lamaggior par-

te degli intervistati (oltre l’80 per cento) ha riferi-

to che le piattaforme non hanno adottato alcuna

misura per prevenire i rischi sul posto di lavoro,

il che ha influito sulla loro capacità di lavorare e

guadagnare un reddito.

Ho avuto un incidente. Voglio che Swig-

gy si assuma le sue responsabilità e mi dia

supporto. Il call center non risponde alle

chiamate. Dovrebbero aiutarmi in situa-

zioni di emergenza — Lavoratore della piat-

taforma di consegna basata su app Swiggy

(India)
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Inoltre, i rischi per la salute e la sicurezza sul la-

voro associati al COVID-19 hanno ulteriormente

esacerbando le sfide legate al benessere dei la-

voratori, in particolare per quelli dei settori dei

taxi e delle consegne (si veda il riquadro 4.5). Nel

Regno Unito, i tassisti, i conducenti e gli autisti

sono stati tra quelli con il maggior numero di

decessi legati al COVID-19 (Regno Unito, Ufficio

nazionale di statistica 2021).

4.2.5 Accesso alla
protezione sociale

La protezione sociale, o sicurezza sociale, è un

diritto dell’uomo ed è definito come un sistema

che prevede prestazioni in caso di disoccupazio-

ne, infortuni sul lavoro, malattia, vecchiaia, disa-

bilità, nonché benefici per i superstiti, per la tu-

tela della salute, per la maternità, i bambini e le

famiglie (OIL 2017a). Sono state sollevate molte

preoccupazioni sull’inadeguatezza della copertu-

ra della protezione sociale per i lavoratori che

lavorano tramite le piattaforme di lavoro digita-

li (Behrendt, Nguyen e Rani 2019; Wood et al.

2019a; OCSE 2018). Queste preoccupazioni so-

no state rafforzate con la pandemia di COVID-19,

in quanto molti lavoratori delle piattaforme non

hanno accesso – o hanno un accesso limitato –

ai congedi retribuiti e alle indennità per malat-

tia o disoccupazione (OIL 2020a e 2020b; Ustek-

Spilda et al. 2020; McGee 2020; si veda anche il

Riquadro 4.6).

Solo una piccola percentuale dei lavoratori del-

le piattaforme online basate sul web ha acces-

so alla protezione sociale. Circa il 40 per cento

degli intervistati ha riferito di avere un’assicura-

zione sanitaria 4 (si veda la tabella 4.5), con pic-

cole differenze tra uomini e donne. Una percen-

tuale più alta di intervistati sulle piattaforme di

micro-mansioni (61 per cento) ha riferito di avere

un’assicurazione sanitaria, il che potrebbe signi-

ficare che beneficiano di tale protezione grazie

al loro lavoro principale5 o al loro coniuge; tutta-

via, questa percentuale è piuttosto bassa tra gli

intervistati sulle piattaforme per liberi professio-

nisti (16 per cento) e di programmazione compe-

titiva (9 per cento). Una percentualemolto bassa

di intervistati (meno del 20 per cento) sulle piat-

taforme online basate sul web ha riferito di ave-

re diritto a prestazioni in caso di infortuni, disoc-

cupazione e invalidità, nonché alla pensione di

vecchiaia o altre prestazioni pensionistiche (pia-

ni pensionistici pubblici e privati). Non si osser-

vano differenze sulla copertura della protezione

sociale tra i diversi gruppi di età: questo significa

che sia i lavoratori più giovani sia quelli più anzia-

ni sono vulnerabili agli shock socio-economici e

sanitari.

Nonostante siano esposti ad alti rischi in mate-

ria di salute e sicurezza sul lavoro, solo il 30 per

cento circa degli intervistati nei settori dei taxi e

delle consegne basati su app ha riferito di essere

tutelato contro gli infortuni sul lavoro.

4 La domanda del sondaggio riguarda l’assicurazione sanitaria, sia pubblica sia privata. Va notato che le norme dell’OIL in

materia di sicurezza sociale promuovono dei sistemi di sicurezza sociale che garantiscano un’efficace copertura sanitaria sen-

za causare problemi finanziari per i lavoratori. Questi sistemi sono infatti finanziati collettivamente e basati sul principio di

solidarietà, in particolare l’assicurazione sanitaria sociale e la previdenza finanziata attraverso le tasse.
5 Laddove la copertura della protezione sociale sia legata a un lavoro nell’economia “tradizionale”, sorgono preoccupazioni ri-

guardo alle piattaforme basate su app che effettuano il free-riding in termini di finanziamento della sicurezza sociale a spese

dell’economia “tradizionale”. Questo ha implicazioni per la concorrenza leale, così comeper il finanziamento equo e sostenibile

dei sistemi di protezione sociale (Behrendt, Nguyen e Rani 2019).
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▶ Riquadro 4.5 L’impatto del COVID-19 sulla salute e sicurezza sul lavoro

La maggioranza dei lavoratori delle app (71 per cento) che lavoravano al momento dell’inda-

gine (si veda il riquadro 4.2) ha riferito che durante la pandemia di COVID-19 le piattaforme

hanno introdotto misure per ridurre i rischi per la salute, sebbene le percentuali varino a se-

conda del paese e della piattaforma. Tra i tassisti tramite app, la percentuale varia tra il 24 per

cento (Kenya) e l’81 per cento (India), mentre tra gli addetti alle consegne, tra il 48 per cento

(Cile) e il 92 per cento (Kenya). Tali misure includevano l’obbligo di indossare la mascherina,

evitare il contatto durante le consegne, non utilizzare contanti, limitare il numero di passeg-

geri e igienizzare le mani, le attrezzature e i veicoli. Alcune piattaforme di taxi hanno anche

imposto l’utilizzo di un pannello divisorio tra il conducente e i passeggeri, offrendosi in alcuni

casi di apportare le modifiche necessarie. Mentre in alcuni casi queste modifiche sono state

fornite gratuitamente, in altri casi i lavoratori hanno dovuto pagare il materiale.

Devo collegarmi e caricare una foto due o tre volte al giorno mentre indosso la ma-

scherina. L’app di tracciamento dei contatti deve essere in funzione— Lavoratore della

piattaforma di taxi basata su app Uber (India)

Bisogna indossare le mascherine, portare sempre con sé il disinfettante, indossare i

guanti e mantenere la distanza durante le consegne — Lavoratore della piattaforma di

consegna basata su app Jumia (Kenya)

Gli autisti e gli addetti alle consegne che lavorano tramite app (rispettivamente circa il 50

per cento e l’81 per cento) hanno riferito di aver ricevuto dall’app informazioni e formazione

sulla sicurezza legata al COVID-19, che sono state ritenute utili dalla grande maggioranza dei

lavoratori (89 per cento). Le società di piattaforme hanno anche fornito ai lavorativi dispositivi

di protezione individuale (DPI), come mascherine, guanti e disinfettanti per le mani, come

riferito rispettivamente dal 31 e dal 67 per cento degli autisti e degli addetti alle consegne

che lavorano tramite app. Di questi, circa la metà dei lavoratori ha riferito che la quantità di

DPI era insufficiente, e un terzo ha riferito che la loro qualità era inadeguata. Inoltre, il 14 per

cento di coloro a cui è stato fornito questo materiale non è riuscito a usarlo, e un altro 11 per

cento ha riferito che era difficile accedere al materiale in quanto spesso doveva essere ritirato

in determinati luoghi e orari a volte scomodi per i lavoratori.

Per evitare assembramenti nell’ufficio dove distribuiscono i DPI, ho iniziato a com-

prarli autonomamente— Lavoratore della piattaforma di taxi basata su app DiDi (Messico)

Ogni mese ricevo una mascherina monouso, un disinfettante da 50 ml e un paio di

guanti. Per un mese, un paio di guanti e una mascherina non sono sufficienti perché

si strappano facilmente— Lavoratore della piattaforma di consegna basata su app Dunzo

(India)

Quasi tutti gi intervistati (94 per cento) nei settori dei taxi e delle consegne – sia tradizionali sia

basati su app – hanno adottato dellemisure per ridurre il rischio di contagio da COVID-19. Per

l’83 per cento dei lavoratori che lavorano tramite app, ciò ha rappresentato un ulteriore onere

finanziario, soprattutto quando hanno dovuto acquistare mascherine, guanti o disinfettante,

poiché la società della piattaforma non ha fornito loro i necessari DPI, o ne ha fornito una

quantità insufficiente. Inoltre, mentre la grande maggioranza dei lavoratori del settore dei

taxi basato su app (88 per cento) e delle consegne basato su app (96 per cento) che lavoravano

al momento dell’indagine si consideravano lavoratori essenziali durante la pandemia, molti di

loro hanno anche riferito di essere insoddisfatti (24 per cento piuttosto insoddisfatti, 33 per

cento molto insoddisfatti) delle misure adottate dalla piattaforma per proteggerli dal COVID-

19.

Fonte: Indagine di valutazione rapida dell’OIL (2020).
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▶ Tabella 4.5 Percentuale di intervistati sulle piattaforme online basate sul web che beneficiano di

prestazioni previdenziali, per tipo di piattaforma, stato di sviluppo del paese e genere

Assicurazione
sanitaria

Infortunio sul
lavoro

Indennità di
disoccupazione

Sussidio di
invalidità Pensione

Piattaforme per liberi 
professionisti 16 1 2 2 6

Piattaforme di
programmazione 
competitiva

9 6 4 2 6

Piattaforme di micro-
mansioni 61 21 16 13 35

Paesi sviluppati 61 17 17 15 35

Paesi in via di sviluppo 43 18 9 7 23

Cina 30 18 6

Ucraina 12 5 5 4 4

Uomini 42 18 13 12 21

Donne 39 11 10 11 18

Con un altro lavoro 45 17 14 13 26

Senza altri lavori 37 12 10 10 14

Totale (escluse Cina e 
Ucraina) 53 17 14 11 30

Totale 41 15 12 12 20

Fonte: Come per il grafico 4.9.
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▶ Riquadro 4.6 Il COVID-19 e la protezione sociale

I lavoratori online e basati sulla localizzazione hanno raramente diritto ai congedi retribui-

ti per malattia, all’indennità di malattia o ai sussidi di disoccupazione. Questa situazione ha

esposto i lavoratori a enormi rischi durante la pandemia di COVID-19. Dal momento che per

molti lavoratori il lavoro tramite queste piattaforme rappresenta l’unica fonte di reddito, l’i-

solamento in caso di positività al COVID-19 può rappresentare un problema laddove non be-

neficino di congedi retribuiti e indennità di malattia (OIL 2020b). Questa situazione crea dei

rischi sia per i lavoratori stessi sia per gli altri. Inoltre, considerati gli alti costi dell’assisten-

za sanitaria in alcuni paesi e la mancanza di un’assicurazione sanitaria per i lavoratori delle

piattaforme, anche sottoporsi a test o a trattamento contro il COVID-19 può in alcuni casi

rappresentare un problema.

Stando alle indagini di valutazione rapida sul COVID-19 dell’OIL, l’8 per cento degli intervistati

dei settori dei taxi e delle consegne (sia tradizionali sia basati su app; si veda il Riquadro 4.2) ha

riferito che loro o un membro della loro famiglia hanno contratto il COVID-19 o hanno avuto

sintomi. Sebbene la maggior parte di essi abbia smesso temporaneamente di lavorare, e

alcuni lavoratori abbiano informato la società dell’app della situazione, solo un lavoratore che

lavora tramite app ha ricevuto un sussidio economico una tantum (70 dollari o l’equivalente

di due giorni di lavoro tramite le app). In un altro caso, un lavoratore tramite app che non

aveva sintomi, ma viveva con qualcuno che era risultato positivo al test, è stato costretto ad

andare in congedo non retribuito e il suo account è stato disattivato per un mese dopo aver

informato l’azienda della situazione.

Alcune piattaforme di taxi e di consegna basate su app hanno adottato delle misure per mi-

tigare i rischi economici e di salute e sicurezza dei lavoratori (si veda il riquadro 4.6), come ad

esempio un sostegno finanziario e un supporto fino a due settimane in caso di positività al

COVID-19. Tuttavia, circa il 70 per cento dei lavoratori che lavorano tramite app ha riferito che

non avrebbe potuto usufruire di un congedo retribuito per malattia o di un sussidio qualora

fosse risultato positivo al COVID-19. Questa risposta potrebbe dipendere dalla mancanza o

dalla limitata attuazione di tali misure o dalla scarsa consapevolezza dei lavoratori, come è

stato osservato anche in altri studi (Fairwork Project 2020).

Il limitato accesso alla protezione sanitaria crea delle sfide anche per i lavoratori delle piat-

taforme online basate sul web, nonostante questi ultimi corrano meno rischi di contrarre il

COVID-19 rispetto ai lavoratori delle piattaforme online basate sulla localizzazione. I lavora-

tori delle piattaforme online basate sul web che manifestano i sintomi del COVID-19 spesso

hanno difficoltà ad accedere a un’assistenza sanitaria adeguata a causa della mancanza di

una copertura assicurativa, oppure perché devono farsi carico dei costi dell’assistenza sani-

taria. Inoltre, il fatto che non abbiano diritto a indennità di malattia, spesso spinge questi

lavoratori a non assentarsi mai dal lavoro. Tale situazione, a sua volta, crea vulnerabilità sia

per i lavoratori sia per coloro che dipendono da loro, ostacolando potenzialmente anche gli

sforzi della sanità pubblica di contenimento del virus.

Alcuni governi hanno introdotto misure temporanee per mitigare l’impatto della pandemia

sui lavoratori, come: garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità; migliorare la sicu-

rezza del reddito aumentando i livelli delle prestazioni; ed estendere la copertura della prote-

zione sanitaria a categorie di lavoratori precedentemente escluse, ampliando o introducendo

programmi specifici. Molti paesi hanno esteso la copertura dei programmi esistenti ai lavora-

tori autonomi, mentre altri hanno introdotto nuovemisure rivolte specificatamente ai lavora-

tori delle piattaforme. Per esempio, in Irlanda le indennità dimalattia sono state estese a tutti

i lavoratori, e in Finlandia e negli Stati Uniti le indennità di disoccupazione temporanea sono

state estese ai lavoratori non coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione, compresi i

lavoratori autonomi delle piattaforme (OIL 2020a; ISSA 2020).

Fonte: indagini di valutazione rapida dell’OIL (2020).
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Nei paesi analizzati, la maggioranza degli inter-

vistati nei settori dei taxi e delle consegne basa-

ti su app non gode di protezione sociale. Solo

una piccola parte di essi usufruisce di benefici in

caso di disoccupazione, dell’assicurazione di in-

validità (meno del 10 per cento) e delle pensioni

di vecchiaia o di altre prestazioni pensionistiche

(piani pensionistici sia pubblici sia privati) (meno

del 20 per cento) (si veda la tabella 4.6). Sebbe-

ne la maggioranza di questi lavoratori abbia ri-

ferito di avere accesso all’assistenza sanitaria in

caso di gravi problemi di salute (rispettivamen-

te il 94 e l’80 per cento), solo la metà di essi ha

un’assicurazione sanitaria.

Dovremmo avere un’assicurazione contro

gli infortuni, così come le prestazioni socia-

li— Lavoratore della piattaforma di consegna

basata su app iVoy (Messico)

Nonostante siano esposti ad alti rischi in mate-

ria di salute e sicurezza sul lavoro, solo il 30 per

cento circa degli intervistati nei settori dei taxi e

delle consegne basati su app ha riferito di esse-

re tutelato contro gli infortuni sul lavoro (si veda

la tabella 4.6). In alcuni paesi in via di sviluppo, i

lavoratori hanno riferito di aver stipulato un’assi-

curazione privata in assenza di sostegno da par-

te dell’azienda o di un’adeguata protezione attra-

verso i sistemi pubblici. Per esempio, in Messico

il 70 per cento degli autisti che lavorano tramite

app ha riferito di essere tutelato contro gli infor-

tuni sul lavoro, e oltre il 91 per cento di loro aveva

un’assicurazione privata. Mentre alcune società

di piattaforme, come Swiggy in India o Grab in

Indonesia, garantiscono una copertura assicura-

tiva contro gli infortuni (SwiggyBytes 2017; Grab

2017), diversi intervistati che hanno avuto un in-

cidente hanno riferito di non aver ricevuto alcun

supporto da queste società. Inoltre, tali misure

possono anche creare sfide in termini di porta-

bilità dei diritti di protezione sociale tra i posti di

lavoro.

▶ Tabella 4.6 Percentuale di intervistati nel settore dei taxi e delle consegne che beneficiano di pre-

stazioni di sicurezza sociale

Assicurazione
sanitaria

Infortunio sul
lavoro

Indennità di
disoccupazione

Sussidio di
invalidità Pensione

Taxi basati su app 51 27 5 4 18

Taxi tradizionali 52 23 3 3 14

Consegne basate su app 53 31 7 6 17

Consegne tradizionali 40 31 16 4 23

Fonte: Come per il grafico 4.3.

4.3 Autonomia e controllo dei lavoratori
nell’ambito della gestione algoritmica

I sostenitori del lavoro su piattaforma spesso lo

associano a una maggiore autonomia dei lavo-

ratori e al controllo delle modalità di svolgimen-

to del lavoro (Mulcahy 2016, MGI 2016). Tutta-

via, stanno emergendo delle preoccupazioni ri-

guardo a nuove forme di controllo dei lavorato-

ri – facilitate dalla struttura della piattaforma e

dagli algoritmi – che riducono la loro autonomia
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(Pichault e McKeown 2019; Wood et al. 2019b;

Schorpf, Flecker e Schonauer 2017). Questi al-

goritmi si basano sui dati generati dai lavoratori,

sebbenequesti ultimi non abbianoné accesso né

controllo sui dati (si veda la sezione 1.4). Questo

si traduce in un’asimmetria dell’informazione: le

piattaformedispongonodi grandi quantità di da-

ti sui lavoratori e sul loro lavoro, mentre i lavora-

tori hanno informazioni su come quei dati sono

utilizzati dalla piattaforma.

La gestione algoritmica definisce le esperienze,

le prestazioni e i risultati dei lavoratori, sulla ba-

se dei dati generati dai lavoratori stessi mentre

lavorano sulla piattaforma (Duggan et al. 2020;

Jarrahi et al. 2019; Rosenblat e Stark 2016).

La gestione algoritmica influenza anche il mo-

do in cui i lavoratori ricevono valutazioni e pun-

teggi, risolvono le controversie e gestiscono i

pagamenti o i mancati pagamenti per il lavoro

svolto.

4.3.1 Autonomia e controllo
sul lavoro

Il monitoraggio del lavoro e la definizione del-

le modalità di lavoro sono pratiche comuni sul-

le piattaforme online basate sul web. Le piat-

taforme forniscono ai clienti e ai lavoratori vari

strumenti per comunicare, gestire e monitorare

il lavoro, soprattutto sulle piattaforme online per

liberi professionisti (si veda la sezione 2.5). Se-

condo i risultai delle indagini dell’OIL, gran parte

degli intervistati hanno riferito che le piattafor-

me o i clienti chiedono loro di: installare un soft-

ware specifico, o soddisfare determinati requisi-

ti hardware e software; 6 sottostare al control-

lo degli orari di lavoro da parte dei clienti; esse-

re disponibili in orari specifici richiesti dai clien-

ti; utilizzare un sistema di monitoraggio per in-

viare screenshots del lavoro svolto (si veda la ta-

bella 4.7). Questi meccanismi di monitoraggio e

controllo sono usati maggiormente per i lavora-

tori delle piattaforme dei paesi in via di sviluppo

e per le donne. In alcuni casi, i lavoratori delle

piattaforme hanno anche riferito di aver firmato

accordi di non divulgazione che impediscono lo-

ro di lavorare con altre persone al di fuori della

piattaforma. Tali accordi contengono anche in-

dicazioni dettagliate sugli strumenti da utilizza-

re per il lavoro, così come i criteri per rinunciare

a qualsiasi pretesa di proprietà intellettuale per

il lavoro svolto (Darkwah e Tsikata, di prossima

pubblicazione).

Ho dovuto installare l’applicazione de-

sktop per il monitoraggio del tempo.

È un’app molto invadente che cattura

screenshots, scatta fotografie dalla web-

cam, controlla i clic del mouse e l’uso del-

la tastiera—Lavoratore della piattaforma per

liberi professionisti Upwork (Argentina)

I lavoratori dei settori dei taxi e delle consegne

basati su app hanno un’autonomia e un control-

lo sul proprio lavoro piuttosto limitati. L’autono-

mia e il controllo sul lavoro riguardano principal-

mente la possibilità di scegliere l’orario di lavoro

e le pause, così come di rifiutare determinate ri-

chieste per diverse ragioni, come la stanchezza

o la sicurezza. Gli orari di lavoro e le destinazioni

dei lavoratori, tuttavia, possono essere influen-

zati dai loro punteggi e “livelli”, così come da altri

sistemi di incentivi delle piattaforme, come il sur-

ge pricing, la strategia di aumento delle tariffe

in corrispondenza di un aumento della doman-

da Tuttavia, una percentuale considerevole di la-

voratori nei settori dei taxi (37 per cento) e delle

consegne (48 per cento) basati su appnonpuò ri-

fiutare o cancellare il lavoro, poiché tale rifiuto o

cancellazione potrebbe incidere negativamente

sui loro punteggi. Ciò può ridurre l’accesso al la-

voro e ai bonus e può portare a sanzioni e persi-

no alla disattivazione dell’account del lavoratore

della piattaforma (si veda il grafico 4.20).

In Cile, PedidosYa permette ai lavoratori delle

consegne di prenotare in anticipo i loro turni, e le

fasce orarie di lavoro sono selezionate sulla base

del “livello” assegnato a ciascun lavoratore, che

a sua volta dipende dal numero di ore lavorate

e dagli ordini accettati durante determinati gior-

ni o fasce orarie. Se i lavoratori lavorano meno

ore o rifiutano gli ordini, potrebbero non ottene-

re il turno che avevano scelto oppure potrebbero

ricevere un minor numero di ordini. Sulle piatta-

forme di taxi, per garantire il numero necessario

di autisti nelle ore di punta, le società di piattafor-

6 I requisiti hardware riguardano la velocità dell’unità di elaborazione centrale, la velocità della connessione internet, la web-

cam, il microfono e così via. I requisiti software riguardano invece sistemi operativi, i software per compiti specifici (come la

trascrizione o il fotoritocco) e i software di tracciamento del tempo, tra gli altri.
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me utilizzano la strategia del surge pricing, che

permette loro di gestire i problemi legati alla do-

manda e all’offerta (Liu et al. 2019; Rosenblat e

Stark 2016). Molti lavoratori hanno indicato che

si sono affidati al surge pricing per aumentare il

loro reddito. Poiché le tariffe sono più alte in cer-

te zone durante le ore di punta, gli autisti sono

incentivati a dirigersi verso queste zone in ora-

ri specifici e ad accettare un numero minimo di

corse per usufruire dei benefici.

Se rifiuto gli ordini, non posso più sceglie-

re il turno che voglio — Lavoratore della

piattaforma di consegna basata su app Glovo

(Ucraina)

Se rifiuto il lavoro, il tasso di accettazione

diminuisce, quindi la quantità di ordini di-

minuisce — Lavoratrice della piattaforma di

consegna basata su app Cornershop (Cile)

Ho cancellato tre corse e il mio account è

stato disattivato per un’ora — Rispondente

non binario sulla piattaforma di taxi tramite

app DiDi (Messico)

Per aumentare il mio reddito, vado a lavo-

rare in zone conprezzi dinamici, lavoro nel-

le ore di punta, evito le strade molto traf-

ficate — Lavoratore della piattaforma di taxi

basata su app DiDi (Messico)

Non puoi rifiutare più del 10 per cento de-

gli ordini giornalieri, altrimenti ti declassa-

no nella classifica — Lavoratore della piatta-

forma di consegna basata su app PedidosYa

(Cile)

Sia nel settore dei taxi sia in quello delle conse-

gne basati su app, i lavoratori sono spesso mo-

nitorati dalla piattaforma e dai clienti tramite i si-

stemi di GPS. I lavoratori, inoltre, possono esse-

re contattati in qualsiasi momento dopo che un

ordine è stato effettuato. Talemonitoraggio per-

mette anche alle piattaforme di controllare i per-

corsi che i lavoratori effettuano per consegnare

gli ordini, così come il tempo impiegato. Inoltre,

gli intervistati hanno anche riferito di avere po-

co tempo per decidere se accettare o rifiutare un

ordine; su Uber, quando gli autisti ricevono una

richiesta, hanno tra 15 e 40 secondi per decidere,

sulla base delle poche informazioni ricevute.

▶ Grafico 4.20 Percentuale di intervistati nei settori dei taxi e delle consegne basati su app per i quali

rifiutare o cancellare un lavoro ha delle ripercussioni, per paese
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Fonte: come per il grafico 4.3.
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▶ Tabella 4.7 Monitoraggio e organizzazione del lavoro sulle piattaforme per liberi professionisti, per

livello di sviluppo dei paesi e genere dei lavoratori (percentuale di intervistati)

Richiesti dalla
piattaforma

Richiesti dal
cliente

Monitoraggio da
parte del cliente

delle ore lavorate 

Screenshots del
lavoro 

Disponibilità in
specif ci orari 
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Piattaforme 
per liberi 
professionisti

22 41 46 47 47 38 46 37 43 47

Pa
es

i
sv

ilu
pp

at
i Totale 17 27 41 48 34 42 34 40 31 51

Uomini 17 27 35 44 26 46 30 36 34 48

Donne 18 27 47 52 40 39 38 43 29 53

Pa
es

ii
n

vi
a

di
sv

ilu
pp

o

Totale 24 48 48 47 53 36 51 36 49 46

Uomini 23 47 43 46 52 37 53 34 50 44

Donne 28 48 55 49 55 34 47 39 46 50

Cina – – – – 4 48 – – – –

Ucraina – – – – 7 17 12 28 13 32

Totale 22 41 46 47 13 36 24 31 24 38

Fonte: Indagine globale dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme per liberi professionisti (2019-2020); e indagini dell’OIL sui

lavoratori delle piattaforme in Cina (2019) e Ucraina (2019).

4.3.2 Punteggi, valutazione
e risoluzione delle
controversie

Sulle piattaforme, gli algoritmi sono usati princi-

palmente per abbinare i lavoratori e i clienti, per

valutare il lavoro e per assegnare punteggi (Dug-

gan et al. 2020; Wood et al. 2019b; si veda anche

il Capitolo 2). Inoltre, le piattaforme si avvalgo-

no degli algoritmi anche per rifiutare il lavoro o

“disattivare” i lavoratori il cui punteggio scende

sotto una determinata soglia.

I punteggi hanno un ruolo fondamentale nell’ac-

cesso al lavoro sulle piattaforme online basate

sul web. L’83 per cento degli intervistati che la-

vora nelle piattaforme per liberi professionisti ha

riferito che uno dei principali requisiti per otte-

nere un nuovo lavoro è il possesso di un punteg-

gio elevato. Nell’indagine effettuata in Ucraina,

un’alta percentuale di intervistati (87 per cento)

ha anche riferito che il punteggio eramolto o ab-

bastanza importante per loro. Quasi la metà de-

gli intervistati sulle piattaforme di programma-

zione competitiva ha riferito che avere una classi-

ficazione elevata era fondamentale nella loro ri-

cerca di lavoro. Avere un punteggio elevato faci-
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lita l’accesso al lavoro, mentre avere un punteg-

gio basso può talvolta portare alla disattivazione

dell’account del lavoratore. Alcuni lavoratori sul-

le piattaforme basate sul web in Cina (6 per cen-

to) e Ucraina (11 per cento) hanno riferito di casi

di disattivazione dell’account. L’account può es-

sere disattivato anche senza nessuna spiegazio-

ne al lavoratore, il quale spesso non ha la pos-

sibilità di chiedere chiarimenti o contestare tale

decisione.

Upwork si basa molto sui punteggi deri-

vanti dalle valutazioni dei clienti. Se non

ricevi valutazioni da un cliente o non puoi

più contattarlo, Upwork pensa che tu non

abbia completato il lavoro. Quindi il tuo

punteggio di successone risente. E ameno

che tu non sia già “top rated” non puoi con-

testare questa decisione — Lavoratore del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Filippine)

Oltre il 60 per cento degli intervistati sulle piat-

taforme per liberi professionisti, così come dei

partecipanti alle indagini in Ucraina, ha riferito

di non ricevuto altre forme di valutazione oltre al

punteggio, anche nel caso in cui il punteggio ri-

cevuto era piuttosto basso. Questo significa che

i lavoratori hanno scarse possibilità di imparare

e migliorare le prestazioni lavorative in futuro.

Una percentualemaggiore di lavoratori dei paesi

sviluppati (68 per cento) e soprattutto di donne

(71 per cento) non ha ricevuto alcuna forma di

valutazione del lavoro.

I punteggi dei lavoratori sono influenzati sia dai

clienti sia dagli algoritmi della piattaforma. Per

esempio, un punteggio basso o il rifiuto del la-

voro da parte di un cliente sono sempre presi in

considerazione dagli algoritmi, anche se sono in-

giustificati o fraudolenti, influenzando quindi il

punteggio complessivo di un lavoratore. In Cina,

il 62 per cento degli intervistati sulle piattaforme

per liberi professionisti ha riferito di essere sta-

to vittima almeno un paio di volte di trattamenti

ingannevoli o fraudolenti ad opera dei clienti o

delle piattaforme.

Il rifiuto del lavoro è una pratica comune sul-

le piattaforme online basate sul web, sebbene

i rifiuti non siano sempre giustificati, in partico-

lare sulle piattaforme di micro-mansioni. L’83

per cento degli intervistati sulle piattaforme di

micro-mansioni e il 3 per cento degli intervista-

ti sulle piattaforme per liberi professionisti han-

no riferito di avere avuto casi di rifiuto del lavoro

da parte dei clienti, e solo una minoranza di essi

ha indicato che si trattava di rifiuti giustificati (si

veda il grafico 4.21). L’alto tasso di rifiuti ingiu-

stificati, in particolare sulle piattaforme di micro-

mansioni, dipende dal fatto che il lavoro è gene-

ralmente supervisionato dagli algoritmi piutto-

sto che dagli esseri umani. Questi algoritmi pos-

sono essere progettati in modo tale da approva-

re lemansioni svolte da più lavoratori in base alla

maggioranza delle risposte, indipendentemente

dalla risposta corretta, causando in alcuni casi ri-

fiuti ingiustificati del lavoro. Inoltre, tali rifiuti in-

giustificati e il conseguentemancato pagamento

del lavoro possono tradursi in punteggi bassi per

il lavoratore – incidendo negativamente sulle fu-

ture opportunità di lavoro – o addirittura portare

alla disattivazione dell’account (Berg et al. 2018).
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▶ Grafico 4.21 Rifiuto del lavoro online, per tipo di piattaforma e paese (percentuale di intervistati)
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Fonte: come per la tabella 4.2.

I clienti non hanno accettato il lavoro per

motivi che non erano stati richiesti inizial-

mente. Secondome, volevano solo ottene-

re il lavoro senza pagare — Lavoratrice del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Bielorussia)

Alcuni clienti rifiutano il lavoro a caso

senza motivi convincenti, forse per otte-

nere un lavoro senza pagare il relativo

compenso — Lavoratore della piattaforma di

micro-mansioni AMT (India)

Circa la metà degli intervistati sulle piattaforme

per liberi professionisti ha riferito di non essere a

conoscenza di un processo formale per presen-

tare un reclamo o ottenere assistenza (si veda il

grafico 4.22). Tra gli intervistati che eranoa cono-

scenzadi tali processi, il 31 per cento ha riferito di

aver contestato o presentato un reclamo contro

un punteggio o una valutazione. Di questi, il 77

per cento ha riportato un esito favorevole, il 18

per cento ha riferito che il ricorso è stato respin-

to e non è stata apportata alcuna modifica alla

valutazione o al punteggio, mentre il 5 per cento

ha riferito che la valutazione o il punteggio so-

no peggiorati o che ha ricevuto qualche forma di

sanzione. Tra coloro che hanno ottenuto un esi-

to favorevole, la percentuale degli uomini (79 per

cento) è maggiore delle donne (73 per cento).
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▶ Grafico 4.22 Conoscenza e uso dei meccanismi di ricorso sulle piattaforme per liberi professionisti
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Fonte: Indagine globale dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme per liberi professionisti (2019–2020)

I punteggi hanno un ruolo fondamentale anche

per la maggior parte dei lavoratori nei settori dei

taxi e delle consegne tramite app. La maggio-

ranza degli intervistati in questi settori ha riferito

che i loro punteggi hanno influito sulla quantità

(72 e 65 per cento rispettivamente) e sul tipo di

lavoro ricevuto (per esempio in termini di guada-

gno o distanza: 58 e 47 per cento rispettivamen-

te). Circa un lavoratore su quattro impegnato in

questi settori ritiene che il suo punteggio attuale

non rifletta il suo rendimento. Questa convinzio-

ne è particolarmente diffusa in Libano tra gli au-

tisti che lavorano tramite app (47 per cento) e in

India tra i lavoratori delle consegne tramite app

(43 per cento). A volte questi punteggi sono in-

fluenzati da fattori che non dipendono dal lavo-

ratore, come i ritardi nella ricezione di un ordine

dal ristorante o il traffico.

Hanno abbassato il punteggio anche se

non era colpa mia: l’utente non voleva pa-

gare la corsa e loro non mi hanno paga-

to. Il mio account è stato sospeso per tre

giorni — Lavoratore della piattaforma di taxi

basata su app Bolt (Messico)

Circa il 19 e il 15 per cento dei lavoratori nei set-

tori dei taxi e delle consegne basati su app ha

riferito che il loro account è stato disattivato.

Una percentuale considerevole di lavoratori nei

settori dei taxi e delle consegne basati su app

non è a conoscenza dell’esistenza di un proces-

so formale per presentare un reclamo o ottenere

assistenza, come riportato rispettivamente dal

42 e dal 32 per cento degli autisti e degli addetti

alle consegne che lavorano tramite app. La stes-

sa cosa è stata anche riferita dalla maggioranza

degli intervistati di entrambi i settori in Indone-

sia e Marocco. Come discusso nel Capitolo 2, i

meccanismi di risoluzione delle controversie so-

no spesso specificati nei termini dei contratti di

servizio della piattaforma. Tuttavia, molti lavo-

ratori nel settore dei taxi basato su app (58 per

cento) e in quello delle consegne basato su app

(49 per cento) hanno riferito di non aver visto i

termini e le condizioni della piattaforma trami-

te cui lavorano. Tra coloro che avevano visto i

termini degli accordi di servizio a loro applicabi-

li, quasi un terzo ha riferito di non averli letti, di

non ricordarli o di non averli compresi.

Alcuni lavoratori di entrambi i settori (rispettiva-

mente il 28 per cento nel settore dei taxi e il 36

percento in quello delle consegne) hanno pre-

sentato dei reclami o hanno chiesto assistenza

alla piattaforma. Questi reclami riguardavano

principalmente: problemi con il pagamento (48

e 41 per cento rispettivamente); problemi con il

cliente (35 e 24 per cento rispettivamente); pro-

blemi tecnici con l’app (23 e 31 per cento rispet-

tivamente); e cancellazione di corse o ordini (12
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e 36 per cento rispettivamente). Tra i lavoratori

che hanno chiesto assistenza o hanno presenta-

to reclami, una percentuale considerevole di essi

sia nel settore dei taxi basato su app (49 per cen-

to) che in quello delle consegne basato su app

(37 per cento) ha riferito di non essere soddisfat-

ta dell’esito. Alcuni hanno persino riferito di es-

sere stati sanzionati, attraverso delle multe ad

esempio.

Ti rispondono, ma alla fine sei sempre pe-

nalizzato. Ti fanno pagare tutto, anche

le tariffe di spedizione — Lavoratore del-

la piattaforma di consegna basata su app

SinDelantal (Messico)

Non sono soddisfatto della risposta della

piattaforma almio reclamo. Mi hanno san-

zionato e ho dovuto pagare la multa— La-

voratrice della piattaforma di taxi basata su

app Beat (Cile)

Alcuni lavoratori nei settori dei taxi e delle conse-

gne basati su app (rispettivamente 19 e il 15 per

cento) hanno avuto casi di disattivazione dell’ac-

count (si veda il grafico 4.23). Queste percentua-

li sono particolarmente alte in Ghana e Marocco

(37 per cento degli autisti che lavorano tramite

app) e in Messico (45 per cento degli addetti alle

consegne che lavorano tramite app). Imotivi del-

la disattivazione erano: punteggi bassi, mancata

accettazione del lavoro, assenze, e lamentele da

parte dei clienti. Tra coloro che hanno segnalato

i casi, la disattivazione è durata fino a sette giorni

per lamaggior parte dei lavoratori sia nel settore

dei taxi (73 per cento) sia in quello delle conse-

gne (69 per cento), mentre per alcuni casi è stata

permanente (7 e 15 per cento rispettivamente). 7

Ai lavoratori, quindi, non è stato possibile acce-

dere al lavoro attraverso la piattaforma, a volte

in modo permanente.

Uber Eats ha disattivato il mio account per

tre giorni perché ho cancellato un ordine

che era lontano — Lavoratore della piatta-

forma di consegna basata su app Uber Eats

(Messico)

Il mio account è stato disattivato definiti-

vamente perché sono tornato almio villag-

gio d’origine — Lavoratore della piattaforma

di taxi basata su app Gojek (Indonesia)

Circa il 65 per cento dei lavoratori dei settori dei

taxi e delle consegne basati su app che ha segna-

lato la disattivazione dell’account la ritiene ingiu-

sta, e una grande percentuale (rispettivamente il

69 e l’83 per cento) ha fatto ricorso a questa de-

cisione. Il 48 e il 59 per cento rispettivamente ha

dichiarato di essere insoddisfatto dell’esito del ri-

corso. Questa percentuale è piuttosto alta (oltre

il 60 per cento) tra gli autisti che lavorano tramite

app in Messico e in Marocco.

Il mio account è stato disattivato per un

anno. Quando sono andato nella sede

della società dell’app mi hanno ignorato.

Quando c’è un problema, l’app crede al

cliente e ignora l’autista — Lavoratore del-

la piattaforma di taxi basata su app Uber

(Messico)

Non so perché l’account sia stato disattiva-

to. Ho fatto ricorso enonhoottenuto risul-

tati. I miei problemi sono stati risolti solo

dopo l’intervento della nostra associazione

— Lavoratore della piattaforma di taxi basata

su app Careem (Marocco)

7 I lavoratori i cui accounts erano stati disattivati in modo permanente su una piattaforma stavano usando un’altra piattaforma

al momento dell’indagine.
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▶ Grafico 4.23 Disattivazione dell’account nei settori dei taxi e delle consegne basati su app (percen-

tuale di intervistati)
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Fonte: come per il grafico 4.3.

4.4 Acquisizione e disallineamento delle
competenze

Le piattaforme di lavoro digitali forniscono op-

portunità di lavoro di diverso tipo: da mansio-

ni ripetitive a breve termine e poco qualificate o

dalla consegna di merci, a mansioni altamente

qualificate come lo sviluppo di siti web e all’ana-

lisi dei dati. Nonostante la diversità delle man-

sioni disponibili, esistono delle sfide relative al
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disallineamento delle competenze, ai requisiti di

formazione e alla possibilità di acquisire nuove

competenze sulle piattaforme.

Le piattaforme stanno ridefinendo il rapporto

tra istruzione formale e accesso al lavoro (Teub-

ner, Adam e Hawlitschek 2019; si veda la sezio-

ne 4.3.2). La rilevanza delle competenze e delle

qualifiche acquisite attraverso l’istruzione forma-

le varia sulle piattaforme online basate sul web.

I lavoratori spesso non devono fornire i loro ti-

toli di studio sulle piattaforme online; sono inve-

ce il loro profilo, i loro punteggi o la reputazione

ad essere fondamentali per accedere amansioni

ben retribuite.

Tuttavia, un’analisi statistica mostra che esiste

una certa correlazione tra i titoli di studio e i gua-

dagni (si veda l’Appendice 4B). Sulle piattaforme

per liberi professionisti, i lavoratori dei paesi svi-

luppati con un diploma di laurea o di grado su-

periore guadagnano di norma il 70 per cento in

più rispetto alle loro controparti che non han-

no una laurea, tenuto conto delle caratteristiche

fondamentali dei lavoratori. Nei paesi in via di

sviluppo, non vi sono differenze significative tra

i lavoratori con diversi livelli di istruzione. L’ana-

lisi statistica mostra anche che gli intervistati in

possesso di una laurea non ottengono guadagni

orari significativamente diversi da quelli dei la-

voratori senza laurea, e questo è stato osservato

sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di svi-

luppo. Anche altri studi hanno indicato che sulle

piattaforme l’istruzione dei lavoratori non è ne-

cessariamente correlata ai loro livelli di reddito;

piuttosto, sono le precedenti esperienze lavora-

tive e le recensioni ottenute dai clienti a influen-

zare i loro guadagni (Herrmann et al. 2019a e

2019b).

Inoltre, i lavoratori dei paesi in via di sviluppo con

un titolo di studio post-laurea o di grado supe-

riore hanno generalmente guadagni orari medi

inferiori a quelli dei lavoratori dei paesi sviluppa-

ti che hanno solo un titolo di istruzione secon-

daria o inferiore (si veda la tabella 4.8). Questa

differenza è più accentuata quando si guarda ai

redditi mediani.

Inoltre, su alcune piattaforme, come PeoplePe-

rHour o Freelancer, i lavoratori possonomigliora-

re il loro accesso al lavoro pagando per ottenere

servizi aggiuntivi o maggiore visibilità (si vedano

le sezioni 2.3 e 4.2.1), piuttosto che attraverso le

competenze e le qualifiche che hanno acquisito

attraverso l’istruzione formale.

Per consentire ai lavoratori di migliorare le loro

competenze e accrescere il loro profilo, diverse

piattaforme offrono programmi di certificazione

delle competenze (si veda la sezione 2.3.3). Cir-

ca il 20 per cento degli intervistati sulle piatta-

forme per liberi professionisti ha riferito di aver

completato corsi o programmi di formazione per

ottenere tali certificazioni. Queste certificazioni

hanno migliorato i guadagni dei lavoratori, prin-

cipalmente nel caso dei nuovi iscritti, sebbene la

storia lavorativa e i punteggi dei lavoratori ab-

biano un peso maggiore per i lavoratori esperti

(Kässi e Lehdonvirta 2019).

Le piattaforme di programmazione competitiva,

in particolare, offrono ai lavoratori varie oppor-

tunità per acquisire nuove competenze o aggior-

nare le loro abilità, instaurare delle reti e miglio-

rare la loro occupabilità. Circa il 76 per cento de-

gli intervistati sulle piattaforme di programma-

zione competitiva ha riferito di aver partecipato

regolarmente (più di una volta al mese) a com-

petizioni di programmazione. Queste competi-

zioni aiutano anche i lavoratori a risolvere alcu-

ne delle sfide che le piattaforme stanno affron-

tando. Inoltre, queste competizioni sonoutili per

integrare la formazione accademica e addirittura

superarne i limiti, aiutando i lavoratori ad adat-

tarsi alle mutevoli esigenze del mercato (Brito e

Gonçalves 2019). Alcune piattaforme, come Co-

deChef, Kaggle, HackerEarth e HackerRank, of-

frono alle università anche concorsi o sfide di

problem-solving in tempo reale come parte dei

loro programmi accademici. I lavoratori sono ul-

teriormentemotivati a partecipare a queste piat-

taforme per migliorare i loro punteggi o classifi-

che, che riflettono la loro capacità di program-

mazione. Molte piattaforme, come HackerRank,

Topcoder e altre, forniscono servizi di recluta-

mento alle grandi aziende (Grooms 2017; si veda

la sezione 3.1.1).
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▶ Tabella 4.8 Guadagni orari (retribuiti e non retribuiti) con diversi livelli di istruzione su piattaforme

online basate sul web, per tipo di piattaforma, livello di sviluppo del paese e genere del lavoratore

(in dollari)
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Piattaforme per 
liberi professionisti – 7,8 7,3 8,1 – 5,8 4,7 6,5

Piattaforme di 
micro-mansioni 3,4 3,1 3,6 2,9 1,7 2,2 2,5 1,9

Paesi sviluppati 3,8 3,8 5,1 4,5 2,3 2,9 3,9 2,7

Paesi in via di 
sviluppo 2,7 2,1 2,8 3,5 1,0 1,1 1,6 1,9

Cina – 2,6 2,7 3,4 – 1,6 1,8 3,0

Ucraina – 2,2 3,0 3,7 – 1,2 1,5 1,5

Uomini – 3,0 3,7 4,0 – 2,0 2,3 2,3

Donne 2,6 2,8 3,6 3,7 2,1 1,7 2,3 1,7

Totale (escluse 
Cina e Ucraina) 3,5 3,4 4,1 4,0 1,7 2,3 2,6 2,3

Totale 3,5 2,9 3,6 3,9 1,7 1,9 2,3 2,0

– indica che i dati disponibili non erano sufficienti per effettuare un’analisi significativa.

Nota: per ogni settore, sono stati rimossi il valori estremi che riguardano il primo e il novantanovesimo percentile.

Fonte: come per la tabella 4.2.

La programmazione competitiva mi aiu-

ta a prepararmi alle domande impegnati-

ve che spesso sono poste durante i collo-

qui con le grandi aziende, quindi mi ser-

ve come strumento di preparazione — La-

voratore della piattaformadi programmazione

competitiva HackerRank (India)

Partecipo alla programmazione compe-

titiva per lavorare su problemi interes-

santi mentre acquisisco nuove competen-

ze — Lavoratore della piattaforma di pro-

grammazione competitiva HackerRank (Stati

Uniti)

Sulle piattaforme online basate sul web si pos-

sono osservare diversi gradi di disallineamento

verticale e orizzontale delle competenze. I lavo-

ratori con titoli di studio più elevati non sempre

trovano un lavoro commisurato alle loro com-

petenze. Molti intervistati che lavorano per le

piattaforme online basate sul web hanno riferi-
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to di avere più competenze di quelle richieste

per le mansioni (si veda il grafico 4.24). Si os-

servano, tuttavia, delle differenze tra gli uomi-

ni e le donne. L’inadeguatezza delle competen-

ze è piuttosto evidente tra i lavoratori delle piat-

taforme di micro-mansioni, dove più della me-

tà (57 per cento) ha una laurea, di cui la mag-

gior parte ha una specializzazione in discipline

scientifico-tecnologiche (STEM, Science, Techno-

logy, Engineering and Medicine - Scienze, Tecno-

logia, Ingegneria eMedicina). Tali lavoratori, tut-

tavia, svolgono mansioni come la partecipazio-

ne a sondaggi ed esperimenti, l’accesso ai con-

tenuti, la raccolta dati e così via, che di norma

richiedono poche o nessuna competenza speci-

fica. Sulle piattaforme per liberi professionisti, il

29 per cento degli intervistati ha riferito di avere

più competenze di quelle richieste per la man-

sione. Una percentuale più alta di donne (68 per

cento) rispetto agli uomini (59 per cento) ha ri-

ferito che le loro competenze corrispondevano a

quelle richieste. Sulle piattaforme di program-

mazione competitiva, la stragrande maggioran-

za degli intervistati (77 per cento ) ha riferito che

le loro competenze erano adeguate a ottenere

buoni risultati sulla piattaforma. La necessità

di una maggiore formazione tecnica è partico-

larmente evidente tra gli intervistati sulle piat-

taforme basate sul web in Cina (54 per cento) e

Ucraina (33 per cento).

▶ Grafico 4.24 Competenze rispetto alle mansioni delle piattaforme online basate sul web, per tipo di

piattaforma (percentuale di intervistati)
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Nota: Le risposte relative ai requisiti delle competenze per le mansioni variano tra le diverse piattaforme, poiché le domande

sono state formulate inmodo diverso. Inoltre, agli intervistati sulle piattaforme di micro-mansioni e di programmazione competi-

tiva è stato chiesto di selezionare più risposte, mentre nei casi delle piattaforme per liberi professionisti e delle indagini nazionali

in Cina e Ucraina, è stato chiesto agli intervistati di selezionare solo una risposta.

Fonte: come per il grafico 4.9.
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Ho le competenze necessarie per i lavori

che svolgo, ma avere maggiori competen-

zemi permetterebbe sicuramente di avere

più successo— Lavoratrice della piattaforma

per liberi professionisti Upwork (Ucraina)

Su alcune piattaforme online basate sul web,

il disallineamento orizzontale delle competenze

non è molto diffuso. Sulle piattaforme per liberi

professionisti, molti intervistati hanno dichiara-

to di svolgere incarichi potenzialmente affini al

loro settore di studio (si veda la tabella 4.9). Per

esempio, il 60 per cento degli intervistati con una

laurea in discipline artistiche ha svolto un lavo-

ro creativo, e il 61 per cento di quelli con una

laurea in informatica ha svolto mansioni in am-

bito tecnologico. Tuttavia, si possono anche os-

servare diversi casi di disallineamento orizzon-

tale delle competenze, in cui i lavoratori hanno

svolto mansioni non attinenti al loro ambito di

competenza.

▶ Tabella 4.9 Tipo di mansione svolta dagli intervistati delle piattaforme per liberi professionisti, per

ambito di studio

Ambito di studio Numero di
intervistati 

Tipo di mansione svolta (%)
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Arte 25 40 16 20 60 20 68 4

Comunicazione e 
media 15 20 7 13 47 13 80 27

Economia, f nanza 
e contabilità 85 64 14 36 26 25 59 20

Ingegneria 35 34 31 20 51 17 74 26

Scienze formali e 
naturali 30 47 23 43 17 33 77 17

Informatica e 
computer 61 31 61 28 41 21 36 10

Diritto 11 55 9 9 0 18 100 9

Medicina e salute 18 50 11 28 22 28 83 33

Scienze sociali 84 57 7 21 25 21 77 33

Totale 364 48 22 27 32 23 66 21
No-

ta: Le cifre si riferiscono ai lavoratori con una laurea. Le mansioni includono: Servizi alle imprese (contabilità, supporto ammini-

strativo, servizio clienti, consulenza aziendale); Tecnologia (IT e amministrazione di rete, sviluppo di dispositivi mobili, program-

mazione generale, sviluppo di software, sviluppo web, sviluppo di siti web); Analisi dei dati (analisi, scienze dei dati, gestione di

database); Servizi creativi (design, grafica, musica e audio, video e animazione, altre attività creative); Vendita e marketing (ven-

dite e marketing generale, marketing digitale); Servizi professionali (architettura, servizi legali, traduzione, trascrizione, scrittura,

editing, consulenza generale).

Fonte: Indagine globale dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme (2019–2020).
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Per esempio, il 22 per cento degli intervistati con

una laurea inmedicina e salute ha svoltomansio-

ni creative. Un’indagine sui lavoratori delle piat-

taforme per liberi professionisti in lingua russa

mostra anche che circa un terzo dei lavoratori

(36 per cento) svolgeva mansioni che non era-

no assolutamente affini al loro campo di studio

(Shevchuk e Strebkov, di prossima pubblicazio-

ne). Il disallineamento orizzontale delle compe-

tenze è particolarmente evidente nei paesi in via

di sviluppo (si veda anche il riquadro 4.7).

Ci sono pochissime mansioni che corri-

spondono alle mie capacità, specialmen-

te quelle relative a lavori di ingegneria ci-

vile e lavori civili in 3D — Lavoratore del-

la piattaforma per liberi professionisti Upwork

(Pakistan)

La segregazione occupazionale di genere è diffu-

sa sulle piattaforme per liberi professionisti. La

percentuale di intervistati di sesso femminile sul-

le piattaforme per liberi professionisti che svol-

gono attività legate alla tecnologia e all’analisi

dei dati (rispettivamente l’8 e il 22 per cento) è

inferiore a quella degli uomini (rispettivamente

il 32 e il 29 per cento). Una percentuale maggio-

re di donne ha svolto mansioni relative ai servizi

alle imprese, in particolare nei paesi in via di svi-

luppo (70 per cento). Le donne svolgono più de-

gli uomini mansioni legate ai servizi professiona-

li, come nel campo legale, della traduzione, della

scrittura e dell’editing o nel settore delle vendi-

te e del marketing. In Cina e in Ucraina, circa la

metà delle donne intervistate (rispettivamente il

50 e il 52 per cento) lavora nel settore dei servi-

zi professionali, una percentuale molto più alta

di quella degli uomini (rispettivamente 34 e 29

per cento). La percentuale di donne impegna-

te in mansioni legate alla tecnologia è molto più

bassa in Cina (5 per cento) e inUcraina (2 per cen-

to). In questi paesi, quasi un quarto degli intervi-

stati di sesso maschile ha riferito di svolgere tali

mansioni.

La maggior parte dei lavoratori nei settori dei ta-

xi e delle consegne tramite app ha accesso a una

certa formazione specifica per il settore, sebbe-

ne alcuni di essi ne abbianomesso in discussione

la qualità. Gli alti livelli di istruzione dei lavorato-

ri di questi settori (si veda la sezione 4.1.6) po-

trebbero essere indicativi di un disallineamento

delle competenze, dato che le mansioni di que-

sti settori sono considerate poco qualificate. Tut-

tavia, una formazione specifica può essere utile

per una buona prestazione lavorativa in questi

settori. A questo proposito, la grande maggio-

ranza degli intervistati sia nel settore dei taxi ba-

sato su app (75 per cento) che in quello delle con-

segne basato su app (85 per cento) ha riferito di

aver ricevuto una formazione, sebbene con del-

le differenze tra i paesi (si veda il grafico 4.25).

La formazione ricevuta era incentrata sull’utiliz-

zo dell’app, sul servizio clienti e sulle linee guida

sulla sicurezza (si veda il grafico 4.26). Alcuni in-

tervistati hanno criticato la qualità della forma-

zione offerta dalle piattaforme, che non hanno

ritenutomolto utile per il loro lavoro. Con la pan-

demia di COVID-19,molte piattaformehanno an-

che iniziato a sensibilizzare e impartire una for-

mazione in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro, anche attraverso strumenti digitali (Fairwork

Project 2020; si veda il Riquadro 4.6).
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▶ Riquadro 4.7 Sottoutilizzo delle competenze

Nei paesi in via di sviluppo, molti lavoratori delle piattaforme non riescono ad ottenere oppor-

tunità lavorative che corrispondano alle loro competenze. Di conseguenza, in questi paesi,

alcuni lavoratori altamente istruiti svolgono mansioni di scrittura accademica su piattaforme

online basate sul web per aiutare gli studenti nei compiti e nella preparazione della tesi, una

situazione che di fatto solleva problemi di natura etica e legale. Un intervistato con una laurea

in contabilità, per esempio, svolgeva i compiti assegnati agli studenti per 50 dollari, e a volte

si occupava anche della scrittura di tesi di laurea e dottorato. Gli argomenti delle tesi, comuni-

cati in maniera anonima da studenti provenienti dai paesi sviluppati, andavano dalle scienze

sociali alle scienze biologiche, e potevano anche essere estremamente specifici. I lavoratori

delle piattaforme, incaricati di svolgere tali mansioni in tempi piuttosto rapidi, hanno dovuto

acquisire competenze su tali argomenti, come si evince in un commento: "Non sei esperto in

una sola materia. Quindi ti adatti come un giornalista".

I lavoratori dedicanomolte ore a queste mansioni di scrittura. Un intervistato ha sottolineato

che scrivere dieci pagine di una tesi di laurea magistrale richiede circa dieci ore, mentre sette

pagine di una tesi di dottorato richiedono circa nove ore. A questo proposito, sono emerse

preoccupazioni per il rifiuto del lavoro: alcuni lavoratori hanno riportato che i clienti hanno

rifiutato il lavoro senzamotivazione e senza alcuna richiesta di revisione, traducendosi quindi

in una perdita di tempo e fatica, nonché di denaro per il lavoratore.

Alcune volte il lavoro è stato rifiutato. Dopo che hai finito il lavoro, lo rifiutano e

poi ti mandano la notifica di rifiuto e non ripubblicano il lavoro —Lavoratore di una

piattaforma (Kenya)

Nel caso dellamoderazione dei contenuti, le interviste con i lavoratori dei call center hanno ri-

velato che oltre il 95 per cento degli assunti sono professionisti IT con una laurea in ingegneria

o in informatica. Questi lavoratori hanno principalmente il compito di monitorare e rimuo-

vere contenuti offensivi, osceni, mendaci o illegali dalle piattaforme online. Questi compiti

non hanno alcuna relazione con le loro qualifiche, e i lavoratori non hanno alcun apprendi-

mento né tanto meno ottengono un avanzamento di carriera. Il principale motivo per cui i

lavoratori svolgono queste mansioni è la mancanza di altre opportunità di lavoro. La ricerca

ha evidenziato che, se da una parte i professionisti IT sono reclutati per svolgere queste man-

sioni, dall’altra, molti settori, compreso il settore dell’ICT, hanno carenza di questi lavoratori

(OIL, 2020g). Questo dimostra chiaramente la necessità di affrontare i disallineamenti delle

competenze e garantire un’applicazione efficiente delle competenze dei professionisti IT.

Fonte: Interviste dell’OIL con i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
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▶ Grafico 4.25 Percentuale di intervistati che hanno ricevuto una formazione dalle piattaforme di taxi

e consegna basate su app, per paese
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Fonte: come per il grafico 4.3.

▶ Grafico 4.26 Tipo di formazione impartita dalle piattaforme di taxi e consegna basate su app
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Pe
rc

en
tu

al
e 

di
 in

te
rv

ist
at

i

0

20

40

60

80

100

55
63

71
75

39
47

34
38

31 29

86
81

16 4 3 6

Sicurezza Protocollo Info su 
bonus

Info su
disattivazione

Come usare
l’app

Info sull
 autorizzazioni

AltroServizio
 clienti 

Nota: Le cifre si riferiscono ai lavoratori che hanno dichiarato di aver ricevuto una formazione dalle piattaforme online basate

sulla localizzazione.

Fonte: come per il grafico 4.3.

La formazione è inutile e la maggior par-

te dei lavoratori che finiscono la forma-

zione non sa cosa fare — Lavoratore della

piattaforma di consegna basata su app Rappi

(Cile)

Per la formazione, ricevodei video sull’app.

Imparo solo attraverso questi video — La-

voratore della piattaforma di taxi basata su

app Uber (India)
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4.5 La struttura della piattaforma e la
discriminazione

Una notevole percentuale di lavoratori sulle piat-

taforme online basate sul web è stata vittima di

discriminazione, in particolare le donne e i lavo-

ratori dei paesi in via di sviluppo. Circa il 19 per

cento degli intervistati sulle piattaforme per libe-

ri professionisti ha riferito di aver subito discri-

minazioni. Questa percentuale è più bassa nei

paesi sviluppati (12 per cento) che nei paesi in

via di sviluppo (22 per cento), dove è anche par-

ticolarmente alta tra le donne intervistate (25 per

cento) (si veda il grafico 4.27).

Le risposte qualitative degli intervistati nei paesi

in via di sviluppo riflettono ulteriormente il fatto

che la discriminazione spesso assume la formadi

esclusione dalle opportunità di lavoro o di bassi

livelli retributivi. Questo è stato osservato su di-

verse piattaforme, in cui alcune mansioni remu-

nerative sono assegnate ai lavoratori dei paesi

sviluppati, in base alla struttura delle piattafor-

ma. Sono state segnalate anche discriminazioni

basate su altri fattori, come il genere, l’etnia, l’età

o la lingua.

▶ Grafico 4.27 Percentuale di intervistati sulle piattaforme per liberi professionisti che hanno subito

discriminazioni, per livello di sviluppo e genere
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Fonte: Indagine globale dell’OIL sui lavoratori delle piattaforme per liberi professionisti (2019–2020).

Alcune offerte di lavoro specificano che

non è possibile candidarsi se non si è ma-

drelingua, anche se si hanno le qualifiche

richieste — Lavoratrice della piattaforma per

liberi professionisti Upwork (Nicaragua)

Mi è capitato che un cliente di sesso ma-

schile abbia insinuato che una certa man-

sione era oltre le mie capacità perché sono

una donna — Lavoratrice della piattaforma

per liberi professionisti Upwork (Sudafrica)

Quando vengono interpellati riguardo un

lavoro, i clienti dichiarano chiaramente

una preferenza per alcune località piutto-

sto che per altre. Sono per lo più lavo-

ri su cui si poteva competere apertamen-

te — Lavoratrice della piattaforma per liberi

professionisti Upwork (Malawi)

Una percentuale considerevole di lavoratori nel

settore dei taxi e delle consegne basati su app

ha anche subito discriminazioni omolestie. Circa

il 20 e il 29 per cento degli intervistati, rispettiva-

mente nel settore dei taxi e delle consegne basa-

ti su app, ha riferito di essere stato vittima di di-

scriminazioni o molestie durante lo svolgimento

del lavoro, o di essere a conoscenza di casi simili

a danno dei colleghi (si veda il grafico 4.28). Una

percentuale maggiore di donne (quando erano

rappresentati nel campione intervistato) rispet-

to agli uomini ha riferito di essere stata vittima

di discriminazioni o molestie nel settore dei taxi

basato su app. Nel settore delle consegne trami-
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te app, una percentuale particolarmente alta di

intervistati provenienti da India, Messico e Ma-

rocco (prevalentemente uomini, poiché in que-

sti paesi poche donne lavorano nel settore) ha

riferito di aver subito discriminazioni o molestie.

▶ Grafico 4.28 Percentuale di intervistati sulle piattaforme di taxi e di consegna basate su app che

hanno subito o assistito a discriminazioni o molestie, per genere e paese
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Nota: La disaggregazione per genere è mostrata solo per i paesi in cui il campione contiene almeno dieci intervistate di sesso

femminile.

Fonte: come per il grafico 4.3.

Molta discriminazione, soprattutto da par-

te dei ristoranti e di alcuni clienti. Sia-

mo discriminati per i nostri vestiti e per

il lavoro che facciamo — Lavoratore della

piattaforma di consegna basata su app Rappi

(Messico)

Sono stata vittima di un caso di molestie

sessuali da parte di un passeggero, che mi

ha offerto soldi in cambio di sesso— Lavo-

ratrice della piattaforma di taxi basata su app

Uber (Cile)

Tra coloro che hanno subito o assistito a tali ca-

si, lamaggioranza in entrambi i settori ha riferito

di aver subito discriminazioni o molestie da par-

te del cliente (si veda il grafico 4.29). Molte piat-

taforme forniscono ai clienti i nomi e le fotogra-

fie dei lavoratori, e questo può favorire un com-

portamento discriminatorio da parte dei clien-

ti. Questi fenomeni discriminatori sono stati os-

servati anche durante la pandemia di COVID-19,

quando i clienti hanno cancellato gli autisti ap-

partenenti a determinate comunità (Chapman e

Frier 2020). Alcuni lavoratori hanno anche ripor-

tato casi di discriminazione da parte delle piat-

taforme, sia nel settore dei taxi basato su app

(17 per cento) sia in quello delle consegne ba-

sato su app (11 per cento). Inoltre, nel settore

delle consegne, il 44 per cento degli intervistati

ha riferito di aver subito o assistito a casi di di-

scriminazioni o molestie da parte di ristoranti o

aziende in cui si recavano per ritirare cibo o pro-

dotti (si veda il grafico 4.29). Nel settore dei taxi,

il 33 per cento ha riferito di aver subito o assisti-

to a discriminazioni o molestie da parte di altri

tassisti.

Sono angosciato dalle molestie subite dai

tassisti tradizionali che ci accusanodi aver-

li ridotti alla povertà — Lavoratore del-

la piattaforma di taxi basata su app Uber

(Libano)

Siamo discriminati nei ristoranti, non ci

fanno sedere dentro, non possiamo nem-

meno usare i loro bagni o avere dell’acqua

— Lavoratore della piattaforma di consegna

basata su app Uber Eats (India)
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▶ Grafico 4.29 Autisti e addetti alle consegne che hanno subito o assistito a discriminazioni omolestie

da diverse parti
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Fonte: come per il grafico 4.3.

Conclusioni

Basandosi sui dati di circa 12.000 lavoratori, que-

sto capitolo ha dimostrato che le piattaforme di

lavoro digitali (sia online basate sul web sia onli-

ne basate sulla localizzazione) sono la principale

fonte di reddito di molti lavoratori. La maggior

parte dei lavoratori di queste piattaforme hame-

no di 35 anni e un alto livello di istruzione. Seb-

bene le donne, comprese quelle con responsa-

bilità assistenziali, trovino lavoro sulle piattafor-

me di lavoro digitali, il loro tasso di partecipazio-

ne è inferiore a quello degli uomini, soprattutto

nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, in alcuni pae-

si, le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne, specialmente nel settore delle consegne, for-

niscono importanti opportunità di lavoro ai mi-

granti. Le motivazioni che spingono i lavorato-

ri a svolgere mansioni sulle piattaforme online

basate sul web sono spesso quelle di integrare

altre fonti di reddito, la flessibilità del lavoro o

la preferenza di lavorare da casa; mentre quel-

le che spingono i lavoratori a lavorare tramite le

piattaformeonline basate sulla localizzazione so-

no la mancanza di altre opportunità lavorative e

una migliore retribuzione rispetto ad altri lavori

disponibili.

Sebbene le piattaforme di lavoro digitali offrano

opportunità ai lavoratori, un’analisi più dettaglia-

ta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione

del lavoro sulle piattaforme rivela che esse met-

tono anche a rischio il benessere dei lavoratori.

Molti lavoratori, sia sulle piattaforme online ba-

sate sul web sia su quelle online basate sulla lo-

calizzazione, hanno riferito che vorrebbero lavo-

rare di più, ma che sono impossibilitati a farlo a

causa di fattori come l’eccesso di offerta di lavoro

e la mancanza di sufficiente lavoro o di mansioni

ben retribuite. Inoltre, i lavoratori dei paesi in via

di sviluppo spesso affrontano ulteriori ostacoli a

causa dell’esclusione da parte delle piattaforme

o dei clienti, o delle tariffe che superano le loro

capacità finanziarie.

I guadagni dei lavoratori delle piattaforme onli-

ne basate sul web sono influenzati dal tempo de-

dicato a mansioni non retribuite. Su queste piat-

taforme, i lavoratori lavorano in media 27 ore a

settimana (includendo sia il lavoro retribuito sia

quello non retribuito). Un terzo del loro tempo,

ossia otto ore, è dedicato al lavoro non retribui-

to. La pagamedia oraria (tempo retribuito e non

retribuito) su queste piattaforme equivale a 3,4

dollari, mentre la metà di questi lavoratori gua-

dagna meno di 2,1 dollari l’ora. Sebbene i risul-

tati sul divario salariale di genere siano contra-

stanti, esistono delle chiare differenze tra i gua-
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dagni dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo e

quelli dei paesi sviluppati. I guadagni sulle piat-

taforme sono anche influenzati dalla forte con-

correnza, dalle alte commissioni e dal mancato

pagamento per le mansioni svolte.

Nei settori dei taxi e delle consegne basati su

app, i guadagni orari (compresi i tempi di attesa)

varianodaunpaese all’altro, e sonogeneralmen-

te più alti di quelli dei settori tradizionali. I bonus

e gli incentivi offerti dalle piattaformeattiranoun

gran numero di lavoratori. Questo ha portato a

un eccesso di offerta di lavoratori, che ha impli-

cazioni per i guadagni sia nel settore basato sul-

le app sia in quello tradizionale. I guadagni sono

anche influenzati dalle cancellazioni degli ordini

e, in particolare nel settore dei taxi, dai rimborsi

dei prestiti, dalla riduzione degli incentivi e dal-

le commissioni. La maggior parte dei lavoratori

nel settore dei taxi e delle consegne lavora per

molte ore e ad un ritmomolto intenso per soddi-

sfare le proprie esigenze di reddito, nonché per

raggiungere gli obiettivi necessari per ottenere

dei bonus.

La protezione sociale rappresenta una delle prin-

cipali preoccupazioni: la maggioranza dei lavo-

ratori delle piattaforme di lavoro digitali, infatti,

ne è esclusa. Questo ha serie implicazioni per

i lavoratori, in particolare quelli delle piattafor-

me online basate sulla localizzazione, che sono

esposti a rischi inmateria di salute e sicurezza sul

lavoro. Questa situazione è stata ulteriormente

aggravata dalla pandemia di COVID-19.

Le esperienze quotidiane dei lavoratori sono de-

finite dalla struttura delle piattaforme e dalla ge-

stione algoritmica. Le piattaforme utilizzano gli

algoritmi per abbinare i lavoratori ai clienti, in cui

i punteggi dei lavoratori hanno un ruolo deter-

minante. Questi punteggi sono determinati al-

goritmicamente, sulla base di parametri come i

tassi di accettazione e rifiuto. Questa pratica in

definitiva limita la libertà e la capacità dei lavora-

tori di prendere decisioni relative al lavoro, e in

particolare di rifiutare il lavoro assegnato. Inol-

tre, i punteggi e le valutazioni dei clienti non so-

no sempre equi e trasparenti. I punteggi nega-

tivi, inoltre, possono portare alla disattivazione

degli accounts dei lavoratori. Nonostante que-

ste gravi implicazioni per i lavoratori, essi han-

no scarsa consapevolezza sullemodalità esisten-

ti per la negoziazione o la risoluzione delle con-

troversie. Inoltre, le nuove forme di monitorag-

gio e di controllo delle piattaforme e dei clien-

ti limitano la flessibilità e l’autonomia dei lavora-

tori. I lavoratori delle piattaforme online basate

sul web riferiscono anche che le piattaforme o i

clienti richiedono loro di essere disponibili in ora-

ri specifici o di installare un software che rileva le

loro abitudini e gli orari di lavoro. La gestione al-

goritmica influenza la programmazione, gli orari

di lavoro e l’accesso al lavoro futuro dei lavorato-

ri delle piattaforme online basate sulla localizza-

zione, in quanto essi sono penalizzati in caso di

cancellazione del lavoro.

Le piattaforme stanno ridefinendo la relazione

tra istruzione formale e accesso al lavoro, dal

momento che i profili, i punteggi e la reputazio-

ne dei lavoratori sono fondamentali per accede-

re al lavoro. Sulle piattaforme di lavoro digitali

si possono osservare diversi gradi di disallinea-

mento verticale e orizzontale delle competenze.

Un’alta percentuale di lavoratori delle piattafor-

me per liberi professionisti e di programmazio-

ne competitiva ha riferito che le loro competenze

erano in linea con le mansioni che stavano svol-

gendo, e molti stavano svolgendo mansioni at-

tinenti al loro ambito di studi. L’inadeguatezza

delle competenze , tuttavia, è abbastanza diffu-

sa sulle piattaformedimicro-mansioni, in cui una

forza lavoro altamente istruita svolge mansioni

che richiedono generalmente poche o nessuna

competenza specifica. Allo stessomodo, una no-

tevole percentuale di lavoratori sulle piattaforme

nei settori dei taxi e delle consegne è altamente

istruita. Questo indica l’esistenza di squilibri del-

le competenze e di un sottoutilizzo delle compe-

tenze dei lavoratori, soprattutto nei paesi in via

di sviluppo.

I risultati rivelano anche che una buona percen-

tuale di lavoratori sulle piattaforme di lavoro di-

gitali ha subito trattamenti discriminatori o mo-

lestie. In alcuni casi, la struttura della piattafor-

ma acuisce l’esclusione, in particolare nei con-

fronti dei lavoratori di alcuni paesi in via di svi-

luppo. In alcuni casi, infatti, viene impedito a

questi lavoratori di accedere a mansioni più re-

munerative sulle piattaforme online basate sul

web, in altri, invece, sono le caratteristiche stes-

se delle piattaforme online basate sulla localizza-

zione a facilitare i comportamenti discriminatori

da parte dei clienti. Tale situazione è intensificata

da problemi culturali intrinseci, in particolare per
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le lavoratrici che lavorano tramite le piattaforme

online basate sulla localizzazione, dove possono

essere esposte a precarietà, violenza e molestie.

Le sfide emerse dall’analisi delle esperienze dei

lavoratori delle piattaforme sottolineano l’urgen-

za di rivalutare il lavoro sulle piattaforme men-

tre è ancora nelle sue fasi embrionali. Il suo po-

tenziale di creare opportunità di lavoro dignito-

so per i lavoratori, comprese le donne, le per-

sone con disabilità, i lavoratori migranti e le po-

polazioni indigene e tribali, tra gli altri, è mol-

to importante. Affrontare le sfide evidenziate in

questo rapporto sarà fondamentale per trasfor-

mare le piattaforme di lavoro digitali e garantire

che diventino e continuino ad affermarsi come

vie sostenibili e inclusive di opportunità di lavoro

dignitoso.
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Diverse pratiche di regolamentazione per i lavoratori
delle piattaforme nel mondo

Garantire un
lavoro dignitoso

�� Libertà di associazione e
contrattazione collettiva

�� Eliminazione di ogni forma
di discriminazione

�� Soppressione del lavoro forzato

�� E�ettiva abolizione del
lavoro forzato 

Principi e diritti
fondamentali
del lavoro 

�� Salute e sicurezza sul lavoro

�� Sicurezza sociale

�� Poliche per la creazione di
posti di lavoro

�� Accesso all’ispezione del lavoro 

Norme del lavoro in altri
strumenti dell’OIL di
applicazione
generale

Norme del lavoro in altri
strumenti dell’OIL rilevanti
per il lavoro su
piattaforma

�� Sistemi di pagamento

�� Risoluzione equa

�� Accesso ai dati e privacy

�� Chiarezza dei termini e
delle condizioni

�� Mobilità del lavoro

�� Accesso alla risoluzione
delle controversie

Stati Uniti

Diversi approcci alla
classi�cazione dei
lavoratori delle
piattaforme

Spagna

Normativa sull'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro

India

Prestazioni di sicurezza
sociale estese ai lavoratori

delle piattaforme

Indonesia

Bene�ci per gli infortuni sul
lavoro estesi ad alcuni
lavoratori delle piattaforme

Nigeria

Regolamento sulla protezione
dei dati che riguarda i lavoratori
delle piattaforme

Perù

Istituzione di un fondo
per il COVID-19 e

trasparenza dei dati

Brasile

Copertura della salute e  sicurezza sul
lavoro che trascende il rapporto di lavoro

Uruguay

Contributi sociali digitali e
pagamenti di tasse per i
lavoratori delle piattaforme

Argentina

Proibizione del lavoro minorile, anche
nell’ambito del lavoro su piattaforma

Sud Africa

Legge sulla non discriminazione
applicabile  a tutti i lavoratori 

Australia

Obblighi di salute e sicurezza sul
lavoro che trascendono il

rapporto di lavoro

Nuova Zelanda

Obblighi di salute e sicurezza
sul lavoro che trascendono

il rapporto di lavoro

Cina

Bene�ci per gli infortuni sul
lavoro estesi ad alcuni
lavoratori delle piattaforme

Repubblica di Corea

Bene�ci per gli infortuni sul lavoro
estesi ad alcuni lavoratori
delle piattaforme

Germania, Austria, Svezia

Organizzazione dei lavoratori delle piattaforme online basate sul web

Francia

Diritto alla disconnessione
per alcuni lavoratori
delle piattaforme

Danimarca

Contratto collettivo di Hilfr relativo ad
alcuni lavoratori della piattaformaCanada

Non validità del processo
di risoluzione delle

controversie immotivate
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Introduzione

Le piattaforme di lavoro digitali, oltre a facilita-

re la crescita economica e a creare posti di la-

voro, possono contribuire alla realizzazione de-

gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazio-

ni Unite, in particolare l’Obiettivo 8, che è quello

di “[p]romuovere una crescita economica inclu-

siva e sostenibile, l’occupazione e un lavoro di-

gnitoso per tutti”. Queste piattaforme hanno an-

che facilitato l’inclusione di molte imprese, com-

prese le piccole e medie imprese, nell’economia

digitale, migliorando così la loro produttività e

aumentando la loro base di mercato.

Come discusso nei capitoli precedenti, le condi-

zioni di lavoro sono determinate unilateralmen-

te dalle piattaforme. Questa situazione crea di-

verse sfide. L’ampio potere decisionale sulle con-

dizioni di lavoro esercitato da molte piattaforme

non è ancora controbilanciato da adeguate mi-

sure intraprese dai governi e da altre parti inte-

ressate (Kapczynski 2020; Berg et al. 2018; Agra-

wal et al. 2013). La capacità di regolamentazione

delle piattaforme, esercitata attraverso i contrat-

ti di servizio, dipende dalla capacità delle piatta-

forme stesse di raccogliere in maniera rapida e

a basso costo grandi volumi di dati sui lavorato-

ri e sulle loro prestazioni. Questi dati possono

essere sfruttati sia per la creazione che per l’at-

tuazione di regole che vadano a vantaggio delle

piattaforme.

Il potere delle piattaforme di monitorare e con-

trollare i rapporti di lavoro può essere sfruttato,

almeno in linea di principio, per creare nuovi e

migliori posti di lavoro. Ad esempio, i dati dei la-

voratori, sia individuali sia aggregati, potrebbe-

ro essere utilizzati per ridurre gli eccessivi orari

di lavoro, migliorare la salute e la sicurezza sul

lavoro, identificare modelli di reclutamento di-

scriminatori e mantenere sistemi di pagamento

efficienti e accurati (Rogers 2018). Tuttavia, le

osservazioni esposte nei capitoli precedenti sug-

geriscono che siamo ancora lontani da questo

obiettivo.

Questo capitolo si concentra sulla regolamenta-

zione delle piattaforme digitali, soffermandosi

in particolare sul lavoro e la protezione sociale.

Il capitolo analizza non solo le norme adottate

dalle piattaforme stesse, ma anche le iniziative

intraprese dai governi e dalle parti sociali – or-

ganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavo-

ro. Il capitolo si basa sui principali strumenti e

le dichiarazioni dell’OIL, compresa la Dichiarazio-

ne del Centenario dell’OIL per il futuro del lavo-

ro, che invita gli Stati membri dell’OIL a: “pro-

muovere la crescita economica sostenuta, inclu-

siva e sostenibile, l’occupazione piena e produt-

tiva e il lavoro dignitoso1 per tutti attraverso […]

politiche e misure che […] rispondano alle sfide

e colgano le opportunità che si presentano nel

mondo del lavoro in relazione alla trasformazio-

ne digitale del lavoro, ivi compreso il lavoro su

piattaforma” (OIL 2019a, III C (v)).

Questo capitolo esamina innanzitutto il modo

in cui le piattaforme di lavoro digitali utilizza-

no i contratti di servizio per stabilire le norme

del lavoro mediato attraverso di esse (sezione

5.1). Nella sezione 5.2 la discussione si sposta

sul significato di “lavoro dignitoso” per i lavora-

tori delle piattaforme, basandosi sulle Conven-

zioni e Raccomandazioni dell’OIL. Poiché spesso

le attuali norme che disciplinano il lavoro sulle

piattaforme digitali sono molto lontane da quel-

le che dovrebbero garantire un lavoro dignito-

so, la sezione 5.3 esamina le iniziative intraprese

dai governi e dalle parti sociali per colmare tale

divario.

Prima di passare alla discussione, è necessario

fare una precisazione importante. Il capitolo si

basa su un ampio concetto di “regolamentazio-

ne”, senza limitarsi solo alle leggi e alle sentenze

dei tribunali. Il termine “regolamentazione” non

si riferisce semplicemente a una norma emana-

ta da un governo (Black 2002, 28; si veda anche

Black 2001). L’indagine va ben oltre le norme e i

procedimenti legali e include anche gli interven-

ti delle parti sociali e di altri attori non statali che

“influenzano il corso degli eventi” (Parker e Brai-

thwaite 2003, 119). Quindi, la regolamentazio-

ne nel senso utilizzato in questo capitolo com-

prende non solo le leggi, le sentenze dei tribu-

nali, le decisioni degli organi amministrativi e le

dichiarazioni sulle politiche del governo, ma an-

che i contratti collettivi, gli accordi multilaterali,

i codici di condotta, i contratti e persino gli ac-

1 Si veda anche la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla 97a Conferenza

internazionale del lavoro, Ginevra, 10 giugno 2008.
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cordi informali. Tutti questi strumenti influen-

zano, almeno potenzialmente, lo “spazio norma-

tivo” (Hancher e Moran 1998; Scott 2001) in cui

operano le piattaforme di lavoro digitali.

Naturalmente, questo non significa che queste

diverse forme di regolamentazione si equival-

gano: esse infatti hanno un’importanza diversa

e molteplici metodi di applicazione. Le norme

emanate dalle istituzioni governative, compresi

gli organi legislativi e amministrativi e i tribunali,

prevalgono sulla regolamentazione privata, che

nella pratica trova applicazione tramite i contrat-

ti. Anche i contratti collettivi generalmente pre-

valgono sui contratti individuali, sebbene lo sta-

tus giuridico dei contratti collettivi vari da una

giurisdizione all’altra. A seconda della giurisdi-

zione, inoltre, questi strumenti possono avere ef-

fetti giuridici vincolanti, a differenza dei codici di

condotta e degli accordi informali che non sono

giuridicamente vincolanti.

Considerare la regolamentazione in senso più

ampio – piuttosto che limitarla solo alle leggi

emanate dallo Stato – ha due vantaggi. In pri-

mo luogo, questo approccio palesa il ruolo del-

le piattaforme di lavoro digitali nella determina-

zione delle norme attraverso i termini dei con-

tratti di servizio, posto che tali contratti costitui-

scono una forma di regolamentazione (contrat-

tuale). Questo ruolo è discusso nella sezione 5.1

sulla base di un’analisi dei termini dei contratti

di servizio di 31 importanti piattaforme di lavoro

digitali (si veda l’Appendice 2). In secondo luo-

go, l’analisi rivela l’importanza delle organizza-

zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, in alcuni

casi in collaborazione con i governi, nell’elabora-

zione di adeguate risposte al lavoro su piattafor-

ma attraverso il dialogo sociale e il tripartitismo.
2 Queste risposte assumono la forma, per esem-

pio, di innovativi accordi collettivi e iniziative di

riforma del diritto del lavoro. Queste iniziative

sono esaminate nelle sezioni 5.2 e 5.3.

5.1 La regolamentazione da parte delle piattaforme
di lavoro digitali: i termini dei contratti di servizio

Come descritto nel Capitolo 2, il modo in cui

le piattaforme di lavoro digitali elaborano i loro

contratti di servizio e li implementano attraver-

so la tecnologia determina le condizioni di lavo-

ro dei lavoratori, sia quelli assunti direttamente

sia quelli il cui lavoro èmediato dalle piattaforme

stesse (Berg et al. 2018; De Stefano 2016; Pa-

squale 2015). Questa sezione esamina l’impatto

di tali contratti, attingendo a un campione di 31

importanti piattaforme di lavoro digitali (online

basate sul web e sulla localizzazione) che è stato

raccolto e analizzato dall’OIL (Appendice 2B).

5.1.1 I termini dei contratti di
servizio delle piattaforme

Nella maggior parte delle piattaforme di lavoro

digitali, i termini dei contratti di servizio rappre-

sentano una prima forma di regolamentazione

tra i lavoratori e la piattaforma. Tali contratti si

avvalgono della legge in materia di contratti per

dare effetti giuridici alle loro disposizioni (Berg et

al. 2018).

Nella maggior parte delle piattaforme di lavoro

digitali, i termini dei contratti di servizio sono in-

tesi come “contratti di adesione”. Ciò significa

che il loro contenuto è determinato unilateral-

mente dalla piattaforma; l’altra parte può solo

accettare o rifiutare, lasciando poco – o nessu-

no – spazio alla negoziazione (Berg et al. 2018).

Gli utenti, sia lavoratori che clienti, sono tenuti

ad accettare i termini di servizio prima di acce-

dere alla piattaforma o creare i loro profili (Pa-

squale 2015). Sebbene i contratti di adesione of-

frano grandi vantaggi, anche dal punto di vista

economico, in quanto riducono i costi di transa-

zione, la frequente disparità del potere contrat-

tuale può tradursi in condizioni non eque (Kes-

sler 1943; Hillman e Rachlinski 2002). Inoltre, co-

me dimostrato nel Capitolo 2, gli obblighi stabili-

ti nei contratti di servizio sono spessomonitorati

2 Sul significato del tripartitismo nella teoria della regolamentazione, si veda il lavoro pionieristico di Ayres e Braithwaite (1992,

54–100).
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e valutati attraverso strumenti di gestione algo-

ritmica e dei flussi di lavoro messi a disposizio-

ne dalle piattaforme (si veda anche Duggan et

al. 2020; Rosenblat e Stark 2016).

Sebbene la formulazione dei termini dei contrat-

ti di servizio spesso differisca da una piattaforma

all’altra e da una giurisdizione all’altra, è possibi-

le riscontrare una logica aziendale di base (San-

ders e Pattison 2016). Gli aspetti dell’organizza-

zione aziendale alla base di tali contratti (com-

prese le valutazioni) sono stati analizzati nel Ca-

pitolo 2. Questa sezione del rapporto si basa su

quell’analisi, considerando in chemodo i contrat-

ti di servizio cerchino di definire la natura del rap-

porto tra le piattaforme e i lavoratori, di costrui-

re metodi di controllo e di influenzare il proces-

so di risoluzione delle controversie a favore delle

piattaforme.

◤◤ I termini dei contratti

di servizio sono

generalmente dei “contratti

di adesione”.

In primo luogo, il fatto che il rapporto contrattua-

le tra la piattaforma e il lavoratore non sia defini-

to come un rapporto di lavoro subordinato acco-

muna molti contratti di servizio. L’analisi dell’OIL

presente nell’Appendice 2, tabella A2.3, indica le

varie espressioni usate dalle piattaforme per evi-

tare la creazione di rapporti di lavoro. I lavoratori

che lavorano attraverso le piattaforme sono de-

finiti come “lavoratori autonomi in regime di ap-

palto”, “fornitori terzi indipendenti”, “autisti”, “ca-

pitani”, “partners di consegna”, “autisti partner”,

“liberi professionisti”, “clickworkers”, “hackers”, e

così via (si veda anche Malin 2018; Xie 2018; Ro-

dríguez Fernández 2017; Pinsof 2016; De Stefano

2016; Aloisi 2016).

Con la presente Lei riconosce e accetta che

il presente Contratto non è un contratto di

lavoro (ai sensi del diritto del lavoro, del

diritto fiscale e/o delle disposizioni in ma-

teria di sicurezza sociale). Pertanto, Lei è

consapevole che il presente accordo non

deve, in alcun modo, essere interpretato

come un rapporto lavorativo tra Lei e Grab

— Termini di utilizzo, Grab (Indonesia), tradu-

zione dalla versione inglese del 30 novembre

2020

Tuttavia, le indagini dell’OIL sugli autisti e gli

addetti alle consegne che lavorano tramite app

indicano che alcuni lavoratori delle piattaforme

non intendono il loro lavoro in questi termini. La

conseguenzadi questa classificazione è che, sup-

ponendo che sia ritenuta valida nei procedimenti

legali, ai lavoratori delle piattaforme sono negati

molti diritti di cui godono i lavoratori dipenden-

ti. Questi diritti possono includere la retribuzio-

neminima, il limitemassimo dell’orario di lavoro,

i congedi e alcune prestazioni di sicurezza socia-

le, che sono generalmente tutti (a seconda della

giurisdizione) legati al rapporto di lavoro (Berg et

al. 2018; De Stefano 2016).

In secondo luogo, proprio perché i contratti di

servizio delle piattaforme non prevedono il rico-

noscimento di questi diritti, le piattaforme non

sono vincolate all’applicazione delle leggi sulla

tutela del lavoro in materia di retribuzione, ora-

rio di lavoro e ad altre questioni. Tuttavia, no-

nostante la negazione di un rapporto di lavoro,

molti accordi di servizio spesso comportano re-

strizioni all’autonomia e alla flessibilità dei lavo-

ratori. Queste restrizioni prevedono potenzial-

mente la disattivazione dell’account (Lobel 2016).

Tali questioni sono approfondite nel Capitolo 2 e

nella sezione 4.3.1.

L’analisi dell’OIL evidenzia che molti termini dei

contratti di servizio contengono riferimenti alle

clausole di esclusività o di “non elusione”, che vin-

colano i lavoratori e i loro clienti alla piattaforma

fino a due anni (si veda anche la sezione 2.5). Al-

cune piattaforme di micro-mansioni vietano an-

che l’uso di strumenti automatizzati per lo svol-

gimento delle mansioni (si veda la sezione 2.4).

Le piattaforme online basate sulla localizzazione

definiscono aspetti come le indicazioni stradali,

l’orario di lavoro e la localizzazione tramite il GPS.

I termini dei contratti di servizio delle piattafor-

me online basate sul web e sulla localizzazione

disciplinano l’accettazione e il rifiuto del lavoro e

le modalità di comunicazione tra il lavoratore e il

cliente, così come il protocollo del servizio clien-

ti (si veda il Capitolo 2, Appendice 2B). Queste

regole sono monitorate attraverso i dati raccolti

dalle piattaforme, che sono elaborati dagli algo-

ritmi. Per esempio, stando ai termini dei contrat-

ti di servizio delle piattaforme di consegna, al la-



214 5.1. La regolamentazione da parte delle piattaforme di lavoro digitali: i termini dei contratti di servizio

voratore può essere richiesto di essere raggiun-

gibile dal cliente in qualsiasi momento durante

la consegna e può essere monitorato in tempo

reale.

Alcuni di questi termini sono facilmente giustifi-

cabili (come il protocollo del servizio clienti e la

limitazione dell’orario di lavoro) o addirittura es-

senziali (come garantire la sicurezza del cliente o

prevenire comportamenti discriminatori da par-

te del lavoratore). Altri termini, tuttavia, possono

essere indebitamente restrittivi.

◤◤ Le piattaforme non

sono del tutto vincolate al

rispetto della legislazione

sulla protezione del lavoro.

In terzo luogo, molti accordi disincentivano i la-

voratori a contestare le decisioni delle piattafor-

me, comprese quelle automatizzate. Molti ter-

mini dei contratti di servizio non sono completa-

mente accessibili o facilmente comprensibili per i

lavoratori. Ciò significa che essi spesso non sono

consapevoli dei loro diritti e doveri. Ad esempio,

alcune piattaforme non inseriscono sistematica-

mente la documentazione dei termini di servizio

nella loro homepage o nelle sezioni relative alle

FAQ (domande frequenti), ma li inseriscono so-

lo a metà del processo di iscrizione (Berg et al.

2018). L’analisi dell’OIL mostra che i termini dei

contratti di servizio, oltre ad essere generalmen-

te molto lunghi e a superare a volte le 10.000

parole, sono anche molto complessi, e utilizza-

nouna terminologia prettamente giuridica (si ve-

da anche Venturini et al. 2016; Bygrave 2015;

Bakos, Marotta-Wurgler e Trossen 2014).

La misura in cui queste complessità creano in-

comprensioni tra i lavoratori delle piattaforme

varia a seconda della piattaforma, del settore e

del livello di istruzione dei lavoratori. Alcuni ter-

mini di servizio sono particolarmente astrusi; al-

tri contengono un linguaggio relativamente ac-

cessibile e chiaro. Di conseguenza, la ricerca

empirica può produrre risultati piuttosto diversi.

Nelle indagini globali e nazionali dell’OIL sui la-

voratori delle piattaforme online basate sul web,

l’80 per cento dei lavoratori ha dichiarato di aver

letto i termini di servizio, e di questi, circa il 79

per cento ha riferito di averne compreso il con-

tenuto. Circa il 48 per cento dei lavoratori delle

piattaforme basate sulla localizzazione (il 42 per

cento degli autisti tramite app e il 51 per cento

degli addetti alle consegne tramite app) ha rife-

rito di aver visto una copia dei termini di servizio.

Di questi, il 70 per cento ha riferito che i termini e

le condizioni erano chiari, mentre gli altri hanno

dichiarato che questi non erano chiari, o che non

ricordavano o non li avevano letti.

I termini dei contratti di servizio non sono defini-

tivi, ma il loro contenuto può variare nel tempo in

base ai cambiamenti contrattuali decisi unilate-

ralmente dalle piattaforme. Stando all’analisi dei

termini dei contratti di servizio dell’OIL, la mag-

gior parte delle piattaforme si riservano il diritto

di modificare i termini di servizio in qualsiasi mo-

mento, e le modifiche diventano effettive al mo-

mento della pubblicazione online. Tenere trac-

cia di queste modifiche spesso non è facile per i

lavoratori delle piattaforme.

Inoltre, una caratteristica importante dei con-

tratti analizzati dall’OIL è che i meccanismi di ri-

soluzione delle controversie sono, per quanto le-

galmente possibile, scelti dalle piattaforme. Si

tratta di meccanismi economicamente vantag-

giosi per le piattaforme e/o che massimizzano

le loro possibilità di successo. Poiché i termini

di servizio sono contratti di adesione, non è uti-

le per il lavoratore della piattaforma cercare una

consulenza legale nel tentativo di negoziare un

accordo diverso che potrebbe soddisfare meglio

le esigenze di entrambe le parti.

Quali sono i meccanismi di risoluzione delle con-

troversie? Uno prevede, quando la giurisdizio-

ne lo permette, il ricorso all’arbitrato, piuttosto

che ai procedimenti giudiziari, per questioni che

riguardano controversie contrattuali, rivendica-

zioni di diritti legali, ricorsi in caso di discrimi-

nazione e incidenti in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro. Per esempio, i termini di ser-

vizio di Upwork esaminati nell’analisi dell’OIL rin-

viano le controversie degli utenti che si trovano

negli Stati Uniti al Judicial Arbitration and Media-

tion Services (JAMS) (Servizio di arbitrato giudi-

ziario e dimediazione), un fornitore privato di ar-

bitrato. I termini di servizio di Amazon Mecha-

nical Turk e HackerEarth deferiscono comune-

mente le controversie ad arbitri selezionati dal-

la American Arbitration Association (Associazio-



Capitolo 5. Garantire un lavoro dignitoso ai lavoratori delle piattaforme 215

ne americana di arbitrato), mentre Uber le de-

ferisce generalmente alla Camera di commercio

internazionale.

Rinviare la risoluzione delle controversie a pro-

cessi alternativi può essere particolarmente van-

taggioso, poiché l’arbitrato stabilito reciproca-

mente è spesso più efficiente emeno costoso dei

procedimenti giudiziari. Infatti, per i lavoratori di

alcune piattaforme, i processi interni di ricorso

si concludono con risultati soddisfacenti (si veda

sezione 4.3.2). Inmolti degli accordi di servizio, le

piattaforme accettano di farsi carico di parte o di

tutte le spese dell’arbitrato. Questo può essere

dovuto al fatto che l’arbitrato obbligatorio del la-

voro deve soddisfare determinati criteri in modo

da permettere l’applicazione dei diritti giuridici

(Halegua 2016).

Tuttavia, alcuni termini dei contratti di servizio in-

vitano il lavoratore adutilizzare un’istituzione (ar-

bitrato o tribunale) con sede in un altro paese. E

in alcune giurisdizioni, in particolare negli Stati

Uniti, i procedimenti giudiziari riguardanti riven-

dicazioni di natura sostanziale possono spesso

essere esclusi del tutto attraverso delle clausole

negli accordi, a condizione che vengano rispetta-

te determinate procedure. Questa situazione è

molto problematica: Estlund (2018) mostra che i

lavoratori negli Stati Uniti hanno molte più pro-

babilità di essere dissuasi dal perseguire le loro

rivendicazioni attraverso le clausole di arbitrato

obbligatorio di quanto non lo siano attraverso il

sistema giudiziario ordinario (si veda anche Col-

vin 2019; Halegua 2016). Analizzando i risulta-

ti empirici, Estlund (2018, 707) commenta: “Ora

sembra che, imponendo l’arbitrato obbligatorio

ai suoi dipendenti, un datore di lavoro possa as-

sicurarsi di affrontare solo una minima possibili-

tà di dover mai rispondere di futuri errori legali

contro i dipendenti”.3

Inoltre, l’arbitrato privato non contribuisce al-

lo sviluppo del diritto come fanno generalmen-

te le decisioni giudiziarie (attraverso precedenti

vincolanti, casi guida o altre sentenze influenti).

Questo sviluppo è particolarmente importante,

dato che la regolamentazione delle piattaforme

digitali da parte dello Stato è ancora in una fase

embrionale. Inoltre, l’arbitrato privato può man-

care di trasparenza, in quanto generalmente non

è aperto al pubblico come lo sono normalmente

i processi giudiziari.

Gli accordi di servizio influenzano la risoluzione

delle controversie anche impedendo azioni “col-

lettive” o “rappresentative”, laddove queste sia-

no previste dalla legislazione nazionale. Si trat-

ta di azioni in cui molti attori (per esempio, i la-

voratori delle piattaforme), che hanno un inte-

resse comune oggetto di un procedimento lega-

le, sono rappresentati collettivamente contro un

convenuto (per esempio, una piattaforma). Que-

sto crea economie di scala per i querelanti, con-

sentendo a più ricorrenti di unire le risorse e av-

viare procedimenti che potrebbero essere trop-

po complessi o costosi per un singolo individuo.

Ostacolare le azioni collettive, anche se econo-

micamente sensato dal punto di vista delle piat-

taforme, può disincentivare i lavoratori ad avvia-

re delle controversie, nonostante abbiano un ca-

so valido. D’altra parte, alcuni termini degli ac-

cordi di servizio permettono di adire il tribunale,

laddove questo favorisca le piattaforme. Questo

è il caso delle azioni che riguardano i diritti di

proprietà intellettuale. Adire i tribunali nei casi

di proprietà intellettuale permette alle piattafor-

me di accedere a potenti rimedi giudiziari (come

le ingiunzioni), che sono al di là dei poteri degli

arbitri privati.

Il modo in cui le piattaforme di lavoro digitali de-

finiscono le regole e i processi dipende quindi da

quanto spazio normativo i governi e i giudici so-

no pronti a cedere loro. Le risposte degli organi

legislativi, dei tribunali e delle parti interessate

all’impatto di queste clausole di risoluzione sono

descritte più avanti nella sezione 5.3.9.

5.1.2 Le piattaforme di
lavoro digitali possono
migliorare autonomamente i
termini di servizio?

Prima di considerare gli strumenti esterni attra-

verso cui sono disciplinate le piattaforme, è im-

portante concentrarsi sui modi in cui le piatta-

forme stesse cercano di affrontare molti dei pro-

3 Mentre questo commento si applica ai dipendenti, il ragionamento si applica a qualsiasi lavoratore, compresi i lavoratori

autonomi, dal momento che anch’essi si vedono negare l’accesso ai tribunali attraverso le clausole di arbitrato obbligatorio.
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blemi derivanti dalle loro pratiche commerciali,

compresi i loro accordi di servizio. Nel gennaio

2020, molte delle principali piattaforme di lavoro

digitali, tra cui Uber, Deliveroo e Grab, hanno fir-

mato la Carta dei principi per il buon lavoro sulle

piattaforme digitali del Forum economico mon-

diale. Attraverso la Carta dei principi, le piatta-

forme si impegnano in materia di: diversità e in-

clusione; sicurezza e benessere; flessibilità e con-

dizioni eque; retribuzioni e compensi adeguati;

protezione sociale; apprendimento e sviluppo;

rappresentanza e partecipazione; gestione dei

dati.

La Carta prevede anche che “i termini e le con-

dizioni devono essere trasparenti, chiaramente

indicati, facilmente comprensibili e forniti ai la-

voratori in una forma accessibile” (clausola 3.1)

e che “le piattaforme devono promuovere una

cultura della trasparenza e responsabilità uma-

na nell’uso degli algoritmi, e garantire che la

giustizia e la non discriminazione diventino una

priorità nell’elaborazione degli algoritmi” (clau-

sola 3.4). Queste dichiarazioni indicano il rico-

noscimento dei problemi e la disponibilità ad

affrontarli.

Molti di questi aspetti della Carta possono esse-

re ulteriormente elaborati o adattati. Ad esem-

pio, per fare in modo che siano disciplinate at-

traverso il dialogo sociale, piuttosto che unila-

teralmente, anche altre parti interessate (come

le organizzazioni dei lavoratori) potrebbero es-

sere rappresentate tra i firmatari della bozza. La

Carta richiede una “cooperazione multilaterale”,

ma, al momento, le altre parti interessate non

sono ancora rappresentate tra i firmatari della

bozza. La prossima sezione suggerisce che non

bisogna lasciare le piattaforme ad agire da sole

nello spazio normativo, ma che è necessaria la

partecipazione di altri attori.

5.2 Disciplinare le piattaforme digitali in materia di
lavoro e protezione sociale: quali obiettivi?

Se le regole stabilite dalle piattaforme devono

essere integrate e controbilanciate da altre mi-

sure, quali interventi risultano appropriati? Il re-

sto di questo capitolo tenta di dare una rispo-

sta a questa domanda da una prospettiva tan-

to normativa quanto descrittiva. Il capitolo esa-

mina i principi e le norme che dovrebbero gui-

dare tali interventi e presenta degli esempi dal

mondo reale, attingendo alle novità introdot-

te da governi, tribunali e parti sociali in molte

giurisdizioni.

La discussione si concentra sulla regolamenta-

zione del lavoro, che interessa molti ambiti, co-

me, ad esempio, la concorrenza (antitrust), la

tassazione, la proprietà intellettuale, la gover-

nance aziendale, la privacy, i dati e, sempre più

frequentemente, la regolamentazione di inter-

net e degli algoritmi. Non è possibile, nei limi-

ti di questo rapporto, fornire un’analisi completa

di tali questioni; una panoramica della loro ap-

plicazione alle piattaforme digitali è fornita nella

sezione 6.3.2.

Nel capitolo sono esaminate diverse giurisdizio-

ni e sono identificate iniziative appartenenti a va-

ri contesti economici, istituzionali e sociali. Al-

la luce di questa diversità, non si pretende che

un’iniziativa – sebbene di successo – possa es-

sere “esportata” in un altro contesto ottenendo

risultati simili. Tali trasposizioni prendono spes-

so pieghe inaspettate (Teubner 1998), almeno

senza un attento adeguamento alle circostanze

locali (Berkowitz, Pistor e Richard 2003).

Allo stesso modo, non è possibile analizzare nel

dettaglio i contesti specifici in cui le iniziative so-

no state attuate, si rischierebbe di dilungarsi nel-

la descrizione delle specificità nazionali. Lo sco-

po dell’indagine è piuttosto quello di far leva su

queste iniziative per promuovere azioni future, e

non intenderle come modelli da replicare o im-

porre. Le azioni future saranno influenzate dai

contesti nazionali e multilaterali e dal coinvolgi-

mento delle parti sociali interessate. Tali azio-

ni future, inoltre, dovranno affrontare i limiti di

molte delle iniziative descritte di seguito – per-

ché, come si vedrà, alcune non hanno ancora un

impatto chiaro o duraturo.
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▶ Lavoratore

Il termine “lavoratore” assume diver-

si significati in ambito giuridico nelle

diverse giurisdizioni. Come menzio-

nato nel Capitolo 1, il termine è usa-

to nel senso ampio contemplato negli

strumenti dell’OIL discussi, alla luce dei

commenti degli organi di controllo del-

l’OIL. Laddove non diversamente speci-

ficato, il termine include sia i lavorato-

ri dipendenti che quelli autonomi (com-

presi i lavoratori autonomi in regime di

appalto).

Gran parte della letteratura in materia di prote-

zione del lavoro e di piattaforme di lavoro digi-

tali si occupa di stabilire se un lavoratore è un

dipendente della piattaforma, un lavoratore au-

tonomo o, in alcune giurisdizioni, rientra in una

categoria intermedia (Cherry e Aloisi 2017; Waas

et al. 2017). Questo perché i termini inclusi nei

contratti di servizio generalmente negano l’esi-

stenza di un rapporto di lavoro tra le piattafor-

me e i lavoratori, privando i lavoratori dell’acces-

so ai diritti previsti dalla legge, come il salariomi-

nimo e alcune prestazioni previdenziali. Questo

dà origine alla cosiddetta “questione dell’errata

classificazione” del rapporto lavorativo.

◤◤ I principi del “lavoro

dignitoso” si applicano non

solo al lavoro subordinato,

ma a tutte le modalità di

lavoro, compreso il lavoro

mediato attraverso le

piattaforme di lavoro

digitali.

La questione dell’errata classificazione è com-

plessa e le pubblicazioni sulla regolamentazio-

ne del lavoro delle piattaforme solitamente la af-

frontano subito. Tuttavia, in questo capitolo tale

discussione è affrontata in un secondo momen-

to, in quanto ci concentreremo prima sulle nor-

me che, dal punto di vista della Costituzione e

degli strumenti dell’OIL, sono applicabili a tutti

i lavoratori a prescindere dal loro status contrat-

tuale. Il punto di riferimento di questi principi

è semplicemente il lavoro (Countouris 2019). In

altre parole, come suggerisce l’espressione “la-

voro dignitoso”, i principi si applicano non solo

al lavoro subordinato, ma a tutte le modalità di

lavoro, compreso il lavoro mediato attraverso le

piattaforme di lavoro digitali svolto da lavoratori

autonomi.

Numerosi sono stati gli sforzi degli studiosi e di

diversi attori per identificare quali protezioni in

materia di lavoro e sicurezza sociale sia neces-

sario garantire a tutti i lavoratori (si veda, per

esempio, Risak e Lutz 2020; Rodríguez Fernán-

dez 2019; Xie 2018; Davidov 2014; Fudge, Mc-

Crystal e Sankaran 2012; Freedland e Countouris

2011; Supiot 2001; e la Dichiarazione di Franco-

forte sul lavoro su piattaforma).4 Questo capito-

lo trae spunto proprio da tali sforzi. Tuttavia, l’a-

nalisi si basa principalmente sul concetto di “la-

voro dignitoso” come sancito nella Dichiarazione

del Centenario dell’OIL per il futuro del lavoro e

nella Dichiarazione sulla giustizia sociale per una

globalizzazione giusta, così come nell’Obiettivo

8 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Esisto-

no ovviamente altri strumenti internazionali al-

trettanto rilevanti, ma analizzarli tutti in maniera

dettagliata va oltre lo scopo di questo capitolo.

5.2.1 Le norme del lavoro per
tutti i lavoratori: gli
strumenti dell’OIL

Gli obiettivi per garantire un lavoro dignitoso

sanciti nelle principali dichiarazioni dell’OIL sono

collegati alle Convenzioni e alle Raccomandazio-

ni dell’Organizzazione stessa, così come alla sua

Costituzione. Questi strumenti affermano che al-

cuni principi e diritti fondamentali devono esse-

re applicabili a tutti i lavoratori. In particolare,

è ampiamente riconosciuto che i principi e i di-

ritti enunciati nelle tabelle 5.1 e 5.2 si applicano

4 http://faircrowd.work/unions-for-crowdworkers/frankfurt-declaration/
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a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori comunque

classificati delle piattaforme di lavoro digitali (De

Stefano e Aloisi 2019).

La tabella 5.1 elenca i principi e i diritti fonda-

mentali dell’OIL inmateria di lavoro, sanciti in ot-

to Convenzioni fondamentali. Per citare una re-

cente dichiarazione del Comitato di esperti del-

l’OIL sull’applicazione delle Convenzioni e delle

Raccomandazioni (CEACR): “tutti i principi e i di-

ritti fondamentali del lavoro sono applicabili ai

lavoratori delle piattaforme come a tutti gli al-

tri lavoratori, indipendentemente dal loro status

occupazionale” (OIL 2020h, par. 327).

▶ Tabella 5.1 Il lavoro dignitoso per i lavoratori delle piattaforme: principi e diritti fondamentali del

lavoro applicabili a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo status contrattuale

Principi e diritti 
fondamentali Ambito di applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni

Libertà di associazione ed
ef ettivo riconoscimento
del diritto alla 
contrattazione collettiva

La Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (C87) 
sancisce che “i lavoratori [...] hanno il diritto, senza distinzione alcuna [...] di costituire delle 
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di organizzazioni scelte, alla sola 
condizione di osservare gli statuti di queste ultime” (art. 2). Questo principio vale anche per i 
lavoratori autonomi (si veda OIL 2012, par. 53; OIL 2018b, par. 328-330, 387-389). La
Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949 (C98) af erma
che tutti i lavoratori devono godere di protezione contro la discriminazione (comprese la 
vittimizzazione e le ritorsioni) in virtù delle loro attività sindacali e l’interferenza del datore di 
lavoro nelle loro organizzazioni. Tutti i lavoratori, compresi i lavoratori delle piattaforme, 
dovrebbero anche godere del diritto alla contrattazione collettiva.1

Non discriminazione e 
parità di retribuzione

Sia la Convenzione sulla parità di retribuzione del 1951 (C100) che la Convenzione sulla 
discriminazione (impiego e professione) del 1958 (C111) (che è valida in materia di “impiego e
nelle professioni”) si applicano a “tutti i lavoratori, sia cittadini che non cittadini, in tutti i
settori di attività, nel settori pubblico e privato, e nell’economia formale e informale" (si veda 
OIL, parr. 658, 733).

Abolizione del lavoro 
forzato

La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (C29) e il suo protocollo del 2014, così come la
Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato del 1957 (C105), sono applicabili a “tutti i 
lavoratori del settore pubblico e privato, ai lavoratori migranti, ai lavoratori domestici e ai 
lavoratori dell’economia informale” (si veda OIL 2012, par. 262).

Abolizione del lavoro 
minorile

La Convenzione sull’età minima del 1973 (C138) e la Convenzione sulle peggiori forme di 
lavoro minorile del 1999 (C182) coprono tutti i rami di attività economica e tutti i tipi di 
occupazione o lavoro, indipendentemente dallo status occupazionale (che include il lavoro 
autonomo), nonché l’occupazione informale sia nell’economia formale che in quella 
informale (si veda OIL 2012, par. 339).

1  Gli articoli 5 e 6 contengono indicazioni riguardanti le forze armate e di polizia, così come i dipendenti pubblici impegnati

nella pubblica amministrazione. Si veda anche OIL 2012, par. 168; OIL 2018b, par. 1285; e Richiesta diretta (CEACR) –  adottata

nel 2019, pubblicata in occasione della 109a sessione della Conferenza internazionale del lavoro (2021) Convenzione sul diritto

di organizzazione e contrattazione collettiva del 1949 (C 98) –  Belgio (Ratifica: 1953) (che si riferisce specificamente ai lavoratori

delle piattaforme). Il CEACR ha affrontato diversi dibattiti e discussioni sul diritto alla contrattazione collettiva dei lavoratori

autonomi nel 2016 per quanto riguarda l’Irlanda. Nella sua conclusione il “comitato ha suggerito che il governo e le parti sociali

identifichino i tipi di accordi contrattuali che avrebbero un’influenza sui meccanismi di contrattazione collettiva” Caso individuale

(CAS) – Discussione: 2016, Pubblicazione: 105a Conferenza internazionale del lavoro (2016).
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Le norme del lavoro elencate nella tabella 5.2,

pur non essendo incluse nei diritti e principi fon-

damentali del lavoro, sono anch’esse fondamen-

tali per garantire un lavoro dignitoso; gli or-

gani di controllo dell’OIL hanno dichiarato che

queste norme devono essere applicate a tutti i

lavoratori.

▶ Tabella 5.2 Il lavoro dignitoso per i lavoratori delle piattaforme: altre norme del lavoro applicabili a

tutti i lavoratori indipendentemente dallo status contrattuale

Norme del lavoro Ambito di applicazione degli strumenti dell’OIL 

Salute e sicurezza 
sul lavoro

La Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981 (C155), “si applica a tutti i rami di attività 
economica” e a “tutti i lavoratori” in questi rami (artt. 1 e 2). Altri strumenti chiave in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro sono il Protocollo del 2002 alla Convenzione sulla salute e sicurezza sul
lavoro del 1981 e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e sicurezza sul lavoro del 
2006 (C187) (si veda anche OIL 2009, par. 33; OIL 2017b). Anche la Convenzione sulla violenza e le 
molestie del 2019 (C190) si applica a tutti i lavoratori (comprese le persone in cerca di un impiego e i 
lavatori e le lavoratrici che sono stati licenziati) (art. 2) e af ronta la violenza e le molestie che 
coinvolgono terzi (art. 4). Queste Convenzioni non riguardano solo i danni f sici ma anche la salute
psicologica, che può essere particolarmente a rischio a causa delle attività online e dell’isolamento. 
Le norme stabiliscono una serie di responsabilità in termini di creazione e mantenimento di un 
ambiente di lavoro salubre e sicuro. Anche la Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il futuro del 
lavoro riconosce che condizioni di lavoro salubri e sicure sono fondamentali per un lavoro dignitoso.

Sicurezza sociale

La Convenzione sulla sicurezza sociale (norme minime) del 1952 (C102) e altri strumenti sulla 
sicurezza sociale dell’OIL stabiliscono i parametri minimi per la protezione delle persone 
economicamente attive, compresi i lavoratori autonomi (si veda OIL 2019b). Questi parametri 
riguardano la malattia, l’assistenza medica, la disabilità, la maternità, gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione e la vecchiaia, e includono il sostegno ai membri della famiglia. La 
Raccomandazione sui sistemi di protezione sociale del 2012 (R202) richiede una serie di garanzie di 
sicurezza sociale di base relative all’assistenza sanitaria e alla sicurezza del reddito di base. Queste 
dovrebbero assicurare “l’universalità della protezione, basata sulla solidarietà sociale” per tutto il 
corso della vita (par.3).

Politiche per 
l’occupazione e la 
creazione di posti 
di lavoro

La Convenzione sulla politica dell’impiego del 1964 (C122); la Raccomandazione sulla politica 
dell’impiego lavoro (disposizioni complementari) del 1984 (R169); e la Raccomandazione sulla 
transizione dall’economia informale a quella formale del 2015 (R204) sono applicabili a tutti i
lavoratori, compresi i lavoratori autonomi e quelli dell’economia informale (si veda OIL2020h, par. 
29).

Ispezione del 
lavoro 

I principali strumenti riguardanti la protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro sono la
Convenzione sull’ispezione del lavoro del 1947 (C81), il Protocollo del 1995 alla Convenzione 
sull’ispezione del lavoro del 1947 e la Raccomandazione sull’ispezione del lavoro del 1947 (R81). Sono 
previste alcune eccezioni, come nel caso delle forze armate (si veda anche OIL 2006, parr. 44-49).

La Costituzione5 e le Convenzioni dell’OIL impon-

gono obblighi vincolanti agli Stati membri che le

ratificano. Non vincolano direttamente le impre-

se individuali o i lavoratori, sebbene molte di es-

se suggeriscano delle buone pratiche. Le Rac-

comandazioni forniscono delle linee guida non

5 Nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998, la Conferenza internazionale del lavoro ha affermato

che “tutti i membri, anche qualora non abbiano ratificato le Convenzioni in questione, hanno l’obbligo, dovuto proprio alla loro

appartenenza all’Organizzazione, di rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i

principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali Convenzioni”.
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vincolanti e sono rivolte principalmente agli Stati

membri, nonostante possano comprendere an-

che disposizioni rilevanti per i datori di lavoro, i

lavoratori e le loro organizzazioni. Gli Stati mem-

bri, di concerto con le organizzazioni dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro, possono integrare

i principi e gli obblighi di tali strumenti nel loro

diritto nazionale, adattandoli al contesto nazio-

nale. Per esempio, possono approvare una leg-

ge antidiscriminatoria in linea con le disposizioni

costituzionali dei loro paesi. Altri strumenti nor-

mativi attraverso cui è possibile attuare tali prin-

cipi e obblighi, a seconda della materia, sono i

contratti collettivi, i giudizi arbitrali e le decisioni

dei tribunali.

In alcuni casi (come i sussidi di disoccupazione,

la politica per l’occupazione e l’ispezione del la-

voro) la responsabilità dell’attuazione delle nor-

me dell’OIL tramite strumenti attuativi ricade sui

governi, piuttosto che sulle piattaforme di lavoro

digitali (anche se queste ultime potrebbero es-

sere chiamate a contribuire a un particolare pro-

gramma di benefici). Nella maggior parte dei ca-

si, tuttavia, per attuare le Convenzioni e le Rac-

comandazioni sono necessarie norme che richie-

dono alle piattaforme di lavoro digitali di agire (o

di non agire) in un determinato modo. Alle piat-

taformedi lavoro digitali, per esempio, dovrebbe

essere impedito di: compromettere la libertà di

associazione (ad esempio attraverso un compor-

tamento negativo nei confronti degli organizza-

tori sindacali); discriminare i lavoratori per mo-

tivi legati al genere e all’etnia (anche attraverso

un algoritmo); e assumere lavoratori in manie-

ra forzata o al di sotto dell’età lavorativa minima.

Inoltre, le piattaforme dovrebbero garantire, per

quanto possibile, che i lavoratori non siano espo-

sti a condizioni di lavoro insicure e insalubri, o a

violenza e molestie.

Nonostante la semplicità con cui questi obblighi

possano essere espressi a livello astratto, le loro

implicazioni pratiche possono essere più diffici-

li da definire. Uno dei principali problemi è che,

come nel caso di molti modelli aziendali di oggi

(Goldman e Weil 2020; OIL 2020i; Weil 2014), le

piattaforme di lavoro digitali spesso interpongo-

no un’entità – che sia un cliente, un passeggero o

un consumatore – come barriera tra loro e i lavo-

ratori (una forma di “spaccatura”). In questo mo-

do, le piattaforme sono giustificate a sostenere

la tesi secondo cui non sono responsabili per le

azioni di quella terza parte. Così, se un passeg-

gero rifiuta di accettare un autista di una piatta-

forma a causa della sua etnia, o se un autista è

offeso dalle azioni di un passeggero, la piattafor-

mapuò sostenere di non aver violato alcun obbli-

go, facendo ricadere la responsabilità sul cliente,

il passeggero o il consumatore.

Una soluzione a questo problema è quella di sta-

bilire una responsabilità collegandola non a un

particolare tipo di rapporto contrattuale, ma alla

capacità di influenzarne materialmente gli esiti

( Johnstone e Stewart 2015; cfr. Goldman e Weil

(2020) sul concetto analogo di “datore di lavoro

controllante” negli Stati Uniti). Altre formule le-

gali che permettono di estendere la responsabi-

lità al di là del rapporto contrattuale diretto in-

cludono formulazioni come “permesso di lavo-

ro”,6 “coinvolto in una contravvenzione”, 7 e “ga-

rantire la sicurezza e la salute delle persone ...

che possono essere interessate da qualsiasi im-

presa”. 8 Molte giurisdizioni prevedono anche

una responsabilità condivisa tra un committente

e un subappaltatore, in particolare a livello set-

toriale, in materia salariale e di sicurezza socia-

le. Alcuni esempi sono presenti in Cina e in di-

versi paesi dell’America Latina (Zou 2017a; ILO

2016; Cooney, Biddulph e Zhu 2013). Le formu-

lazioni appropriate variano da una giurisdizione

all’altra.

Il punto fondamentale è la necessità di usare un

linguaggio che garantisca la protezione dei diritti

del lavoro di cui le piattaforme sono “responsa-

bili”.9 Tale linguaggio non deve necessariamen-

te imporre una responsabilità eccessiva, ma an-

zi può essere caratterizzato da espressioni no-

te come “per quanto ragionevolmente possibile”.

6 Si veda, per esempio, The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act (Legge sul lavoro infantile e

adolescenziale (proibizione e regolamentazione)), 1986 (India), sezione 3.
7 Si veda, per esempio, Fair Work Act (Legge sul lavoro equo), 2009 (Australia), sezione 550 (si veda anche Johnstone e Stewart

2015).
8 Si veda, per esempio, Workplace Safety and Health Act (Legge sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro), 2009 (Singapore),

sezione 14 (in relazione ai “committenti”, definiti nella sezione 4).
9 Si veda l’analisi di Prassl (2018, 101–102), che sostiene un approccio “funzionale” all’assegnazione della responsabilità. Si veda

anche Fudge (2006, soprattutto 622–625); Davies e Freedland (2006); Prassl (2015); Prassl e Risak (2016).
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Questo richiama l’attenzione sulle modalità pra-

tiche di lavoro che possono essere influenzate

dalla piattaforma.

5.2.2 I principi delle
Convenzioni applicabili a
tutti i lavoratori delle
piattaforme di lavoro digitali,
indipendentemente dal loro
status contrattuale

I principi e i diritti fondamentali e le norme indi-

cati nelle tabelle 5.1 e 5.2 non sono esaustivi di

tutti gli aspetti del lavoro dignitoso che dovreb-

bero essere presi in considerazione nell’ottica di

regolamentare le piattaforme di lavoro digitali.

Esistono altri principi che, pur non essendo co-

sì univocamente radicati negli strumenti dell’OIL,

sono applicabili a tutti i lavoratori e sono requi-

siti fondamentali per creare adeguate condizioni

di lavoro per i lavoratori delle piattaforme (Berg

et al. 2018; Johnstone et al. 2012). Le norme ri-

portate nella tabella 5.3 sono tratte da strumenti

dell’OIL che, pur essendo talvolta rivolti a deter-

minate categorie di lavoratori (come i dipenden-

ti, i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio

o i lavoratori assunti tramite agenzie per l’impie-

go private), sono espressione di principi in grado

di rispondere ai problemi identificati nei capito-

li precedenti (cfr. in relazione all’Unione europea

(UE), Kilhoffer et al. 2020; Cherry e Poster 2016).

La mobilità del lavoro è rilevante in questo caso

in virtù delle clausole di esclusività o “non elusio-

ne” e a causa dei problemi di portabilità dei siste-

mi di valutazione – l’incompatibilità dei parametri

utilizzati dalle diverse piattaforme tende a bloc-

care i lavoratori in una sola piattaforma (Prassl

2018; De Stefano 2016). Questi aspetti sono sta-

ti discussi nel Capitolo 2. Una risposta a que-

sto secondo problema potrebbe consistere nel-

lo sviluppo di meccanismi di interoperabilità tra

le piattaforme per permettere ai lavoratori del-

le piattaforme di trasferire le loro valutazioni, la

loro cronologia lavorativa ed economica da una

piattaforma all’altra per avere accesso al lavoro e

alla sicurezza sociale (Schmidt 2017). Alla luce di

ciò, la portabilità dei dati e la mobilità del lavoro

sono quindi interconnesse.

L’argomentazione secondo cui le norme presen-

ti nella tabella 5.3 costituiscono elementi chiave

per garantire un lavoro dignitoso a tutti i lavora-

tori, sebbene le Convenzioni abbiano un ambito

di applicazione diverso, è rafforzata dal fatto che

esse sono presenti nei trattati internazionali sui

diritti umani10 e in altri contesti normativi in cui

esiste un’asimmetria di informazione e una di-

sparità di potere contrattuale. Per esempio, la le-

gislazione sulla protezione dei consumatori, che

si occupa anche di contratti di adesione imposti

da un’impresa agli individui, contiene allo stesso

modo disposizioni in materia di prezzi adegua-

ti, regole per un’equa risoluzione del rapporto di

lavoro, privacy, accesso ai dati, trasparenza dei

termini di assunzione e risoluzione delle contro-

versie. 11 In molte giurisdizioni, la legge sulla

protezione dei consumatori – che è regolarmen-

te modificata per rispondere alle transazioni tra-

mite piattaforme digitali – è quindi un’utile fonte

per elaborare quadri normativi appropriati per il

lavoro su piattaforma.12

10 Si veda il commento generale all’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) https://t-

binternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en, in partico-

lare il par. 4 sul campo di applicazione, e il commento generale sull’articolo 6 del Comitato sull’ESCR (E/C.12/GC/18). Si ve-

da anche il paragrafo 6 del commento generale sull’articolo 6 dell’ICESCR, che estende il concetto di “lavoro dignitoso”, così

come i diritti ai lavoratori indipendenti https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-

no=E%2fC.12%2fGC%2f18&Lang=en).
11 Si vedano, per esempio, le numerose direttive UE che si occupano di clausole contrattuali e prezzi sleali, diritti dei consumatori

e transazioni digitali, tra cui: Direttiva 93/13/CEE del Consiglio; Direttiva 98/6/CE; Direttiva 2005/29/CE; Direttiva 2011/83/UE;

Direttiva 2019/2161.
12 Si veda, per esempio, Superintendencia Industria y Comercio (Sovrintendenza dell’industria e del commercio), Colombia,

ordinanza del 5 settembre 2019 relativa alla piattaforma di lavoro digitale Rappi S.A.S.
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▶ Tabella 5.3 Ulteriori aspetti per garantire un lavoro dignitoso ai lavoratori delle piattaforme: i prin-

cipi delle Convenzioni applicabili a tutti i lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali, indipenden-

temente dallo status contrattuale

Norme del lavoro Osservazioni sull’applicazione degli strumenti dell’OIL

Sistemi di pagamento

I principi della Convenzione sulla protezione del salario del 1949 (C95), relativi a: pagamenti 
in valuta legale; pagamenti diretti ai lavoratori; libera disposizione dei salari; divieto di 
detrazioni e obbligazioni improprie; regolarità e tempestività dei pagamenti; pagamento 
completo alla f ne del contratto di lavoro; registri di pagamento; e informazioni sui tassi di 
retribuzione applicabili, sono tutti applicabili anche al lavoro mediato dalle piattaforme di 
lavoro digitali. Lo stesso vale per i divieti che impediscono alle agenzie per l’impiego private 
di addebitare commissioni, sanciti nell’articolo 7 della Convenzione sulle agenzie per 
l’impiego private del 1997 (C181), una Convenzione di ampia applicazione. Questi principi 
devono essere adattati alle caratteristiche specif che del lavoro su piattaforma, come il 
monitoraggio automatico, la valutazione e il rif uto del lavoro da parte degli algoritmi delle 
piattaforme.

Risoluzione equa del 
rapporto di lavoro

Sebbene la Convenzione sulla cessazione del rapporto di lavoro del 1982 (C158) sia limitata
al rapporto di lavoro, il principio di base che un rapporto di lavoro non dovrebbe essere 
terminato arbitrariamente o ingiustamente è applicabile anche agli accordi tra una 
piattaforma di lavoro digitale e un lavoratore, almeno quando gli accordi sono in corso e 
sono destinati a continuare.1

Accesso ai dati e privacy

Il trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme di lavoro digitali dovrebbe 
rispettare la privacy dei lavoratori, un principio sancito nell’articolo 6 della Convenzione 
sulle agenzie per l’impiego private del 1997 (C181).2 La relativa Raccomandazione sulle 
agenzie per l’impiego private del 1997 (R188) prevede che “dovrebbero essere adottate 
delle misure per garantire che i lavoratori abbiano accesso a tutti i loro dati personali 
trattati da sistemi automatizzati o elettronici, o conservati in un f le manuale” (par. 12(2)). 
Queste misure dovrebbero includere il diritto dei lavoratori di ottenere ed esaminare una 
copia di tali dati e il diritto di chiedere che dati errati o incompleti siano cancellati o corretti.

Chiarezza dei termini di 
assunzione

Il principio secondo cui i lavoratori dovrebbero essere informati dei termini e delle 
condizioni di impiego “in modo appropriato, verif cabile e facilmente comprensibile” e 
preferibilmente in contratti scritti è sancito nell’articolo 7 della Convenzione sulle lavoratrici
e i lavoratori domestici del 2011 (C189) e nel paragrafo 5 della Raccomandazione sul lavoro
a domicilio del 1996 (R184).3 Anche in questo caso, tale principio può essere adattato per 
essere applicato agli accordi contrattuali con le piattaforme di lavoro digitali.

Mobilità del lavoro

La mobilità del lavoro qui si riferisce alla capacità dei lavoratori di lasciare una piattaforma 
e iniziare a lavorare con un’altra, o di lavorare indipendentemente da una piattaforma. 
Questo principio si rif ette nell’articolo 1 della Convenzione sulla politica dell’impiego del 
1964 (C122), che fa riferimento ad un “impiego liberamente scelto”.4 

Reclami e risoluzione delle 
controversie

Sebbene non esista una Convenzione specif ca dell’OIL che si occupi in modo esaustivo dei
processi di reclamo e di risoluzione delle controversie,5 tali processi sono essenziali per 
attuare le norme dell’OIL. Una guida ai processi di reclamo può essere trovata nella 
Raccomandazione sull’esame dei reclami del 1967 (R130). L’adattamento di questi processi 
alle piattaforme di lavoro digitali dovrebbe includere la possibilità per i lavoratori di 
contestare i punteggi e le valutazioni. I processi di reclamo e risoluzione delle controversie 
dovrebbero essere ef cienti, equamente costituiti e accessibili alle parti (Budd e Colvin 
2008; Ebisui, Cooney e Fenwick 2016).

1 Si noti il concetto di “valido motivo” nella Convenzione.  2 Si veda anche il Codice di condotta dell’OIL sulla protezione dei dati

personali dei lavoratori.  3 Si veda anche la Raccomandazione sulle agenzie per l’impiego private del 1997 (R188), par. 5.  4 Si
veda anche la Raccomandazione sulla politica dell’impiego (disposizioni supplementari) del 1984 (R169). La questione può essere
pensata come un “diritto a cambiare lavoro”, un aspetto del diritto al lavoro presente in altri strumenti internazionali come il Patto

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR).  5  Si noti la Raccomandazione sulla conciliazione volontaria e
l’arbitrato del 1951 (R92).
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Il grafico 5.1 riassume la discussione di questa

sezione: presenta i principi e i diritti per garan-

tire un lavoro dignitoso a tutti i lavoratori delle

piattaforme. La natura del lavoro su piattaforma

pone diverse sfide rispetto al modo in cui attua-

re tali principi e diritti. Per esempio, come deve

essere concepito il diritto alla contrattazione col-

lettiva nel contesto delle piattaforme online ba-

sate sul web? Come si applicano i principi rela-

tivi all’equa risoluzione del rapporto di lavoro e

all’accesso ai dati nel contesto dei punteggi e del-

la disattivazione dell’account? Come si applicano

i principi relativi alla salute e sicurezza sul lavo-

ro sulle piattaforme basate su gara e su quelle

di programmazione competitiva? Tali questioni

devono essere affrontate in futuro.

◤◤ In molte giurisdizioni, i

diritti che dovrebbero, in

virtù degli strumenti

dell’OIL, essere applicabili a

tutti i lavoratori, nella

pratica sono spesso limitati

ai dipendenti nelle leggi e

nelle decisioni giudiziarie.

▶Grafico 5.1 Elementi del lavoro dignitoso applicabili a tutti i lavoratori delle piattaforme indipenden-

temente dal loro status contrattuale

Libertà di associazione e
contrattazione collettiva

Eliminazione di ogni forma
di discriminazione

Soppressione del lavoro forzato

Ef ettiva abolizione del
lavoro forzato

Principi e diritti
fondamentali
del lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Sicurezza sociale

Poliche per la creazione di
posti di lavoro

Accesso all’ispezione del lavoro

Norme del lavoro in altri
strumenti dell’OIL di
applicazione
generale

Norme del lavoro in altri
strumenti dell’OIL rilevanti
per il lavoro su
piattaforma

Sistemi di pagamento

Risoluzione equa

Accesso ai dati e privacy

Chiarezza dei termini e
delle condizioni

Mobilità del lavoro

Accesso alla risoluzione
delle controversie

Fonte: elaborazione dell’OIL.



224 5.2. Disciplinare le piattaforme digitali in materia di lavoro e protezione sociale: quali obiettivi?

5.2.3 Gli aspetti del lavoro
dignitoso strettamente legati
al rapporto di lavoro: la
Raccomandazione sul
rapporto di lavoro del 2006
(R198)

Esistono altri aspetti relativi al lavoro dignitoso

che non sono, per quanto riguarda gli strumen-

ti dell’OIL, applicabili a tutti i lavoratori, in quan-

to sono strettamente legati al rapporto di lavoro.

Alcuni di questi aspetti sono: l’orario di lavoro,13

alcune forme di congedo (come il congedo per

maternità)14 e i livelli retributivi. I lavoratori delle

piattaforme che sono veramente autonomi e che

hanno la capacità di generare il proprio reddito

attraverso le loro attività imprenditoriali general-

mente non rientrano nell’ambito di applicazione

di questi strumenti.

È quindi fondamentale che i sistemi giuridici si

avvalgano di criteri elaborati per determinare se

un lavoratore è di fatto un dipendente, qualun-

que sia la definizione contenuta nei contratti di

servizio. Questo vale soprattutto per il i casi in

cui si ricorre al lavoro autonomo solamente per

evitare gli obblighi derivanti dalle leggi in mate-

ria di protezione del lavoro. Inoltre, in molte giu-

risdizioni, i diritti che dovrebbero, in virtù degli

strumenti dell’OIL, essere applicabili a tutti i la-

voratori, nella pratica sono spesso limitati ai di-

pendenti nelle leggi e nelle decisioni giudiziarie.

Pertanto, le conseguenze a livello pratico delle

norme che determinano lo status di lavoratore

spesso si estendono ben oltre le loro implicazioni

per le norme dell’OIL relative all’occupazione.

La Raccomandazione dell’OIL sul rapporto di la-

voro del 2006 (R198) (si veda la discussione inOIL

2016; OIL 2020h), prevede che la determinazione

dell’esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe

essere basata principalmente su questioni rela-

tive allo svolgimento del lavoro e alla remunera-

zione del lavoratore, indipendentemente da co-

me il rapporto è caratterizzato in qualsiasi accor-

do preliminare, contrattuale o altro, che possa

essere stato concordato tra le parti. (par. 9)

Questo principio è noto come “primato dei fat-

ti” (OIL 2020h, par. 230). La Raccomandazione

n. 198 fornisce una guida sui concetti (come il

lavoro subordinato e dipendente) e gli indicatori

(come il controllo e l’integrazione) che le autori-

tà giuridiche possono utilizzare per stabilire l’esi-

stenza di un rapporto di lavoro (Parr. 12 e 13). La

Raccomandazione fa anche riferimento alla pos-

sibilità di presumere o considerare determinati

lavoratori come dipendenti (par. 11).15

In una recente revisione dell’applicazione della

Raccomandazione alle piattaforme di lavoro di-

gitali, il CEACR ha evidenziato i diversi approcci

adottati nelle giurisdizioni di tutto il mondo per

determinare lo status occupazionale dei lavora-

tori delle piattaforme, sottolineando che il prin-

cipio del “primato dei fatti” dovrebbe essere in-

vocato quando si effettua questa determinazio-

ne: “questa nuova forma di lavoro richiede un

esame approfondito delle condizioni reali di ta-

li lavoratori, che non è sempre immediatamente

evidente” (OIL 2020h, par. 326).

Ne consegue che, dal punto di vista della Racco-

mandazione n. 198, le clausole dei termini dei

contratti di servizio che dichiarano che il rappor-

to tra il lavoratore e la piattaforma non impli-

ca l’esistenza di un rapporto di lavoro non sono

da considerarsi definitive. Sebbene i giudici pos-

sono, a seconda della giurisdizione, dare peso

a una clausola contrattuale che definisce il rap-

porto come puramente commerciale, laddove è

applicabile il principio del primato dei fatti è il

funzionamento effettivo degli accordi che spes-

so determina la vera natura del rapporto con-

trattuale (si veda anche Waas et al. 2017). Tale

questione è approfondita nella sezione 5.3.10.

13 Una breve discussione sull’orario di lavoro e la gig economy è disponibile in OIL 2018c, Parr. 750–757.
14 L’articolo 2 della Convenzione sulla protezione della maternità del 2000 (C183) prevede che questa Convenzione si applichi a

tutte le donne dipendenti, comprese quelle in forme atipiche di lavoro dipendente.
15 Si veda, ad esempio, la sezione 2750.3 del Labor Code (Codice del lavoro) (California); Code du travail (Codice del lavoro)

(Francia) artt.7311-1 e 7311-3; Dockès 2019.
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◤◤ Molti aspetti del lavoro

dignitoso dovrebbero

essere estesi ai lavoratori

delle piattaforme,

indipendentemente dal loro

status contrattuale.

5.2.4 Le norme relative al
lavoro subordinato e i
lavoratori autonomi delle
piattaforme

Laddove i lavoratori delle piattaforme siano ef-

fettivamente lavoratori autonomi, è lecito do-

mandarsi se le norme riguardanti l’orario di lavo-

ro, i congedi e la retribuzione debbano applicarsi

anche ad essi. Gli imprenditori in senso stretto

impegnati in relazioni commerciali controllano i

propri orari e si fanno carico del rischio finanzia-

rio del fallimento o del successo. Tuttavia, esisto-

no alcune argomentazioni a sostegno del fatto

che un certo intervento normativo sulla retribu-

zione e l’orario di lavoro possa essere utile per i

lavoratori autonomi impegnati attraverso le piat-

taforme, sebbene di natura diversa da quello che

regola i rapporti di lavoro (Goldman eWeil 2020).

In primo luogo, in relazione all’orario di lavoro e

ai congedi, gli eccessivi orari di lavoro comporta-

no un rischio per la salute e la sicurezza (si veda

OIL2018c). Come già ribadito, la regolamenta-

zione della salute e della sicurezza sul lavoro do-

vrebbe essere applicabile a tutti i lavoratori, non

solo ai dipendenti.

In secondo luogo, in relazione alla retribuzione

(si veda Cherry e Poster 2016), una retribuzione

inadeguata mina l’efficacia dei sistemi di paga-

mento (che, come indicato nella tabella 5.3, do-

vrebbero essere applicabili a tutti i lavoratori).

Disporre di un chiaro tasso di retribuzione di ba-

se è un prerequisito per identificare il mancato

rispetto degli obblighi di pagamento, come nel

caso in cui sia stato imposto un limite o ci sia sta-

ta una detrazione impropria (Prassl 2018). Inol-

tre, accordi salariali inadeguati possono tradur-

si in un aumento dei costi della sicurezza sociale

per la società in generale, alla luce del fatto che

i sistemi di sicurezza sociale dovrebbero essere

universali. Per esempio, in caso di accordi sala-

riali inadeguati, i lavoratori sono spesso costret-

ti ad avvalersi delle indennità di disoccupazione

per integrare il reddito, contribuendo inmaniera

insufficiente ai sistemi previdenziali come le pen-

sioni di anzianità, laddove queste siano legate al

reddito da lavoro. Una retribuzione inadeguata,

inoltre, può tradursi in eccessivi orari di lavoro.

Le modalità di definizione degli standard retri-

butivi del lavoro autonomo su piattaforma so-

no controverse e complesse, e il problema è ag-

gravato dalla diversità degli accordi che regola-

no il lavoro su piattaforma. Una soluzione po-

trebbe essere quella di permettere ai lavoratori

delle piattaforme che sono realmente autonomi

di organizzarsi e negoziare i tassi di base con le

piattaforme attraverso la contrattazione colletti-

va. Tuttavia, come si vedrà più avanti, le norme

sulla concorrenza di molte giurisdizioni costitui-

scono un grosso ostacolo in questi senso, per-

tanto i tassi salariali sono quasi sempre definiti

dai governi.

Riassumendo quanto discusso finora in questa

parte del capitolo, molti aspetti del lavoro digni-

toso dovrebbero essere applicabili ai lavoratori

delle piattaforme, a prescindere dal loro status

contrattuale. La questione dell’estensione degli

aspetti storicamente legati al lavoro subordinato

(come l’orario di lavoro e la retribuzione) ai lavo-

ratori autonomi veri e propri delle piattaforme è

più spinosa. La discussione ha suggerito i moti-

vi per cui è necessario affrontare tali questioni,

pur riconoscendo il carattere distintivo del vero

lavoro autonomo.

La prossima sezione si concentra sull’analisi degli

sviluppi a livello pratico in tutto il mondo.
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5.3 Garantire un lavoro dignitoso: risposte
normative al lavoro su piattaforma

Nella maggior parte delle giurisdizioni esamina-

te in questo rapporto, le norme adottate in ri-

sposta al lavoro su piattaforma sono in continua

evoluzione. I progetti di legge sono oggetto di

accesi dibattiti. Le sentenze dei tribunali sono in

contraddizione tra loro o ancora in appello. L’im-

patto delle nuove associazioni dei lavoratori del-

le piattaforme rimane ancora incerto. Potrebbe-

ro volerci diversi anni prima che i confini del lavo-

ro e della protezione sociale per questi lavoratori

prendano forma. Tuttavia, è possibile osservare

alcuni significativi sviluppi.

La discussione di questo sezione segue la strut-

tura di quella precedente. Si apre considerando

le iniziative legate ai principi esposti nel grafico

5.1, per poi esaminare i vari approcci per deter-

minare il rapporto di lavoro e le questioni dell’o-

rario di lavoro e della retribuzione. La sezione

finale si concentra sulla potenziale applicabilità

delle norme del lavoro contenute negli accordi

commerciali al lavoro su piattaforma. Per ragio-

ni di spazio, non è possibile esaminare nel detta-

glio tutte le questioni, come la creazione di posti

di lavoro e l’ispezione del lavoro.

5.3.1 Libertà di associazione,
contrattazione collettiva e
altre forme di dialogo sociale

Come discusso in precedenza, tutti i lavoratori,

compresi i lavoratori delle piattaforme, godono

dei diritti di organizzazione e di contrattazione

collettiva ai sensi delle Convenzioni n. 87 e n.98.

Gli Stati membri dell’OIL che hanno ratificato la

Convenzione n. 87 devono permettere “ai lavora-

tori e ai datori di lavoro, senza distinzione alcuna

e senza autorizzazione preventiva, di costituire

delle organizzazioni di loro scelta, nonché di di-

venire membri di queste organizzazioni alla sola

condizione di osservare gli statuti di queste ulti-

me” (art. 2). Questa Convenzione riconosce ai la-

voratori il diritto di associarsi in un’ampia varietà

di forme organizzative (OIL 2018b, par. 502).

Gli Stati membri dell’OIL che hanno ratificato la

Convenzione n. 98 sono tenuti ad adottare mec-

canismi per proteggere i lavoratori dalla discri-

minazione sindacale e misure per incoraggiare e

promuovere la negoziazione volontaria tra le as-

sociazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le

Convenzioni n. 87 e n. 98 stabiliscono una forma

particolare di dialogo sociale – la contrattazione

collettiva – come un diritto fondamentale di tutti

i lavoratori. Questo potrebbe permettere ai la-

voratori di negoziare questioni come la retribu-

zione minima, sistemi di valutazione e di risolu-

zione delle controversie equi, nonché orari di la-

voro adeguati, indipendentemente dallo status

contrattuale dei lavoratori. Gli accordi consen-

suali tra le piattaforme e le organizzazioni rap-

presentative dei lavoratori potrebbero anche al-

leggerire il lavoro normativo degli Stati in termini

di emanazione e rispetto delle leggi.

L’approccio delle Convenzioni n. 87 e n. 98 è in

netto contrasto con quello delle piattaforme di

lavoro digitali: se da una parte, la regolamenta-

zione da parte delle piattaforme avviene in ma-

niera unilaterale, dall’altra le Convenzioni mira-

no a una collaborazione normativa attraverso il

dialogo sociale, e, quando i governi sono coin-

volti, attraverso il tripartitismo. Inoltre, il concet-

to di contrattazione collettiva definito nella Con-

venzione sulla contrattazione collettiva del 1981

(C154) prevede dei “negoziati ... per determina-

re le condizioni di lavoro e i termini di impiego;

e/o (b) regolare i rapporti tra i datori di lavoro e i

lavoratori ...” (art. 2) (enfasi aggiunta)

◤◤ Le norme adottate in

risposta al lavoro su

piattaforma sono in

continua evoluzione.

Se da una parte le piattaforme sembrano titu-

banti a impegnarsi nel dialogo sociale, qual è

stata la risposta dei lavoratori e dei governi? In

molte giurisdizioni, i lavoratori delle piattaforme
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si sono organizzati per migliorare le loro condi-

zioni, sia impegnandosi in negoziati con le piat-

taforme sia facendo pressione sui governi per

adottare nuove misure a livello normativo. In

alcuni casi, i lavoratori delle piattaforme si uni-

scono a sindacati già esistenti,16 mentre in altri

costituiscono nuove organizzazioni.17

Dal punto di vista sindacale, quello che

chiediamo è la protezione di questo lavo-

ro. Un minimo di garanzie sia in termini di

reddito che di diritto del lavoro: sicurezza

sul lavoro, infortuni, sicurezza. Ad esem-

pio, se l’autista si schianta, dovrebbe esse-

re categorizzato come incidente sul lavoro.

— Autista che lavora tramite app, Presidente

del sindacato Uber V Región, il primo sindaca-

to formalmente registrato degli autisti tramite

app (Cile)

Qualunque sia la loro struttura, le associazioni

dei lavoratori devono impegnarsi nel dialogo so-

ciale con le piattaforme e gli organi legislativi per

raggiungere il loro obiettivo di proteggere gli in-

teressi dei loro membri. In linea di principio, la

contrattazione collettiva consente di riformula-

re i termini dei contratti di servizio in modo più

equo, in quanto è generalmente finalizzata al-

l’adozione di uno strumento giuridico vincolante

che sia definito attraverso la negoziazione piut-

tosto che unilateralmente (si veda, ad esempio,

Rogers 2018).

Tuttavia, esistono numerose difficoltà nell’appli-

cazione della contrattazione collettiva ai lavora-

tori delle piattaformenei quadri giuridici esisten-

ti. Le difficoltà sono particolarmente evidenti per

le piattaforme online basate sul web, in quanto

i lavoratori sono dislocati in diverse regioni del

mondo. I primi ostacoli riguardano la dimensio-

ne giuridica. Molte giurisdizioni non permettono

ai lavoratori che nonhannoun rapporto di lavoro

di partecipare alla contrattazione collettiva. Que-

sto a volte perché le leggi sulla contrattazione

collettiva non si applicano ai lavoratori autonomi

(Beaudonnet, 2020).

Ma una questione ancora più importante è che

molte leggi sulla concorrenza (antitrust) impe-

discono ai lavoratori autonomi di impegnarsi in

una negoziazione coordinata sulla base del fat-

to che ciò costituirebbe un cartello (si veda, ad

esempio, Kilhoffer et al. 2020; OCSE 2019c; John-

ston e Land-Kazlauskas 2019; Lianos, Countou-

ris e De Stefano 2019; Aloisi e Gramano 2018).

Questo rappresenta un problema, in quanto al-

cuni lavoratori delle piattaforme sono realmen-

te autonomi, ma hanno una dipendenza econo-

mica che è equiparabile a quella dei lavoratori

dipendenti nei confronti dell’impresa (McCrystal

2014).18

L’UE fornisce un esempio importante di come il

diritto della concorrenza possa inibire la contrat-

tazione collettiva dei lavoratori autonomi delle

piattaforme. La giurisprudenza della Corte di

giustizia dell’UE vieta generalmente la contratta-

zione da parte dei lavoratori realmente autono-

mi che sono considerati “imprese” (Schiek e Gi-

deon 2018). 19 Tuttavia, l’ambito di applicazione

di tale divieto è incerto ed è attualmente ogget-

to di dibattito presso le istituzioni dell’UE.20 Al-

16 Come IG Metall in Germania; Unionen in Svezia; Canadian Union of Postal Workers e Uber Drivers United (parte della Uni-

ted Food and Commercial Workers), entrambi in Canada; e Independent Drivers Guild a New York (parte della International

Association of Machinists & Aerospace Workers, Stati Uniti).
17 Come Asosiasi Driver Online (ADO) in Indonesia; Rider Union a Seoul; National Union of Professional e-hailing Driver partners

(NUPEDP) in Nigeria; il Sindicato Independiente Repartidores por Aplicaciones (SIRA) inMessico; la Asociación de Conductores

Unidos de Aplicaciones in Cile; la Asociación de Conductores de Aplicaciones de Uruguay in Uruguay; Digital Taxi Forum in Ke-

nya; United Private Hire Drivers nel Regno Unito; Rideshare Drivers United in California; Philadelphia Drivers in Pennsylvania;

e NYC Taxi Workers Alliance a New York. Alcune di queste associazioni sono parte della International Alliance of App-Based

Transport Workers.
18 Sebbene la regolamentazione della concorrenza si sia generalmente concentrata sui mercati dei prodotti, lasciando la regola-

mentazione del lavoro ad occuparsi dei mercati del lavoro, esistonomolte prove del fatto che i due settori siano interconnessi.

La concentrazione del mercato del lavoro e altre fonti di potere lavorativo danno origine alla “monopsonia” o “oligopsonia”;

dove una o un piccolo numero di imprese sfruttano una posizione dominante sul mercato del lavoro e il loro potere per det-

tare i termini contrattuali, ridurre la retribuzione e altre condizioni di lavoro e ostacolare la mobilità del lavoro (Naidu, Posner

e Weyl 2018).
19 Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media,

ECLI: EU: C:2014:2411 (ritenendo che la contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi violasse il diritto della concorrenza

dell’UE). Sul concetto di “lavoratore” nel diritto europeo, si veda Countouris (2018).
20 Si veda: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-

for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules for details.
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cuni Stati membri dell’UE – come l’Italia, la Ger-

mania e la Spagna – consentono un certo grado

di contrattazione collettiva ai lavoratori autono-

mi dipendenti (Kilhoffer et al. 2020). Altri due

esempi recenti riguardano la Francia e l’Irlanda.

In Francia, gli emendamenti al Codice del lavoro

(Code du travail), tra cui l’inserimento di un para-

grafo dedicato ai lavoratori autonomi delle piat-

taforme,21 hanno concesso a questi lavoratori un

diritto di azione collettiva che è protetta dalle ri-

torsioni da parte delle piattaforme (come la riso-

luzione del contratto). Gli emendamenti garanti-

scono anche il diritto di organizzarsi (faire valoir

par son intermédiaire leurs intérêts collectifs),

sebbene la contrattazione collettiva in quanto ta-

le non sia specificatamente menzionata (Kilhof-

fer et al. 2020). L’Irlanda ha approvato il Com-

petition (Amendment) Act 2017 (Legge sulla con-

correnza (modifica)) che esclude alcune catego-

rie di lavoratori autonomi dal suo Competition

Act (Legge sulla concorrenza) per consentire loro

di impegnarsi nella contrattazione collettiva.

Al di fuori dell’UE, alcuni paesi permettono ad al-

cune categorie di lavoratori autonomi di parte-

cipare alla contrattazione collettiva. In Canada,

ai lavoratori autonomi in regime di appalto, co-

me gli addetti alle consegne di cibo, è stato rico-

nosciuto questo diritto. 22 Altri esempi sono il

Giappone (Waas et al. 2017) e l’Australia (McCry-

stal 2014; le disposizioni australiane sono state

rafforzate con effetto dal 2021). Inoltre, in pae-

si come l’Argentina non esiste una regolamenta-

zione in materia, e questo è ampiamente inteso

come la mancanza di divieti per i lavoratori auto-

nomi di organizzarsi per il miglioramento delle

loro condizioni di lavoro (Goldín 2020).

Nonostante queste eccezioni, in molti paesi le

leggi sulla concorrenza sono un ostacolo reale

o potenziale all’esercizio del diritto alla contrat-

tazione da parte dei lavoratori delle piattaforme

che sono lavoratori autonomi. Ciò impedisce di

trovare soluzioni a questioni come la retribuzio-

ne, l’orario di lavoro, la valutazione e la sicurezza

attraverso questa forte forma di dialogo socia-

le. È necessario un impegno a livello internazio-

nale per ridefinire l’applicazione delle leggi sul-

la concorrenza in modo da non compromettere

la contrattazione dei lavoratori autonomi vulne-

rabili (per una proposta avanzata nel contesto

americano, si veda Kim 2020). Ciò non signifi-

ca che il diritto alla contrattazione collettiva ap-

plicabile ai lavoratori autonomi debba essere re-

golato allo stesso modo di quello applicabile ai

dipendenti (Stewart e McCrystal 2019). Il CEACR

ha indicato le consultazioni tripartite come stru-

mento per adattare i processi di contrattazione

collettiva inmodo che possano essere applicabili

ai lavoratori autonomi.23

Oltre all’ostacolo della concorrenza, i quadri na-

zionali per la contrattazione collettiva spesso

comportano ulteriori difficoltà. Per esempio,

molti paesi richiedono l’identificazione di una

“unità di contrattazione” o di uno o più “sinda-

cati rappresentativi” per attuare il meccanismo

della contrattazione collettiva. 24 Questi concetti

sono difficili da applicare nelle piattaforme onli-

ne basate sul web, poiché la forza lavoro è spar-

sa in diverse regioni del mondo e appartiene a

molteplici settori. Il problema è particolarmen-

te complesso in quei sistemi in cui la legge ri-

chiede che la contrattazione collettiva avvenga

prevalentemente a livello di impresa.

Oltre a ciò, esistono anche degli ostacoli pratici

e giuridici. I lavoratori delle piattaforme spesso

non condividono un luogo di lavoro comune do-

ve possonofisicamente interagire e organizzarsi.

E anche nei casi in cui riescono ad organizzarsi,

le loro organizzazioni non sono solide, non han-

no risorse sufficienti, mancano di strutture e un

obiettivo chiaro, o di risultati che mantengano

alto l’entusiasmo dei loro membri.

Nei paesi in cui imovimenti sindacali e i sistemi di

contrattazione sono consolidati e al tempo stes-

so flessibili (Mundlak 2020), gli ostacoli giuridici

e pratici alla negoziazione degli accordi per i la-

voratori delle piattaforme spesso vengono supe-

rati, in molti casi grazie all’assistenza di sindacati

consolidati. In Danimarca, un accordo collettivo

21 Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Code du travail, artt. L.7341-1 – 7342-11

introdotto dalla legge n. 2016-1088 dell’8 agosto 2016).
22 Canadian Union of Postal Workers v Foodora Inc. d.b.a. Foodora, 2020 CanLII 16750 (ON LRB) par. 171.
23 Si veda, per esempio, Osservazione (CEACR) – adottata nel 2017, pubblicata in occasione della 107a sessione della Conferenza

internazionale del lavoro (2018) Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949 (C98) – Paesi

Bassi (ratifica: 1993).
24 Si veda, ad esempio il Codice del lavoro canadese, Parte I, Sezione 3.
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ingegnoso e innovativo ha permesso ai lavorato-

ri domestici classificati come liberi professionisti

o ai lavoratori delle pulizie di scegliere di passare

allo status di dipendenti (si veda il riquadro 5.1;

Kilhoffer et al. 2020).

Laddove la contrattazione collettiva non sia at-

tuabile (e spesso anche quando lo è), i lavoratori

delle piattaforme si impegnano nell’ottenimen-

to di altre misure normative (Johnston e Land-

Kazlauskas 2019; Wood, Lehdonvirta e Graham

2018; Rodríguez Fernández 2018). In base a ciò,

i governi spesso collaborano con le piattaforme

per migliorare le condizioni di lavoro (anche sen-

za la finalizzazione di un contratto collettivo vin-

colante), portando spesso all’adozione di misure

volontarie.

▶ Riquadro 5.1 Contrattazione collettiva: Accordo tra Hilfr e la Federazione unita dei lavora-

tori danesi (3F) in Danimarca

Nell’aprile 2018, la Federazione unita dei lavoratori danesi (3F) ha firmato un accordo collettivo

con Hilfr, una piattaforma di lavoro digitale di proprietà danese che media i servizi di pulizia

nelle case private. La piattaforma ha più di 200 liberi professionisti attivi, la maggior parte

dei quali sono giovani, mentre molti sono migranti.

L’accordo disciplina questioni come la transizione facoltativa dallo status di liberi professioni-

sti a quello di lavoratori dipendenti, la copertura assicurativa per tutti i lavoratori, i processi

per gestire i profili e i punteggi, e la risoluzione delle controversie (che prevede l’arbitrato piut-

tosto che il ricorso ai tribunali del lavoro). L’accordo ha inizialmente funzionato con successo

(Ilsøe 2020), e più di un terzo dei lavoratori delle pulizie sono diventati dipendenti, ottenen-

do quindi salari più elevati e diritto ai congedi, anche se la maggior parte dei lavoratori non

ha aderito al sindacato. Tuttavia, come sarà discusso nel Capitolo 6, questo accordo è stato

criticato dal Consiglio danese per la concorrenza.

Per esempio, nella Repubblica di Corea, il Consi-

glio economico, sociale e del lavoro, un organo

consultivo presidenziale, ha offerto un forum in

cui le parti coinvolte (rappresentanti dei lavora-

tori, dei datori di lavoro e del governo) si sono

impegnate a dialogare. Il Consiglio ha istituito

diversi comitati che si occupano di questioni ri-

guardanti le piattaforme digitali, tra cui il Comi-

tato per la trasformazione digitale e il futuro del

lavoro. Il 27 maggio 2020, il Comitato ha annun-

ciato l’adozione di un codice di condotta conte-

nente delle linee guida per garantire condizioni

contrattuali eque tra i lavoratori e le società di

piattaforme in materia di metodi di pagamento,

tariffe, imposte, non discriminazione, program-

mi di valutazione delle prestazioni e risoluzione

delle controversie.

Nei casi in cui le piattaformenon si impegnano in

questo processo di dialogo, i lavoratori delle piat-

taformeprendonoparte ad azioni di contestazio-

ne come scioperi, manifestazioni e cause legali.

Secondo il Leeds Index of Platform Labour Pro-

test (Indice di Leeds sulle proteste dei lavoratori

delle piattaforme) (Bessa et al., di prossima pub-

blicazione; si veda anche Joyce et al. 2020), dal

2015 tali azioni sono cresciute in tutto il mondo,

con almeno 1.253 di queste avvenute in 57 paesi

tra gennaio 2017 e luglio 2020 (si veda il grafi-

co 5.2). In Argentina, Cina, India, Regno Unito e

Stati Uniti sono avvenute almeno 100 proteste in

ciascun paese. Queste azioni hanno avuto luogo

anche durante la pandemia di COVID-19.
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▶ Grafico 5.2 Numero di episodi di protesta a livello globale relativi alle condizioni di lavoro sulle

piattaforme di lavoro digitali per mese, da gennaio 2017 a luglio 2020
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Fonte: Bessa et al. (di prossima pubblicazione, grafico 1).

Secondo l’Indice, la retribuzione era la principale

motivazione delle azioni di protesta prima della

pandemia (64 per cento), seguita dallo status oc-

cupazionale (20 per cento), salute e sicurezza (19

per cento) e questioni normative (17 per cento).

Dall’inizio della pandemia, le controversie su sa-

lute e sicurezza hanno costituito più della metà

del numero di controversie, che si sono concen-

trate principalmente in America Latina. L’Indice

suggerisce che gli scioperi riguardano principal-

mente questioni salariali, mentre le controversie

riguardano lo status occupazionale e le questioni

normative.

Circa l’80 per cento delle azioni legali coinvolge

gruppi di lavoratori informali. Il coinvolgimen-

to dei sindacati (nuovi o esistenti) varia significa-

tivamente a seconda della regione, ed è molto

più frequente in Europa, così come in Australia

e Nuova Zelanda. In queste regioni e nell’Ameri-

ca del Nord, le azioni legali contro le piattaforme

(spesso riguardati lo status occupazionale) sono

molto più frequenti che in altre parti del mondo.

Le indagini nazionali e globali dell’OIL indicano

anche che il livello di sindacalizzazione è piutto-

sto basso tra i lavoratori delle piattaforme online

basate sul web e quelle online basate sulla loca-

lizzazione: rispettivamente il 5 e l’1 per cento dei

lavoratori delle piattaforme di micro-mansioni e

per liberi professionisti, e meno del 3 per cento

degli autisti che lavorano tramite app hanno di-

chiarato di appartenere a un sindacato, mentre

quasi nessuno degli addetti alle consegne che la-

vorano tramite app ha riferito di appartenere a

un sindacato.

Le azioni di protesta come gli scioperi e le ma-

nifestazioni sono spesso ostacolate da difficoltà

pratiche affrontate in particolare dai lavoratori

delle piattaforme online basate sul web, essen-

zialmente a causa del fatto che sono dislocati in

diverse regioni delmondo. I lavoratori delle piat-

taforme online basate sulla localizzazione han-

no cercato nuovi strumenti, principalmente at-

traverso “reti di auto-comunicazione di massa”,

per aumentare il loro potere associativo (Woo-

dcock e Graham 2020; Wood 2015). Durante le

interviste dell’OIL, i rappresentanti dei sindaca-

ti e delle associazioni dei lavoratori (si veda l’Ap-

pendice 5, tabella A5.1) hanno riferito di adot-

tare diverse strategie per organizzare i lavora-

tori e per ottenere cambiamenti legislativi. Per

esempio, nel Regno Unito la United Private Hire

Drivers Association (Associazione degli autisti di

trasporto privato a noleggio uniti) ha organizza-

to uno sciopero digitale contro Uber attraverso

il suo account Twitter, basato sull’idea di un “pic-

chetto digitale” a cui sarebbero andati incontro i

lavoratori se avessero aperto l’app.25 Le indagini

nazionali dell’OIL indicano che circa il 9 per cen-

to degli autisti e il 3 per cento dei lavoratori delle

consegne che lavorano tramite app hanno par-

tecipato a un’azione collettiva, come una prote-

25 Interviste dell’OIL con in rappresentati della United Private Hire Drivers Association nel RegnoUnito; lo sciopero è stato indetto

nell’ottobre 2018.
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sta o una dimostrazione, o hanno abbandonato

l’app, con notevoli differenze tra paesi. Nelle in-

dagini nazionali dell’OIL, circa il 28 per cento de-

gli autisti e il 33 per cento degli addetti alle con-

segne che lavorano tramite app eranomembri di

un gruppo sui social media relativo al loro lavo-

ro. Anche i gruppi virtuali hanno avuto un ruolo

fondamentale nella mobilizzazione dei lavorato-

ri delle consegne in America Latina (Hidalgo Cor-

dero e Valencia Castro 2019; Ottaviano, O’Farrell

e Maito 2019).26 In Argentina, diversi addetti al-

le consegne hanno organizzato il primo sciopero

dei lavoratori delle piattaforme di consegna del-

l’America Latina attraverso un gruppo sui social

media, invitando i lavoratori delle piattaforme a

posizionarsi negli hotspots e ad accettare e can-

cellare le richieste della piattaforma per richia-

mare l’attenzione sui cambiamenti penalizzanti

nel computo dei guadagni.27

Le controversie sulla salute e sicurezza han-

no costituito più della metà delle controversie

dall’inizio della pandemia.

Un’altra forma di azione è quella dei sindacati in

Austria, Germania e Svezia28, che hanno creato il

sito web Fair CrowdWork.29 Questo sito web for-

nisce un’analisi delle piattaforme (compreso un

esame dei termini di servizio e un confronto dei

tassi di pagamento), nonché informazioni per i

lavoratori delle piattaforme che desiderano ade-

rire ai sindacati. Un elemento innovativo del sito

web è il fatto che raccoglie informazioni dai la-

voratori e dai sindacati per esaminare e valuta-

re le condizioni di lavoro su diverse piattaforme

(si veda anche la discussione su Turkopticon in

Silberman e Irani 2016).

Infine, le organizzazioni dei lavoratori possono

fare pressione sui governi per sollecitare un cam-

biamento legislativo. In Costa Rica, un’associa-

zione di autisti che lavorano tramite app ha cer-

cato di rispondere al problema delle disattivazio-

ni sostenendo la necessità di un organo ammi-

nistrativo indipendente per la risoluzione delle

controversie tra le società di app e gli autisti.30

Questa associazione sta cercando di includere

questa proposta in un progetto di legge, che al

momento della stesura di questo rapporto era al

vaglio degli organi legislativi della Costa Rica.31

Qualunque sia la forma di dialogo sociale e di

mobilitazione adottata dai lavoratori delle piat-

taforme, è necessario garantire una protezione

efficace in caso di ritorsioni contro di loro per

la partecipazione ad attività sindacali, come san-

cito nell’articolo 1 della Convenzione n. 98 (De

Stefano e Aloisi 2018). Stando alle dichiarazio-

ni dei rappresentanti delle associazioni dei lavo-

ratori delle piattaforme di città come Johanne-

sburg (Sudafrica) e Concepción (Cile), sono av-

venuti casi di questo tipo: la mancanza di un’a-

deguata protezione contro le piattaforme che di-

sattivano o bloccano l’account dei lavoratori che

tentano di mobilitarsi costituisce una minaccia

all’azione collettiva delle società di app.32 Inte-

grare questo meccanismo nel diritto del lavo-

ro può essere problematico laddove il campo di

applicazione di tale diritto sia limitato al lavoro

subordinato.

5.3.2 Non discriminazione

Come descritto nelle sezioni 4.2.2 e 4.5, sono

stati riscontrati casi di molestie e discriminazio-

ni nell’economia delle piattaforme, così come un

divario salariale di genere in alcuni servizi basati

sulla localizzazione. In alcuni paesi, inoltre, de-

terminati lavoratori delle piattaforme online ba-

sate sul web sono esclusi dalle opportunità di la-

voro per via del loro genere e dell’appartenenza

etnica. Molti contratti di servizio (o politiche cor-

26 Interviste dell’OIL con in rappresentanti di MAREA (Mancomunal de repartidores de aplicaciones, Cile), SIRAPPs (Sindicato de

Repartidores de Aplicaciones, Messico) e Niunrepartidormenos (Messico).
27 Intervista dell’OIL con un consulente legale di App Personal, un’associazione dei lavoratori su piattaforma in Argentina.
28 IG Metall (il sindacato tedesco dei metalmeccanici), la Camera del lavoro austriaca, la Confederazione austriaca dei sindacati

e il sindacato svedese dei colletti bianchi.
29 Per maggiori informazioni, si veda http://faircrowd.work/.
30 Intervista dell’OIL con un rappresentante di ACOPLATEC (Asociación de Conductores de Plataformas Tecnológicas y Afines),

Costa Rica, 24 aprile 2020.
31 Proyecto de Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas, expediente

legislativo No. 21587 (Progetto di legge per la regolamentazione dei servizi di trasporto di persone per mezzo di piattaforme

tecnologiche, decreto legislativo n. 21587), presentato l’11 settembre 2019.
32 Intervista dell’OIL con The Movement (autisti che lavorano tramite app), Johannesburg, Sudafrica, e con il rappresentante di

Agrupación de Repartidores Penquistas (lavoratori delle consegne), Concepción, Cile.
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relate) analizzati dall’OIL vietano comportamenti

discriminatori e molestie, in particolare nel set-

tore dei taxi (si veda l’Appendice 2B). La Carta dei

principi per il buon lavoro sulle piattaforme digi-

tali del Forum economico mondiale (FEM 2020)

contiene anche disposizioni sulla diversità e l’in-

clusione: “Le piattaforme dovrebbero impegnar-

si ad essere inclusive e fruibili da una popolazio-

ne diversificata di lavoratori, e dovrebbero pro-

muovere la partecipazione di lavoratori qualifi-

cati provenienti da tutti i contesti nazionali, reli-

giosi, di genere, orientamento sessuale ed etni-

ci, comprese le persone con disabilità" (Principio

1.1).

Si tratta di importanti progressi nella lotta con-

tro la discriminazione, che tuttavia non escludo-

no la necessità di altre forme di regolamentazio-

ne, in particolare misure legislative e giudiziarie

che stabiliscano diritti di uguaglianza. Per esem-

pio, alcune clausole contrattuali antidiscrimina-

torie si applicano solo agli utenti, non alle piat-

taforme, oppure riguardano solo alcuni motivi

di discriminazione, come l’etnia e il genere, ma

non altri, come le opinioni politiche o la parte-

cipazione ad attività sindacali. In altri casi, tali

clausole non riguardano la posizione dei lavora-

tori con responsabilità familiari,33 una questione

che è diventata sempre più urgente con l’impatto

della pandemia di COVID-19 (si veda OIL 2020j).

In alcune giurisdizioni, i diritti antidiscriminatori

sono stati maggiormente presi in considerazio-

ne nel contesto del lavoro subordinato rispetto

ad altre forme di rapporto di lavoro.

Molte giurisdizioni dispongono di leggi antidi-

scriminatorie ben consolidate, che sono vinco-

lanti tanto per le piattaforme quanto per i lavora-

tori delle piattaforme. Tuttavia, il lavoro su piat-

taforma pone sfide in materia di uguaglianza a

livello normativo. Alcune di queste sfide riguar-

dano questioni di vecchia data e generali relative

alle leggi antidiscriminatorie, tra cui: quali mo-

tivi di discriminazione dovrebbero essere vieta-

ti? Come determinare la discriminazione? Qua-

li distinzioni non dovrebbero essere considera-

te discriminazione? Come intendere la causali-

tà (e chi dovrebbe provare cosa)? Quali tipi di

rapporti di lavoro dovrebbero rientrare nell’am-

bito di applicazione dalla legge sulla discrimina-

zione? Chi dovrebbe essere responsabile quan-

do viene stabilita una condotta discriminatoria?

E quali soluzioni dovrebbero essere adottate?

A queste, si aggiungono nuovi interrogativi che

riguardano specificamente le piattaforme di la-

voro digitali. Barzilay e Ben-David suggeriscono

che, nel contesto del lavoro su piattaforma, so-

no necessari importanti cambiamenti di pensie-

ro sulla discriminazione. Per esempio, gli auto-

ri propongono di spostare l’obiettivo del diritto

antidiscriminatorio “dal cercare di determinare

chi sta compiendo una discriminazione al cerca-

re di comprendere come la discriminazione ab-

bia luogo” (2017, 428). Il ruolo degli algoritmi

merita particolare attenzione: algoritmi proget-

tati in modo appropriato potrebbero essere me-

no discriminatori degli uomini, che sono invece

inclini a stereotipi, pregiudizi e altri errori cogniti-

vi. Tuttavia, essendo progettati dagli uomini, tali

algoritmi possono comunque “riprodurre o addi-

rittura esacerbare i pregiudizi strutturali” (Born-

stein 2018, 570; si veda anche Ajunwa 2020). Tale

questione è approfondita nella sezione 6.3.2.

Nelle giurisdizioni, varia molto il modo in cui le

leggi antidiscriminatorie affrontano (o non af-

frontano) tali questioni. In questo senso, l’attua-

zione delle Convenzioni antidiscriminatorie nel

contesto delle piattaforme di lavoro digitali as-

sumerà forme normative diverse. Tuttavia, seb-

bene non sia possibile fornire un unico model-

lo, esistono esempi utili dell’attuazione dei prin-

cipi generali. Come abbiamo visto, le Convenzio-

ni richiedono un’applicazione generale del diritto

antidiscriminatorio, che non dovrebbe limitarsi

solo alla discriminazione sul lavoro.

L’UE fornisce un esempio di questa applicazione

più ampia nei suoi trattati e direttive (Kilhoffer et

al. 2020; Countouris e Ratti 2018). Tanto le piat-

taforme quanto i lavoratori sono tenuti al rispet-

to delle norme antidiscriminatorie sia nel conte-

sto del lavoro subordinato che del lavoro auto-

nomo, sebbene si applichino direttive diverse ai

lavoratori dipendenti e “analoghi” da un lato, e ai

lavoratori autonomi dall’altro. I motivi di discri-

minazione sono molti, e includono tutte le moti-

vazioni definite nella Convenzione dell’OIL sulla

33 Si veda la Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari del 1981 (C156).
34 Si veda, per esempio, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 21.
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discriminazione (impiego eprofessione) del 1958

(C111), così come l’età, l’orientamento sessuale e

la disabilità.34 Inoltre, sono incluse sia la discri-

minazione diretta sia quella indiretta, come sta-

bilito nella Convenzione n. 111. La discriminazio-

ne diretta fa riferimento a un trattamento meno

favorevole a causa di una caratteristica (come il

genere), mentre la discriminazione indiretta si ri-

ferisce a una disposizione, un criterio o una prati-

ca apparentemente neutrale che si traduce però

in un’ immotivata disparità di trattamento.

Tuttavia, l’applicazione di queste disposizioni alle

piattaforme di lavoro digitali si rivela problema-

tica per diversi motivi. In primo luogo, in alcune

giurisdizioni (come il Regno Unito), l’attuazione

dei diritti antidiscriminatori è statamaggiormen-

te presa in considerazione nel contesto del rap-

porto subordinato piuttosto che in altre forme di

rapporto di lavoro (si veda, ad esempio, Fredman

2015; Bamforth 2004). Questo impedisce ai lavo-

ratori autonomi in regime di appalto di ricorrere

alle leggi sulla discriminazione.

Inoltre, l’applicazione della normativa antidiscri-

minatoria dell’UE è difficoltosa a causa della na-

tura frammentata del lavoro sulle piattaforme

di lavoro digitali (Countouris e Ratti 2018; si ve-

da anche Barnard e Blackham 2017; Blackham

2018). Countouris e Ratti (2018) suggeriscono

che il modo in cui i giudici si approcciano alle

protezioni legali in materia di uguaglianza (ad

esempio se danno interpretazioni ampie o ri-

strette) può influenzare l’adeguatezza con cui

sono affrontate le complessità del lavoro sulle

piattaforme.

Anche i trattati internazionali sui diritti umani
35 contemplano disposizioni antidiscriminatorie,

che potrebbero catturare pratiche discriminato-

rie nel contesto del lavoro su piattaforma. Per

esempio, in America Latina il Sistema interame-

ricano dei diritti umani ha una solida interpre-

tazione del diritto all’uguaglianza e alla non di-

scriminazione. Secondo la Corte interamerica-

na dei diritti umani, “il principio di uguaglianza

davanti alla legge, di uguale protezione davan-

ti alla legge e di non discriminazione appartiene

allo jus cogens [norme internazionali inderoga-

bili], perché l’intera struttura giuridica dell’ordi-

ne pubblico nazionale e internazionale si basa su

di esso ed è un principio fondamentale che per-

mea tutte le leggi”.36 In questo contesto, il dirit-

to all’uguaglianza e alla non discriminazione pre-

valgono sulle leggi nazionali, comprese le leggi

che disciplinano i contratti. Un lavoratore di una

piattaforma potrebbe presentare un ricorso con-

tro una piattaforma sulla base di queste norme,

indipendentemente dal suo status contrattuale.

In Sudafrica, le leggi antidiscriminatorie hanno

un esplicito supporto costituzionale che vinco-

la gli attori privati.37 I motivi di discriminazio-

ne includono razza, genere, gravidanza, stato

civile, origine etnica o sociale, colore, orienta-

mento sessuale, età, disabilità, religione, giudi-

zio, fede religiosa, cultura, lingua e nascita. 38

L’Employment Equality Act, 1998 (Legge sull’u-

guaglianza in materia di occupazione) e il Pro-

motion of Equality and Prevention of Unfair Di-

scrimination Act, 2000 (Legge sulla promozione

dell’uguaglianza e la prevenzione della discrimi-

nazione ingiusta) implementano queste disposi-

zioni costituzionali in modo esaustivo e includo-

no ulteriori motivi di discriminazione, come la re-

sponsabilità familiare e le infezioni da HIV. Anche

in questo caso, l’applicazione di queste leggi alle

piattaforme di lavoro digitali è potenzialmente di

vasta portata, ma non ancora testata.

Un altro approccio, che invece di concentrar-

si sull’applicabilità delle leggi generali esistenti

in materia di discriminazione al lavoro su piat-

taforma mira a una regolamentazione specifi-

ca del settore, si riflette in un progetto di leg-

ge presentato nel 2020 dagli organi esecutivi

al Congresso argentino, che afferma: “Le im-

prese devono rispettare, nell’attuazione dei lo-

ro algoritmi, il principio di uguaglianza e non

discriminazione.”39

35 Si veda, per esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzio-

ne internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, e la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma

di discriminazione contro le donne.
36 Parere consultivo OC-18/03 del 17 settembre2003, Condizione giuridica e diritti dei migranti sprovvisti di documenti, par. 101.
37 Costituzione del Sudafrica, sezione 9(4).
38 Costituzione del Sudafrica, sezione 9(3).
39 Traduzione dallo spagnolo a cura dell’OIL: Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (Proposta di legge

presentata dall’esecutivo nazionale), “Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales Bajo Demanda” (Statuto dei lavoratori

delle piattaforme digitali on-demand), 6 maggio 2020.
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Un ultimo punto riguarda l’applicazione delle

leggi antidiscriminatorie ai lavoratori assunti al

di fuori della giurisdizione in cui ha sede la piat-

taforma. Come discusso nella sezione 4.2.1, i

lavoratori dei paesi in via di sviluppo possono

essere esclusi dal lavoro sulle piattaforme onli-

ne basate sul web. Se una piattaforma sceglie

di operare in diverse giurisdizioni, svantaggiare

sistematicamente le persone di una particolare

etnia o paese, o in base ad altri fattori, nell’ac-

cesso al lavoro può essere considerato un atto

discriminatorio.

5.3.3 Il lavoro forzato e il
lavoro minorile

Sebbene il lavoro forzato e il lavoro minorile non

abbiano attirato la stessa attenzione di altre que-

stioni legate alle piattaforme di lavoro digita-

li, questi fenomeni potrebbero comunque verifi-

carsi. Per esempio, De Stefano (2016) sottolinea

il rischio che detenuti e bambini possano essere

impegnati nel crowdwork.

La regolamentazione della salute e sicurezza sul

lavoro, secondo quanto previsto dalle Conven-

zioni dell’OIL e nella maggior parte delle giuri-

sdizioni nazionali, impone accordi collaborativi

sul posto di lavoro, piuttosto che lo sviluppo di

politiche in maniera unilaterale.

Molti paesi ora definiscono le violazioni in ma-

teria di lavoro forzato e (tranne in circostanze li-

mitate) di lavoro minorile in termini più ampi, in

modo da includere le piattaforme laddove que-

ste siano usate per facilitare questi abusi. Un

esempio di violazione in termini ampi è forni-

to dalla legge argentina sul divieto del lavoro

minorile e la protezione degli adolescenti:

Questa legge si applica al lavoro delle persone

sotto i diciotto (18) anni in tutte le sue forme.

... Il lavoro di persone di età inferiore ai sedici

(16) anni è proibito in tutte le sue forme, che ci

sia o meno un rapporto di lavoro contrattuale e

che il lavoro sia remunerato o meno. L’ispettora-

to del lavoro deve esercitare le sue funzioni per

garantire il rispetto di questo divieto. 40

5.3.4 Salute e sicurezza sul
lavoro

La salute e la sicurezza è un ambito in cui molte

giurisdizioni sono andate oltre il rapporto di la-

voro, concentrandosi sulla capacità di influenza-

re la salute e la sicurezza dei lavoratori (Garben

2019). Questo impedisce di scaricare o negare

le responsabilità in virtù di una particolare for-

ma contrattuale. Questo approccio consente alle

giurisdizioni di creare degli obblighi per le piatta-

forme, i lavoratori impegnati attraverso di esse

e qualsiasi altro individuo o entità coinvolta nei

processi lavorativi mediati dalle piattaforme. La

responsabilità di questi attori non è assoluta; in

molte giurisdizioni è limitata dalla ben nota frase

– contenuta nella Convenzione sulla salute e si-

curezza sul lavoro del 1981 (C155) – “per quanto

ragionevolmente possibile”.

Ad esempio, nelle leggi sulla salute e sicurezza

sul lavoro di Australia (Work Health and Safety

Act, 2011) e Nuova Zelanda (Health and Safety at

Work Act, 2015), i concetti centrali della legisla-

zione non sono “datore di lavoro” e “dipenden-

te”, ma “una persona che conduce un’attività o

un’impresa” (PCBU), “lavoratore” e “luogo di lavo-

ro”, tutti definiti in maniera ampia (Johnstone e

Stewart 2015). “Una persona che conduce un’at-

tività o un’impresa deve garantire, per quanto ra-

gionevolmente possibile, la salute e la sicurezza

di: (a) lavoratori assunti o indotti ad essere as-

sunti dalla persona e (b) lavoratori le cui attività

nello svolgimento del lavoro sono influenzate o

guidate dalla personamentre i lavoratori sono al

lavoro nello stabilimento o nell’impresa" (Austra-

lia, 2011 Act, sezione 19(1); si veda anche Nuo-

va Zelanda, 2015 Act, sezione 36(1)). Una per-

sona che conduce un’attività o un’impresa deve

anche garantire, “per quanto ragionevolmente

possibile, che la salute e la sicurezza di altre per-

sone non siano messe a rischio dal lavoro svol-

to nell’ambito dell’attività o dell’impresa” (Austra-

lia, 2011 Act, sezione 19(2); Nuova Zelanda, 2015

Act, sezione 36 (2)).

Anche i lavoratori devono provvedere alla pro-

pria salute e sicurezza e “provvedere che [i loro]

atti o omissioni non influenzino negativamente

40 Traduzione dallo spagnolo a cura dell’OIL: Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Ley 26.390,

Art. 2 (Divieto del lavoro infantile e protezione del lavoro degli adolescenti, legge 26.390, art. 2). ale divieto di lavoro per

persone di età inferiore ai 18 anni è anche inserito nel disegno di legge argentino di cui sopra.
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la salute e la sicurezza di altre persone” (Austra-

lia, 2011 Act, sezione 28; Nuova Zelanda, 2015

Act, sezione 45). In questo senso, un autista sa-

rebbe tenuto a prendersi cura dei passeggeri as-

segnati attraverso un’app di ride-hailing. Un al-

tro vantaggio di questo approccio è che consen-

te a tutti i lavoratori, non solo ai dipendenti, di

interrompere o rifiutarsi di svolgere un lavoro in

caso di pericolo grave e imminente per la vita o

la salute (Australia, 2011 Act, sezione 84; Nuova

Zelanda, 2015 Act, sezione 83; si veda anche la

Convenzione n. 155, art. 13).

Questo sistema sembra adatto a rilevare le tra-

sformazioni del lavoro sulle piattaforme digita-

li, sia come integrato con strumenti normativi

specifici (consentiti dalla legge) sia conmodifiche

abbastanzamarginali (si veda Stewart e Stanford

2017). È in grado di affrontare gli aspetti del la-

voro sulle piattaforme online basate sulla localiz-

zazione, in quanto è relativamente semplice fa-

re affidamento su norme esistenti, come quelle

applicabili al trasporto. Ad esempio, dare un ec-

cessivo peso al possesso di elevati tassi di accet-

tazione da parte del lavoratore (come discusso

nella sezione 4.2.1) potrebbe comportare un ri-

schio per la sicurezza, qualora questo portasse i

conducenti a guidare a velocità eccessive o senza

attenzione. Allo stessomodo, gli schemi di gami-

fication (discussi nella sezione 4.2.2) che spingo-

no i lavoratori a lavorare per molte ore e a ritmi

intensi possono essere considerati pericolosi per

la salute. Le piattaforme, inoltre, devono adot-

tare misure, per quanto ragionevolmente possi-

bile, per proteggere gli autisti, in particolare le

donne, dalla violenza e dalle molestie.

A prima vista, le piattaforme online basate sul

web sollevano più di una sfida, poiché il luogo di

lavoro è spesso la casa. Tuttavia, nel modello le-

gislativo qui considerato, il “luogo di lavoro” è de-

finito come “un luogo in cui si svolge il lavoro per

un’azienda o impresa e comprende qualsiasi luo-

go in cui un lavoratore si reca, o è probabile che si

trovi, durante lo svolgimento del lavoro” (Austra-

lia, 2011 Act, sezione 8(1); Nuova Zelanda, 2015

Act, sezione 20(1)). Questa definizione include

chiaramente anche il lavoro a casa. Le chiusure

imposte dalla pandemia di COVID-19 hanno co-

stretto molti lavoratori a lavorare da casa (telela-

voro) e questo ha portato le autorità competenti

in materia di salute e sicurezza sul lavoro a svi-

luppare norme più chiare per disciplinare il feno-

meno. Per esempio, lo Stato del Queensland, in

Australia, ha prodotto del materiale per il lavoro

da casa riguardanti il luogo, le ore di lavoro, le

attrezzature, i mezzi di comunicazione, le presta-

zioni lavorative e le aspettative.41 Tale materiale

può essere applicabile al lavoro su piattaforma.

Un’altra forma di intervento normativo in mate-

ria di salute e sicurezza riguarda le interpreta-

zioni giudiziarie che adattano i principi giuridici

esistenti al lavoro su piattaforma. In una recen-

te decisione giudiziaria di San Paolo, in Brasile,

il tribunale ha adottato una visione ampia del-

la responsabilità in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, anche in questo caso andando oltre

il lavoro subordinato (si veda il riquadro 5.2). Le

principali piattaforme si sono rese disponibili ad

accettare alcune responsabilità in questo ambi-

to. La Carta dei principi per un buon lavoro sulle

piattaforme (FEM, 2020) prevede che:

Le piattaforme dovrebbero disporre di politiche

o linee guida appropriate ai luoghi e alle moda-

lità di lavoro, per proteggere i lavoratori da ri-

schi per la salute e la sicurezza, e dovrebbero

impegnarsi nella protezione e nella promozione

del benessere fisico e mentale dei lavoratori. Gli

utenti/clienti dovrebbero riconoscere e aderire a

tali politiche e linee guida (principio 2.2).

Sebbene si tratti di un elemento importante nel-

la Carta, la regolamentazione della salute e sicu-

rezza sul lavoro, così come concepita nelle Con-

venzioni dell’OIL e nella maggior parte delle giu-

risdizioni nazionali, impone accordi collaborativi

sul posto di lavoro, piuttosto che lo sviluppo di

politiche in maniera unilaterale.42

41 Si veda: https://www.worksafe.qld.gov.au/laws-and-compliance/workplace-health-and-safety-laws/specific-

obligations/health-and-safety-for-working-from-home.
42 Si veda, in particolare, la Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981 (C155), att.19 e 20; la Convenzione sulla

violenza e le molestie del 2019 (C190), art. 9(a). Si veda anche il database LEGOSH gestito dall’OIL.
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▶ Riquadro 5.2 Salute e sicurezza sul lavoro: Brasile

“Non c’è dubbio che [il convenuto] centralizza e organizza, attraverso una piattaformadigitale,

la connessione tra i lavoratori e i terzi (cioè le aziende che forniscono prodotti alimentari e i

consumatori).

È il diritto dei lavoratori, in senso lato, a veder ridotti i rischi inerenti al loro lavoro, attraverso

norme inmateria di salute, igiene e sicurezza (Costituzione federale, articolo 7, intestazione e

XXII). Parte della responsabilità per la realizzazione di questo diritto spetta alle imprese (Con-

venzione n. 155 dell’OIL, artt. 16/21; Decreto n. 1254/94 della Presidenza della Repubblica).

La legge 8080/90 ... afferma che la salute è un diritto umano fondamentale, il cui pieno eser-

cizio deve essere promosso dallo Stato, senza escludere la responsabilità di tutti, comprese le

imprese (articolo 2, intestazione e comma 2). [In] senso lato, la natura delle attività del con-

venuto impone una responsabilità oggettiva per i danni causati ai prestatori di servizi (codice

civile 927)”.

Fonte: Traduzione dal portoghese a cura dell’OIL: Poder Judiciário ||| Justiça do Trabalho Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região 82ª Vara so Trabalho de São Paulo ||| TutAntAnt 1000396-28.2020.5.02.0082.

5.3.5 La sicurezza sociale

Il rafforzamento dei sistemi di protezione socia-

le richiede una combinazione di meccanismi di

protezione sociale di tipo contributivo (principal-

mente assicurazioni sociali) e non contributivo,

finanziati attraverso le tasse. Sebbene non esi-

sta una soluzione unica per tutti, la sicurezza so-

ciale può essere estesa ai lavoratori delle piatta-

forme adattando i quadri politici, giuridici e am-

ministrativi esistenti. Diversi paesi hanno intro-

dotto delle novità per migliorare la copertura di

diverse forme di lavoro, anche laddove i rapporti

contrattuali siano complessi o poco chiari.

Un ambito che esemplifica le sfide da affronta-

re è quello degli infortuni sul lavoro. Se un lavo-

ratore di una piattaforma è un dipendente del-

la piattaforma (o almeno un dipendente regola-

re), in molte giurisdizioni la piattaforma è tenuta

a pagare i contributi di assicurazione sociale o,

laddove tale copertura non esista, i premi assicu-

rativi per l’assicurazione privata contro gli infor-

tuni del lavoratore. Tuttavia, quando i lavoratori

non hanno un rapporto di lavoro, spesso devo-

no provvedere autonomamente alle propria as-

sicurazione. Poiché questo rappresenta un one-

re finanziario per i lavoratori a bassa retribuzio-

ne, molti lavoratori spesso decidono di non prov-

vedere all’assicurazione, con conseguenze cata-

strofiche in caso di un grave infortunio. Gli inci-

denti stradali e altri incidenti legati al lavoro sono

tra le principali sfide del lavoro sulle piattaforme

online basate sulla localizzazione.43

Molti paesi stanno adottando delle soluzioni per

far fronte a questo problema, oltre ad introdur-

re misure più ampie per estendere la protezione

sociale ai lavoratori delle piattaforme. In Fran-

cia, ad esempio, le piattaforme sono responsabili

per le spese di assicurazione contro gli infortu-

ni dei lavoratori autonomi, a seconda che venga

raggiunta una soglia di utilizzo della piattaforma

(Code du travail, artt. L7342-2 e 7342-4). Le piat-

taforme sono anche tenute a trasmettere i dati

sui redditi e le attività dei lavoratori alle autori-

tà fiscali, le quali trasmettono poi le informazio-

ni rilevanti agli organi di sicurezza sociale. Alcuni

lavoratori delle piattaforme possono permettere

alla piattaforma di detrarre i contributi e pagar-

li direttamente alle autorità (Ogembo e Lehdon-

virta 2020). In Spagna, la legislazione sull’assicu-

razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavo-

ro copre anche i lavoratori autonomi dipendenti

(Behrendt e Nguyen 2018).

Alcuni paesi in America Latina hanno introdotto

sistemi di “monotassa” per estendere la copertu-

ra assicurativa ai lavoratori autonomi e allemicro

e piccole imprese, promuovendo quindi la loro

transizione verso l’economia formale. Ad esem-

43 Tali preoccupazioni costituiscono una delle priorità delle associazioni dei lavoratori delle piattaforme di consegna in Cile e in

Messico.
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pio, in Uruguay, i beneficiari della “monotassa”

pagano un importo forfettario che copre le tas-

se e i contributi previdenziali, che dà loro (o ai

loro lavoratori) diritto agli stessi benefici dei di-

pendenti (diversi dai sussidi di disoccupazione).

In alternativa, essi possono decidere di contri-

buire volontariamente all’assicurazione sanitaria

sociale. Il governo ha introdotto misure specifi-

che per estendere la copertura ai lavoratori delle

piattaforme di taxi (Freudenberg 2019). Per otte-

nere la licenza ad operare, gli autisti che utilizza-

no le app di taxi devono essere registrati presso

gli organi competenti in materia di assicurazio-

ne sociale e fiscale alle stesse condizioni dei di-

pendenti. Le app consentono agli autisti di regi-

strarsi e aggiungono automaticamente un con-

tributo per la sicurezza sociale al prezzo di ogni

corsa, trasferendolo all’istituto di previdenza so-

ciale uruguaiano (Behrendt, Nguyen e Rani 2019;

Behrendt e Nguyen 2018). Un approccio simile

è attualmente in fase di adozione in Brasile, do-

ve il governo prevede di estendere la copertura

del suo sistema di “monotassa” agli autisti che

lavorano tramite le piattaforme digitali, garan-

tendo loro l’accesso ai benefici in caso di malat-

tia, maternità e invalidità, nonché alle pensioni

di vecchiaia (La Salle e Cartoceti 2019).

◤◤ La sicurezza sociale

può essere estesa ai

lavoratori delle piattaforme

adattando i quadri politici,

giuridici e amministrativi

esistenti.

In modo analogo, in Indonesia l’organo gover-

nativo responsabile della sicurezza sociale (il Ba-

dan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagaker-

jaan44) collabora con il settore finanziario per fa-

cilitare la registrazione e il pagamento dei con-

tributi in modo da estendere i benefici in caso di

infortunio e morte sul lavoro agli autisti di Go-

jek (la più grande piattaforma di ride-hailing on-

demand in Indonesia). Questo incoraggia gli au-

tisti di Gojek a registrarsi online presso l’agen-

zia, mentre i loro contributi previdenziali vengo-

no prelevati direttamente dai conti degli autisti

(Nguyen e Cunha 2019). Una collaborazione si-

mile esiste anche in Malesia tra l’agenzia nazio-

nale di sicurezza sociale, Perseko, e la società

piattaforma Grabcar (La Salle e Cartoceti 2019).

In Cina, la principale piattaforma di ride-share,

DiDi Chuxing ([6EF4?][6EF4?][51FA?][884C?]) ha

istituito un proprio piano di assicurazione medi-

ca (([70B9?][6EF4?][533B?][4FDD?]) con contribu-

ti della piattaforma e/o dei lavoratori, a secon-

da del particolare sistema. Alcune piattaforme

online basate sulla localizzazione, come Delive-

roo, Glovo, Ola, Swiggy e Uber, forniscono anche

un’assicurazione durante la corsa sia per gli au-

tisti che per i passeggeri, in misura variabile (si

veda la sezione 2.3). L’assicurazione di Delive-

roo, per esempio, copre i passeggeri contro gli

infortuni e la responsabilità civile mentre sono

online e fino a un’ora dopo che si sono discon-

nessi, mentre la copertura assicurativa di Swig-

gy include il risarcimento dei familiari in caso di

malattia.

Tuttavia, poiché un accordo costituisce uno stru-

mento puramente privato, rischia di essere me-

no equo ed efficace dei sistemi pubblici. 45 Que-

sto è il motivo per cui i lavoratori a basso reddi-

to particolarmente vulnerabili e i lavoratori con

carriere lavorative discontinue difficilmente go-

dono di adeguati livelli di protezione, il che può a

sua volta aggravare le disuguaglianze, comprese

quelle di genere (Behrendt, Nguyen e Rani 2019).

In assenza di un quadro giuridico che specifi-

chi chiaramente il metodo di applicazione del-

la protezione sociale ai lavoratori delle piattafor-

me, una più ampia copertura di questi lavoratori

può essere raggiunta in qualchemisura attraver-

so la giurisprudenza, come è avvenuto in Cina e

nella Repubblica di Corea (si veda il riquadro 5.3).

Questo approccio, tuttavia, ha dei limiti. Le spe-

se e la durata dei procedimenti giudiziari posso-

no scoraggiare i lavoratori, oltre al fatto che i go-

verni possono definiremeglio dei tribunali il tipo,

il livello, l’ammissibilità e i costi della sicurezza so-

ciale per i lavoratori delle piattaforme. Cionono-

stante, le controversie sull’applicazione della leg-

44 Si veda: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
45 Si veda: http://finance.sina.com/bg/tech/technews/sinacn/2019-07-09/doc-ifzkvvxn2512524.shtml; si veda anche Behrendt e

Nguyen (2018).
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ge in materia di protezione sociale sono spesso

rinviate ai tribunali, e un’interpretazione ampia

e mirata come nei casi qui illustrati può aiutare a

colmare le lacune nella copertura.

Gli sviluppi nei paesi qui menzionati, così come

in molte altre giurisdizioni, indicano che la sicu-

rezza sociale può effettivamente essere estesa ai

lavoratori delle piattaforme. In India, è stato in-

trodotto nel settembre del 2020 un codice sulla

sicurezza sociale per estendere la protezione a

tutti i lavoratori, compresi quelli delle piattafor-

me, indipendentemente dall’esistenza di un rap-

porto di lavoro. 46 Garantire una protezione so-

ciale universale per tutto il ciclo di vita di tutti i

lavoratori, in qualsiasi forma di lavoro, basata su

costi sostenibili, solidarietà e condivisione dei ri-

schi, non riguarda solo la realizzazione del diritto

umano alla sicurezza sociale, ma è anche impor-

tante per stabilire condizioni di parità tra diver-

se forme di occupazione e garantire una concor-

renza leale tra piattaforme e aziende tradizionali

(Behrendt, Nguyen e Rani 2019).

◤◤ La tecnologia

dell’informazione offre

potenziali soluzioni per

estendere la protezione

sociale.

La protezione sociale agisce come uno stabilizza-

tore automatico per l’economia.

Sorgono tuttavia questioni complesse quando

una persona lavora attraverso una piattaforma

solo in maniera sporadica o quando lavora attra-

verso più piattaforme. Come adattare i mecca-

nismi di sicurezza sociale in modo che anche le

piattaforme usate di rado siano tenute a contri-

buire in modo equo? Come dovrebbero essere

ripartiti i costi tra più piattaforme? Queste e al-

tre domande richiedono una risoluzione comple-

ta, ma tali questioni non sono così nuove o com-

plesse come possono sembrare a prima vista. Il

lavoro intermittente e occasionale, anche per più

datori di lavoro, ha una lunga storia e sono state

elaborate complesse risposte normative e politi-

che. Ad esempio, i paesi hanno esteso la prote-

zione sociale ai lavoratori con più datori di lavoro

attraverso una combinazione di sistemi di prote-

zione sociale contributivi e non contributivi (OIL

2016; OIL 2019b). Se da una parte la tecnologia

dell’informazione dà origine a nuove complessi-

tà, dall’altro offre anche potenziali soluzioni per

estendere la protezione sociale.

5.3.6 La pandemia di
COVID-19 e le sue
ripercussioni sulla salute e la
sicurezza sul lavoro e sulla
sicurezza sociale

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato il lega-

me tra il lavoro su piattaforma, le leggi inmateria

di salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza so-

ciale e le misure per proteggere la popolazione

dal virus. Si sono verificati, infatti, diversi focolai

in molti ambienti di lavoro. Per esempio, se un

singolo addetto alle consegne ha contratto il Co-

ronavirus, e se questa persona non osserva il pe-

riodo di quarantena perché ha bisogno di lavora-

re per guadagnarsi da vivere, un gran numero di

persone, compresi i colleghi di lavoro e i clienti,

possono essere contagiati.

Questa situazione solleva delle questioni in am-

bito normativo. In primo luogo, i lavoratori che

lavorano attraverso le piattaforme rientrano nel-

l’ambito di applicazione delle leggi in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, indipendentemen-

te dal loro status contrattuale? In caso affermati-

vo, le autorità competenti come possono garan-

tire che le consegne e altre forme di lavoro sulle

piattaforme avvengano in conformità agli obbli-

ghi prescritti dalla legge? Come possono, sia le

piattaforme che i loro lavoratori, adottare ade-

guate misure per preservare la salute, non solo

della forza lavoroma anche del pubblico in gene-

rale? Esistono canali autorizzati attraverso cui i

lavoratori possono contribuire alla gestione del-

la salute e della sicurezza per elaborare sistemi

di sicurezza adeguati?

46 Si veda: https://labour.gov.in/sites/default/files/SS_Code_Gazette.pdf.
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▶ Riquadro 5.3 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Cina e Repubblica di Corea

Una sentenza del 2018 della Corte popolare del distretto di Haidian a Pechino riguardava

un corriere infortunatosi mentre lavorava tramite l’app FlashEx a Pechino, il quale ha chiesto

prestazioni assicurative per infortunio alla società che gestisce FlashEx (la piattaforma). La

piattaforma ha negato la responsabilità sulla base del fatto che il corriere aveva un “contratto

di cooperazione” piuttosto che un contratto di lavoro e che pertanto le norme in materia di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non erano applicabili. La piattaforma ha fatto

riferimento all’accordo scritto e al controllo del corriere sulle ore di lavoro e sulle quote di

consegna.

La Corte ha però respinto queste argomentazioni, ritenendo che molti fattori indicavano l’e-

sistenza di un rapporto di lavoro tra la piattaforma e il corriere. Per esempio, il lavoro sulla

piattaforma rappresentava l’unica fonte di reddito del corriere, il quale lavorava molte ore

al giorno esclusivamente per tale piattaforma. La piattaforma esercitava inoltre un elevato

controllo sul corriere.

Più in generale, la Corte ha considerato le conseguenze sociali ed economiche dell’accerta-

mento della responsabilità. Ha constatato l’importante relazione tra il risarcimento degli inci-

denti e la salute e la sicurezza sul lavoro. Se una piattaforma non è intenzionata a farsi carico

delle spese degli incidenti subiti dai lavoratori che lavorano attraverso di essa (in termini di

accordi assicurativi), sarà pocomotivata ad adottare adeguate misure in materia di sicurezza.

La Corte ha inoltre sottolineato che “le società basate su internet non possono non assumer-

si la responsabilità legale e sociale per il fatto che hanno adottato nuove tecnologie e nuovi

metodi aziendali”.

Infine, la Corte ha osservato che l’incertezza sullo status contrattuale non dovrebbe privare

il corriere del suo diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, poiché si tratta di un

diritto fondamentale del lavoro.

(LI Xiangguo v Beijing Tongcheng Biying Technology Company Ltd. Controversia di lavoro.

Sentenza civile di primogrado, tribunale del popolo del distretto di Pechino,Minshi Panjueshu

(2017) Jing 0108, Minchu 53634 Hao)a

Nello stesso anno, la Corte suprema della Corea (Repubblica di Corea) ha adottato un approc-

cio interpretativo simile all’applicazione dell’Industrial Accident Compensation Insurance Act

(Legge sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) in due casi che coinvolgevano due ad-

detti alla consegna di cibo. La Corte ha ribaltato le decisioni dei tribunali inferiori che avevano

emesso le loro sentenze basandosi sulla formulazione del contratto piuttosto che sulla pratica

effettiva. La Corte ha stabilito che i corrieri dovevano essere considerati “simili a dipendenti”

– persone con particolari tipi di impiego (PSTE) – ai fini dell’Insurance Act (Legge sull’assicu-

razione): Decisione della Corte Suprema, 2016Du49372 del 26 aprile 2018; e Decisione della

Corte suprema, 2017Du74719 del 26 aprile 2018. Su rinvio, l’Alta Corte di Seoul ha stabilito

che i corrieri erano effettivamente PSTE: Decisione dell’Alta Corte di Seoul 2018Nu43523 del

16 gennaio 2019; Decisione dell’Alta Corte di Seoul 2018Nu44496 del 17 gennaio 2019.b I suc-

cessivi emendamenti alla legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro della Repubblica di Corea

hanno fatto rientrare anche i PSTE nel campo di applicazione di tale legge (si veda l’art. 78).

a Traduzione del testo in cinese a cura dell’OIL.
b Traduzione del testo in coreano a cura dell’OIL.
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In secondo luogo, i lavoratori hanno effetti-

vamente accesso all’assistenza sanitaria fornita

dall’assicurazione sanitaria sociale o dai servi-

zi sanitari nazionali, senza incorrere in difficoltà

finanziarie?

In terzo luogo, i lavoratori hanno il diritto ad as-

sentarsi dal lavoro per malattia o in caso di qua-

rantena? In caso affermativo, godono di un’a-

deguata sicurezza del reddito attraverso congedi

per malattia retribuiti o un’indennità di malattia

durante la loro assenza? I congedi per malattia

forniti dal governo e dal datore di lavoro variano

molto tra giurisdizioni (si vedano i dati dell’OCSE,

per esempio, in OCSE 2020c, figure 1 e 2).

Durante una pandemia, per evitare di perdere il

loro reddito, molti lavoratori potrebbero essere

costretti a continuare a lavorare nonostante ab-

biano contratto il virus, causando potenzialmen-

te il contagio di altre persone (si veda il riquadro

4.6; OIL 2020b; Adams-Prassl et al. 2020). Per

esempio, l’80 per cento dei contagi che hanno

causato un grande focolaio a Melbourne, in Au-

stralia, è riconducibile ai luoghi di lavoro, e “gran

parte dei contagi ha riguardato i lavoratori oc-

casionali senza diritto al congedo per malattia,

i quali hanno continuato a lavorare pur avendo

i sintomi” (Sakkal e Ilanbey 2020). L’Australia ha

ora introdotto il congedo pandemico retribuito.

Come ha sottolineato l’OCSE:

Il congedo retribuito permalattia è uno strumen-

to fondamentale per i lavoratori e le loro famiglie

per far fronte all’impatto economico della crisi

legata al COVID-19. Può garantire la continuità

del reddito ai lavoratori che non possono lavora-

re a causa del contagio da COVID-19 o dell’auto-

isolamento. Consentendo ai lavoratori infetti di

rimanere a casa finché non sono più contagiosi,

il congedo retribuito per malattia contribuisce al

contenimento della trasmissione del virus (OCSE

2020c, 2; si veda anche OIL 2020b).

La pandemia di COVID-19 ha sottolineato l’im-

portanza sia delle norme sulla salute e sicurez-

za sul lavoro sia di quelle sulla protezione sociale

per le persone impegnate in tutte le forme di la-

voro. Tali norme proteggono le persone duran-

te la crisi, prevenendo il contagio, fornendo ac-

cesso all’assistenza sanitaria e rispondendo alla

perdita del reddito a causa della profonda reces-

sione economica. La protezione sociale agisce

anche come stabilizzatore automatico dell’eco-

nomia, anche migliorando i consumi e compen-

sando parzialmente l’instabilità della domanda

aggregata causata dalla crisi (OIL 2020b).

In risposta alla crisi, alcune piattaforme hanno

introdotto misure per sostenere i lavoratori po-

sitivi al virus che devono osservare il periodo di

quarantena. Tuttavia, è stata messa in discus-

sione l’adeguatezza di tali disposizioni (Marshall

2020; Fairwork Project 2020; si veda il riquadro

4.5), tanto che si sono rese necessariemisure go-

vernative per fornire risposte più complete. Per

esempio, l’Irlanda ha esteso le indennità di ma-

lattia a tutti i lavoratori che ne erano preceden-

temente esclusi, mentre i governi in Finlandia e

Stati Uniti hanno esteso le indennità di disoccu-

pazione ai lavoratori non coperti dall’assicurazio-

ne contro la disoccupazione, compresi i lavorato-

ri autonomi dell’economia delle piattaforme (OIL

2020a).

Un protocollo relativo al COVID-19 adottato in

Perù,47 applicabile a tutti i lavoratori impegnati

nelle piattaforme di consegna, definisce nume-

rosi obblighi in materia di salute e sicurezza a

carico delle piattaforme, tra cui la condivisione

dei dati per evitare gli assembramenti dei lavo-

ratori nei luoghi di ritiro. Tale protocollo invita le

piattaforme a creare punti di controllo obbliga-

tori per il monitoraggio delle condizioni sanita-

rie e l’attuazione di misure di sanificazione. Inol-

tre, ha istituito un fondo comune per retribuire

le assenze per malattia e le relative spese sani-

tarie per gli addetti alle consegne (repartidores

independientes) positivi al virus o che sono stati

a stretto contatto con persone infette.

Queste sono solo alcune delle molte misure

adottate dai paesi per far fronte alle conseguen-

ze in rapida evoluzione della pandemia di COVID-

19. Ciò che è chiaro è che per combattere il

virus è necessario adottare misure complete in

materia di salute e sicurezza e di protezione

sociale per garantire una risposta globale alla

pandemia.

47 Resolución Ministerial, Nº 00163-2020-Produce, Lima, 21 de Mayo De 2020; Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA

(Risoluzione ministeriale, Nº 00163-2020-Produce, Lima, 21 maggio 2020; Risoluzione ministeriale Nº 239-2020-MINSA)
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5.3.7 Sistemi di pagamento,
risoluzione equa e chiarezza
dei termini di lavoro

Come discusso in precedenza, le leggi che disci-

plinano le procedure di pagamento, la risoluzio-

ne del rapporto e la trasparenza degli obblighi e

dei diritti sono sempre più diffuse, non solo in

relazione ai rapporti di lavoro, ma anche in al-

tri contesti in cui una parte richiede ad un’altra

di stipulare un contratto di adesione, in partico-

lare i contratti di consumo. Questa tendenza ri-

flette il fatto che, quando una parte determina

unilateralmente il contenuto di un accordo, es-

sa può non tenere sufficientemente conto degli

interessi dell’altra. Per esempio, la parte che de-

tiene una posizione più forte può includere ter-

mini che impongono inmaniera ingiustificata ta-

riffe, sanzioni o detrazioni eccessive, o che per-

mettono la risoluzione del rapporto in maniera

unilaterale in qualsiasi momento e per qualsiasi

motivo.

Il lavoro su piattaforma spesso occupa una “zona

grigia” tra la regolamentazione del lavoro e del-

le attività commerciali o dei consumatori, sebbe-

ne in molte giurisdizioni questi due ambiti con-

vergano per quanto riguarda termini contrattua-

li equi. In linea di principio, questo riduce le pos-

sibilità che i lavoratori delle piattaforme “passi-

no inosservati”. Di fatto, l’ampiezza del campo di

applicazione delle clausole nelle leggi pertinenti

avrà un impatto significativo su quali lavoratori

sono effettivamente coperti.

Una dimostrazione non solo dell’affinità tra l’ap-

proccio commerciale o del consumatore e quello

del lavoro rispetto ai sistemi di pagamento, alla

risoluzione del rapporto e alla trasparenza, ma

anche di come i lavoratori delle piattaforme pos-

sano “trovarsi tra due fuochi”, può essere osser-

vata in due recenti strumenti dell’UE. Questi stru-

menti sono la Direttiva sulle condizioni di lavoro

trasparenti e prevedibili48 (TPWC), che si applica

ai lavoratori (art. 1(2)) (persone diverse dai la-

voratori realmente autonomi); e il regolamento

che promuove equità e trasparenza per gli uten-

ti commerciali dei servizi di intermediazione on-

line49 (P2B), che si applica ai servizi di interme-

diazione online e ai motori di ricerca online for-

niti, o offerti, agli utenti di siti web commerciali e

aziendali (art. 1(2)).

Un approccio migliore potrebbe essere quello

di richiedere alle piattaforme di addebitare le

commissioni ai clienti piuttosto che ai lavoratori.

Kilhoffer et al. scrivono nel loro studio per la

Commissione europea che, nonostante abbiano

ambiti di applicazione diversi, “entrambi gli stru-

menti giuridici contengono [...] approcci mol-

to simili e disposizioni concrete in relazione al-

le condizioni che devono essere rispettate dalle

società di piattaforme nel loro rapporto contrat-

tuale con i professionisti che fanno uso delle app

digitali per fornire i loro servizi” (2020, 173; l’ana-

lisi in questa sezione si basa inmaniera estensiva

su questo studio). In generale, questi due stru-

menti disciplinano rispettivamente le seguenti

questioni:

▶ informazioni tempestive sugli “aspetti essen-

ziali” del rapporto di lavoro (TPWC) e termini

e condizioni “chiari e comprensibili” (P2B) del

rapporto di lavoro;

▶ circostanze in cui è possibile apportare modi-

fiche al contratto;

▶ regole sulla possibilità di limitare il lavoro di

altre imprese;

▶ regole di remunerazione e, nel caso del TP-

WC, regole sulle componenti, la frequenza e

le modalità di pagamento;

▶ regole per la risoluzione del rapporto, com-

presa la dichiarazione dei motivi che, nel ca-

so del P2B, devono essere collegati ai criteri

stabiliti nel contratto; e

▶ metodi di ricorso.

Al fine di prevenire pratiche illecite relative ai

contratti atipici, come i contratti a chiamata o a

zero ore, il TPWC esorta gli Stati membri ad ap-

plicare una presunzione confutabile dell’esisten-

za di un rapporto di lavoro (art. 11). La P2B (art.

48 Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulle condizioni di lavoro trasparenti e

prevedibili nell’UE.
49 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza

per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
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5) richiede che i fornitori di servizi di intermedia-

zione online delineino chiaramente i parametri

che determinano la classificazione degli utenti e

la loro relativa importanza.

Purtroppo, i due strumenti lasciano una lacuna

che necessita di un linguaggio piuttosto contor-

to per essere specificata: i veri “lavoratori auto-

nomi delle piattaforme che non si appoggiano

a piattaforme che stanno puramente fornendo

servizi della società dell’informazione di interme-

diazione digitale ai consumatori” (Kilhoffer et al.

2020, 185). In altre parole, questa lacuna inclu-

derebbe senza dubbio i lavoratori di piattaforme

online basate sulla localizzazione nel settore dei

taxi. Tuttavia, la somiglianza tra i due strumen-

ti suggerisce che le caratteristiche comuni di ba-

se potrebbero essere facilmente estese a questi

lavoratori che ne sono esclusi.

Un’altra questione che non sembra essere sta-

ta ancora affrontata in modo esaustivo riguarda

le commissioni e le relative spese, in particola-

re quelle stabilite dalle piattaforme online basa-

te sul web e dalle piattaforme di taxi. Come di-

scusso nei Capitoli 2 e 4, molte piattaforme ap-

plicano commissioni che possono raggiungere il

25 per cento. In questi casi, ci sono due consi-

derazioni contrastanti. Una è che le piattaforme

necessitano di un flusso di entrate per far fun-

zionare il loromodello aziendale, come ad esem-

pio quelle derivanti dalle commissioni. Dall’altra

parte, però, va preso in considerazione che gli

intermediari terzi non possono imporre costi ai

lavoratori, come si evince nella Convenzione del-

l’OIL sulle agenzie per l’impiego private del 1997

(C181) (art. 7; si veda anche De Stefano e Wou-

ters 2019), e anche nella legislazione nazionale.

Per esempio, il Labour Standards Act (Legge sul-

le norme del lavoro) della Repubblica di Corea

contiene la seguente disposizione:

Eliminazione dello sfruttamento dell’intermedia-

rio: nessunapersonadeve intervenire nell’impie-

go di un’altra persona per trarne un profitto o un

vantaggio come intermediario, a meno che non

sia prescritto diversamente dalla legge (art. 9).

Vi sono tuttavia dei modi per conciliare questi

due obiettivi: uno è quello di sostenere che ta-

le considerazione si applichi solo ai dipendenti

delle piattaforme online basate sul web, e non

ai lavoratori autonomi. Tuttavia, non è chiaro se

i dipendenti siano l’unica categoria di lavorato-

ri che dovrebbe essere protetta da commissio-

ni eccessive, soprattutto quando il confine tra di-

pendenti e lavoratori autonomi non è netto. Un

approccio migliore potrebbe essere quello di ri-

chiedere alle piattaforme di addebitare le com-

missioni ai clienti piuttosto che ai lavoratori e/o

di limitare le commissioni in base a criteri come

la proporzionalità.

Il diritto alla portabilità dei dati è particolarmen-

te importante per i lavoratori delle piattaforme.

5.3.8 Accesso ai dati,
privacy e mobilità del lavoro

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione nor-

mativa sulla privacy e la protezione dei dati.

Molti sviluppi in questo ambito sono estrema-

mente importanti per il lavoro su piattaforma,

non solo perché la raccolta e il trasferimen-

to dei dati sono elementi chiave del modello

aziendale delle piattaforme di lavoro digitali, ma

anche perché le nuove leggi si applicano agli

interessati indipendentemente dal loro status

occupazionale.

Uno di questi sviluppi riguarda l’introduzione di

regimi di protezione dei dati, come il Regolamen-

to generale sulla protezione dei dati (GDPR)50

dell’UE, in vigore da maggio 2018. Il Regolamen-

to stabilisce diversi diritti individuali, come il di-

ritto a essere informati, ad accedere ai dati, al-

la portabilità dei dati, alla cancellazione dei da-

ti e a non essere soggetti a una decisione ba-

sata esclusivamente sul trattamento automatiz-

zato. Il California Consumer Privacy Act (Leg-

ge sulla privacy dei consumatori della Califor-

na) negli Stati Uniti, entrato in vigore nel gen-

naio 2020, stabilisce un diritto specifico di rifiuto

della vendita di informazioni personali (sezione

1798.120). I lavoratori delle piattaforme posso-

no beneficiare di questi diritti. Per esempio, di-

versi autisti che lavorano tramite app nel Regno

Unito hanno intentato una causa contro Uber

per aver trattenuto i loro dati in contrasto con le

50 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L119.
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disposizioni del GDPR, mentre altri hanno creato

una cooperativa che raccoglie i dati sulla guida e

li usa non solo per aiutare i lavoratori a ottimizza-

re la loro capacità di generare reddito, ma anche

per aiutare gli organi comunali a prendere deci-

sioni più informate ed efficaci sulla pianificazione

dei trasporti.51

Il diritto alla portabilità dei dati è particolarmen-

te importante. Secondo l’articolo 20 del GDPR,

i lavoratori della piattaforma possono ottenere

una copia dei loro dati “in un formato struttura-

to, di uso comune e leggibile da dispositivo au-

tomatico”. Essi godono anche del diritto di avere

i dati trasmessi direttamente da un titolare del

trattamento all’altro, se ”tecnicamente fattibile”.

Sebbene queste disposizioni sembrino affronta-

re adeguatamente il problema della portabilità

dei dati, i presupposti di fattibilità tecnica potreb-

bero rappresentare un ostacolo. Questo è evi-

dente non solo nell’UE, ma anche in altre giuri-

sdizioni che stanno introducendo norme simili.

Per esempio, sia il regolamento sulla protezione

dei dati della Nigeria, adottato nel 2019, che il di-

segno di legge indiano sulla protezione dei dati

personali dello stesso anno, includono la condi-

zione della fattibilità tecnica. Quest’ultimo rego-

lamento, attualmente all’esame del Parlamento

indiano, prevede una disposizione per cui il di-

ritto alla portabilità dei dati è ulteriormente li-

mitato in relazione ai segreti commerciali (art.

19).

Anche il diritto a non essere soggetti a decisio-

ni basate esclusivamente sul processo automa-

tizzato potrebbe avere un impatto importante.

Il processo decisionale automatizzato è fonda-

mentale per alcune operazioni delle piattaforme,

dalla fissazione dei prezzi e l’abbinamento degli

utenti alla determinazione della reputazione de-

gli utenti e la disattivazione dell’account. Questo

diritto potrebbe risolvere la mancanza di traspa-

renza degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme,

che è alla base delle principali preoccupazioni di

molti lavoratori delle piattaforme, come le disat-

tivazioni errate e i cambiamenti nei meccanismi

di prezzo delle piattaforme.

Il GDPR dell’UE e leggi simili in altre giurisdizio-

ni permettono di escludere il diritto a non essere

soggetti a decisioni completamente automatiz-

zate quando il trattamento dei dati personali è

necessario per l’esecuzione di un contratto, è au-

torizzato dalla legge o si basa sul consenso. Tut-

tavia, i lavoratori hanno ancora il diritto di otte-

nere un intervento umano, esprimere il loro pun-

to di vista e contestare la decisione in questione.

Per comprendere la portata di questo diritto, do-

vrebbe essere interpretato insieme ad altre clau-

sole del GDPR, come gli articoli 13(2)(f) e 14(2)(g),

che stabiliscono che, per quanto riguarda le de-

cisioni automatizzate, il titolare dei dati dovreb-

be fornire “informazioni significative sulla logica

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze

previste di tale trattamento per l’interessato".

Si può sostenere che le piattaforme siano sog-

gette alle corti e ai tribunali della giurisdizione in

cui si trova il lavoratore.

Inoltre, le leggi sulla protezione dei dati delinea-

no alcuni principi e la base giuridica per il tratta-

mento dei dati personali, che generalmente in-

cludono la trasparenza e il consenso. Alcuni re-

golamenti, tuttavia, fanno riferimento a principi

più specifici. Per esempio, la legge generale bra-

siliana sulla protezione dei dati (Lei Geral de Pro-

teção de Dados 2018) richiede che il trattamento

dei dati personali non sia discriminatorio e pro-

tegga il credito (art. 6(IX) e 7(X)). Nonostante

le leggi sulla protezione dei dati avranno un im-

patto sul rapporto lavoratore-piattaforma, è an-

cora troppo presto per determinarne la portata.

La loro applicazione può essere ostacolata nella

pratica da altri ambiti del diritto come i contrat-

ti e il segreto commerciale, che entrambi, sepa-

ratamente e congiuntamente, contribuiscono al-

la mancanza di trasparenza degli algoritmi delle

piattaforme e al loro allontanamento del control-

lo (De Stefano 2019; Kapczynski 2020). Inoltre, il

concetto di “consenso” come mezzo per autoriz-

zare il trattamento dei dati può essere problema-

tico per i lavoratori delle piattaforme, in partico-

lare poiché spesso esiste un grave squilibrio nel

potere contrattuale (Todolí-Signes 2019).

Infine, oltre a queste leggi generali sulla prote-

zione dei dati, stanno emergendo leggi naziona-

li sui dati dei lavoratori delle piattaforme. Per

esempio, in Francia, una delle giurisdizioni in cui

51 Cooperativa Driver’s Seat: https://www.driversseat.co.



244 5.3. Garantire un lavoro dignitoso: risposte normative al lavoro su piattaforma

il GDPR si applica direttamente, il Code du tra-

vail è stato modificato per includere la seguente

disposizione:

[I lavoratori autonomi su piattaforma] hanno il

diritto di accedere a tutti i dati della piattafor-

ma riguardanti le loro attività che permettono di

identificarli. Hanno il diritto di ricevere questi da-

ti in un formato strutturato e il diritto di trasmet-

terli. La portata precisa di questi dati e le loro

modalità di accesso, di estrazione e di trasmis-

sione saranno definite mediante un decreto (art.

L7342-7).

5.3.9 Reclami e risoluzione
delle controversie

La sezione 4.3.2 ha descritto diverse situazioni in

cui i lavoratori delle piattaforme possono avvia-

re processi di reclamo e risoluzione delle contro-

versie, ad esempio per contestare scarse valuta-

zioni, bassi punteggi, il rifiuto del lavoro (soprat-

tutto sulle piattaforme di micro-mansioni), e, per

molti lavoratori, la disattivazione temporanea o

permanente dell’account.

La Carta dei principi per il buon lavoro sulle piat-

taforme prevede che “le piattaforme dovrebbe-

ro garantire ai lavoratori accesso a meccanismi

trasparenti e responsabili, ove applicabili, per ri-

solvere in tempi ragionevoli le controversie con

gli utenti/clienti e con altri lavoratori” (FEM 2020,

principio 7.2).

In questo senso, i processi equi di revisione in-

terna sono fondamentali, in quanto riducono i

tempi e i costi e, come discusso nella sezione

4.3.2, spesso producono risultati favorevoli per

i lavoratori. Tuttavia, i processi interni non ovvia-

no alla necessità di accedere ameccanismi ester-

ni di risoluzione delle controversie, come i tribu-

nali, soprattutto quando è una pratica aziendale

(come l’errata classificazione del lavoratore) ad

essere contestata, piuttosto che una decisione

individuale (come una valutazione errata).

Come discusso nella sezione 5.1.1, in alcune giu-

risdizioni, le piattaforme di lavoro digitali posso-

no scegliere unilateralmente il tipo di sistema di

risoluzione esterna delle controversie da inseri-

re nei loro termini di servizio. Il pericolo di tali

sistemi unilaterali è che possanobloccare l’acces-

so al sistema giudiziario generale. Questo signi-

fica che laddove, per esempio, ci sia un’eviden-

te errata classificazione dei lavoratori, una falla

strutturale nel sistema di revisione interna, o un

problema sistematico con il processo decisiona-

le algoritmico, questi problemi non sono sogget-

ti a una supervisione giudiziaria, anche quando

comportano la disattivazione dell’account.

Si può sostenere che le piattaforme siano sog-

gette alle corti e ai tribunali della giurisdizione

in cui si trova il lavoratore, comprese le regole

procedurali generali che regolano le azioni col-

lettive. In alcune giurisdizioni, in particolare in

paesi di diritto civile come Argentina, Cile e Mes-

sico, la legge impone che le controversie siano

sottoposte al sistema giudiziario ordinario, e i

termini dei contratti di servizio spesso riflettono

quest’obbligo.

Nelle giurisdizioni in cui si può accedere ai tribu-

nali solo per motivi specifici (molte giurisdizioni

di common law diverse dagli Stati Uniti), i lavo-

ratori delle piattaforme stanno portando avan-

ti delle cause che mettono in discussione i mec-

canismi di risoluzione delle controversie presen-

ti nei termini dei contratti di servizio delle piat-

taforme. Le contestazioni alle clausole che rin-

viano le controversie all’arbitrato al di fuori del-

la giurisdizione in cui vengono forniti i servizi

hanno avuto particolare successo.

Un esempio recente è la causa Heller avvenuta

in Canada,52 che ha portato a un’importante sen-

tenza della Corte suprema del Canada nel 2020

(si veda Coiquaud e Martin 2019, sottolineando

che il loro articolo è stato scritto prima della sen-

tenza finale della causa). Heller, un corriere di

Uber Eats, ha avviato insieme al alcuni colleghi

un’azione collettiva contro Uber, sostenendo che

erano dipendenti aventi dei diritti ai sensi del-

l’Ontario’s Employment Standards Act 2000 (Leg-

ge dell’Ontario sulle norme del lavoro). Uber ha

chiesto una sospensione – un accordo affinché

la corte cessasse di esaminare la questione – in

base al fatto che Heller era vincolato da una clau-

sola di arbitrato obbligatorio che gli imponeva di

sottoporre la sua controversia alla mediazione e

poi all’arbitrato nei Paesi Bassi.

52 Uber Technologies Inc. v Heller, 2020 SCC 16.
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La Corte Suprema del Canada ha ritenuto che la

clausola di arbitrato non fosse valida per motivi

di incompatibilità.53 La maggioranza ha scritto:

La clausola di arbitrato, in effetti, modifica ogni

altro diritto sostanziale nel contratto in modo ta-

le che tutti i diritti di cui il signor Heller gode sono

soggetti alla precondizione che egli vada ad Am-

sterdam, avvii un arbitrato pagando le spese ne-

cessarie e riceva un giudizio arbitrale che stabili-

sca una violazione di questo diritto. Solo quando

queste precondizioni sono soddisfatte, il signor

Heller può ottenere un decreto del tribunale per

far valere i suoi diritti sostanziali ai sensi del con-

tratto. In effetti, la clausola di arbitrato rende i

diritti sostanziali stabiliti nel contratto inapplica-

bili da un autista contro Uber. Nessuna perso-

na ragionevole che avesse compreso e apprezza-

to le implicazioni della clausola arbitrale avrebbe

accettato (causa Heller, paragrafo 95).

La tesi secondo cui il tribunale locale non fosse il

foro appropriato (avendo la piattaforma sede in

Europa) è stata avanzata dalla società della piat-

taforma anche nel caso Aslam nel Regno Unito

(discusso nella sezione 5.3.10), ma anche in que-

sto caso è stata respinta. Nonostante queste de-

cisioni contrarie, non ne consegue che le clauso-

le di risoluzione delle controversie presenti nei

termini dei contratti di servizio non abbiano al-

cun effetto pratico – anche se non sono valide,

possono scoraggiare i potenziali ricorrenti che,

non essendo esperti in ambito legale, credono

che possano essere valide.

L’efficace risoluzione delle controversie è stata

ostacolata in alcuni paesi in via di sviluppo dal-

la mancanza di chiarezza riguardo l’entità giuri-

dica appropriata contro cui presentare ricorso.

Per esempio, un ricorso per licenziamento ingiu-

sto presentato da alcuni autisti di Uber in Suda-

frica è fallito perché gli autisti hanno fatto causa

a un membro del gruppo Uber registrato in Su-

dafrica, piuttosto che a Uber BV, una società a

responsabilità limitata registrata nei Paesi Bas-

si, che è stata considerata la parte contraente

interessata.54

Anche i tentativi delle piattaforme online basate

sulla localizzazione di sottoporre il rapporto di la-

voro alla legge di una giurisdizione esterna sono

destinati a fallire. Per esempio, il diritto interna-

zionale privato in Cina, nell’UE, in India e nello

Stato della California, negli Stati Uniti, prevede

che, almeno nei casi semplici che non implicano

un lavoro transfrontaliero, la legge applicabile è

quella della giurisdizione in cui si trova il lavo-

ratore, soprattutto se si tratta di un rapporto di

lavoro o se si applicano le leggi sul lavoro. 55

Questo è corretto perché, come commenta Cher-

ry (2020, 226): “se gli operatori di piattaforme

multinazionali possono scegliere la legge che im-

pongono attraverso i contratti di adesione, po-

trebbero essere liberi di scegliere giurisdizioni

in cui: non c’è alcuna legge; c’è o sembra ci sia

un precedente favorevole; gli standard lavorativi

sono piuttosto bassi”.

La posizione normativa del lavoro online basa-

to sul web – che si svolge interamente nel “mon-

do virtuale” – è potenzialmente più complicata e

poco esplorata (Cherry 2020).56 A differenza del-

le piattaforme online basate sulla localizzazione,

la piattaforma, il lavoratore e il cliente possono

trovarsi in tre paesi diversi (Cherry 2020; si veda

anche Arthurs 2010; Mundlak 2009). Ad esem-

pio, molti lavoratori di Amazon Mechanical Turk

53 L’approccio canadese alla mancanza di compatibilità ha due elementi: un’ineguaglianza di potere contrattuale e una

transazione impropria. Altre giurisdizioni di common law hanno criteri diversi.
54 Uber South Africa Technology Services (Pty) Ltd v National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) and Others

(C449/17) [2018] ZALCCT 1; [2018] 4 BLLR 399 (LC); (2018) 39 ILJ 903 (LC). Un caso simile è stato osservato in Kenya, Kanu-

ri Ltd and Others v Uber Kenya Ltd, Alta Corte del Kenya a Nairobi, Causa civile n. 356 del 2016, disponibile alla pagina:

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/134444.
55 Come evidenzia Cherry nel suo studio sulla California, l’UE e l’India, i tribunali non danno automaticamente effetto alle clauso-

le dei termini dei contratti di servizio che prevedono la scelta della legge, ma piuttosto danno un peso considerevole al luogo

fisico del lavoratore (Cherry 2020, 204-228). Si veda anche Grušić (2012); Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla scelta

della legge per le relazioni civili con l’estero, adottata alla 17a sessione del Comitato permanente dell’11° Congresso Nazionale

del Popolo il 28 ottobre 2010; Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni riguardanti l’applicazione

della legge della Repubblica Popolare Cinese sulla scelta della legge per i rapporti civili con l’estero (I), adottata alla 1563a

sessione del Comitato Giudiziario della Corte Suprema del Popolo il 10 dicembre 2012, articolo 10; Regolamento (CE) 44/2001

del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale, sezione 5.
56 Questa discussione si basa sull’analisi di Cherry sulle questioni.
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si trovano in India (Difallah, Filatova e Ipeirotis

2018; Berg et al. 2018), così come molti lavora-

tori di Upwork (Horton, Kerr e Stanton 2017). Le

piattaforme stesse hanno sede negli Stati Uniti, e

gli utenti (clienti) possono trovarsi in molti paesi

diversi, anche se generalmente nelle economie

più sviluppate (si veda la sezione 1.3).

Di per sé, questa dispersione geografica non è

una novità. I distaccamenti internazionali dei la-

voratori si sono verificati per molti anni, ed esi-

stono principi giuridici per determinare la legge

applicabile in caso di controversie (Morgenstern

1985; Morgenstern e Knapp 1978). Ma con il la-

voro online, i lavoratori non lasciano di fatto il

loro sistema giuridico nazionale. Sono i termini

dei contratti di servizio che si muovono, virtual-

mente, per incontrare i lavoratori nel luogo in cui

si trovano. Questi contratti possono tentare di

importare restrizioni straniere sui diritti dei lavo-

ratori. Esistono pochi casi, statuti e altri regola-

menti governativi che applicano questi principi

al lavoro puramente online e quindi la loro posi-

zione giuridica rimane incerta, anche nelle prin-

cipali giurisdizioni. Cherry (2020) indica una se-

rie di opzioni che riempirebbero il vuoto normati-

vo, tra cui una regolamentazione simile alla Con-

venzione sul lavoro marittimo del 2006, e il GD-

PR, così come iniziative di responsabilità sociale

d’impresa.

5.3.10 Il rapporto di lavoro

Sebbene questo capitolo abbia sottolineato che

molti principi e diritti siano applicabili ai lavora-

tori indipendentemente dal loro status contrat-

tuale, nella realtà, in molte giurisdizioni, le leg-

gi attuative di tali principi e diritti si applicano

solo ai lavoratori dipendenti. Questa situazione

è stata evidenziata più volte nelle sezioni prece-

denti, che hanno sottolineato la limitata coper-

tura di molte norme sulla protezione del lavoro

inmateria di contrattazione collettiva e sicurezza

sociale.

La stretta connessione tra la protezione del la-

voro e il lavoro subordinato può essere spiegata

dal fatto che molte norme del lavoro risalgono a

periodi in cui la distinzione tra lavoro subordina-

to e imprenditorialità era più netta, almeno nei

paesi industrializzati (Deakin 2007). L’epoca del-

le aziende integrate verticalmente è ormai supe-

rata, sconvolgendo in maniera radicale la distin-

zione tra lavoratore dipendente e imprenditore

(Weil 2014; Fudge, McCrystal e Sankaran 2012;

Davidov e Langille 2011; Freedland e Countouris

2011; Fudge 2006; Stone 2004; Freedland 2003;

Supiot 2001; Collins 1990). Tuttavia, gli organi

legislativi e i tribunali spesso non sono riusciti a

guidare la protezione del lavoro verso una dire-

zione più ampia (fanno eccezione le leggi in ma-

teria di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro for-

zato e minorile e non discriminazione). In bre-

ve, sebbene in teoria lo status occupazionale non

dovrebbe compromettere l’applicazione dei prin-

cipi e dei diritti applicabili a tutti i lavoratori, nella

pratica accade il contrario.

Garantire una corretta classificazione dei lavora-

tori è importante anche in virtù del fatto che al-

cuni diritti del lavoro stabiliti per legge non sono,

per quanto riguarda gli strumenti dell’OIL, appli-

cabili a tutti i lavoratori, ma continuano ad esse-

re vincolati al rapporto di lavoro. Certamente, la

distinzione non è sempre chiara. Le regole sul-

l’orario di lavoro possono sia collegarsi a norme

generali (quando hanno un impatto su salute e

sicurezza) sia essere specifiche per il lavoro su-

bordinato (comenel caso delle ferie annuali retri-

buite).57 Tuttavia, queste ultime non sono sem-

pre integrate nelle norme generali, e per tali di-

ritti specifici del lavoro subordinato è essenziale

stabilire un rapporto di lavoro.

Garantire una corretta classificazione dei lavora-

tori è anche importante perché alcuni diritti del

lavoro stabiliti per legge non sono, per quanto

riguarda gli strumenti dell’OIL, applicabili a tutti

i lavoratori.

Tutto questo significa che lo status di lavoratore

dipendente continua ad avere un ruolo fonda-

mentale. Non sorprende quindi che gran parte

delle controversie e dei dibattiti in ambito legi-

slativo riguardanti il lavoro sulle piattaforme di

lavoro digitali ruoti attorno a tale questione. Il

lavoro subordinato consente ai lavoratori delle

piattaforme di accedere a una serie di diritti. Per

molte piattaforme, tuttavia, può rappresentare

una minaccia al loro modello aziendale.

57 Si veda la Convenzione sui congedi retribuiti (riveduta) del 1970 (C132); e OIL (2018c, par. 280).
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Non solo la posta in gioco è alta, ma la natura

specifica dei contesti e dei diversi approcci na-

zionali in risposta a tale situazione produce una

grande diversità e incertezza in tutto il mondo.

Molti sistemi nazionali applicano dei criteri che

in termini generali corrispondono a quelli stabi-

liti nella Raccomandazione sui rapporti di lavoro

del 2006 (R198) (si veda la sezione 5.2.3). Come

commenta Prassl (2018, 100): “A seconda di ogni

giurisdizione e rivendicazione, i testi ordinari del

diritto del lavoro e del rapporto di lavoro si appli-

cano al lavoro dell’economia on-demand – e, alla

luce dello stretto controllo delle piattaforme su

molti aspetti della prestazione dei servizi, saran-

no orientati verso lo status di lavoro dipendente,

lasciando fuori dal campo di applicazione delle

leggi e dei regolamenti in materia di protezione

solo gli imprenditori veri e propri”.

Ma a causa della natura inevitabilmente com-

plessa dei criteri, e della loro suscettibilità alle

variazioni fattuali, casi simili possono produrre

una conclusione in una giurisdizione (il rapporto

è considerato di lavoro) e una opposta in un’altra

(il rapporto è considerato di tipo commerciale).

Allo stessomodo, si possono ottenere conclusio-

ni diverse all’interno di una stessa giurisdizione:

un giudice può decidere di dare maggior peso

a una clausola contrattuale che nega l’esistenza

di un rapporto di lavoro rispetto a un’altra. Ciò

che per un giudice può indicare l’esistenza di un

rapporto di lavoro, può non esserlo per un altro

(si veda, ad esempio, la rassegna dei casi UE in

Kilhoffer et al. 2020; si veda anche, per quanto

riguarda la Cina, Ban 2020; Zou 2017b).

Inoltre, poiché esistono diverse forme di lavoro

sulle piattaforme (con termini di servizio altret-

tanto diversi), è difficile determinare in che mi-

sura una decisione relativa a una forma di lavoro

(ad esempio, gli autisti) sarà applicabile a un’al-

tra (ad esempio, i liberi professionisti). Per que-

sti motivi, è possibile identificare alcune tenden-

ze che vanno da approcci molto ampi a approcci

molto ristretti alla definizione di lavoro.

Il primo approccio è quello di sottolineare il con-

trollo pratico che la piattaforma ha sulle transa-

zioni che avvengono attraverso la piattaforma.

Per esempio, nel 2020, la più alta Corte france-

se, la Cour de Cassation, ha stabilito che un au-

tista di Uber era un dipendente di quella piatta-

forma.58 La Corte ha ritenuto che diversi fatto-

ri indicavano l’esistenza di un contratto di lavoro

(contrat de travail). L’autista era integrato in un

sistema che esisteva solo perché creato emante-

nuto dalla piattaforma, un sistema in cui la piat-

taforma controllava le tariffe e le condizioni di

trasporto. 59 L’autista, inoltre, non aveva clien-

ti propri e non poteva scegliere autonomamente

i percorsi. Uber, inoltre, poteva disattivare tem-

poraneamente l’account dell’autista dopo tre ri-

fiuti e l’autista poteva perdere l’accesso al suo ac-

count se il tasso di cancellazione, o il numero di

segnalazioni di “comportamento problematico”,

era elevato. La Corte ha quindi stabilito che: “il

lavoro era svolto sotto il controllo di un datore

di lavoro che poteva impartire ordini e direttive,

verificare la loro attuazione e sanzionare le rela-

tive violazioni. Pertanto, lo status di lavoratore

autonomo dell’autista era fittizio”. 60

Recenti analisi giudiziarie nello Stato della Cali-

fornia negli Stati Uniti, ora trasposte nella legi-

slazione statale, riflettono un approccio simile

alla classificazione dei lavoratori, sebbene la lo-

ro applicazione alle piattaforme di lavoro digita-

li sia stata alterata dagli emendamenti al Busi-

ness and Professions Code (Codice delle impre-

58 Arrêt no 374 du 4 mars 2020 (19-13.316) – Cour de cassation – Chambre sociale (Sentenza n. 374 del 4 marzo 2020 (19-13.316)

- Corte di Cassazione - Sezione Sociale). Si vedano anche i casi in Spagna tra cui la sentenza STS 2924/2020 del 25 settembre

2020, Tribunal Supremo (sala de lo social) (Tribunale supremo - sezione sociale), che ha constatato l’esistenza di un rapporto

di lavoro tra una piattaforma (Glovo) e i suoi addetti alle consegne.
59 Rogers (2018) sottolinea che il grado di monitoraggio delle piattaforme (incluso, nel caso delle piattaforme online basate sul

web, la registrazione delle sequenze di tasti e la regolare cattura di screenshots) potrebbe portare a presumere l’esistenza di

un lavoro subordinato.
60 Si veda https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_note_%20ENGLISH.pdf. Questo approccio basato sul con-

trollo della piattaforma porta più frequentemente a considerare un lavoratore della piattaforma come un dipendente rispetto

a quello adottato dalla Corte di giustizia europea, ad esempio, B v Yodel Delivery Network Ltd (2020) C-692/19, un caso che

coinvolgeva un addetto alle consegne la cui sentenza è stata emessa il mese successivo, nonostante l’esistenza di differenze

fattuali e giuridiche tra gli autisti Uber e gli addetti alle consegne di Yodel
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se e delle professioni) dello Stato, effettuati at-

traverso una proposta elettorale approvata nel

2020 (si veda il riquadro 5.4) 61

Un secondo approccio è osservabile nei paesi in

cui esiste una categoria intermedia tra il lavoro

dipendente e il lavoro autonomo. Un caso em-

blematico è la causa Aslam, una decisione della

Corte d’Appello del Regno Unito,62 dove la mag-

gioranza della Corte ha ritenuto che gli autisti ri-

correnti non erano dipendenti, ma “lavoratori”,

una categoria che dava loro diritto al salario mi-

nimo e ai congedi retribuiti. Questo perché sono

ritenuti di “svolgere o eseguire personalmente ...

lavoro o servizi per un’altra parte del contratto il

cui status [non era], in virtù del contratto, quello

di un utente o cliente di qualsiasi professione o

impresa commerciale svolta dall’individuo.”63

La Corte ha osservato che c’era “un alto grado

di artificiosità nella formulazione ... dell’accordo

standard tra [Uber] e gli autisti” (par. 90).64 La

Corte ha confermato la sentenza del Tribunale

del lavoro, concordando che: “non è reale con-

siderare Uber come se lavorasse “per” gli autisti

e l’unica interpretazione sensata è che il rappor-

to funziona al contrario. Uber gestisce un’attività

di trasporto. Gli autisti forniscono la manodope-

ra qualificata attraverso cui la società fornisce i

suoi servizi e ottiene dei profitti” (par. 95). Que-

sto caso è attualmente in appello alla Corte Su-

prema del Regno Unito, che dovrebbe portare a

un risultato definitivo in quella giurisdizione.

Un terzo approccio è quello in cui i tribunali con-

siderano lo scopo per il quale lo status di lavo-

ratore è oggetto della controversia in questione.

Ciò significa che un lavoratore di una piattafor-

ma potrebbe, in linea di principio, essere con-

siderato un dipendente nelle controversie rela-

tive alle indennità in caso di infortunio, ma non

in quelle relative ad altre norme del lavoro (le di-

screpanze tra le definizioni normative consento-

no l’adozione di questo approccio). Questo crea

di fatto una categoria intermedia. Alcune sen-

tenze dei tribunali in Cina e nella Repubblica di

Corea (come quella discussa nel riquadro 5.3) ne

forniscono un esempio (si veda la discussione in

Zou 2017a; si vedano anche i diversi punti di vista

degli studiosi cinesi in Ban 2020; Xie 2018; Yan

2018; Peng e Cao 2016).

Un quarto approccio, che è per certi versi l’oppo-

sto del primo, è quello di sottolineare i modi in

cui le piattaformenon esercitano un controllo sui

lavoratori. In contrasto con l’analisi della Cour de

Cassation francese discussa sopra, in paesi come

l’Australia, le corti e i tribunali hanno sottolinea-

to il fatto che i lavoratori delle piattaforme, co-

me gli autisti, decidono “se, quando e per quanto

tempo svolgere il lavoro”; essi “non sono soggetti

ad alcun obbligo formale o operativo di svolge-

re il lavoro”.65 Il fatto che un lavoratore non ge-

stisca un’attività propria e lavori esclusivamente

per la piattaforma non è determinante.66 Un’ar-

gomentazione simile è stato avanzata dai tribu-

nali brasiliani per quanto riguarda gli autisti di

Uber.67

61 Da notare gli approcci divergenti a livello federale e in altri stati degli Stati Uniti: cfr., ad esempio, National Labor Relations

Board, Office of the General Counsel, Advice Memorandum (Consiglio nazionale dei rapporti lavorativi, Ufficio del consigliere,

notale legale) (Casi 13-CA-163062, 14-CA- 158833 e 29-CA-177483), 16 aprile 2019 (ritenendo che gli autisti di Uber fossero

lavoratori autonomi in regime di appalto) e Luis Vega v. Postmates Inc, decisione della Corte d’Appello dello Stato di New York

(26 marzo 2020) (addetto alle consegne ritenuto un dipendente).
62 [2018] EWCA Civ 2748.
63 Employment Rights Act 1996 (Legge sui diritti del lavoro) (Regno Unito) sezione 230(3).
64 [2018] EWCA Civ 2748. Si veda anche Autoclenz Ltd v Belcher [2011] UKSC 41.
65 Si veda: https://www.fairwork.gov.au/about-us/news-and-media-releases/2019-media-releases/june-2019/20190607-uber-

media-release. Si veda anche Kaseris v Raiser Pacific [2017] FWC 6610; Amita Gupta v Portier Pacific Pty Ltd; Uber Australia

Pty Ltd t/a Uber Eats [2020] FWCFB 1698.
66 Uber Australia Pty Ltd t/a Uber Eats [2020] FWCFB 1698 parr. 71–72; si veda anche ACE Insurance Limited v Trifunovski [2013]

FCAFC 3.
67 Si veda Superior Tribunal de Justiça, 28 de agosto de 2019, Caso n. 164.544 – MG (2019/0079952-0) e Tribunal Supe-

rior do Trabalho, 5 de fevereiro de 2020, Processo n. TST-ED-RR-1000123-89.2017.5.02.0038. (Corte Suprema di Giusti-

zia, 28 agosto 2019, Causa n. 164.544 - MG (2019/0079952-0) e Corte Suprema del Lavoro, 5 febbraio 2020, Causa n.

TST-ED-RR-1000123-89.2017.5.02.0038).
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▶ Riquadro 5.4 Il rapporto di lavoro: il Labor Code (Codice del lavoro) della California

I criteri dell’errata classificazione dei lavoratori variano in tutto il mondo. Un approccio sem-

pre più utilizzato è il criterio “ABC” che è stato sviluppato in particolare in California: si veda

Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles (2018) 4 Cal.5th 903 (Dyna-

mex), un caso che riguardavagli autisti delle consegneper una società di consegna in giornata

(Dynamex). Il criterio di Dynamex ora fa parte del Codice del lavoro della California.

2750.3. Codice del lavoro della California:

(a) (1) Ai fini delle disposizioni del presente Codice e del Unemployment Insurance Code (Co-

dice sull’assicurazione contro la disoccupazione) e per i provvedimenti in materia salariale

della Industrial Welfare Commission (Commissione per il benessere dei lavoratori), una per-

sona che fornisce lavoro o servizi a pagamento sarà considerata un dipendente piuttosto che

un lavoratore autonomo in regime di appalto a meno che l’entità che assume il lavoratore

dimostri che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

A) La persona non è soggetta al controllo e alla direzione dell’entità che lo assume in rela-

zione allo svolgimento del lavoro, sia in base al contratto per lo svolgimento del lavoro

che di fatto.

B) La persona svolge un lavoro che non rientra nelle principali attività dell’entità che lo

assume.

C) La persona è abitualmente impegnata in un lavoro, occupazione o attività indipendente

della stessa natura di quella relativa al lavoro svolto.

Esistono, tuttavia, una serie di eccezioni, tra cui le libere professioni.

Nel novembre 2020, lamaggioranza degli elettori californiani ha sostenuto la “Proposition 22”

(Proposta 22), formulata daUber, Lyft e altre piattaformedi taxi, che ha inserito il Capitolo 10.5

(Autisti e servizi basati su app) nel Business and Professions Code (Codice per le imprese e le

professioni). Questo Capitolo prevale sul Codice del lavoro della California. Sebbene definisca

gli autisti che lavorano tramite app come lavoratori autonomi in regime di appalto, specifica

una serie di benefici relativi a guadagni minimi, benefici sulla salute, assicurazione contro

gli infortuni, disposizioni antidiscriminatorie, sicurezza pubblica e periodi di riposo. Non è

menzionato, tuttavia, il diritto di associazione e alla contrattazione collettiva.

In ogni caso, qualunque sia l’approccio adotta-

to (si veda il grafico 5.3), alcuni lavoratori sono

“veramente” autonomi, specialmente nella quar-

ta categoria. Le Convenzioni fondamentali ci-

tate nella tabella 5.1 implicano che anche tali

lavoratori debbano godere dei diritti del lavoro

che si applicano a prescindere dallo status con-

trattuale. Correggere l’errata classificazione, pur

essendo estremamente importante, non risolve

la questione e potrebbero rendersi necessarie

delle ulteriori misure normative (Xie 2018).
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▶ Grafico 5.3 Diversi metodi per stabilire il rapporto di lavoro tra lavoratori e piattaforme digitali

Cosa non controlla la piattaforma?

Enfasi sulla documentazione scritta

I lavoratori possono essere autonomi 
anche se non hanno un’attività 
importante

Cosa controlla la piattaforma?

Concentrazione sulla pratica più che 
sulla documentazione contrattuale

I lavoratori senza un’attività autonoma
hanno maggiore probabilità di essere 
lavoratori dipendenti

Tendenza al 
lavoro autonomo

Tendenza al 
lavoro dipendente

Categorie intermedie:
l’interpretazione varia secondo 
le prestazione e i diritti riconosciuti

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Fonte: elaborazione dell’OIL.

5.3.11 La retribuzione e
l’orario di lavoro

Nelle Convenzioni dell’OIL, i principi in materia

di retribuzione e orario sono strettamente legati

al rapporto di lavoro. Pertanto, sono necessari

solidi principi per la classificazione dei lavorato-

ri, al fine di garantire che tutti i lavoratori ne be-

neficino. Questo non significa, quindi, che i la-

voratori autonomi debbano essere esclusi dalle

disposizioni in materia.

Alcune norme sulla retribuzione e sull’orario di

lavoro sono necessarie per attuare i diritti e i

principi universali, come la salute e la sicurezza

sul lavoro, la sicurezza sociale e i sistemi retribu-

tivi equi. In primo luogo, se un lavoratore au-

tonomo di una piattaforma lavora regolarmen-

te molte ore per guadagnare il proprio reddito,

questo potrebbe compromettere la sua salute e

la sua sicurezza. Poiché i lavoratori hanno dif-

ficoltà ad accedere a una quantità sufficiente di

lavoro, sono incentivati a lavorare per molte ore

(retribuite e non retribuite), il che può avere delle

ripercussioni sulla loro salute fisica e mentale.

In secondo luogo, per molti dei lavoratori per i

quali il lavoro su piattaforma rappresenta la fon-

te di reddito primaria (come nel caso dei lavora-

tori delle piattaforme per liberi professionisti e di

micro-mansioni), spesso tale reddito non è suffi-

ciente a soddisfare le spese di base. Come di-

scusso nella sezione 4.2.2, i liberi professionisti a

volte sono sottopagati e i lavoratori delle piatta-

formedimicro-mansioni guadagnanomoltome-

no delle loro controparti nel mercato del lavoro

tradizionale. Se questa remunerazione rappre-

senta l’unica fonte di reddito del lavoratore, può

essere necessario integrare tale reddito (anche

per quanto riguarda le pensioni e altre forme di

previdenza sociale). Questa situazionepuò avere

un impatto sul sistema di sicurezza sociale.

In terzo luogo, i Capitoli 2 e 4 hanno evidenziato

che i lavoratori delle piattaforme sono suscetti-

bili alle strategie aggressive dei prezzi, e pagano

commissioni e spese di transazione che riducono

i loro guadagni.

Come si possono sviluppare norme sulla retribu-

zione e l’orario di lavoro che siano in grado di

far fronte a tali sfide e che risultino appropria-

te per i lavoratori autonomi? Dal punto di vista

del dialogo sociale e della regolamentazione col-

laborativa, tali norme dovrebbero fondarsi sulla

contrattazione collettiva tra le parti. Tuttavia, ab-

biamo constatato che in molti paesi la legge in

materia di concorrenza ostacola questo approc-

cio; per esempio, adottare una tariffa oraria può

essere oggetto di contestazione permotivi legati

alla fissazione dei prezzi (Kilhoffer et al. 2020).

Le norme sulla retribuzione e l’orario di lavoro

sono necessarie per attuare i diritti e i principi

universali.

Un’altra possibile soluzione a questo problema è

estendere le norme del lavoro ai lavoratori delle

piattaforme “non dipendenti”. Un recente pro-

getto di legge presentato dai senatori cileni nel

2020 mira a fornire garanzie di base ai lavora-

tori autonomi delle piattaforme, compreso il di-

ritto a ricevere una paga oraria che sia confor-

me al quadro giuridico nazionale sul salario mi-
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nimo.68 Questo approccio è riscontrabile anche

nella caso Aslam nel Regno Unito (si veda la se-

zione 5.3.10), che, in attesa dell’esito finale del-

l’appello, ha garantito ai conducenti di Uber l’ap-

plicabilità dalle norme sul salariominimo e sull’o-

rario di lavoro (in quanto sono considerati “lavo-

ratori” ai fini di tali norme) sebbene non siano di-

pendenti. Tuttavia, le iniziative in ambito norma-

tivo che hanno portato alla creazione di una ca-

tegoria intermedia tra lavoro dipendente e lavo-

ro autonomo sono state criticate; dato che alcu-

ni sostengono che esse compromettano il lavoro

subordinato (Stewart e McCrystal 2019; Cherry e

Aloisi 2017; De Stefano 2016; per una difesa, si

veda Davidov 2014).

Un ulteriore approccio è quello di elaborare nuo-

ve norme del lavoro specifiche per il lavoro digi-

tale. Una di queste norme è il “diritto alla discon-

nessione” (droit à la déconnexion), che è stato in-

trodotto nel 2017 per i lavoratori dipendenti in

Francia (Code du travail Art. L7342-9(1)). Questa

norma è stata estesa ai lavoratori delle piattafor-

me nel settore dei trasporti nel 2019, che ha per-

messo ai lavoratori autonomi delle piattaforme

nel settore dei taxi di “disconnettersi” dalle piat-

taforme senza ritorsioni, a condizione che que-

sta norma rientri nella carta sociale volontaria

della piattaforma.

Tuttavia, questa soluzione potrebbe non essere

efficace in molti contesti. Come discusso nella

sezione 4.2.2, molte piattaforme utilizzano algo-

ritmi che “premiano” i lavoratori che rimango-

no connessi più a lungo o incentivano a lavora-

re per molte ore attraverso i bonus (in particola-

re le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne). Benché non possano esserci ritorsioni diret-

te per la disconnessione, i lavoratori che lo fan-

no possono essere svantaggiati. Diverse giuri-

sdizioni si stanno mobilitando per definire i tassi

retributivi minimi per i lavoratori autonomi del-

le piattaforme online basate sulla localizzazione.

La legge francese (Code du travail Art. L7342-

9(2)) stabilisce che la carta sociale di una piatta-

forma dovrebbe prevedere dei metodi per con-

sentire a un lavoratore autonomo di ottenere un

“prezzo dignitoso” (prix décent).

Le linee guida indiane per gli operatori di veico-

li a motore del novembre 2020 specificano che

gli operatori – intermediari digitali o marketpla-

ce dove i passeggeri possono entrare in contat-

to con gli autisti – devono rispettare alcuni crite-

ri per ottenere una licenza, che includono obbli-

ghi relativi all’orario di lavoro e alla retribuzione.

Ad esempio, gli operatori devono garantire che

gli autisti non siano collegati per più di 12 ore

al giorno, anche quando lavorano con più ope-

ratori; una volta raggiunto il limite di connessio-

ne, viene imposta una pausa obbligatoria di 10

ore (art. 7(2)(d)). Inoltre, le linee guida preve-

dono l’applicazione delle relative tariffe dei taxi

urbani e specificano che le tariffe base devono

corrispondere ad un minimo di 3 chilometri per

tenere conto dei chilometri non percorsi e della

distanza e del carburante necessari per raggiun-

gere i clienti (art. 13(1) e (2)). Si specifica inol-

tre che si applica un aumento della tariffa (sur-

ge pricing) massimo di 1,5 volte la tariffa base e

che i conducenti devono ricevere almeno l’80 per

cento della tariffa (art. 13(3) e (4)).

Nella città di Seattle negli Stati Uniti, le sfide

in ambito legale legate alla validità dell’ordinan-

za della città che permette agli autisti di Uber

e Lyft di partecipare alla contrattazione collet-

tiva hanno portato all’istituzione di un sistema

di retribuzione minima per questi autisti (Seattle

Municipal Code, Ch. 14.31).

Un approccio simile è stato adottato nello Sta-

to della California dopo il successo della misu-

ra elettorale “Proposition 22” (si veda il riquadro

5.4).

La relazione tra le norme sulla retribuzionemini-

ma applicabile ai lavoratori autonomi e il sistema

salariale dei dipendenti è complessa. Nei pae-

si con un salario minimo nazionale, quest’ultimo

rappresenta un punto di riferimento per la con-

trattazione tra le parti interessate. Nei paesi con

salari minimi differenziati per settore (fissati, per

esempio, attraverso contratti collettivi o accordi)

i livelli fissati per i lavoratori con un grado di abili-

tà comparabile possono rappresentare un punto

di riferimento.

68 Senado de Chile, Proyecto de Ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de platafor-

mas digitales, Boletín Nº 13.(Senato del Cile, Progetto di legge che stabilisce le garanzie di base per le persone che forniscono

servizi attraverso piattaforme digitali, Gazzetta n. 13).496-13, art. 3.
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Un’importante osservazione sullo sviluppo di

norme sui lavoratori autonomi delle piattaforme

è che in alcuni contesti più parti possono esse-

re coinvolte nella determinazione dei tassi retri-

butivi per i lavoratori delle piattaforme e que-

sto può ostacolare l’applicazione dei regolamenti

sulle retribuzioni, come nel caso in cui sia il clien-

te a determinare i tassi retributivi. Tuttavia, co-

me suggerito da Prassl (2018, 104), è possibile

formulare una regola per superare questo osta-

colo: la piattaforma dovrebbe avere la responsa-

bilità di impostare i propri sistemi in modo tale

che “per ogni data quantità di tempo di lavoro,

il cliente non possa indicare un valore al di sotto

della relativa quota di un salario minimo orario”.

Un’altra osservazione riguarda l’applicazione.

Come discusso nelle sezioni 2.4 e 4.3.1, molte

piattaforme forniscono “strumenti di coordina-

mento” ai lavoratori per la gestione dei flussi

di lavoro, compreso il tracciamento dei percor-

si (nel caso delle piattaforme online basate sulla

localizzazione) e la registrazione delle digitazioni

sulla tastiera e la cattura di screenshots (nel caso

delle piattaforme online basate sul web) (si veda

anche l’Appendice 2B). Ciò significa che le piat-

taforme possono determinare in maniera piut-

tosto precisa le ore di lavoro, e proprio per que-

stomotivo dovrebbero impedire retribuzioni ina-

deguate. Inoltre, come sostiene Rogers (2018),

i dati generati attraverso questi strumenti po-

trebbero essere messi a disposizione delle au-

torità governative, ed eventualmente delle orga-

nizzazioni dei lavoratori, per verificare eventuali

inadempienze.

5.3.12 Il lavoro su
piattaforma e le clausole di
lavoro negli accordi
commerciali

La discussione finora si è concentrata sui sistemi

giuridici nazionali e regionali. Un’altra importan-

te forma di regolamentazione è quella transna-

zionale. L’esempio più importante di regolamen-

tazione transnazionale, in termini di impatto giu-

ridico, sono gli accordi di libero scambio (ALS).

Per ragioni di spazio, non è possibile approfon-

dire la discussione sulla rilevanza degli ALS per

il lavoro su piattaforma, ma è possibile fornire

alcuni commenti generali.

Sempre più ALS contengono clausole sul lavo-

ro che fanno riferimento alla Dichiarazione del-

l’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamen-

tali del lavoro (si veda OIL 2019c; OIL 2017c;

Agustí-Panareda, Ebert e LeClercq 2014) e ad

altre questioni, come la salute e la sicurezza

sul lavoro. Alcuni accordi più recenti fanno an-

che riferimento all’Agenda per il lavoro digni-

toso dell’OIL e alla Dichiarazione del 2008 sul-

la giustizia sociale per una globalizzazione giu-

sta (per esempio, gli accordi di libero scambio

negoziati con l’UE), così come a una lista più

estesa di diritti garantiti (ad esempio, il Compre-

hensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership (Accordo globale e progres-

sivo per la collaborazione trans-pacifica) e l’ac-

cordo Stati Uniti-Messico-Canada) (Compa 2019;

Namgoong 2019).

Alcune di queste clausole sono problematiche

perché potrebbero non fare correttamente rife-

rimento alle Convenzioni fondamentali (Agustí-

Panareda, Ebert e LeClercq 2014) e perché po-

trebbero essere formulate in modo talmente ap-

prossimativo da rendere difficile la loro attuazio-

ne (Santos 2018; Tham e Ewing 2016). Tuttavia,

poiché gli accordi di libero scambio impongono

comunemente obblighi giuridici vincolanti ai lo-

ro firmatari, essi sono un importante strumen-

to normativo relativo alle attività transnaziona-

li delle piattaforme di lavoro digitali. L’impatto

degli accordi commerciali, e soprattutto delle lo-

ro clausole sul lavoro, sui lavoratori delle piatta-

forme è una questione su cui si potrebbe pre-

stare più attenzione nei negoziati commerciali di

quanto fatto finora.

Gli accordi di libero scambio sono un impor-

tante strumento normativo riguardante le atti-

vità transnazionali delle piattaforme di lavoro

digitali.

Dall’altra parte, alcuni ALS contengono disposi-

zioni che limitano la capacità degli Stati di disci-

plinare le condizioni dei lavoratori delle piatta-

forme. Tali disposizioni sono incluse nelle sezioni

che trattano di investimenti, commercio elettro-

nico e commercio transfrontaliero di servizi. Per

esempio, alcuni ALS proteggono i flussi di dati

transfrontalieri delle imprese di piattaforme di-

gitali e impediscono ai governi di localizzare la

loro presenza o di richiedere loro di trasferire o

rivelare il loro codice sorgente e gli algoritmi. In

questo contesto, è lecito domandarsi se le socie-
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tà di piattaforme forniscono semplicemente ser-

vizi tecnologici. In questo caso, potrebbero esse-

re autorizzate a fornire servizi dall’estero, senza

la necessità di adattarsi alle normative settoria-

li nazionali come quelle riguardanti i trasporti, la

protezione dei dati, il diritto fiscale e del lavoro.

Tali disposizioni hanno un impatto non solo per

la possibilità di eventuali controversie davanti ai

collegi arbitrali internazionali, ma anche perché

la semplice minaccia di invocarle può ostacola-

re le iniziative volte a migliorare le condizioni dei

lavoratori delle piattaforme.

Conclusioni

Questo capitolo ha evidenziato che le giurisdizio-

ni che disciplinano il lavoro su piattaforma oc-

cupano posizioni diverse, se non addirittura op-

poste: da una parte, il lavoratore della piattafor-

ma è concepito comeun operatore indipendente

verso il quale la piattaforma non ha alcuna re-

sponsabilità; dall’altra, il lavoratore della piatta-

forma è considerato un dipendente della piatta-

forma, situazione che richiede il rispetto di tut-

ti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di

lavoro e protezione sociale.

Dal punto di vista del lavoro dignitoso, in parti-

colare come sancito nelle Convenzioni e Racco-

mandazioni dell’OIL, i lavoratori delle piattafor-

me dovrebbero beneficiare di molti diritti del la-

voro e di protezione sociale, indipendentemen-

te dal loro status contrattuale. In molti con-

testi, questo significa che le piattaforme devo-

no assumersi la responsabilità di garantire un

lavoro dignitoso ai lavoratori che operano at-

traverso di esse, nella misura in cui determina-

no le loro condizioni di lavoro. Esse infatti non

possono continuare ad agire nel lato della “non

responsabilità”.

E infatti, nonostante i dibattiti sull’adeguata clas-

sificazione dei lavoratori continuino a interessa-

re tutto il mondo, inmolti paesi è possibile osser-

vare un certo allontanamento da un approccio

centrato sulla “non responsabilità”. Sempre più

spesso, le piattaforme – per loro volontà, attra-

verso il dialogo sociale o come risultato di un’a-

zione normativa da parte dei governi – stanno

assumendo degli obblighi in diversi ambiti, tra

cui: sicurezza sociale, salute e sicurezza, prote-

zione dei dati, salari minimi e prevenzione della

discriminazione.

In molti casi, questi obblighi sono probabilmen-

te più deboli rispetto a quelli di un datore di lavo-

ro nei confronti di un dipendente, ragion per cui

alcuni organi legislativi e tribunali tendono ad in-

terpretare il rapporto tra il lavoratore e la piatta-

forma come un rapporto di lavoro. Tuttavia, que-

sta tendenza non è, allo stato attuale, universale

o inesorabile. La creazione de facto di una cate-

goria “intermedia” di rapporto di lavoro sembra

altrettanto probabile in molte altre giurisdizioni.

A prescindere dagli accordi contrattuali tra la

piattaforma e il lavoratore, garantire un lavoro

dignitoso ai lavoratori delle piattaforme richiede

il ricorso al dialogo sociale; le piattaforme, i lavo-

ratori, i loro rappresentanti e i governi dovreb-

bero essere tutti coinvolti nella creazione di mi-

gliori condizioni di lavoro. In particolare, i lavo-

ratori delle piattaforme dovrebbero avere il dirit-

to di associazione per avviare una negoziazione

con le piattaforme. Allo stesso modo, anche la

contrattazione collettiva dovrebbe essere acces-

sibile, sia nelle sue forme tradizionali incentrate

sul rapporto di lavoro, sia nelle nuove forme che

stanno emergendo inmolti paesi e che sono spe-

cifiche per i lavoratori autonomi. È attraverso il

dialogo sociale che possono emergere approc-

ci innovativi e consensuali per disciplinare il la-

voro su piattaforma a beneficio di tutte le parti

interessate.

I lavoratori delle piattaforme dovrebbero bene-

ficiare di molti diritti del lavoro e di protezio-

ne sociale, indipendentemente dal loro status

contrattuale.
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Introduzione

Le piattaforme digitali sono cresciute in maniera

esponenziale nell’ultimo decennio, facilitate dal-

la disponibilità di infrastrutture cloud, dai servizi

di cloud computing e dai finanziamenti di capita-

le di rischio. La rivoluzione delle tecnologie del-

l’informazione e della comunicazione, in partico-

lare, ha portato all’adozione di soluzioni e dispo-

sitivi tecnologici da parte di aziende e individui,

stimolando la domanda di prodotti e servizi digi-

tali e creando un ambiente favorevole allo svilup-

po delle piattaforme. Il ruolo dell’economia digi-

tale è stato ulteriormente rafforzato dalle conse-

guenze della pandemia di COVID-19, in quanto

ha permesso la continuità aziendale e il lavoro

da remoto.

Tra le piattaforme digitali, le piattaforme di la-

voro digitali hanno caratteristiche distintive, che,

insieme alla loro rapidità di sviluppo, stanno tra-

sformando il mondo del lavoro. Queste piatta-

forme possono essere distinte in due categorie:

le piattaforme online basate sul web e le piat-

taforme online basate sulla localizzazione. Esse

abbracciano molteplici settori economici che ri-

chiedono l’applicazione di competenze diverse,

dalle consegne all’analisi dei dati.

Questo rapporto ha fornito una panoramica pio-

nieristica a livello internazione delle strategie

aziendali adottate dalle piattaforme di lavoro di-

gitali, così come approfondimenti sulle esperien-

ze dei lavoratori e delle imprese sulle piattafor-

me online basate sul web e sulla localizzazione. Il

rapporto si è basato su indagini e interviste con-

dotte con un campione di circa 12.000 lavorato-

ri e con i rappresentanti di 85 imprese di tutto il

mondo in molteplici settori.

Nonostante siano ancora in una fase di sviluppo

iniziale, le piattaforme di lavoro digitali influen-

zano sempre più il futuro del lavoro. Esse crea-

no opportunità tanto per i lavoratori quanto per

le imprese, sebbene abbiano rivoluzionato alcu-

ni settori economici (come quello dei taxi) e ab-

biano posto delle sfide per il futuro del lavoro,

che sono riassunte nella sezione 6.1.

La sezione 6.2 esamina alcune delle risposte e

iniziative vincolanti (hard law) e non vincolanti

(soft law) adottate dai governi, dalle parti socia-

li, dalle piattaforme e da altre parti interessate

(come le cooperative) per far fronte alle sfide dei

lavoratori sulle piattaforme di lavoro digitali, in

particolare attingendo alle pratiche nazionali.

La sezione 6.3 analizza gli strumenti attraverso

cui sfruttare le opportunità e superare le sfide,

basandosi sulle norme internazionali del lavoro,

così come sul diritto e le pratiche nazionali, che

sono fondamentali per garantire un lavoro di-

gnitoso ai lavoratori delle piattaforme di lavoro

digitali.

Infine, il capitolo descrive in che modo le piat-

taforme di lavoro digitali possono realizzare il

loro potenziale di generare opportunità di lavo-

ro dignitoso per i lavoratori e sostenere gli sfor-

zi di crescita delle imprese, avanzando così ver-

so il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo

sostenibile.

6.1 Opportunità e sfide sulle piattaforme di lavoro
digitali

Lo sviluppo pervasivo dell’economia digitale e la

crescita delle piattaforme di lavoro digitali han-

no generato un divario digitale sia tra i paesi sia

al loro interno. Esistono delle lacune nell’infra-

struttura digitale, e molti paesi in via di svilup-

po, in particolare, devono affrontare enormi sfi-

de per garantire un accesso adeguato a un’in-

frastruttura digitale affidabile tanto alle perso-

ne quanto alle imprese. Di conseguenza, questi

paesi trarranno meno vantaggio dall’economia

digitale e avrannomenopossibilità di beneficiare

di un aumento dell’occupazione e delle opportu-

nità imprenditoriali che l’economia digitale può

potenzialmente offrire.

L’inadeguatezza dell’infrastruttura digitale rap-

presenta una grande sfida per le imprese che

si affidano alle piattaforme, poiché una scarsa

connettività può influire negativamente sul loro

funzionamento. Essa potrebbe inoltre impedi-

re ai lavoratori delle piattaforme online basate

sul web di svolgere le mansioni in modo efficien-
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te, rendendo così più difficile competere con i la-

voratori di paesi dotati di infrastrutture miglio-

ri. Queste sfide ostacolano la creazione e la cre-

scita sostenibile delle imprese nei paesi in via di

sviluppo, in particolare le PMI, che sono fonda-

mentali per creare occupazione e raggiungere gli

Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Inoltre, il rapporto ha evidenziato che la crescita

delle piattaforme di lavoro digitali è geografica-

mente disomogenea, in quanto esse si concen-

trano principalmente nell’America del Nord, in

Europa e in Asia. Questa disomogeneità si riflet-

te anche nella distribuzione globale degli inve-

stimenti nelle piattaforme di lavoro digitali: il 96

per cento degli investimenti si concentra in que-

ste regioni, mentre il restante 4 per cento è di-

retto in America Latina, Africa e Stati Arabi. Circa

il 70 per cento delle entrate globali generate at-

traverso queste piattaforme riguarda due paesi:

Stati Uniti e Cina. Inoltre, si assiste ad una con-

centrazione del potere di mercato su poche piat-

taforme online basate sulla localizzazione, gra-

zie ai finanziamenti di capitale di rischio su larga

scala che hanno permesso loro di diversificarsi

ed espandersi rapidamente in nuovi mercati, no-

nostante spesso queste piattaforme non siano

redditizie.

Molte di queste piattaforme sono entrate nei

mercati dei paesi in via di sviluppo, mentre sia

le start-up nazionali sia le aziende tradizionali di

tali paesi faticano a tenere il passo e a compe-

tere in condizioni eque. Inoltre, i dati disponibili

sulle piattaforme online basate sul web indicano

che la maggior parte dei lavoratori che lavorano

attraverso queste piattaforme risiede nei paesi

in via di sviluppo, mentre la domanda è gene-

rata principalmente nei paesi sviluppati. Questa

tendenza è stata amplificata dalla pandemia di

COVID-19 scoppiata nel marzo 2020.

6.1.1 Opportunità e sfide per
le imprese

La dipendenza di molte imprese, in particolare le

PMI, dalle piattaforme è aumentata, soprattutto

con il crescente utilizzo delle piattaforme basate

su app da parte dei consumatori. A seconda del

tipo di attività, le imprese si affidano alle piatta-

forme di lavoro digitali per una serie di servizi,

dall’accesso a un bacino globale di talenti attra-

verso le piattaforme online basate sul web all’e-

spansione della loro base di clienti attraverso le

piattaforme di consegna. Questa situazione, a

sua volta, aumenta la domanda di lavoro sulle

piattaforme in attività che vannodalla tecnologia

dell’informazione (IT, information technology), le

attività operative, il marketing e la ricerca e svi-

luppo, alla consegna di cibo e generi alimenta-

ri. Questo aumento della domanda incide sulle

opportunità di lavoro sia nel mercato del lavoro

tradizionale sia in quello virtuale.

Attraverso le piattaforme online basate sul web,

le aziende possono attingere a una rete globa-

le di talenti, il che permette loro non solo di in-

novare, ma anche di utilizzare queste piattafor-

me per reclutare lavoratori, ridurre i costi e mi-

gliorare l’efficienza (si veda la sezione 3.1). Le

piattaforme facilitano l’uso da parte delle impre-

se di una forza lavoro diversificata, composta da

lavoratori con diversi accordi contrattuali. Mol-

te aziende, che vanno dalle PMI e dalle start-up

alle aziende della classifica Fortune 500, hanno

iniziato quindi ad avvalersi di queste piattaforme

non solo per attingere ai migliori talenti, ma an-

che permigliorare le prestazioni organizzative (si

veda la sezione 3.1).

◤◤ Attraverso le

piattaforme online basate

sul web, le imprese possono

reclutare lavoratori,

innovare, ridurre i costi e

migliorare l’efficienza.

Per quanto riguarda le piattaformeonline basate

sulla localizzazione, le piattaforme di consegna,

in particolare, consentono ad aziende come ri-

storanti e negozi al dettaglio di espandere la lo-

ro base di clienti e i loro mercati adattandosi più

rapidamente alle mutevoli preferenze dei clien-

ti, nonché di migliorare la produttività e la reddi-

tività. Le piattaforme di consegna hanno avuto

un ruolo fondamentale durante la pandemia di

COVID-19, dal momento che hanno garantito la

continuità aziendale. Allo stessomodo, le piatta-
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formedi taxi permettono alle imprese e ai consu-

matori di beneficiare di una maggiore comodità

e accessibilità a costi inferiori.

Le piattaforme di lavoro digitali creano allo stes-

so tempo diverse sfide per le imprese. La di-

pendenza delle piattaforme di lavoro digitali da

investimenti di capitale di rischio su larga scala

può creare condizioni non eque, che a sua volta

possono sollevare problemi di concorrenza per

le imprese tradizionali. Tali imprese, inoltre, non

sempre hanno accesso a finanziamenti adegua-

ti per aggiornarsi e rispondere rapidamente alle

mutevoli dinamiche del mercato. Le grandi piat-

taforme, inoltre, hanno guadagnato una posizio-

ne dominante inmolti settori, mettendo a rischio

la sostenibilità sia delle imprese tradizionali sia

delle nuove piattaforme.

I termini dei contratti di servizio delle piattafor-

me sono stabiliti unilateralmente dalle piattafor-

me stesse, e questo può anche avere implicazio-

ni per le imprese. Per esempio, nel settore del-

le consegne, le piattaforme possono addebitare

commissioni elevate che incidono sui margini di

profitto dei ristoranti. Nel settore della vendi-

ta al dettaglio, le imprese tradizionali, sebbene

siano riuscite ad estendere la loro base di clien-

ti grazie alle piattaforme di e-commerce, spes-

so affrontano delle sfide in termini di: condizio-

ni contrattuali sfavorevoli, mancanza di traspa-

renza sui dati e i prezzi, e deboli meccanismi di

risoluzione delle controversie.

6.1.2 Opportunità e sfide per
i lavoratori

L’ascesa delle piattaforme di lavoro digitali crea

nuove opportunità di reddito per i lavoratori. Le

piattaforme online basate sul web forniscono

opportunità ai lavoratori, compresi quelli con di-

sabilità, e facilitano gli scambi tra clienti (impre-

se) e lavoratori. Le piattaformeonline basate sul-

la localizzazione, come quelle di taxi e di conse-

gna, offrono diverse opportunità, anche per i mi-

granti, i lavoratori poco qualificati, i sottoccupa-

ti o i disoccupati, sebbene siano necessari degli

investimenti iniziali per accedere al lavoro. I la-

voratori delle piattaforme online basate sul web

possono svolgere le mansioni in maniera flessi-

bile da qualsiasi luogo, e questo consente agli

uomini e alle donne di combinare il lavoro con la

cura dei figli e delle persone anziane. Le piatta-

forme di programmazione competitiva permet-

tono ai lavoratori di sviluppare e affinare le lo-

ro competenze in vari ambiti, come la scrittura

del codice, l’analisi dei dati e la programmazio-

ne. Tali piattaforme, inoltre, mirano a creare una

comunità di pari nella programmazione e nella

scrittura del codice.

I risultati delle indagini indicano che le piatta-

forme online basate sul web e sulla localizzazio-

ne sono diventate una preziosa fonte di lavoro

e di reddito per molti lavoratori, in particolare

nei paesi in via di sviluppo. I dati mostrano an-

che che i principali motivi che spingono i lavora-

tori ad avvalersi delle piattaforme online basate

sul web sono: integrare il reddito, la flessibilità

del lavoro o la predilezione per il lavoro da ca-

sa. La mancanza di opportunità di lavoro alter-

native, la flessibilità del lavoro e la migliore re-

tribuzione rispetto ad altri lavori disponibili so-

no invece i principali fattori per cui i lavoratori si

avvalgono delle piattaforme online basate sulla

localizzazione (si veda la sezione 4.1.7).

◤◤ L’ascesa delle

piattaforme di lavoro digitali

crea nuove opportunità di

reddito per i lavoratori.

Il lavoro sulle piattaforme di lavoro digitali solle-

va anche delle sfide inmateria di continuità lavo-

rativa e reddituale, condizioni di lavoro dignito-

se, protezione sociale, utilizzo delle competenze,

libertà di associazione e diritto alla contrattazio-

ne collettiva. Molte di queste sfide riguardano

anche i lavoratori con accordi di lavoro informa-

li e atipici, e stanno colpendo sempre più quel-

li impegnati nelle piattaforme di lavoro digitali.

Le condizioni di lavoro nelle piattaforme di lavo-

ro digitali sono in gran parte regolate dai termini

dei contratti di servizio, che sono stabiliti unilate-

ralmente dalle piattaforme e costituiscono con-

tratti di adesione che disciplinano vari aspetti del

lavoro, tra cui la retribuzione e l’orario di lavoro.

Questi accordi tendono a classificare i lavoratori

come lavoratori autonomi in regime di appalto,

il che rende ai lavoratori impossibile o costoso

accedere a molte delle protezioni e dei diritti sul
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lavoro che si applicano ai lavoratori dipendenti.

Inmolti paesi, i lavoratori autonomi non sono co-

perti dai sistemi di sicurezza sociale o, se coperti

(adesione volontaria o obbligatoria), si fanno ca-

rico dell’intero costo della loro protezione senza

alcun contributo da parte delle piattaforme.

I risultati di questo rapporto mostrano anche

che, sebbene le piattaforme online basate sul

web offrano nuove opportunità ai lavoratori nel-

lo svolgimento di determinatemansioni, i lavora-

tori spesso faticano a trovare una quantità suffi-

ciente di lavoro a causa della mancanza di lavoro

ben retribuito. Questa situazione, oltre ad esse-

re causata da un eccesso di offerta di lavoro, che

genera una maggiore concorrenza tra i lavora-

tori, dipende anche dalla struttura della piatta-

forma, che può discriminare alcuni lavoratori e

che spesso addebita loro varie commissioni per

accedere al lavoro. Le conseguenze della pan-

demia di COVID-19 stanno esacerbando la man-

canza di i lavoro e provocano un calo dei redditi

dei lavoratori, esponendoli al contempo a mag-

giori rischi a causa della mancanza di protezione

sociale.

Sulle piattaformeonline basate sulla localizzazio-

ne, oltre alla mancanza di una quantità sufficien-

te di lavoro, anche la riduzione delle tariffe e le

alte commissioni incidono sui redditi. Sulle piat-

taforme online basate sul web, i redditi dei lavo-

ratori sono influenzati dalla forte concorrenza e

dalle commissioni, e talvolta dal rifiuto ingiustifi-

cato o dal mancato pagamento per le mansioni

svolte. I lavoratori delle piattaforme online basa-

te sul web spesso dedicano molto tempo a svol-

gere un lavoro non retribuito, mentre i lavorato-

ri delle piattaforme online basate sulla localizza-

zione spesso passano molto tempo in attesa di

lavoro, tempo che non viene retribuito.

Sulle piattaforme online basate sul web si osser-

vano anche delle differenze tra i guadagni dei la-

voratori dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in

via di sviluppo. Questi ultimi, infatti, guadagna-

no generalmente meno, in quanto spesso sono

esclusi dalle mansioni più remunerative. Inoltre,

i lavoratori delle piattaforme online basate sul

web si trovano spesso ad affrontare orari di lavo-

ro imprevedibili e atipici, in particolare nei pae-

si in via di sviluppo, a causa della distribuzione

temporale della mansioni, che sono spesso pub-

blicate durante l’orario di lavoro degli Stati Uniti.

I lavoratori delle piattaforme online basate sul-

la localizzazione lavorano molte ore per ottene-

re dei bonus e mantenere l’accesso al lavoro (si

veda la sezione 4.2.3).

La mancanza di copertura previdenziale è una

delle principali preoccupazioni per i lavoratori

delle piattaforme di lavoro digitali, a prescindere

dal paese in cui si trovino. Le condizioni create

dalla pandemia di COVID-19 stanno esacerban-

do la loro vulnerabilità e creano ulteriori rischi

per i lavoratori che interagiscono con il pubbli-

co. I lavoratori delle piattaforme di taxi e di con-

segna sono maggiormente esposti ai rischi per

la salute e la sicurezza sul lavoro, e la mancan-

za di indennità di malattia o di congedi retribuiti

per malattia costringe i lavoratori a continuare

a lavorare anche in caso di positività al COVID-

19, mettendo a rischio la loro salute e quella dei

clienti e del pubblico in generale (OIL 2020b). In

particolare, la mancanza di protezione in caso

di disoccupazione e l’assenza di altre misure di

sostegno al reddito li espone a una situazione

altamente vulnerabile (OIL 2020a).

◤◤ È fondamentale che i

governi affrontino in

maniera tempestiva le sfide

relative alle condizioni di

lavoro dei lavoratori delle

piattaforme.

La gestione algoritmica dei lavoratori è una ca-

ratteristica delle piattaforme di lavoro digitali.

Gli algoritmi determinano l’assegnazione delle

mansioni, la valutazione delle prestazioni, i pun-

teggi e l’accettazione o il rifiuto del lavoro. Inol-

tre, determinano anche gli orari e le ore di lavo-

ro, così come l’accesso a future opportunità di la-

voro, sia sulle piattaforme online basate sul web

sia su quelle basate sulla localizzazione. Tali que-

stioni influiscono sul concetto di flessibilità, non-

ché sull’autonomia e il controllo del lavoro sulle

piattaforme di lavoro digitali (si veda la sezione

4.3).
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Anche la struttura delle piattaforme può favori-

re comportamenti discriminatori, specialmente

sulle piattaforme online basate sul web. È stato

dimostrato, infatti, che molti lavoratori sono di-

scriminati nell’accesso al lavoro o a mansioni al-

tamente remunerative, in particolare le donne e

i lavoratori dei paesi in via di sviluppo. Sulle piat-

taforme online basate sulla localizzazione, le app

sono talvolta progettate in modo tale da ammet-

tere pregiudizi umani nel codice degli algorit-

mi, che possono tradursi in una discriminazione

involontaria di alcuni lavoratori.

Inoltre, gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme

online basate sul web e sulla localizzazione sono

addestrati utilizzando dati che spesso contengo-

no pregiudizi esistenti e quindi possono compor-

tare una discriminazione umana integrata nel-

l’architettura stessa degli algoritmi. I lavoratori

delle piattaforme, specialmente nel settore dei

taxi e delle consegne, hanno anche riferito di

aver subito o assistito a discriminazioni o mole-

stie sul lavoro, principalmente da parte di clienti,

ma in alcuni casi anche da parte della polizia (si

veda la sezione 4.5).

È fondamentale che i governi affrontino in ma-

niera tempestiva le sfide relative alle condizioni

di lavoro dei lavoratori delle piattaforme, com-

preso l’accesso alla sicurezza sociale, in modo

che le opportunità di lavoro e di reddito generate

da queste piattaforme possano essere sfruttate

per promuovere un lavoro dignitoso.

6.2 Risposte normative emergenti

Sempre più paesi hanno iniziato ad occuparsi dei

problemi relativi alle condizioni di lavoro sulle

piattaforme di lavoro digitali. Il Capitolo 5 evi-

denzia vari sviluppi normativi, sia di hard law che

di soft law, che potrebbero incentivare l’adozione

di ulteriori misure. Tali sviluppi includono inizia-

tive da parte delle giurisdizioni nazionali così co-

me delle parti sociali e di altri attori non statali.

Questa sezione riassume sia le iniziative di hard

law che di soft law per sottolineare la loro impor-

tanza, e allo stesso tempo evidenzia l’esistenza di

un’incertezza normativa e la necessità di quadri

normativi e politiche pubbliche coerenti a livello

nazionale e internazionale.

6.2.1 Le giurisdizioni
nazionali

Come descritto nel Capitolo 5, alcuni paesi han-

no adottato diversi approcci normativi per esten-

dere la protezione del lavoro e i quadri giuridici

in materia di sicurezza sociale ai lavoratori del-

le piattaforme, concentrandosi in particolare sul-

le piattaforme online basate sulla localizzazio-

ne, come quelle che offrono servizi di taxi e di

consegna. Le misure intraprese includono: l’a-

dattamento delle leggi esistenti ai lavoratori del-

le piattaforme, laddove necessario; l’adozione di

normative specifiche per il lavoro su piattaforma;

e la classificazione dei lavoratori delle piattafor-

me come dipendenti, al fine di prevenire la loro

errata classificazione.

Diversi paesi sviluppati e in via di sviluppo han-

no esteso o adattato le leggi esistenti ai lavora-

tori delle piattaforme, soprattutto in materia di

salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale.

Per esempio, in Brasile, le norme sulla salute e

sicurezza sul lavoro sono state estese ai lavora-

tori delle piattaforme attraverso una decisione

giudiziaria, mentre in India un nuovo codice sulla

sicurezza sociale ha esteso la sicurezza sociale a

tutti i lavoratori indipendentemente dal loro rap-

porto di lavoro, compresi i lavoratori delle piatta-

forme. Allo stesso modo, alcuni paesi dell’Ame-

rica Latina e dell’Asia hanno sfruttato la tecnolo-

gia e l’infrastruttura informatica per garantire la

sicurezza sociale ai lavoratori delle piattaforme.

◤◤ Diversi paesi sviluppati

e in via di sviluppo hanno

esteso o adattato le leggi

esistenti ai lavoratori delle

piattaforme.
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Alcuni paesi hanno anche sviluppato nuovi ap-

procci o norme specifiche per il lavoro su piatta-

forma in materia di orario di lavoro e retribuzio-

ne, nonché di accesso ai dati e tutela della pri-

vacy. Ad esempio in Francia, il Codice del lavo-

ro è stato modificato nel 2019 al fine di esten-

dere alcune disposizioni sull’orario di lavoro ai

lavoratori autonomi delle piattaforme nel setto-

re dei trasporti.1 La legge prevede che la Car-

ta sociale volontaria di una piattaforma includa

il “diritto alla disconnessione” e preveda un me-

todo per ottenere un “prezzo dignitoso” per i la-

voratori autonomi delle piattaforme. Allo stes-

so modo, in Brasile, India, Nigeria, Unione Euro-

pea e nello Stato della California negli Stati Uni-

ti, sono in corso di definizione nuove disposizio-

ni e misure legislative in materia di protezione

dei dati e della privacy che sono fondamentali

anche per le piattaforme di lavoro digitali e per

i lavoratori, indipendentemente dal loro status

occupazionale.

Infine, i paesi hanno anche adottato diversi ap-

procci per classificare i lavoratori delle piattafor-

me, spesso a seguito di controversie. È possibi-

le distinguere quattro approcci: il primo consiste

nella classificazione dei lavoratori delle piattafor-

me come dipendenti in base al grado di control-

lo esercitato su di loro dalla piattaforma, come è

stato osservato nel caso degli autisti di Uber in

Francia e dei lavoratori di Glovo in Spagna; il se-

condo approccio classifica i lavoratori delle piat-

taforme come una categoria intermedia parzial-

mente coperta dalla protezione del lavoro e dal-

la sicurezza sociale, come è stato deciso da al-

cuni tribunali nel Regno Unito; il terzo approccio

prevede la creazione di una categoria interme-

dia de facto per garantire alcune prestazioni, co-

me l’indennità per infortunio sul lavoro, come è

stato osservato in Cina; il quarto approccio infine

consiste nella classificazione dei lavoratori delle

piattaforme come lavoratori autonomi, sulla ba-

se del livello di controllo che esercitano nella de-

finizione dei propri orari di lavoro, come nel ca-

so dell’Australia e del Brasile. Lo status occupa-

zionale dei lavoratori delle piattaforme è stato e

continua ad essere una questione controversa,

dal momento che i tribunali nazionali adottando

diversi approcci per riconoscere questi lavoratori

come dipendenti.

6.2.2 Le iniziative delle parti
sociali

Oltre alle misure descritte nel Capitolo 5, i gover-

ni e le parti sociali di alcuni paesi hanno intrapre-

so una serie di iniziative di soft law nelle giurisdi-

zioni nazionali. Alcune di queste, come i codici

di condotta, sono state sviluppate da enti pub-

blici in collaborazione con i sindacati e le società

di piattaforme. Ad esempio, il comune di Bolo-

gna, in Italia, ha adottato nel 2018 una Carta dei

diritti fondamentali del lavoro digitale nel conte-

sto urbano. La Carta fornisce indicazioni su salari

equi, salute e sicurezza, protezione dei dati per-

sonali e diritto alla disconnessione; le piattafor-

me che sottoscrivono la Carta sono incoraggiate

a rispettarla.2

In maniera analoga, nella Repubblica di Corea,

il Consiglio economico, sociale e del lavoro, in

collaborazione con i rappresentanti dei lavorato-

ri, delle società di piattaforme e del governo, ha

adottato un codice di condotta che fornisce del-

le linee guida per stabilire condizioni contrattuali

eque tra i lavoratori e le società di piattaforme su

questioni come imetodi di pagamento, le tariffe,

le imposte, la non discriminazione, i programmi

di valutazione delle prestazioni e la risoluzione

delle controversie.

◤◤ I governi e le parti

sociali hanno intrapreso

delle iniziative di soft-law

nelle giurisdizioni nazionali.

Alla luce dei crescenti problemi di natura norma-

tiva e delle novità introdotte dai governi, anche

le società di piattaforme si sono mobilitate per

1 Il settore dei trasporti comprende il trasporto di passeggeri in auto e la consegna di merci con veicoli a due o tre ruote.
2 Per maggiori dettagli, si veda: https://digitalplatformobservatory.org/initiative/charter-of-fundamental-rights-of-digital-

labour-in-the-urban-context/.
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affrontare le sfide inerenti le condizioni di lavo-

ro dei lavoratori delle piattaforme. Per esempio,

nel 2018 è stato negoziato in Danimarca un con-

tratto collettivo tra un sindacato e una piattafor-

ma di servizi di pulizia (Hilfr)3 ( Jesnes e Oppe-

gaard 2020). Ciò ha permesso ai lavoratori Supe-

rhilfr della piattaforma Hilfr di passare allo sta-

tus di dipendenti e di beneficiare di un contrat-

to collettivo negoziato con il sindacato 3F. Tutta-

via, nella sua valutazione dell’agosto 2020, il Con-

siglio danese per la concorrenza ha osservato

che “i Freelancehilfrs/Superhilfrs, molto proba-

bilmente, non sono dipendenti di Hilfr dal pun-

to di vista del diritto della concorrenza”, e che

“il compenso orario minimo può creare un ‘prez-

zo minimo’, che può limitare la concorrenza tra i

Freelancehilfrs”. Nella sua risposta di valutazio-

ne, la piattaforma Hilfr si è impegnata a inqua-

drare i Superhilfrs come dipendenti, assumen-

dosi il rischio finanziario per il loro lavoro, in li-

nea con la sua intenzione allorché ha stipulato

il contratto collettivo con il sindacato 3F. Inoltre,

si è offerta di rimuovere “la tariffa oraria minima

per i Freelancerhilfrs dalla piattaforma”.4

I sindacati, inoltre, hanno adottato diversi codi-

ci di condotta e lanciato una serie di iniziative,

come l’iniziativa “FairCrowdWork” e l’”ufficio del-

l’Ombudsman del codice di condotta del Crowd-

sourcing” in Germania. Quest’ultimo stabilisce

una serie di linee guida di base al fine di promuo-

vere la fiducia e la cooperazione tra piattafor-

me, clienti e lavoratori delle piattaforme di cro-

wdwork. Il mandato dell’ufficio dell’Ombudsman

è quello di assicurare il rispetto del codice di con-

dotta e risolvere le controversie tra i lavoratori

e le piattaforme firmatarie, indipendentemente

dalla posizione del lavoratore. L’ufficio dell’Om-

budsman è composto da un consiglio con cin-

que membri – un lavoratore, un rappresentan-

te sindacale, un rappresentante della piattafor-

ma, un rappresentante della Crowdsourcing As-

sociation e un presidente neutrale – e risolve le

controversie per consenso. IG Metall, un sinda-

cato tedesco, gestisce la parte amministrativa. A

dicembre 2019, erano stati presentati all’ufficio

dell’Ombudsman un totale di 44 casi da parte dei

lavoratori attraverso il suo modulo online.5

I sindacati hanno anche supportato le associa-

zioni dei lavoratori delle piattaforme nei settori

dei taxi e delle consegne nei procedimenti legali.

Per esempio, una causa per licenziamento ingiu-

sto contro Uber in Sudafrica è stata presentata

dal National Union of Public Service and Allied

Workers (Sindacato nazionale dei lavoratori del

servizio pubblico e affini). Allo stesso modo, in

Canada, la causa che ha riconosciuto ai lavorato-

ri di Foodora il diritto di associazione e alla con-

trattazione collettiva è stata presentata all’Onta-

rio Labour Relations Board (Commissione per i

rapporti di lavoro dell’Ontario) e dal Canadian

Union of PostalWorkers (Sindacato canadese dei

lavoratori postali).

6.2.3 Iniziative di altri attori
non statali

Anche gli attori non statali hanno riconosciuto

l’importanza di far fronte alle sfide dei lavoratori

sulle piattaforme di lavoro digitali. Questi han-

no sviluppato strumenti di soft law, come codici

di condotta, protocolli di buon lavoro sulle piat-

taforme e certificazioni per le piattaforme. Un

esempio è la Carta dei principi per il buon lavo-

ro sulle piattaforme adottata dal Forum econo-

mico mondiale (2020). La Carta copre questioni

come: sicurezza e benessere, flessibilità, condi-

zioni di lavoro eque, protezione sociale, libertà di

espressione e partecipazione e gestione dei dati.

Durante l’incontro annuale del Forum economi-

co mondiale del 2020 tenutosi a Davos, in Sviz-

zera, sei grandi piattaforme di lavoro digitali (Ca-

bify, Deliveroo, Grab, MBO Partners, Postmates

e Uber Technologies) hanno firmato la Carta e si

sono impegnate ad aderire a suoi principi.

3 Esistono due tipi di fornitori di servizi sulla piattaforma Hilfr: “Freelancehilfrs” e “Superhilfrs”. Il lavoro di questi ultimi

è disciplinato da un contratto collettivo stipulato con il sindacato “3F”. Un “Freelancehilfr” può diventare un “Superhilfr”

automaticamente dopo aver lavorato per 100 ore, sebbene un lavoratore possa scegliere di rimanere un “Freelancehilfr”.
4 Per maggiori dettagli, si veda: https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/decisions/20200826-commitment-decision-on-

the-use-of-a-minimum-hourly-fee-hilfr/.
5 Per maggiori dettagli, si veda: https://ombudsstelle.crowdwork-igmetall.de/en.html.
6 Per maggiori dettagli, si veda: https://fair.work/en/fw/homepage/.
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In maniera analoga, la Fairwork Foundation,6 un

consorzio di ricercatori universitari, fornisce un

codice di buone pratiche e principi per la regola-

mentazione del lavoro sulle piattaforme, al fine

di garantire condizioni di lavoro dignitose sulle

piattaforme di lavoro digitali. I ricercatori della

fondazione hanno tradotto i principi in valori mi-

surabili, ed effettuano una valutazione delle piat-

taforme rispetto a questi valori, assegnando loro

punteggi e certificazioni.

◤◤ Anche gli attori non

statali hanno riconosciuto

l’importanza di far fronte

alle sfide dei lavoratori sulle

piattaforme di lavoro

digitali.

Inoltre, negli ultimi anni sono state create diver-

se piattaforme cooperative con il supporto dei

sindacati. Queste piattaforme, presenti in una

serie di settori, da quello dei taxi (come Green

Taxi Cooperative, Eva) e delle consegne (come

Coopcycle), all’assistenza sanitaria (come Nurse-

sCan) e all’e-commerce (come Fairmondo) inten-

dono garantire condizioni di lavoro eque ai lavo-

ratori delle piattaforme (si veda il riquadro 2.3).

Smart, ad esempio, è una di queste cooperati-

ve di lavoratori autonomi che opera in nove pae-

si (Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria,

Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia). Essa assume

il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei suoi

membri per aiutarli ad accedere alle prestazioni

di sicurezza sociale. I membri beneficiano anche

di assistenza legale, formazione sulla sicurezza e

copertura assicurativa, e come dipendenti han-

no anche accesso ad alcuni diritti sanciti nelle

leggi in materia di lavoro e sicurezza sociale.

Alla luce delle crescenti preoccupazioni in ambi-

to normativo, alcune società di piattaforme si so-

no mobilitate per far fonte alle sfide inerenti le

condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattafor-

me. Per esempio, alcune piattaforme online ba-

sate sulla localizzazione offrono una copertura

assicurativa ai lavoratori o permessi retribuiti per

malattia (come Deliveroo) o un’assicurazione du-

rante le corse e prestazioni di protezione socia-

le (come Uber). Alcune piattaforme di consegna

(ad esempio Swiggy) forniscono anche una co-

pertura assicurativamedica e contro gli infortuni

ai lavoratori e ai loro familiari (si veda la sezione

2.3.1).

Gli sviluppi normativi, anche se eterogenei, for-

niscono un importante punto di partenza nel ri-

conoscimento delle sfide che le piattaforme di la-

voro digitali creano per i lavoratori. Tali sviluppi

forniscono anche le basi su cui costruire la strada

da seguire. In futuro, sarà necessario disporre

di quadri normativi e di politiche pubbliche più

coesi e coordinati, anche a livello internaziona-

le, e che, oltre a garantire una certezza norma-

tiva, siano fondati sulle norme internazionali del

lavoro.

6.3 Superare le sfide per sfruttare i benefici

Per sfruttare appieno i potenziali benefici delle

piattaforme di lavoro digitali, esse devono ga-

rantire un lavoro dignitoso, contribuendo così

al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo so-

stenibile. Il significato di “lavoro dignitoso” nel

contesto del lavoro su piattaforma alla luce del-

le norme internazionali del lavoro è stato discus-

so nel Capitolo 5. Garantire l’applicazione di al-

cune delle norme fondamentali del lavoro a tut-

ti i lavoratori, indipendentemente dal loro status

contrattuale, sarebbe un notevole passo avanti.

Le raccomandazioni per l’azione politica fornite

in questa sezione consistono nell’affrontare le la-

cune normative attraverso risposte legislative, e

nell’esplorare altri campi del diritto pertinenti per

garantire un lavoro dignitoso, in particolare sulle

piattaforme di lavoro digitali.

6.3.1 Colmare le lacune
normative

Come descritto nel Capitolo 5, i principi e i diritti

fondamentali del lavoro dell’OIL, nonché alcune

delle sue principali Convenzioni e Raccomanda-
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zioni, sono applicabili a tutti i lavoratori, indipen-

dentemente dal loro status contrattuale. Quin-

di, indipendentemente dal fatto che i lavoratori

delle piattaforme siano classificati come dipen-

denti o come lavoratori autonomi, essi dovreb-

bero godere del diritto di associazione e alla con-

trattazione collettiva, e dovrebbero essere tute-

lati da comportamenti discriminatori e da luo-

ghi di lavoro non sicuri. I lavoratori delle piatta-

forme, inoltre, dovrebbero godere di un’adegua-

ta protezione in materia di salute e sicurezza e

di prestazioni previdenziali, nonché di altri dirit-

ti fondamentali del lavoro (si veda anche OCSE

2020a). I principi e i diritti sanciti nelle norme in-

ternazionali del lavoro sono pienamente applica-

bili ai lavoratori delle piattaforme di lavoro digi-

tali, sebbene esistano delle preoccupazioni sulla

loro attuazione in un contesto specifico.

◤◤ I principi e i diritti

fondamentali del lavoro

dell’OIL e alcune delle sue

principali Convenzioni e

Raccomandazioni sono

applicabili a tutti i lavoratori.

La Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il fu-

turo del lavoro invita a “rafforzare le istituzioni

del lavoro al fine di garantire un’adeguata prote-

zione di tutti i lavoratori e riaffermare la rilevanza

del rapporto di lavoro quale strumento per ga-

rantire la certezza e la protezione giuridica dei

lavoratori, pur riconoscendo la portata dell’eco-

nomia informale e la necessità di garantire in-

terventi efficaci per la transizione verso l’econo-

mia formale “ (OIL 2019a, 5). Poiché gli Stati sono

responsabili dell’attuazione delle norme interna-

zionali del lavoro ratificate, attraverso le leggi na-

zionali e i relativi meccanismi di attuazione, es-

si possono garantire che le piattaforme di lavo-

ro digitali si conformino alle leggi corrisponden-

ti alle norme internazionali del lavoro. Per que-

sto motivo, il quadro normativo nazionale ha un

ruolo fondamentale, in quanto influenza le pra-

tiche delle aziende. Per gli Stati che non hanno

ratificato tali norme, queste ultime rappresenta-

no un punto di riferimento per la pianificazione

delle politiche e della legislazione nazionale.

Negli ultimi anni, diversi paesi e regioni hanno

avviato una serie di iniziative volte a implemen-

tare queste normeper i lavoratori delle piattafor-

me (si veda il Capitolo 5). Nonostante siano stati

fatti molti progressi, rimane ancora molto da fa-

re. Inoltre, esistono significative differenze tra i

paesi. Non si tratta semplicemente di riflessio-

ni sulle differenze nazionali, ma di questioni che

mettono in discussione se queste norme debba-

no essere applicate a tutti i lavoratori o solo ad

alcune categorie. Per esempio, la contrattazione

collettiva per i lavoratori autonomi delle piatta-

forme è possibile in alcune parti del mondo (co-

me l’Australia, il Canada e il Giappone), mentre

in altre esistono ostacoli non indifferenti (come

l’Unione europea). Per garantire a tutti i lavo-

ratori il cui lavoro è mediato dalle piattaforme

di beneficiare di condizioni di lavoro dignitose,

l’attuale mosaico di innovazioni e iniziative de-

ve essere consolidato ed esteso, pur rispettan-

do gli approcci normativi delle singole giurisdi-

zioni. Garantire un lavoro dignitoso ai lavorato-

ri delle piattaforme significa far fronte alle lacu-

ne normative in otto ambiti fondamentali, come

mostrato nel grafico 6.1.
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▶Grafico 6.1 Politiche del lavoro da tenere in considerazione per garantire la protezione dei lavoratori

delle piattaforme
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Fonte: elaborazione dell’OIL

La prima raccomandazione per l’azione politica

riguarda la libertà di associazione e la contrat-

tazione collettiva. Come discusso nel Capitolo

5, i livelli di sindacalizzazione dei lavoratori delle

piattaforme di lavoro digitali sono piuttosto bas-

si. Tuttavia, negli ultimi anni è stata prestatamol-

ta attenzione alla questione della libertà di asso-

ciazione dei lavoratori, soprattutto sulle piatta-

forme online basate sulla localizzazione. Questo

ha portato alla nascita di una serie di associazio-

ni dei lavoratori delle piattaforme. Una sfida im-

portante è quella di creare meccanismi di con-

trattazione collettiva per i lavoratori autonomi,

laddove i lavoratori delle piattaforme siano vera-

mente autonomi. Una prima raccomandazione

politica è quindi quella di assicurare che i quadri

legislativi garantiscano a tutti i lavoratori il diritto

di associazione e il diritto alla contrattazione col-
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lettiva. Questi quadri legislativi non devono ne-

cessariamente replicare i sistemi tradizionali co-

stituiti pensando ai lavoratori dipendenti. Il dia-

logo sociale è fondamentale e potrebbe servire

ad affrontare, attraverso la negoziazione, molte

delle questioni evidenziate in questo rapporto,

come i termini contrattuali sulle piattaforme, le

norme sulle commissioni, i punteggi dei lavora-

tori, la disattivazione dell’account, i prezzi, l’uso

dei dati e i sistemi di valutazione.

La seconda raccomandazione per l’azione poli-

tica riguarda la questione del rapporto di lavo-

ro. Come discusso nel Capitolo 5, i paesi hanno

adottato approcci diversi e talvolta persino oppo-

sti per determinare lo status occupazionale dei

lavoratori delle piattaforme e per affrontare la

questione della loro classificazione come dipen-

denti o lavoratori autonomi. Ciò significa che un

autista che lavora per la stessa piattaforma può

essere classificato come dipendente in un paese,

come lavoratore autonomo in un altro, e come

membro di una categoria intermedia in un ter-

zo. La Raccomandazione sui rapporti di lavoro

dell’OIL del 2006 (R198) è un importante punto

di riferimento, in quanto può fornire una guida

“per garantire una protezione efficace per i lavo-

ratori che svolgono un lavoro nel contesto di un

rapporto di lavoro” (Par. 1),7 che può consentire

alle legislature e ai tribunali di raggiungere una

maggiore coerenza in questo senso.

Due ulteriori raccomandazioni per l’azione poli-

tica riguardano la salute e la sicurezza sul lavo-

ro e la sicurezza sociale. Affrontare tali questioni

nel contesto del lavoro su piattaforma è diven-

tato particolarmente urgente a causa della pan-

demia di COVID-19, le cui conseguenze stanno

esacerbando gli effetti devastanti della mancan-

za di copertura previdenziale dei lavoratori delle

piattaforme. I processi di lavoro devono essere

ridefiniti in modo che i lavoratori e le altre perso-

ne che utilizzano le piattaforme siano, per quan-

to ragionevolmente possibile, protetti dai rischi

per la salute e la sicurezza, compreso il rischio

di incidenti o di contagio. A questo proposito,

le pratiche normative esistenti in Australia e in

Brasile sono esemplari, in quanto, attraverso la

legislazione e le decisioni giudiziarie, le tutele in

materia di salute e la sicurezza sul posto di lavo-

ro sono state estese a tutti i lavoratori, compresi

quelli delle piattaforme.

Allo stesso modo, anche la copertura previden-

ziale è fondamentale per garantire l’accesso alle

cure mediche e la sicurezza del reddito dei lavo-

ratori delle piattaforme. L’accesso all’assistenza

sanitaria e alle indennità di malattia, nonché il

sostegno al reddito in caso di disoccupazione e

perdita di guadagno, sono risposte fondamenta-

li nel contesto della pandemia, e non solo. Seb-

bene in alcuni paesi siano stati fatti alcuni pro-

gressi, spesso su base volontaria, nell’ambito de-

gli infortuni sul lavoro, altri ambiti richiedono an-

cora attenzione, come l’assicurazione sanitaria,

le indennità di malattia, la tutela della materni-

tà e della disoccupazione, le indennità di invali-

dità e le pensioni di anzianità. Si rende necessa-

rio un maggiore intervento statale per garantire

il diritto umano alla sicurezza sociale ai lavorato-

ri delle piattaforme attraverso un chiaro quadro

giuridico.

Alcuni degli approcci innovativi e degli sviluppi

menzionati nel Capitolo 5 suggeriscono che i la-

voratori delle piattaforme possono essere effet-

tivamente inclusi nell’ambito di applicazione del-

la sicurezza sociale, indipendentemente dal lo-

ro rapporto di lavoro. Questo è essenziale non

solo per garantire un’adeguata copertura previ-

denziale ai lavoratori delle piattaforme, ma an-

che per assicurare una concorrenza leale per le

imprese. È necessario quindi estendere la co-

pertura della sicurezza sociale ai lavoratori del-

le piattaforme adattando i quadri politici, giuri-

dici e amministrativi esistenti, compresi i mecca-

nismi contributivi e non contributivi, in linea con

la Convenzione sulle norme minime di sicurez-

za sociale del 1952 (C102), la Raccomandazione

sui sistemi di protezione sociale del 2012 (R198)

e altre norme pertinenti.

La quinta raccomandazione per l’azione politica

riguarda l’attuazione di norme per una retribu-

zione e orari di lavoro equi. Questi ambiti sono

strettamente interconnessi, in quanto una bassa

retribuzione si traduce in eccessivi orari di lavo-

ro, con implicazioni per la salute fisica e mentale

dei lavoratori, come è stato discusso nel Capito-

lo 4. Pertanto, sebbene le Convenzioni dell’OIL

7 Per maggiori dettagli, si veda: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRU-

MENT_ID:312535.
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in materia di salari minimi e orario di lavoro pre-

suppongano l’esistenza di un rapporto di lavoro,

esse dovrebbero essere estese a tutti i lavoratori

delle piattaforme. Alcune giurisdizioni naziona-

li, come la Francia, hanno esteso alcune dispo-

sizioni sull’orario di lavoro ai lavoratori autonomi

delle piattaforme nel settore dei trasporti, e han-

no adottato meccanismi innovativi per calcolare

le loro tariffe orarie. Tali meccanismi potrebbero

essere adattati per garantire una remunerazione

equa e limitare l’orario di lavoro.

La sesta raccomandazione per l’azione politica ri-

guarda la non discriminazione e la parità di trat-

tamento rispetto al genere, la disabilità, la na-

zionalità, l’etnia e lo status di migrante, tra gli

altri. La Convenzione sulla parità di retribuzio-

ne dell’OIL del 1951 (C100) e la Convenzione sul-

la discriminazione (impiego e professione), del

1958 (C111) garantiscono la parità di retribuzio-

ne tra gli uomini e le donne e mirano a elimi-

nare la discriminazione fondata su razza, colo-

re, sesso, religione o origine sociale, e altri mo-

tivi decisi a livello nazionale. Sebbene i termini

degli accordi di servizio delle piattaforme proi-

biscano una condotta discriminatoria, e molte

giurisdizioni dispongano di leggi antidiscrimina-

torie, sulle piattaforme esistono comunque pro-

blemi di discriminazione che derivano dai mo-

di in cui esse e i loro algoritmi sono progettati.

Un’altra sfida che deve essere affrontata riguar-

da l’applicazione delle leggi sulla non discrimina-

zione ai lavoratori delle piattaforme in situazioni

in cui la piattaforma e i suoi clienti appartengono

a giurisdizione diverse.

La settima raccomandazione riguarda l’accesso

a processi di risoluzione delle controversie ef-

ficienti, equi e partecipativi per tutti i lavorato-

ri delle piattaforme, per garantire che, in caso

di controversie, queste possano essere risolte in

modo adeguato. Un problema delle piattaforme

online basate sul web è che spesso i clienti e la-

voratori appartengono a giurisdizioni diverse, e

identificare e applicare la legge di una partico-

lare giurisdizione può risultare difficile. Inoltre,

esiste il rischio che in alcune giurisdizioni la piat-

taforma possa usare una legge contrattuale di

paesi in cui gli standard lavorativi sono deboli, il

che priverebbe i lavoratori di qualsiasi (potenzia-

le) beneficio (Cherry 2020). Lo stesso può acca-

dere sulle piattaforme online basate sulla localiz-

zazione, che a volte arrivano addirittura negare

ai lavoratori l’accesso ai tribunali locali. Sebbene

molte giurisdizioni non lo consentano, nei casi in

cui questo è permesso, il dialogo sociale potreb-

be aiutare i lavoratori a presentare i loro casi alla

giurisdizione locale.

L’ultima raccomandazione riguarda la protezione

dei dati, dal momento che l’economia digitale è

guidata dai dati e la titolarità e il controllo dei da-

ti possono avere un impatto significativo sui la-

voratori, le imprese e i processi di sviluppo dei

paesi. Ad oggi, le piattaforme digitali, oltre ad

avere la titolarità esclusiva dei dati degli utenti,

controllano anche il modo in cui tali dati possono

essere utilizzati e condivisi. Questo porta inevita-

bilmente a uno squilibrio di potere tra capitale e

lavoro. Inoltre, i lavoratori non possono utilizza-

re i loro dati per partecipare ad azioni collettive e

alla contrattazione collettiva. In questo contesto,

dovrebbe essere valutato un quadro di gestione

dei dati più equilibrato, basato sulla condivisione

dei diritti degli utenti sui dati tra i lavoratori del-

le piattaforme, gli individui e le comunità che li

generano. In tal senso, i programmi di protezio-

ne dei dati, come il Regolamento generale sulla

protezione dei dati (GDPR) dell’UE, rappresenta-

no un passo in avanti. Alcuni paesi in via di svi-

luppo, come il Brasile, l’India e la Nigeria, stanno

elaborando una legislazione sulla protezione dei

dati simile, come illustrato nel Capitolo 5.

Queste leggi sulla protezione dei dati si applica-

no ai lavoratori indipendentemente dal loro sta-

tus occupazionale e sono fondamentali per dare

agli interessati unmaggiore controllo sui loro da-

ti, riconoscendo loro i diritti individuali di acces-

so, cancellazione, portabilità e altro. Per esem-

pio, il GDPR dà ai lavoratori il diritto di accedere

ai dati personali e di chiederne la correzione in

caso di inesattezze. Se il sistema di valutazione è

automatizzato, il lavoratore ha diritto a una spie-

gazione esauriente e a “ottenere un intervento

umano” nel processo decisionale. Inoltre, secon-

do l’articolo 40 del GDPR, le piattaforme digitali

possono adottare dei codici di condotta per un

trattamento equo e trasparente dei dati.

Oltre a garantire i diritti individuali sui dati, sono

stati compiuti notevoli passi avanti verso il rico-

noscimento dei diritti collettivi sui dati delle co-

munità. Il potere contrattuale delle comunità è

potenzialmente maggiore di quello degli indivi-

dui, e quindi i diritti collettivi sui dati della comu-
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nità potrebbero aiutare i lavoratori a negoziare

le loro condizioni di lavoro con le piattaforme (P.J.

Singh 2020; De Stefano 2019).

La questione della titolarità e del controllo dei

dati trascende anche i confini nazionali, e c’è un

intenso dibattito sulla localizzazione dei dati ri-

spetto al libero flusso dei dati (UNCTAD 2018). La

localizzazione dei dati sta prendendo piede tra i

paesi in via di sviluppo, inmodo da garantire una

più equa condivisione del valore creato all’inter-

no dell’economia digitale, così come per colmare

il divario digitale. Tuttavia, si ritiene che la loca-

lizzazione dei dati potrebbe ostacolare la circo-

lazione dei dati e quindi compromettere l’agilità

e la mobilità dell’economia digitale. È evidente,

quindi, che occorre stabilire un efficace sistema

di gestione dei dati al fine di trovare un equili-

brio tra privacy e sviluppo interno da un lato, e il

libero flusso dei dati dall’altro.

6.3.2 Altri ambiti del diritto e
settori di intervento rilevanti
per garantire un lavoro
dignitoso sulle piattaforme di
lavoro digitali

Le iniziative in materia di protezione del lavoro

e sicurezza sociale riguardano solo alcune del-

le questioni inerenti al lavoro svolto attraverso

le piattaforme di lavoro digitali. Altri ambiti nor-

mativi, come il diritto della concorrenza e la nuo-

va legge sugli algoritmi e la tassazione, oltre ad

essere fondamentali per garantire un lavoro di-

gnitoso, definiscono anche lo spazio giuridico e

politico in cui operano le piattaforme e i relativi

lavoratori (si veda il grafico 6.2). Questi aspetti

sono discussi di seguito.

▶ Grafico 6.2 Altri ambiti giuridici e delle politiche rilevanti per i lavoratori delle piattaforme digitali
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Fonte: elaborazione dell’OIL.

Concorrenza

In molte giurisdizioni, la legge sulla concorren-

za impedisce ai lavoratori autonomi di esercita-

re il loro diritto alla contrattazione collettiva, in

quanto ciò costituirebbe un cartello. Questa si-

tuazione indebolisce la posizione dei lavoratori

sulle piattaforme di lavoro digitali, impedendo

loro di impegnarsi in una negoziazione coordi-

nata con gli operatori delle piattaforme. Tutta-

via, alcuni paesi hanno introdotto delle eccezioni

per alcune categorie di lavoratori autonomi eco-

nomicamente dipendenti. Iniziative simili sono

state intraprese anche a livello UE. Il Vicepresi-

dente esecutivo della Commissione europea, re-
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sponsabile della politica di concorrenza, ha chia-

rito nel giugno 2020 che la Commissione è im-

pegnata a migliorare le condizioni di lavoro dei

lavoratori delle piattaforme, soprattutto nell’at-

tuale mercato del lavoro in cui non c’è una chia-

ra distinzione tra “lavoratore dipendente” e “la-

voratore autonomo”, sottolineando che “le rego-

le della concorrenza non sono lì per impedire ai

lavoratori di costituire un sindacato” e che quin-

di c’era la “necessità di fornire chiarezza a coloro

che hanno bisogno della contrattazione colletti-

va per migliorare le loro condizioni di lavoro”.8

Garantire a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori

autonomi, rappresentanza, nonché contrattazio-

ne e negoziazione a livello collettivo, implica una

revisione del diritto della concorrenza esistente e

il riconoscimento di tali diritti per i lavoratori del-

le piattaforme di lavoro digitali. Inoltre, il diritto

della concorrenza può contribuire ad affrontare

le questioni relative alle clausole di non concor-

renza e di esclusività, alle commissioni elevate

e al trattamento preferenziale o discriminatorio

sulle piattaforme di lavoro digitali.

Il diritto della concorrenza contribuisce anche a

garantire condizioni eque tra le imprese. Que-

sto vale sia per le imprese tradizionali sia per le

start-up tecnologiche, che possono entrare di-

rettamente in competizione con le piattaforme

digitali o utilizzare le piattaforme per accedere

a una base di clienti più ampia. L’esame delle

questioni antitrust nel contesto delle società di

piattaforme è indicativo di quanto sia importan-

te garantire una concorrenza leale nell’economia

digitale (si veda la sezione 3.4).

Intelligenza artificiale

Questo rapporto ha mostrato che i processi la-

vorativi delle piattaforme di lavoro digitali sono

sempre più automatizzati e che le piattaforme

utilizzano gli algoritmi per vari scopi, tra cui: l’ab-

binamento di lavoratori e clienti, l’assegnazione

delle mansioni, la valutazione e i punteggi del-

le prestazioni, la disattivazione dell’account e il

calcolo dinamico dei prezzi (surge pricing). La

mancanza di trasparenza degli algoritmi utiliz-

zati in questo processo decisionale automatiz-

zato comporta una serie di rischi per i lavorato-

ri e le imprese, come la discriminazione – basa-

ta sul genere, l’etnia e la provenienza del lavo-

rare, tra gli altri – nonchè situazioni di concor-

renza sleale. La Commissione mondiale sul fu-

turo del lavoro, un organismo indipendente del-

l’OIL, invita ad “adottare un approccio con con-

trollo umano (human-in-command) all’intelligen-

za artificiale, che garantisca che le decisioni finali

che riguardano il lavoro siano assunte da esseri

umani" (Commissione mondiale 2019, 13).

Per affrontare le questioni relative alla discrimi-

nazione o alla concorrenza sleale, nonché per

correggere le potenziali violazioni, sarebbe uti-

le avere accesso al codice sorgente degli algorit-

mi. Tale accesso è fondamentale per garantire

la trasparenza e la responsabilità dell’intelligen-

za artificiale (IA). Per esempio, se l’algoritmo di

abbinamento di una piattaforma di lavoro digita-

le esclude i lavoratori da alcune mansioni in ba-

se alla loro nazionalità, esaminare il codice sor-

gente dell’algoritmo è l’unico modo per accerta-

re se l’algoritmo è stato programmato in tal sen-

so e se la discriminazione è motivata. Allo stes-

so modo, è difficile dimostrare se l’algoritmo di

fissazione dei prezzi di una società di taxi basa-

ta su app produca effetti anticoncorrenziali sen-

za analizzare il suo codice sorgente. Attualmen-

te, tuttavia, diversi accordi commerciali vietano

l’accesso o il trasferimento dei codici sorgente

degli algoritmi. Proposte simili state avanzate

proposte nelle trattative sul commercio elettro-

nico dell’Organizzazione mondiale del commer-

cio (OMC). Un simile divieto ha potenziali impli-

cazioni per il perseguimento di obiettivi legitti-

mi di interesse pubblico, come la lotta alla discri-

minazione e la protezione dei consumatori e dei

lavoratori.

◤◤ La mancanza di

trasparenza degli algoritmi

comporta una serie di rischi

per i lavoratori e le imprese.

8 Si veda: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1237.
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Per mitigare gli effetti negativi dello sviluppo e

delle pratiche dell’IA, stanno emergendo una se-

rie di politiche ad hoc che evidenziano la necessi-

tà di trasparenza e responsabilità. Alcune giuri-

sdizioni, ad esempio in Australia, Cina, UE, Giap-

pone, Singapore e Stati Uniti, hanno già elabo-

rato dei quadri normativi sull’IA,9 che in futuro

potrebbero imporre obblighi di trasparenza e re-

sponsabilità per chi distribuisce gli algoritmi al

fine di prevenirne gli effetti negativi. Inoltre, i

governi potrebbero adottare politiche pubbliche

che promuovano l’uso di tecnologie open sour-

ce e consentano la verifica dei codici sorgente

degli algoritmi da parte di autorità pubbliche di

regolamentazione o organi specializzati.

Tassazione

La tassazione è un altro ambito che influisce in-

direttamente sui lavoratori delle piattaforme e

ha implicazioni dirette sia per i paesi sviluppati

sia per quelli in via di sviluppo. Le piattaforme

di lavoro digitali si basano principalmente su be-

ni immateriali, come software e algoritmi (OCSE

2014). Questo, sebbene permetta loro di acce-

dere ai mercati globali, può creare problemi in

termini di tassazione. Inoltre, quando le piatta-

forme, i clienti o le imprese e i lavoratori appar-

tengono a giurisdizioni differenti, la questione

della tassazione diventa ancora più complessa.

Questo influisce sul gettito fiscale dei paesi in via

di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il

commercio digitale e la tassazione dei lavoratori

e delle imprese. La mancanza di adeguati fondi

pubblici destinati alla spesa sociale influisce sulle

prestazioni previdenziali della popolazione, com-

presi i lavoratori (Behrendt, Nguyen e Rani 2019).

Inoltre, può avere un effetto negativo sia sulla ri-

presa dalla crisi da COVID-19 sia sui rendimenti

economici dei paesi che guardano all’economia

digitale come veicolo di sviluppo sostenibile.

Le Nazioni Unite e l’OCSE stanno valutando due

proposte per garantire un’adeguata tassazione

dell’economia digitale. Il quadro inclusivo del-

l’OCSE/G20 ha proposto un “approccio a due pi-

lastri”.10 Il primo pilastro chiede la revisione del-

le regole di stabile organizzazione (Nexus eco-

nomico), inmodo che un’impresamultinazionale

possa essere tassata sui suoi profitti a livello glo-

bale; il secondo pilastro, invece, mira ad impor-

re alle grandi imprese multinazionali un’aliquo-

ta d’imposta societaria minima globale, al fine

di garantire che qualsiasi impresa multinaziona-

le versi un’imposta minima in ogni giurisdizione

in cui opera, ponendo effettivamente fine all’era

dei paradisi fiscali.

I paesi in via di sviluppo membri del Comitato di

esperti dell’ONU sulla cooperazione internazio-

nale in materia fiscale hanno avanzato una pro-

posta alternativa: primo, tassare i pagamenti di

software come royalties11, modificando l’articolo

12 (Royalties) del modello di convenzione dell’O-

NU sulla doppia imposizione tra paesi sviluppa-

ti e in via di sviluppo; e, secondo, introdurre un

nuovo articolo 12B 12 per la tassazione del “red-

dito da servizi digitali automatizzati”, definito co-

me “qualsiasi pagamento a fronte di qualsiasi

servizio fornito su Internet o una rete elettronica

che richiede un minimo coinvolgimento umano

da parte del fornitore del servizio”.13 Questo in-

cluderebbe i servizi di piattaforme di intermedia-

zione online, i servizi di social media e la vendita

9 Si vedano le discussioni nell’ambitoUE: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence; i principi dell’OCSE

sull’ IA: https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/; Principi sull’IA di Pechino: https://www.baai.ac.cn/news/beijing-ai-

principles-en.html; Principi etici sull’IA del governo australiano: https://www.industry.gov.au/data-and-publications/building-

australias-artificial-intelligence-capability/ai-ethics-framework/ai-ethics-principles; Giappone, Social Principles of Human-

Centric AI: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/humancentricai.pdf; La strategia nazionale sull’IA di Singapore:

https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/NationalAIStrategy; Memorandum degli Stati Uniti per la guida alla rego-

lamentazione delle applicazioni di intelligenza artificiale: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Draft-

OMB-Memo-on-Regulation-of-AI-1-7-19.pdf e nell’ambito del G20: https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf. Si veda anche

la creazione di una collaborazione globale sull’IA: https://oecd.ai/wonk/oecd-and-g7-artificial-intelligence-initiatives-side-by-

side-for-responsible-ai.
10 Per maggiori dettagli, si veda: https://www.southcentre.int/tax-cooperation-policy-brief-10-november-2019/.
11 Per maggiori dettagli, si veda: https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.finan-

cing/files/2020-10/CRP38%20Inclusion%20of%20software%20payments%20in%20royalties%20%207OCT20.pdf.
12 Per maggiori dettagli, si veda: https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=f330625ffc.
13 Per maggiori dettagli, si veda la pagina 9 del Rapporto dei coordinatori al Comitato di esper-

ti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale, disponibile alla pagina:

https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-

10/CITCM%2021%20CRP.41_Digitalization%2010102020%20Final%20A.pdf.
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di dati degli utenti, tra gli altri. Questa propo-

sta dà il diritto di tassazione alla giurisdizione in

cui sono stati effettuati i pagamenti e mira alla

tassazione di questo reddito su base lorda o net-

ta. Se accettata, questa proposta potrebbe ag-

giornare l’attuale modello di convenzione fiscale

delle Nazioni Unite e rappresenterebbe un passo

in avanti verso la garanzia di uno spazio fiscale,

soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

6.4 La strada da seguire

Sfruttare il potenziale dell’economia digitale e in

particolare delle piattaforme di lavoro digitali è

fondamentale per favorire lo sviluppo sostenibi-

le, creare un ambiente favorevole alle imprese e

promuovere un lavoro dignitoso per tutti. Tut-

tavia, è altrettanto importante affrontare le sfi-

de legate all’ascesa delle piattaforme di lavoro

digitali, nonché adattarsi alle trasformazioni del

mondo del lavoro, in modo da creare benefici

tanto per le imprese quanto per i lavoratori. Su-

perare le sfide e sfruttare le opportunità dell’eco-

nomia digitale richiede quadri normativi di hard

law e soft law, così come politiche pubbliche per

affrontare adeguatamente la complessità dell’e-

conomia digitale di oggi, in cui la regolamenta-

zione del lavoro ha un ruolo decisivo. Un simi-

le approccio richiede delle risposte anche in altri

ambiti del diritto e settori, come la concorrenza,

l’intelligenza artificiale e la tassazione, che sono

rilevanti per il lavoro su piattaforma. Alla luce

della diversità e della natura embrionale di mol-

te risposte normative al lavoro su piattaforma, il

dialogo internazionale in ambito normativo e il

coordinamento delle politiche contribuirebbero

a chiarire alcune delle incertezze normative e a

riaffermare l’applicabilità delle norme universali

del lavoro.

A tal fine, la Commissione mondiale sul futuro

del lavoro, un organismo indipendente dell’OIL,

invita alla costituzione di un sistema di gover-

nance internazionale che stabilisca i diritti e le

tutele minime e ne richieda il rispetto alle piat-

taforme e ai loro clienti (Commissione mondiale

2019). La Commissione si ispira alla Convenzio-

ne sul lavoro marittimo dell’OIL del 2006 (C186),

in quanto riguarda i lavoratori marittimi che tra-

scendono i confini geografici e coinvolge più par-

ti che operano in diverse giurisdizioni. Un ap-

proccio settoriale simile potrebbe essere preso

in considerazione per le piattaforme di lavoro di-

gitali.14 La Commissione invita anche all’adozio-

ne di un approccio con controllo umano (human-

in-command) alla regolamentazione dell’uso dei

dati e ad una responsabilità algoritmica nelmon-

do del lavoro, così come alla riforma dei siste-

mi di tassazione (Commissione mondiale 2019).

Inoltre, la Dichiarazione del Centenario dell’OIL

per il futuro del lavoro chiede “politiche e misu-

re che garantiscano un’adeguata protezione del-

la privacy e dei dati personali, e rispondano al-

le sfide e alle opportunità nel mondo del lavo-

ro relative alla trasformazione digitale del lavoro,

compreso il lavoro su piattaforma” (OIL 2019a,

6) al fine di promuovere una crescita economi-

ca inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Un altro importante punto di partenza potreb-

be essere la Dichiarazione tripartita di principi

sulle imprese multinazionali e la politica socia-

le (Dichiarazione sulle multinazionali) (2017). Es-

sa fornisce una guida per le imprese multina-

zionali – definite come imprese che controllano

i servizi al di fuori del paese in cui hanno sede

– sulle politiche sociali e sulle pratiche inclusi-

ve, responsabili e sostenibili sul posto di lavoro.

Sulla base di questa Dichiarazione, le piattafor-

me possono sviluppare codici di condotta chia-

ri per i membri, nonché procedure aperte per i

lavoratori affinché possano esprimere le proprie

preoccupazioni.

14 Si veda anche Markov e Travieso (2019), che suggeriscono l'istituzione di un protocollo online concordato a livello inter-

nazionale attraverso una norma internazionale, che potrebbe portare all'armonizzazione internazionale delle piattaforme

digitali.
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◤◤ È necessario un

impegno congiunto delle

organizzazioni e dei forum

internazionali affinché le

piattaforme di lavoro digitali

contribuiscano allo sviluppo

inclusivo e sostenibile.

È necessario un impegno congiunto delle orga-

nizzazioni e dei forum internazionali affinché le

piattaforme di lavoro digitali contribuiscano al-

lo sviluppo inclusivo e sostenibile. Tale proces-

so di dialogo e coordinamento normativo deve

fondarsi sull’impegno volto a garantire l’applica-

zione a tutti i lavoratori – compresi quelli delle

piattaforme di lavoro digitali – delle leggi nazio-

nali che attuano i principi e i diritti fondamenta-

li del lavoro, nonché altre disposizioni giuridiche

fondamentali, come quelle in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e di sicurezza sociale.

Alla luce della varietà di attori e di ambiti inte-

ressati, il progresso può essere raggiunto solo

attraverso il dialogo sociale tra le parti coinvol-

te, in particolare le piattaforme di lavoro digita-

li, i lavoratori delle piattaforme, i loro rappresen-

tanti e i governi. Con la preparazione e l’impe-

gno appropriati, questo processo può portare ad

una più chiara comprensione della questione e

ad un approccio più coerente ed efficace a livello

aziendale, nazionale e internazionale, al fine di:

▶ garantire una concorrenza leale e creare un

ambiente favorevole alle imprese sostenibili;

▶ richiedere e promuovere termini di recluta-

mento e contrattuali chiari e trasparenti per

i lavoratori e le imprese, anche ai sensi delle

leggi del lavoro e sui consumatori;

▶ garantire la corretta classificazione del lavo-

ratore sulla base del sistema nazionale di

classificazione delle professioni;

▶ garantire trasparenza nell’attribuzione dei

punteggi ai lavoratori e alle aziende presen-

ti sulle piattaforme online basate sul web e su

quelle di e-commerce;

▶ garantire ai lavoratori e alle aziende la traspa-

renza e la responsabilità degli algoritmi;

▶ tutelare i dati personali dei lavoratori e quel-

li relativi al loro lavoro, nonché quelli delle

aziende e delle attività da loro svolte sulle

piattaforme;

▶ adoperarsi per garantire che i lavoratori auto-

nomi delle piattaforme godano del diritto al-

la contrattazione collettiva, ad esempio attra-

verso norme maggiore armonizzazione del-

la legislazione sulla concorrenza e quella sul

lavoro;

▶ riaffermare che le leggi sulla salute e sicu-

rezza sul lavoro e quelle antidiscriminatorie

debbano essere applicate alle piattaforme di

lavoro digitali e ai rispettivi lavoratori;

▶ garantire prestazioni previdenziali adeguate

a tutti i lavoratori, inclusi quelli delle piat-

taforme, estendendo e adattando le politi-

che e i quadri normativi esistenti, laddove

necessario;

▶ garantire ai lavoratori delle piattaforme pro-

cessi di risoluzione del rapporto di lavoro

equi;

▶ garantire l’accesso ameccanismi indipendenti

di risoluzione delle controversie;

▶ garantire che i lavoratori delle piattaformeab-

biano accesso ai tribunali delle giurisdizioni in

cui si trovano, qualora lo decidano;

▶ fornire tutele salariali, retribuzioni eque e

norme sugli orari di lavoro;

▶ consentire ai lavoratori delle piattaforme di

spostarsi liberamente tra una piattaforma

e l’altra, facilitando la portabilità dei dati

dei lavoratori, ad esempio in riferimento ai

punteggi; e

▶ mirare ad una tassazione efficace dell’econo-

mia digitale, incluse le piattaforme, i clienti e

i lavoratori, così come delle loro transazioni.
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Appendici

Scaricare gli appendici in PDF

▶ 1. Le piattaforme di lavoro digitali: stime sui lavo-

ratori, gli investimenti e i ricavi

▶ 2. Interviste dell’OIL con le società di piattaforme

digitali e analisi dei termini dei contratti di ser-

vizio

▶ 3. Interviste dell’OIL con le aziende e i clienti

▶ 4. Indagini, interviste e analisi statistiche dell’OIL

▶ 5. Interviste dell’OIL con i sindacati e le associa-

zioni

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_835261.pdf
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