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Contenuto 

Il presente studio prende in esame la protezione sociale dei lavoratori 
nell'economia delle piattaforme su richiesta della commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali del Parlamento europeo. La relazione esamina la letteratura e 
le precedenti ricerche sull'economia delle piattaforme allo scopo di definirla ed 
elaborare una classificazione che permetta di comprenderne la natura. Vengono 
discussi la crescita e i fattori di traino dell'economia delle piattaforme, nonché i 
benefici e le sfide per i lavoratori, presentando i risultati di 50 colloqui effettuati 
con parti interessate specializzate in otto paesi europei e di un'indagine originale 
che ha coinvolto 1 200 lavoratori del settore delle piattaforme. Lo studio analizza 
i diversi livelli normativi che occorre prendere in considerazione quando si 
esaminano le sfide che interessano la protezione sociale dei lavoratori del settore 
delle piattaforme sotto il profilo giuridico. Infine, la relazione trae conclusioni e 
formula raccomandazioni riguardanti le disposizioni sulla protezione sociale da 
fornire ai lavoratori in questo settore in crescita dell'economia. 
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SINTESI 
L'economia delle piattaforme è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Il trattato sull'Unione 
europea sancisce la protezione sociale dei lavoratori, la cui portata varia tra uno Stato 
membro e l'altro e tra le diverse forme di lavoro cui aderiscono i lavoratori. L'ascesa 
dell'economia delle piattaforme, detta anche "economia collaborativa" o "gig economy" (dove 
con il termine "gig" si intende la singola prestazione lavorativa attivata su richiesta tramite 
piattaforme online o applicazioni di cellulari, smartphone ecc.), ha riportato l'attenzione sulla 
questione della protezione sociale dei lavoratori e sulle particolari sfide che si presentano nel 
tentativo di garantire tale protezione ai lavoratori del settore delle piattaforme. 

La presente relazione si basa sulle risultanze delle ricerche sulla protezione sociale dei 
lavoratori nell'economia delle piattaforme condotte dal Centro per i rapporti di lavoro, 
l'innovazione e il cambiamento (Centre for Employment Relations Innovation and Change, 
CERIC) dell'Università di Leeds. L'analisi presenta risultanze derivanti da ricerche sul 
contesto, un'analisi giuridica e 50 colloqui con parti interessate specializzate 
nell'economia delle piattaforme in otto paesi dell'UE (Bulgaria, Danimarca, Francia, 
Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito), nonché basate su un'indagine originale 
che ha coinvolto 1 200 lavoratori dell'economia delle piattaforme. 

La relazione esamina l'evoluzione dell'economia delle piattaforme nell'UE e il suo impatto 
sulle condizioni di lavoro e sulla protezione sociale. La relazione conclude che è 
auspicabile offrire una maggiore protezione sociale ai lavoratori del settore delle 
piattaforme e presenta raccomandazioni specifiche riguardanti l'estensione della stessa a 
tali lavoratori. 

Una prima risultanza dello studio concerne la dimensione dell'economia delle 
piattaforme. Concentrandosi sul lavoro retribuito mediato dalle piattaforme online, lo studio 
suggerisce che tra l'1 e il 5 % della popolazione adulta, in un dato momento, ha conseguito 
un reddito attraverso tale modalità, con notevoli variazioni tra gli Stati membri. 

In secondo luogo, la relazione propone due nuove classificazioni per comprendere 
l'economia delle piattaforme. La prima concerne due questioni essenziali nel quadro delle 
tutele sociali offerte ai lavoratori del settore delle piattaforme, ossia il tipo di mercato del 
lavoro in cui viene svolta l'attività (locale o globale) e il grado di controllo che le 
piattaforme esercitano sullo svolgimento del lavoro stesso. La seconda classificazione, 
seguendo l'indagine empirica presentata, riassume la conclusione dello studio secondo cui 
maggiore è il livello di dipendenza finanziaria dal lavoro svolto tramite le piattaforme, 
minore è l'accesso che i lavoratori hanno alle tutele sociali. 

Una terza risultanza fondamentale è legata alla percezione che le parti interessate hanno 
dell'economia delle piattaforme, o economia collaborativa, o ancora gig economy. Gli 
intermediari e le piattaforme sono stati interpretati come "rivoluzionari" chiave 
nell'ascesa dell'economia delle piattaforme. Gli intervistati hanno riconosciuto ampiamente 
che lo sviluppo dell'economia delle piattaforme ha creato alcune opportunità per i lavoratori. 
Tuttavia, la sicurezza del posto di lavoro e del reddito, come pure la sottoccupazione, 
sono stati giudicati problemi fondamentali per quanti lavorano in tale economia. Sono state 
evidenziate inoltre problematiche in alcuni paesi in cui i lavoratori si trovano nella zona 
grigia tra la condizione di lavoratore dipendente e quella di autonomo. 

In quarto luogo, la ricerca effettuata fornisce nuovi elementi di indagine sull'esperienza 
lavorativa nell'economa delle piattaforme e sulla portata delle tutele sociali di cui beneficiano 
i lavoratori. Un'indagine originale che ha coinvolto 1 200 lavoratori del settore delle 
piattaforme ha messo in luce che una settimana di lavoro mediato dalle piattaforme 
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comprende in media 23 ore lavorative, che spesso si affiancano ad altre forme di occupazione, 
con una retribuzione oraria mediana di sei dollari statunitensi. 

L'indagine ha inoltre rivelato che i livelli relativamente elevati di soddisfazione lavorativa e 
benessere emotivo tra i lavoratori del settore delle piattaforme erano compensati dalla 
mancanza di autonomia nelle mansioni e dall'insoddisfazione per le prospettive di 
carriera, il livello di retribuzione e la sicurezza del posto di lavoro. 

Sulla base dell'indagine, la relazione elabora una nuova categorizzazione che suddivide i 
lavoratori dell'economia delle piattaforme in tre gruppi: moderati beneficiari, utenti 
occasionali e lavoratori dipendenti dalle piattaforme. I "lavoratori dipendenti dalle 
piattaforme" (pari al 25% degli intervistati) erano quelli che avevano conseguito la 
maggior parte del loro reddito personale dallo svolgimento di piccoli incarichi senza 
impegnarsi in altri lavori retribuiti. Tali lavoratori erano quelli nella condizione peggiore 
rispetto a quanti non dipendevano dall'economia delle piattaforme. 

L'accesso ai sistemi di protezione sociale si è rivelato molto basso per i lavoratori 
dell'economia delle piattaforme. Fino al 70% dei lavoratori in tale settore ha riferito di 
non poter accedere a regimi di base come le prestazioni inerenti alla gravidanza, 
all'assistenza all'infanzia e all'alloggio. 

La questione giuridica fondamentale che riguarda l'erogazione (o altra forma) di prestazioni 
sociali ai lavoratori nell'economia delle piattaforme è un problema di vecchia data che 
interessa anche i lavoratori "atipici" in generale, ossia il fatto che è più probabile che essi 
siano categorizzati come appaltatori autonomi piuttosto che come lavoratori dipendenti o 
subordinati. La definizione di lavoratore nel quadro di tali disposizioni tende a escludere 
quanti lavorano nell'economia delle piattaforme, riducendo così significativamente le tutele 
sociali e occupazionali cui hanno diritto. 

Inoltre, benché i lavoratori del settore delle piattaforme abbiano teoricamente diritto a forme 
di protezione sociale in singoli paesi, in molti casi la quantità relativamente ridotta di ore 
lavorative o di reddito implica che, in pratica, essi possono non raggiungere la soglia di 
reddito o di ore necessari per accedere alle tutele. 

È estremamente difficile, tuttavia, formulare affermazioni di carattere generale in tale 
ambito, dal momento che ciascuna situazione contrattuale deve essere esaminata nel merito. 

Conclusioni 

• La regolamentazione della protezione sociale dei lavoratori dell'economia delle 
piattaforme dovrebbe essere affrontata ora, mentre il lavoro mediato dalle piattaforme è 
ancora in fase di crescita. 

• Lo Stato svolge un ruolo importante nel garantire risultati ottimali, 
indipendentemente da ciò che questo possa implicare, per assicurare che i lavoratori 
dell'economia delle piattaforme non siano esclusi dalle tutele sociali di base. 

• L'indagine originale presentata mette in luce alcune delle considerevoli sfide che si 
presentano nel predisporre e garantire una protezione sociale a favore dei lavoratori del 
settore delle piattaforme, la maggior parte dei quali svolge tale lavoro in aggiunta a 
un'altra occupazione. Nonostante questo, un quarto degli intervistati consegue più di 
metà del proprio reddito personale grazie al lavoro mediato dalle piattaforme. 

• Vi è una forte correlazione tra il lavoro mediato dalle piattaforme e il precariato 
più in generale. Una problematica fondamentale consiste nel fatto che più un lavoratore 
dipende dall'economia delle piattaforme per il proprio reddito personale, minore è la 
probabilità che egli disponga di una serie di tutele sociali di base. Inoltre, quando è 
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disponibile, la protezione sociale è in genere accessibile laddove i lavoratori 
hanno un'altra occupazione al di fuori dell'economia delle piattaforme. 

• La nostra nuova classificazione fornisce una visione globale del rapporto tra la misura in 
cui i lavoratori sono dipendenti dal lavoro mediato dalle piattaforme rispetto all'accesso 
alla protezione sociale (elevato, medio o ridotto). Tale classificazione può essere 
considerata come un quadro atto a stabilire in che modo può essere migliorata la 
protezione sociale a favore dei lavoratori del settore delle piattaforme. È probabile che 
le azioni necessarie varino considerevolmente da uno Stato membro all'altro. 

• Per formulare buone politiche sono necessari buoni elementi di prova. La presente ricerca 
ha dimostrato le considerevoli difficoltà che si presentano nel valutare la dimensione 
dell'economia delle piattaforme, l'entità della partecipazione al lavoro retribuito al suo 
interno e la protezione sociale di cui godono o meno quanti lavorano in tale settore. 

Raccomandazioni  

• Lo sviluppo delle politiche dovrebbe cercare di promuovere i benefici e, nel contempo, 
ridurre i costi delle opportunità di occupazione nel quadro dell'economia delle piattaforme. 

• Vi è un'urgente necessità di riforme giuridiche. L'esclusione dei lavoratori del settore delle 
piattaforme da una serie di tutele sociali è strettamente correlata all'aumento del numero 
di persone escluse dalla categoria giuridica dei lavoratori dipendenti o subordinati. 

• Pertanto, una via importante da percorrere per ampliare la copertura delle tutele sociali 
è quella di prendere in esame il quadro delle classificazioni giuridiche nell'ambito del 
rapporto di lavoro, nonché nuove variazioni rispetto alle forme tradizionali. Si 
raccomanda che l'UE adotti misure volte a rivedere i quadri giuridici vigenti 
affinché sia riconosciuta la portata delle nuove pratiche sociali che si sono consolidate 
negli ultimi anni, in modo da rimediare alle esclusioni dalle tutele sociali. 

• L'approccio generale dovrebbe consistere nel correggere i problemi creati dalla tendenza 
dei quadri giuridici ad escludere ampie fasce del mercato del lavoro dalle tutele, al fine di 
raggiungere un quadro che includa tutti quelli che necessitano di protezione sociale. 

• Potrebbe essere necessario ampliare gli strumenti esistenti a livello dell'UE affinché 
comprendano più esplicitamente i lavoratori dell'economa delle piattaforme. 

• Occorrerebbe individuare soluzioni più immediate e dirette per: invertire l'onere della 
prova nella determinazione della condizione di lavoratore dipendente in modo 
che spetti all'ente che dà lavoro il compito di dimostrare che una data persona che svolge 
un lavoro retribuito non è un lavoratore dipendente; garantire che l'applicazione della 
condizione giuridica di lavoratore dipendente sia fatta rispettare da un'autorità 
indipendente piuttosto che da sentenze frammentarie dei tribunali; fornire 
informazioni complete e facilmente accessibili a tutti i lavoratori, compresi quelli 
impegnati nel lavoro mediato dalle piattaforme, circa i loro diritti giuridici. 

• Si dovrebbero adottare misure per garantire che le imprese che impiegano manodopera 
attraverso le piattaforme forniscano alle autorità di regolamentazione informazioni 
adeguate e sufficienti a guidare gli sviluppi delle politiche riguardanti la protezione sociale 
in tale ambito di rilevanza sempre maggiore. 
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	Raccomandazioni 
	58BRaccomandazioni
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