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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2016 dal titolo 

"Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356) sottolinea la 

crescente importanza dell'economia delle piattaforme e il suo impatto sulle politiche 

economiche e dell'occupazione, tra l'altro sulla crescita e l'occupazione, e formula 

raccomandazioni politiche per gli Stati membri; considerando che la presente 

comunicazione fornisce orientamenti sulla legislazione dell'Unione vigente per aiutare i 

lavoratori, le imprese, gli Stati membri e la società nel suo insieme a beneficiare 

dell'economia delle piattaforme; 

B. considerando che sono obiettivi del mercato interno dell'UE anche la promozione della 

giustizia e della protezione sociali, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del TUE e 

all'articolo 9 del TFUE; 

C. considerando che la percentuale di lavoratori autonomi (2006: 3,7 %, 2016: 5,6 %) e la 

proporzione di lavoratori che hanno un secondo lavoro (2002: 3,6 %, 2016: 4,2 %) sono in 

aumento nell'UE; che vi è una mancanza di dati sull'occupazione nel caso dell'economia 

delle piattaforme; che la Commissione e gli Stati membri devono intervenire in modo più 

incisivo nella dimensione sociale dell'economia delle piattaforme fornendo analisi e dati 

approfonditi sulle nuove forme di occupazione, monitorando il contesto normativo in 

evoluzione e incoraggiando lo scambio di buone pratiche tra i paesi dell'UE, al fine di 

affrontare le sfide sociali legate a questa nuova economia; 

D. considerando che i server e la sede legale di molte piattaforme sono situati al di fuori 

dell'Unione europea e quindi si sottraggono al campo di applicazione della normativa 

europea; 

E. considerando che l'importanza di garantire capacità sufficienti per fornire una protezione 

sociale adeguata, su scala nazionale, a tutti i soggetti, a prescindere dal tipo di 

occupazione che esercitano, compresi i rapporti lavorativi convenzionali o non 

convenzionali o di lavoro autonomo, è stata posta in rilievo nella relazione del 20 

dicembre 2016 sul pilastro europeo dei diritti sociali1; 

F. considerando che la comunicazione della Commissione costituisce un punto di partenza 

per uno sviluppo equilibrato dell'economia delle piattaforme, in vista della sua rapida 

evoluzione e delle relative lacune normative e incertezze che devono ancora essere 

affrontate, come ad esempio le forme di lavoro precario nell'ambito della piattaforma 

dell'economia; 

G. considerando che le forme di lavoro nell'economia collaborativa possono essere 

diversificate in servizi fisici, ad esempio il lavoro su richiesta, e servizi virtuali, quali il 

"crowd work", eseguito esclusivamente via Internet; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2017)0010. 



 

PE592.420v02-00 4/12 AD\1120796IT.docx 

IT 

H. considerando che l'economia collaborativa abbraccia diversi modelli, come il 

finanziamento collettivo (crowdfunding), lo scambio di merci, il timebanking, i gruppi di 

autoconsumo e l'uso condiviso delle merci, tra le altre cose, e di conseguenza non sempre 

opera in un ambiente digitale, ma anche in contesti locali, spesso senza scopo di lucro; 

considerando che è praticata non solo a livello mondiale, ma anche a livello locale, e non 

è limitata al solo settore economico, ma pone l'accento sulla protezione sociale e 

ambientale e sugli aspetti connessi all'accessibilità; 

I. considerando che l'economia delle piattaforme rappresenta opportunità per la crescita e la 

creazione di posti di lavoro, tra l'altro fornendo un più facile accesso alle persone che, tra 

gli altri fattori, sono distanti dal mercato del lavoro o sono in cerca di nuove forme di 

occupazione con orari di lavoro flessibili; considerando che essa può fornire nuovi servizi 

innovativi; che è opportuno garantire buone condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la 

conciliazione tra (su richiesta) il lavoro e la vita privata; 

J. considerando che l'accesso alla banda larga ad alta velocità è essenziale per partecipare 

all'economia delle piattaforme e che una sua mancanza  esclude potenzialmente la 

possibilità che gruppi quali le persone anziane o le persone che vivono in zone rurali e 

nelle regioni ultraperiferiche beneficino delle nuove opportunità; 

K. considerando che le persone che utilizzano le piattaforme e i fornitori di servizi 

dovrebbero essere meglio informati sui requisiti da rispettare, in particolare per quanto 

riguarda i diritti e gli obblighi connessi al loro status occupazionale; 

L. considerando che nell'economia delle piattaforme non esistono statistiche ufficiali 

sull'entità dell'occupazione; 

 Introduzione 

1. sottolinea che l'Unione dovrebbe sostenere lo sviluppo dell'economia delle piattaforme 

attraverso il chiarimento delle disposizioni giuridiche applicabili e orientarne l'evoluzione 

in modo socialmente equo, equilibrato e sostenibile; raccomanda che la protezione dei 

lavoratori nelle nuove forme di occupazione quali l'economia delle piattaforme sia 

integrata in tutti gli altri settori politici, oltre all'occupazione e agli affari sociali; 

2. prende atto delle varie iniziative nazionali e locali di regolamentazione in materia di 

economia delle piattaforme1; sottolinea in questo contesto che la crescita di tale economia, 

e le reazioni politiche nei suoi confronti, rivelano opportunità e sfide connesse allo 

sviluppo di forme di lavoro e di attività in appalto che non rientrano facilmente nelle 

categorie tradizionali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo; 

3. rileva che non esiste una definizione comune di economia digitale basata sulle piattaforme 

on line ("economia delle piattaforme", "economia collaborativa", "sharing economy", 

ecc.); sottolinea che l'utilizzo del termine "economia delle piattaforme" costituisce 

probabilmente la descrizione più oggettiva e invita la Commissione ad assicurare l'utilizzo 

                                                 
1 Cfr.: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), European 

Observatory of Working Life (EurWork): "Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around 

Europe", 2016. 
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di una terminologia coerente; 

4. sottolinea la necessità di operare una chiara distinzione tra piattaforme "commerciali" e 

"non commerciali", al fine di garantire parità di condizioni e una chiara distinzione tra 

attività non professionali tra pari e condivisione delle spese dei beni e prestatori di servizi 

che operano nell'ambito della loro attività professionale; invita la Commissione a 

incoraggiare gli Stati membri a elaborare definizioni e soglie per settore specifiche, in 

collaborazione con le parti interessate, a tale riguardo; sottolinea l'importanza di 

riconoscere le attività remunerate che, nell'economia delle piattaforme, sono classificate 

come "lavoro" indipendentemente dalla terminologia ("lavoretti", "incarichi", "passaggi", 

ecc.);  

5. invita la Commissione a valutare la misura in cui i regolamenti dell'UE risultino 

applicabili al mercato del lavoro digitale e ad assicurarne una corretta attuazione e 

applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti 

interessate, a valutare, in modo proattivo e basato sulla logica di anticipazione, la 

necessità di modernizzare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, 

in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici, garantendo al contempo la 

protezione dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi 

di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei 

periodi in conformità con la legislazione nazionale ed europea; incoraggia le parti sociali 

ad aggiornare i contratti collettivi, ove necessario, affinché le norme di protezione 

esistenti possano essere mantenute; 

6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'economia delle piattaforme 

online si sviluppi nell'Unione in modo sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, 

rispetti i diritti dei lavoratori e sia conforme alle garanzie minime di qualità concernenti le 

piattaforme; 

7. invita la Commissione a definire, con il sostegno delle parti sociali, forme di monitoraggio 

e di seguito adeguate al controllo dei nuovi parametri dell'economia collaborativa; 

8. evidenzia che finora l'economia collaborativa è fiorita principalmente nelle aree urbane; 

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per combattere il divario 

digitale, a garantire l'accesso a tutti, senza discriminazioni; sottolinea pertanto 

l'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura a banda larga nelle zone rurali, per 

consentire a tutte le regioni e a tutti i cittadini dell'UE di trarre vantaggio dal potenziale 

dell'economia delle piattaforme, in particolare in termini di occupazione; invita gli Stati 

membri a rafforzare le risorse finanziarie e umane affinché le persone svantaggiate 

possano acquisire le competenze digitali di base; 

 Rapporto di lavoro 

9. osserva che nell'economia delle piattaforme tutti i lavoratori sono dipendenti o autonomi, 

in base al primato dei fatti; evidenzia che nell'economia delle piattaforme tutti i lavori 

dovrebbero essere classificati di conseguenza; sottolinea la necessità di un chiarimento in 

tal senso, anche al fine di prevenire il lavoro autonomo fittizio e di garantire la protezione 

dei diritti sociali e del lavoro di tutti i lavoratori nell'economia delle piattaforme, 

indipendentemente dal loro status ufficiale di lavoratori dipendenti o autonomi; 
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10. prende atto della comunicazione della Commissione "Un'agenda europea per l'economia 

collaborativa" che, tra le altre cose, prevede una serie di orientamenti per caratterizzare i 

rapporti di lavoro nel mercato del lavoro digitale; ricorda, in tale contesto, che l'approccio 

basato sulla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito la 

nozione di "lavoratore", ai fini dell'applicazione della normativa europea, sulla base di un 

rapporto di lavoro caratterizzato da determinati criteri, come la subordinazione, la 

retribuzione e la natura del lavoro1; invita la Commissione a collaborare con tutti gli Stati 

membri per chiarire che cosa costituisce un "rapporto di lavoro" nel contesto dei lavori 

con l'intermediazione delle piattaforme online, tenendo conto della raccomandazione 

dell'OIL n. 198 riguardante la determinazione di un rapporto di lavoro; 

11. sottolinea che tutti i lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata e di 

sicurezza in termini di condizioni di lavoro, salari, protezione sociale e salute e sicurezza, 

e che la qualità dell'impiego deve essere garantita in qualsiasi momento, a prescindere 

dallo svolgimento dell'attività lavorativa mediante una piattaforma o meno; 

12. ribadisce il proprio appello a favore di un pilastro europeo dei diritti sociali al fine di 

garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti, compresi i lavoratori delle piattaforme; 

sottolinea la necessità di coinvolgere le parti sociali e altri soggetti interessati nell’ambito 

di un tale esercizio; sottolinea la necessità di garantire a tutti i lavoratori della piattaforma 

degli stessi diritti sociali e del lavoro, la stessa protezione della salute e della sicurezza e 

lo stesso accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita di cui godono lavoratori 

nell'economia tradizionale, in linea con il diritto e le prassi nazionali, incoraggiando al 

tempo stesso l'innovazione, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva e garantendo 

la parità di condizioni alle imprese; 

13. osserva la necessità di garantire che i lavoratori autonomi e i professionisti che svolgono 

attività per le aziende-piattaforme percepiscano un compenso professionale remunerativo 

e i tempi di pagamento siano certi; 

14. sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia 

collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme 

lavorative a quelle tradizionali; 

 Contrattazione collettiva e legislazione sulla concorrenza 

15. evidenzia che la libertà di associazione e il diritto di azione collettiva, ivi compresa la 

negoziazione collettiva, sono diritti fondamentali che devono applicarsi a tutti i lavoratori 

dipendenti e autonomi; sottolinea che i lavoratori autonomi che sono giuridicamente 

considerati imprese di una sola persona dovrebbero avere il diritto di associarsi 

liberamente per non essere considerati parte di un cartello; in tale contesto, invita la 

Commissione e gli Stati membri a valutare, a livello europeo e nazionale, il diritto della 

concorrenza e di apportarvi adeguamenti, ove necessario; invita la Commissione a 

sostenere gli Stati membri e le parti sociali ad aumentare la copertura della contrattazione 

collettiva, in linea con il diritto e le prassi nazionali, e a conferire potere ai lavoratori 

dell'economia delle piattaforme; 

                                                 
1 Cfr.: causa C 596/12, paragrafo 17 e causa 232/09, paragrafo 39, della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
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 Parità di condizioni 

16. sottolinea che i possibili vantaggi in termini di efficienza delle piattaforme online rispetto 

all'economia tradizionale dovrebbero fondarsi sulla concorrenza leale, non sul dumping 

salariale; sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità tra l'economia delle 

piattaforme e le imprese tradizionali, in particolare le PMI, l'economia delle piattaforme, 

come qualsiasi altra economia, deve pagare le tasse e i contributi sociali e rispettare la 

normativa sociale e sul lavoro; sottolinea la necessità di adeguare le politiche correlate di 

conseguenza, ove necessario;  

17. invita la Commissione a pubblicare degli orientamenti sulle modalità di applicazione del 

diritto dell'UE ai vari tipi di modelli di impresa delle piattaforme, al fine di colmare, se del 

caso, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale; ritiene che 

l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia delle piattaforme consenta una migliore 

tracciabilità, in linea con l'obiettivo di applicare la legislazione esistente; invita gli Stati 

membri a eseguire ispezioni sul lavoro sufficienti per quanto riguarda le piattaforme 

online e a imporre sanzioni in caso di violazione delle norme, in particolare in termini di 

condizioni di lavoro e di occupazione, nonché requisiti specifici in materia di qualifiche; 

invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire un'attenzione particolare alla 

questione del lavoro non dichiarato in questo settore e a inserire l'economia delle 

piattaforme nell'agenda della Piattaforma europea per affrontare il problema del lavoro 

non dichiarato; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per le 

ispezioni; 

18. rammenta che tutti gli operatori delle piattaforme devono svolgere le loro attività in 

rigorosa conformità della legislazione nazionale ed europea; chiede misure antidumping al 

fine di garantire una concorrenza leale tra piattaforme basate negli Stati membri e 

piattaforme con sede nei paesi terzi; sottolinea l'esigenza di norme efficaci per combattere 

l'elusione fiscale da parte di piattaforme online con sede nei paesi terzi che forniscono 

servizi o vendono prodotti nell'Unione; 

19. sottolinea la necessità di tenere in maggiore considerazione la dimensione sociale 

dell'economia delle piattaforme; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in 

linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e in cooperazione con le 

parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi sui posti di lavoro e l'occupazione, 

le condizioni di lavoro e di occupazione, comprese informazioni sui redditi, qualifiche e 

attività nell'economia delle piattaforme; ritiene utile che questi dati siano basati anche su 

interviste con i lavoratori e informazioni raccolte dalle piattaforme; chiede 

un'approfondita analisi del lavoro nell'economia delle piattaforme al fine di adeguare la 

legislazione sociale e del lavoro vigente, ove necessario; sottolinea l'importanza di 

scambiare le migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito; 

20. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata previdenza sociale ai lavoratori autonomi, 

che sono gli attori fondamentali del mercato del lavoro digitale; invita gli Stati membri ad 

adattare i sistemi di protezione sociale esistenti e a sviluppare nuovi meccanismi di 

protezione, se necessario, al fine di assicurare un'adeguata copertura per la piattaforma dei 

lavoratori nonché la non discriminazione e la parità di genere, rispecchiando in particolare 

modelli di lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione, e a condividere le migliori 

prassi a livello europeo; 
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21. invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo sia 

applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme online 

intermediarie siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto 

contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della 

piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente); 

22. invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a una migliore 

comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa; 

23. riconosce che la piattaforma può essere utilizzata per scopi sociali; invita la Commissione 

e gli Stati membri a promuovere modelli dell'economia sociale nell'economia delle 

piattaforme e a procedere allo scambio delle migliori pratiche a tale riguardo, in ragione 

della maggiore resilienza dimostrata dalle imprese sociali rispetto ad altri modelli 

aziendali, nei periodi di crisi economica; 

 Competenze necessarie 

24. sottolinea che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per tenere il passo 

con la digitalizzazione di tutti gli aspetti della vita; invita gli Stati membri ad adeguare i 

loro sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro digitale, collegando il mondo 

dell'istruzione con quello del lavoro, anche attraverso la promozione dell'imprenditorialità; 

rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si 

pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), in termini di formazione, ulteriore istruzione e apprendimento 

permanente, al fine di promuovere l'alfabetizzazione digitale e affrontare i divari di genere 

e generazionali esistenti in questo contesto; 

25. sottolinea l'importanza di maggiori sinergie che coinvolgano le parti sociali e vari istituti 

di istruzione e formazione professionale, al fine di aggiornare i contenuti di insegnamento 

e di studio e sviluppare strategie in materia di competenze; incoraggia gli Stati membri a 

includere la formazione digitale nei loro programmi scolastici, a partire dalla scuola 

primaria; ribadisce la necessità di investimenti pubblici nell'istruzione professionale e 

nell'apprendimento permanente, affinché la forza lavoro dell'UE sia dotata delle adeguate 

competenze per l'era digitale; sottolinea che l'istruzione e la formazione devono essere 

accessibili per tutti i lavoratori; ritiene che siano necessarie nuove opportunità di 

finanziamento per l'apprendimento e la formazione permanenti, in particolare per le 

microimprese e le piccole imprese; 

 Obblighi di divulgazione e di trasparenza per gli operatori delle piattaforme 

26. chiede che siano stabilite norme in materia di obbligo di trasparenza e di divulgazione per 

gli operatori delle piattaforme, al fine di controllare il pagamento delle imposte, dei 

contributi di previdenza sociale e le pratiche relative alla valutazione del lavoro nelle 

piattaforme nonché di garantire la disponibilità presso le autorità nazionali di tutte le 

informazioni pertinenti; esorta gli Stati membri a facilitare gli obblighi di 

autosegnalazione dei lavoratori delle piattaforme, semplificato le dichiarazioni dei redditi, 

e a collaborare con le piattaforme online per comunicare le operazioni elettroniche 

registrate, al fine di contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale e il lavoro non 

dichiarato; 
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27. prende atto di una concentrazione di dati generati dagli utenti nelle mani delle piattaforme 

online e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il buon funzionamento del 

mercato unico digitale e a porre in essere garanzie adeguate per la tutela della vita privata 

degli utenti e dei lavoratori, nonché per la raccolta di dati; 

28. ritiene che occorra garantire ai consumatori un alto ed efficace grado di protezione, 

indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da "pari"; 

sottolinea, in particolare, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra 

pari e a cercare soluzioni che migliorino la sicurezza; 

29. sottolinea che il modello economico dell'economia delle piattaforme si fonda sulla fiducia 

degli utenti e, in particolare, sui commenti on line; ricorda che le valutazioni dei lavoratori 

della piattaforma rappresentano per gli utenti il loro valore nel mercato digitale; sottolinea 

pertanto la necessità che le piattaforme sviluppino strumenti di certificazione online per le 

valutazioni al fine di garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla 

qualità dei servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la trasferibilità e 

l'acquisizione delle valutazioni tra le piattaforme per servizi equivalenti; 

30. prende atto del potenziale di pratiche sleali per quanto riguarda le valutazioni online che 

possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori della piattaforma e 

sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; esprime preoccupazione per il fatto che un 

certo numero di valutazioni negative del cliente, che non rispecchia necessariamente la 

qualità del lavoro e che non può essere contestato, può portare alla disattivazione del 

conto o alla retrocessione dei risultati da parte delle piattaforme; ritiene che tale sistema di 

valutazione sviluppato da una piattaforma dovrebbe essere stabilito in consultazione con i 

lavoratori e i loro rappresentanti; invita le piattaforme a notificare e a fornire una 

procedura arbitrale per i lavoratori delle piattaforme prima di avviare determinate azioni 

sulla base delle valutazioni; sottolinea che tutti i lavoratori delle piattaforme hanno il 

diritto di far sopprimere le valutazioni ingiustificate; invita la Commissione e gli Stati 

membri, in collaborazione con le parti sociali, ad assicurare che lavoratori e utenti siano 

anche in grado di valutare le piattaforme on line; 

31. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure incisive per vietare algoritmi 

discriminatori e non trasparenti, nonché software sviluppati o utilizzati da piattaforme 

online non conformi alla legislazione europea e nazionale, e a creare di conseguenza delle 

strutture di monitoraggio; 

32. ritiene necessario intraprendere azioni volte a far sì che i governi degli Stati membri 

possano stabilire limiti all'azione di dette piattaforme, nell'interesse pubblico; 

33. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle 

piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui 

loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme 

dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori 

per quanto riguarda il quadro normativo applicabile al fine di soddisfare i loro obblighi 

giuridici; 

 Salute e sicurezza 

34. osserva che l'economia delle piattaforme offre nuove opportunità di guadagni 
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supplementari per le persone, di occupazione per i giovani (in particolare per quelli che 

cercano un lavoro occasionale e forme di lavoro flessibili, che consentono loro di 

conciliare lavoro e studio), di una migliore conciliazione tra vita professionale e vita 

privata, di ridurre la sottoccupazione e la disoccupazione e di opportunità di lavoro 

collaborativo; sottolinea tuttavia che, in talune circostanze, questo sviluppo può anche 

condurre a situazioni precarie; evidenzia che l'occupazione flessibile deve essere coperta 

dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, nonché da misure di protezione 

sociale, al fine di evitare conseguenze sociali e finanziarie a lungo termine, e deve 

impedire potenziali rischi, quali il sovraccarico dei lavoratori o retribuzioni non adeguate 

alle mansioni svolte; sottolinea quindi la necessità di garantire, da un lato, la flessibilità 

del mercato del lavoro e, dall'altro, la sicurezza economica e sociale dei lavoratori; 

evidenzia che la riduzione dei costi non dovrebbe andare a scapito delle condizioni di 

lavoro né degli standard occupazionali; 

35. invita la Commissione a realizzare uno studio sugli effetti della digitalizzazione sul 

benessere dei lavoratori nonché sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, dal 

punto di vista sociale e ambientale; sottolinea che nell'economia delle piattaforme il 

lavoro non dovrebbe portare a una disponibilità permanente, all'erosione dei modelli 

tradizionali degli orari di lavoro, all'isolamento sociale, che possono causare condizioni 

psico-sociali quali burnout o depressione; raccomanda pertanto il pieno rispetto dei tempi 

di riposo stabiliti e sottolinea la necessità di rispettare gli accordi sugli orari di lavoro al 

fine di mantenere i limiti definiti nel diritto del lavoro di un determinato Stato membro; 

ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla 

sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le misure sanitarie e di sicurezza 

esistenti; raccomanda agli Stati membri di istituire un "diritto a staccare" per le attività al 

di fuori dell'orario di lavoro concordato, come misura per garantire un buon equilibrio tra 

vita professionale e vita privata; sottolinea che la richiesta di un siffatto diritto non deve 

avere un impatto negativo sulla valutazione dei lavoratori della piattaforma; 

36. sottolinea che nell'economia digitale i prestatori di servizi professionali devono rispettare 

gli stessi requisiti in materia di qualità, capacità e qualifiche che sono rispettati 

nell'economia tradizionale, in modo da prevenire rischi per la salute e la sicurezza; invita 

le autorità competenti, in collaborazione con le parti sociali, a sviluppare un adeguato 

monitoraggio e procedure di certificazione; 

37. rammenta che la flessibilità, la volatilità e l'instabilità di tali impieghi trasferiscono i rischi 

del mercato ai lavoratori, generano maggiore disuguaglianza sociale e livelli di morbilità 

psicologica più elevati rispetto ad altri impieghi; sottolinea che attualmente questo settore 

non crea posti di lavoro sufficienti per i disoccupati, i gruppi sociali più emarginati e le 

aree rurali, a causa di barriere quali il divario digitale o la mancanza di competenze 

tecnologiche. 
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