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SUGGERIMENTI

la commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'economia delle piattaforme è diventata una parte integrante e in 
rapida crescita del settore europeo dei trasporti;

B. considerando che il lavoro autonomo precario nel settore delle piattaforme è in 
aumento, in particolare per il lavoro in loco scarsamente qualificato determinato dalla 
piattaforma1, compresi la guida e le consegne;

1. sottolinea che i vantaggi concorrenziali sleali dell'economia delle piattaforme rispetto 
all'economia tradizionale, basati sul dumping sociale e sull'elusione e l'evasione fiscale, 
sono inaccettabili;

2. invita la Commissione a presentare una strategia per allineare le condizioni di lavoro dei 
lavoratori delle piattaforme a quelle dei dipendenti regolari, nel pieno rispetto della 
diversità dei modelli nazionali del mercato del lavoro e dell'autonomia della parti 
sociali;

3. invita gli Stati membri a prendere in considerazione la necessità di definizioni nazionali 
di lavoratori autonomi, con una presunzione legale relativa che imponga l'onere della 
prova alle piattaforme per dimostrare che i loro lavoratori non sono effettivamente 
dipendenti;

4. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella ricerca di soluzioni politiche 
per determinare lo statuto dei lavoratori delle piattaforme digitali; rimane scettico 
riguardo all'aggiunta di una terza categoria;

5. sottolinea la necessità di trasparenza e non discriminazione nelle piattaforme di 
trasporto e turismo, in particolare per quanto riguarda gli algoritmi che influenzano i 
servizi, l'assegnazione dei compiti, la tariffazione e la pubblicità;

6. sottolinea l'importanza per i lavoratori della portabilità dei dati tra le piattaforme;

7. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di modificare le norme dell'UE in 
materia di concorrenza per garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali e i 
lavoratori autonomi fittizi abbiano accesso alla contrattazione collettiva;

8. incoraggia le imprese di piattaforme a sviluppare percorsi formativi al fine di ampliare 
le opzioni professionali dei loro lavoratori.

1 Eurofound (2018), Employment and working conditions of selected types of platform work (Occupazione e 
condizioni di lavoro di determinati tipi di piattaforme), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo.


