RENDERE IL LAVORO TRAMITE
PIATTAFORMA ACCESSIBILE A TUTTI

Rendere il lavoro tramite piattaforma accessibile a tutti
Raccomandazioni di policy per la crescita sostenibile del lavoro tramite piattaforma e la
promozione di servizi di qualità erogati attraverso questa modalità di lavoro.
La World Employment Confederation (WEC), che rappresenta le agenzie per il lavoro a livello mondiale, ha
istituito le seguenti raccomandazioni indirizzate a decisori politici e stakeholder al fine di promuovere la
crescita sostenibile del lavoro tramite piattaforma e lo sviluppo di servizi di qualità erogati attraverso
questa modalità di lavoro (1).
In che modo la WEC interpreta "il lavoro tramite piattaforma"?
Più che una nuova modalità di lavoro, la prestazione resa attraverso piattaforme online costituisce un
modo innovativo di organizzare la stessa. Il lavoro tramite piattaforma può essere reso nell'ambito di
qualsiasi forma contrattuale, es. un rapporto di lavoro (a tempo determinato, a tempo parziale, in
somministrazione, caratterizzato da orario modulabile, ecc.) o lavoro autonomo. Le modalità con cui a)
viene erogato un servizio e b) il lavoratore viene ingaggiato o una prestazione pattuita non alterano la
natura e/o i requisiti del servizio richiesto, né tantomeno del contratto definito. Per tale ragione, "il lavoro
tramite piattaforma" non costituisce una nuova forma di lavoro o un nuovo servizio, ma una modalità
innovativa di organizzare la prestazione attraverso l’uso della tecnologia .

Considerazioni generali

LE POTENZIALITÀ DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA
Le piattaforme digitali permettono alle persone e alle aziende di organizzare il lavoro in maniera
innovativa. Anche nel periodo che ha preceduto la crisi sanitaria provocata dal COVID-19, il mondo ha
assistito alla crescita esponenziale del lavoro tramite piattaforma. Esso può essere realizzato e definito in
diversi modi (es. online, offline), interessare tutti i settori e le forme contrattuali, riguardare rapporti tra
sole aziende (business to business, B2B) o tra aziende e clienti (business to customers - B2C), nel contesto di
qualsiasi occupazione. Per tale ragione, e relativamente alla partecipazione al mercato del lavoro, il
lavoro tramite piattaforma ha lo stesso potenziale delle diverse modalità lavorative implementate per
promuovere maggiore occupabilità. Conseguentemente, il lavoro tramite piattaforma potrà contribuire
alla ripresa dalla crisi occupazionale causata dalla pandemia. Tuttavia, il lavoro su piattaforma è,
appunto, lavoro, così come lo conosciamo da decenni. In tal senso, è necessario che siano soddisfatte una
serie di aspettative in termini di lavoro dignitoso.

(1) Le presenti raccomandazioni integrano quelle presentate nel 2017 da WEC e da UNI Europa alle istituzioni europee a seguito della ricerca congiunta sulle
piattaforme digitali utilizzate per l’erogazione dei servizi in Europa.
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Le piattaforme digitali possono aumentare l’efficienza del mercato del lavoro
Nel vasto ecosistema dei servizi erogati tramite piattaforme digitali, i fornitori di servizi per l’impiego, ma
anche i nuovi protagonisti del mercato, stanno realizzando nuove tecnologie per garantire un valore
aggiunto a coloro che sono in cerca di un impiego, ai lavoratori e alle aziende. Suddette piattaforme
permettono alle persone di trovare un’occupazione, aumentare la partecipazione e l’efficienza del
mercato del lavoro, e soddisfare l’ambizione di chi eroga servizi per l’impiego di garantire occupazione,
prosperità, sicurezza e flessibilità ai lavoratori, alle aziende e alla società in generale. Il rapido sviluppo
di suddette piattaforme negli ultimi anni ha generato nuove sfide, che riguardano l’accesso alle stesse
possibilità e a un’occupazione dignitosa, ma anche nuove opportunità per un mercato del lavoro che sia
dinamico, diversificato e inclusivo.

Lavoro dignitoso: il ruolo dell’industria dei servizi privati per l’impiego
Per più di 50 anni, la WEC ha profuso il proprio impegno per migliorare il funzionamento del mercato del
lavoro, lavorando con aziende, lavoratori e persone in cerca di un impiego e promuovendo diverse forme
di lavoro dignitoso. La WEC ha collaborato con decisori politici, rappresentanti dei lavoratori e
stakeholder per implementare nuove tecnologie e modalità di lavoro a vantaggio di lavoratori e aziende.
La WEC farà la sua parte anche in questa occasione, comprendendo le opportunità che la tecnologia
digitale offre al mondo del lavoro, nonché le possibilità offerte dai nuovi strumenti e dalle piattaforme in
uso presso le aziende che abbiano l’ambizione di creare un mercato del lavoro dinamico, diversificato e
inclusivo per promuovere il talento.
A tal fine, la WEC e i propri membri sono impegnati nella realizzazione di standard globali relativi ai
servizi per l’impiego, sintetizzati all'interno del Codice di condotta WEC. Il documento riguarda gli aspetti
principali dei servizi forniti nell'ambito delle risorse umane, quali ad esempio il divieto di richiedere al
lavoratore compensi a seguito dell’assunzione, nonché l’obbligo di riservatezza in merito all'utilizzo dei
dati personali.
L’erogazione in modalità ‘digitale’ di servizi privati per l’impiego, incluso il lavoro svolto tramite
piattaforma, non altera in nessun modo l’adesione ai principi contenuti nel Codice di condotta WEC.

Promuovere nuove modalità digitali di incontro tra domanda e offerta di lavoro
Le nuove tecnologie, quali ad esempio le piattaforme online, permettono di armonizzare aspetti quali la
cura, l’apprendimento, il lavoro e il tempo libero, facendo sì che le persone possano accedere al mercato
del lavoro da remoto e offrendo opportunità di crescita e occupabilità.
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La pandemia ha ulteriormente sottolineato l’importanza di promuovere nuove modalità di lavoro,
costituendo pertanto un’occasione rilevante in termini di formalizzazione, partecipazione e inclusione nel
mercato del lavoro. Non esiste un’unica forma contrattuale che possa venire incontro alle necessità che
caratterizzano la diversa natura delle persone, le modalità di impiego e i modelli d’impresa emersi grazie
alla tecnologia. I decisori politici devono quindi definire un quadro normativo che permetta a lavoratori e
imprese di implementare le numerose modalità lavorative per adattare le esigenze del mercato del lavoro
alle proprie necessità, in modo da operare nel modo più opportuno per i soggetti coinvolti.

Promuovere forme di regolamentazione a livello nazionale al fine di governare il
cambiamento tecnologico
Al fine di sviluppare questo potenziale, è innanzitutto fondamentale definire un quadro normativo che
promuova e governi le innovazioni tecnologiche e quelle del mercato del lavoro. Sebbene sia importante
armonizzare le diverse istituzioni a livello internazionale, spetta ai singoli governi e alla società civile
guidare e sostenere lo sviluppo della tecnologia digitale, facendo sì che possa essere fruibile da tutti. Nel
fare ciò, è utile adottare un atteggiamento di apertura in modo da comprendere le modalità attraverso cui
garantire opportunità lavorative migliori, ma soprattutto legali. È senz’altro opportuno un confronto tra il
legislatore, i lavoratori e le aziende che, attraverso la propria esperienza, possono illustrare le
opportunità e le sfide del lavoro tramite piattaforma, contribuendo a porre in essere norme appropriate.
Una volta identificate, il legislatore ne garantisce la corretta implementazione in un contesto regolato, in
modo che tutti abbiano accesso alle stesse opportunità.

Raccomandazioni di policy relative al ‘lavoro tramite piattaforma’
Tra i diversi servizi erogati, il presente position paper contiene raccomandazioni di policy per i decisori
politici operanti nel mercato del lavoro nazionale e internazionale, relative esclusivamente ai servizi che
regolano la domanda e l’offerta di lavoro.

Definire e implementare un quadro normativo
QUESTO NUOVO MONDO DEL LAVORO NON È POI TANTO DIVERSO DAL PRECEDENTE
Non è possibile definire un unico sistema di norme a livello internazionale che possa
regolare tutte le forme di lavoro tramite piattaforma
"Il lavoro tramite piattaforma" è un concetto complesso, che può identificare diverse modalità di lavoro:
dai servizi erogati da un’azienda in favore di un’altra all’attività di volontariato.
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Nell’ambito del lavoro svolto tramite piattaforme online è evidente una convergenza tra strumenti e
forme di erogazione digitali, fornitura di servizi, natura del committente e status lavorativo. Una
normativa unica non riuscirebbe a inquadrare il fenomeno, rendendo ulteriormente difficile la necessaria
classificazione dei lavoratori e dei servizi all’interno dei contesti nazionali. Di conseguenza, la
realizzazione di uno standard internazionale per il lavoro su piattaforma rappresenterebbe un dispendio
di energie e risorse, distogliendo l’attenzione dalla necessità di rivedere i sistemi che governano i
meccanismi di sostegno al reddito e il funzionamento del mercato del lavoro al fine di garantire forme di
economia e occupazione più dinamiche e digitali.

Definire regole chiare e semplici per la classificazione dei lavoratori
La presenza di sistemi di classificazione dei lavoratori ambigui e obsoleti contribuisce all’incertezza
normativa, generando costi in termini di implementazione e dando vita a criticità nell’ambito del mercato
del lavoro. Tanto i lavoratori quanto le aziende hanno bisogno di regole chiare relative alla
classificazione, al fine di gestire i rapporti di lavoro esistenti e comprenderne le componenti nel contesto
del XXI secolo. In tal senso, gli strumenti e la tecnologia digitale non vanno confusi con il rapporto
contrattuale o la fornitura di un servizio. Nel definire una visione comune a livello nazionale
relativamente a variabili quali la responsabilità, l’indipendenza economica e la supervisione, la
collaborazione con i lavoratori e aziende è fondamentale e deve coinvolgere anche la categoria dei
lavoratori autonomi.

Implementare un sistema di classificazione dei lavoratori al fine di garantire a tutti le
stesse opportunità
L’applicazione delle norme esistenti in merito alla classificazione dei lavoratori deve avvenire in maniera
efficace e mirata al fine di garantire a tutti le stesse opportunità. Le autorità pubbliche dovrebbero
destinare le risorse necessarie ad assicurare che suddette regole siano applicate. A tal fine, il ricorso alla
conoscenza del mercato e all’esperienza dei lavoratori e delle aziende da parte degli organi predisposti è
quantomeno opportuno, soprattutto laddove l’applicazione delle regole riguardi categorie specifiche,
quelle particolarmente a rischio oppure un numero consistente di soggetti. Infine, prima di considerare
una sostanziale revisione della normativa, i decisori politici dovrebbero valutare in che misura una più
efficace applicazione delle regole esistenti possa rappresentare una soluzione alle criticità legate alla
classificazione dei lavoratori.
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Classificare e implementare la "piattaforma" stesso servizio = stessa normativa
La platform economy è un concetto ampio, in quanto non tutte le piattaforme forniscono gli stessi servizi e
prodotti. Ciononostante, alcune piattaforme (se non la maggior parte) erogano prodotti e servizi che
esistono da decenni. Ciò è vero anche per le piattaforme digitali che realizzano servizi relativi alle risorse
umane destinati alle aziende. All’atto di regolare e implementare suddetti servizi, i decisori politici
devono garantire che servizi simili siano disciplinati dalla stessa normativa, e che soddisfino gli stessi
requisiti e standard. Considerando il settore della ricerca del personale, laddove la classificazione dei
lavoratori implichi costi e oneri richiesti illegalmente ai lavoratori e a chi cerca un impiego, sono
necessarie misure per combattere e scoraggiare pratiche di questo tipo.

Promuovere il lavoro tramite agenzia quale forma di occupazione dignitosa per operare
attraverso le piattaforme digitali
Come per altre modalità lavorative, il lavoro tramite agenzia può avere luogo attraverso piattaforme,
strumenti e altri canali digitali. In tal senso, la Convenzione no. 181 dell’OIL riconosce a livello
internazionale il lavoro tramite agenzia quale servizio per l’impiego e forma di lavoro dignitosa. Sin dagli
anni Cinquanta, questo rapporto di lavoro triangolare è regolato da normative di livello nazionale,
europeo e internazionale al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e protezione sociale, e in
alcuni contesti è oggetto di discussione nell'ambito del dialogo sociale. I servizi privati per l’impiego
hanno recepito questi sviluppi e continuano ad assicurare qualità e adattabilità tanto ai lavoratori che
alle aziende.
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Promuovere l’innovazione sociale
FARE IN MODO CHE TUTTI POSSANO TRARRE BENEFICIO DAL LAVORO TRAMITE
PIATTAFORMA
Definire un sistema di tutela del lavoro bilanciato per le diverse forme di occupazione
Il lavoro tramite piattaforma esemplifica il modo in cui le tecnologie digitali favoriscono lo sviluppo di
modalità lavorative che molte istituzioni del mercato del lavoro faticano a proporre. Questo stato di cose
genera un allontanamento dai percorsi professionali e i rapporti di lavoro tipici del XX secolo da parte dei
lavoratori e delle imprese, a volte causando effetti negativi sui primi e sulla società in generale. Secondo
la WEC occorre gestire questa situazione urgentemente. Se l’obiettivo è quello di definire un approccio al
mercato del lavoro che sia centrato sulla persona, è fondamentale che le regole che lo governano siano in
grado di risolvere le criticità attuali e quelle che si presenteranno negli anni a venire. Ciò vuol dire definire
tutele nel campo sociale, educativo e occupazionale di modo che i diritti, i doveri e i benefici siano
distribuiti equamente tra le diverse modalità lavorative, a prescindere dall’esistenza o meno delle
piattaforme digitali per organizzare il lavoro.
Nel definire un sistema di protezione minimo che sia implementabile anche in futuro, i governi e la società
civile dovrebbero essere responsabilizzati al fine di gestire gli eventi che hanno luogo a livello nazionale. I
decisori politici in ogni Paese dovrebbero altresì considerare i seguenti aspetti in modo da garantire che la
normativa definisca tutele e adattabilità alle diverse casistiche aziendali, così da promuovere un lavoro su
piattaforma dignitoso:

1. Rispetto dei principi fondamentali dell’OIL e dei diritti sul lavoro;
2. Responsabilità condivisa da parte dei lavoratori e delle aziende per creare un ambiente di
lavoro sano e sicuro;
3. Creazione di un sistema che definisca la portabilità e la trasferibilità dei diritti (soprattutto in
termini di formazione) laddove abbia luogo un cambio di occupazione, settore o modalità di
lavoro;
4. Opportunità, accesso e incentivi per la formazione e l’apprendimento continuo;
5. Accesso a servizi privati per l’impiego efficienti al fine di supportare le transizioni all'interno
del mercato del lavoro.
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Prevenire la diffusione del lavoro autonomo ‘fittizio’
Il lavoro autonomo cosiddetto ‘fittizio’ può dare luogo a un'applicazione della normativa sul lavoro
inadeguata, ad aumenti del costo del lavoro e alla mancata definizione del reale status del lavoratore. La
disparità di trattamento relativamente alle tutele sociali minime può generare differenze sostanziali in
termini di costi del lavoro lordi e salari netti, incoraggiando sia lavoratori che aziende a considerare
l’alternativa del lavoro autonomo. Questo stato di cose può creare una zona grigia tra lavoro dipendente e
autonomo. Spetta ai governi nazionali definire riforme strutturali che assicurino un equilibrio
nell'identificare le differenze tra queste due modalità di lavoro in termini di protezione sociale e costi del
lavoro.

Considerare i servizi privati per l’impiego al pari di altre aziende
I servizi privati per l’impiego sono noti per la dedizione con la quale garantiscono un servizio di qualità,
l’apertura verso il dialogo sociale e i bisogni e la sicurezza degli individui. Come qualsiasi altra azienda, i
servizi privati per l’impiego non dovrebbero essere limitati o oggetto di una disparità di trattamento, né di
restrizioni ingiustificate al momento di erogare i propri servizi a lavoratori autonomi o imprese
debitamente classificate per assisterli nella ricerca di nuovi clienti e nel miglioramento dei propri servizi.
Ciò dovrebbe avere luogo a prescindere dal ricorso alle piattaforme digitale per lo svolgimento di
suddette mansioni.
La Confederazione mondiale delle agenzie per il lavoro (WEC)
La Confederazione mondiale delle agenzie per il lavoro (WEC) rappresenta il settore dei servizi privati per l’impiego
a livello globale, includendo tanto federazioni nazionali quanto aziende per la selezione del personale in tutto il
mondo. I membri della WEC forniscono diversi servizi, quali ad esempio la somministrazione di lavoro, il
reclutamento diretto, la gestione dei percorsi professionali, esternalizzazioni e gestione dei servizi.
La WEC è impegnata affinché venga riconosciuto il ruolo sociale ed economico svolto dai servizi privati per
l’impiego al fine di promuovere l’occupazione, la flessibilità, la sicurezza e la prosperità. Questo ruolo comporta:
stabilire relazioni con i principali stakeholder quali decisori politici, le Parti sociali e il mondo accademico; definire
standard elevati relativamente alle attività di selezione e assunzione; guidare la definizione di mercati del lavoro
competitivi anche negli anni a venire; fornire dati relativi a questioni occupazionali.
Assolavoro
Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita il 18 ottobre 2006
dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti.Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l'85% del
fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500
filiali.L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, nonché un'offerta
integrata di assistenza e informazione.
È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo e dagli Organismi
Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul
mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana della World
Employment Confederation - Europe, la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.

7

