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Alcuni sostengono che le piattaforme e le reti digitali aiuteranno 
lavoratori, datori di lavoro, governi e clienti a ottenere una migliore 
qualità del servizio. Le piattaforme digitali possono essere utilizzate 
anche per connettere lavoratori e datori di lavoro per il lavoro 
di sostegno. Nel contesto dell'assistenza domiciliare in cui molti 
lavoratori sono isolati, le piattaforme digitali offrono uno spazio 
comune per discutere questioni comuni e possono contribuire ad 
aumentare i livelli di organizzazione tra i lavoratori. Va detto inoltre 
che la digitalizzazione richiederà un certo livello di competenza sia 
tra i lavoratori che tra i datori di lavoro. Senza la formazione (e senza 
l'hardware necessario) sarebbe impossibile sfruttare i vantaggi che 
offrono le piattaforme e le reti online.

Questa è specificamente una sfida per le persone con disabilità 
visive o con limitazioni fisiche, così come per coloro che non hanno 
accesso alla tecnologia. Stime recenti suggeriscono che oltre 70 
milioni di persone in tutto il mondo ora utilizzano piattaforme di 
lavoro online per accedere a opportunità di lavoro e che l'economia 
peer-to-peer nell'UE vale 28 miliardi di euro. Tuttavia, non vi è alcuna 
prova che tali piattaforme online stiano attualmente contribuendo 
a standard più elevati per i lavoratori e il settore. In effetti, c'è un 
rischio significativo che le piattaforme digitali possano portare a 
più lavori puntuali, meno sicurezza del lavoro e salari instabili per 
i lavoratori. Ciò significherebbe minori protezioni per lavoratori o 
datori di lavoro, nessun controllo dei precedenti e nessuna garanzia 
di professionalità per i clienti, oltre a molte altre questioni.
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Secondo la Dichiarazione di Bologna dell'Associazione per il progresso della tecnologiea assistiva in Europa, “sarà necessario 
Sensibilizzare al tema delle tecnologie assistive, al design universale e all’accessibilità in un’ottica di raggiungimento 
dei diritti umani, dal momento che la tecnologia consente alle persone di affermare e realizzare i propri diritti in modo 
significativo e spesso determinante”.1

La dichiarazione congiunta EFCI-UNI sull'impatto della digitalizzazione sull'occupazione nel settore dei servizi di pulizia e 
strutture riafferma che “Gli strumenti digitali e i dispositivi mobili devono essere utilizzati in equilibrio con il rispetto e la 
promozione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e benessere mentale”.2 In particolare, gli assistenti sanitari e i lavoratori 
domestici dovrebbero avere il diritto di disconnettersi.

Come in altri settori industriali, i modelli di business esistenti stanno diventando sempre più digitalizzati e nuovi modelli 
di business stanno prendendo forma come piattaforme digitali. Entrambi richiedono un adeguamento delle condizioni 
di lavoro e dei meccanismi del mercato del lavoro, nonché il coinvolgimento delle parti sociali a vari livelli. Nel contesto 
dell'assistenza sanitaria, la robotica può essere utilizzata per aiutare i lavoratori a sollevare i pazienti. I sistemi autonomi/
semi-autonomi possono supportare gli operatori sanitari nel determinare le attività mediche e non mediche richieste. 
Possono inoltre essere utilizzati per impostare orari e percorsi dei lavoratori. In entrambi i casi, questi sistemi richiedono 
una maggiore attenzione all'integrità e alla trasparenza dei dati e degli algoritmi utilizzati. Nei servizi non assistenziali , i 
robot possono assistere con la pulizia del pavimento tra le altre attività.

I sensori e l'Internet delle cose possono essere utilizzati per professionalizzare le attività di SPF, per rendere il lavoro più 
attraente, migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori e garantire servizi di alta qualità. Le competenze digitali stanno 
diventando importanti anche per supportare i clienti nello svolgimento di attività amministrative come l'online banking o 
l’utilizzo di sistemi di automazione domestica come elettrodomestici intelligenti. Possono anche portare a una maggiore 
sorveglianza e monitoraggio di lavoratori e di clienti/utenti/datori di lavoro privati, chiedendo una nuova consapevolezza 
dell'impatto di ciò sulla privacy e sui diritti umani.

Secondo la sezione 4.4 del parere della commissione consultiva per le trasformazioni industriali del Comitato Economico 
e Sociale Europeo del settore sanitario “L'innovazione digitale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni sanitarie 
mobili, può aiutare a tener conto dei fattori di rischio associati alle malattie croniche. La sanità mobile e il monitoraggio 
a distanza sono utili nel campo della prevenzione e possono anche ridurre la necessità di trattamenti debilitanti in un 
secondo momento”.3

1  https://aaate.net/the-bologna-declaration

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion

https://aaate.net/the-bologna-declaration
https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion
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Il ruolo svolto dalle piattaforme online nella vita sociale ed economica europea è sempre più importante. Oltre un milione 
di lavoratori nell'UE fa affidamento sulle piattaforme come principale fonte di reddito. Consentono ai consumatori e agli 
utenti dei servizi di trovare informazioni e aziende online per soddisfare le loro esigenze. Tuttavia, dobbiamo essere cauti, 
e le piattaforme digitali devono essere utilizzate a scapito dei diritti e dei salari dei lavoratori, e non devono spingere i 
lavoratori ulteriormente nell'isolamento.

Le piattaforme online condividono caratteristiche chiave, compreso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per facilitare le interazioni (comprese le transazioni commerciali) tra gli utenti, la raccolta e l'uso dei dati 
su queste interazioni e gli effetti di rete che rendono le piattaforme con il maggior numero di utenti più preziose per altri 
utenti.

Le piattaforme digitali hanno cambiato il modo in cui il lavoro viene svolto e gestito, oltre al modo in cui comunichiamo. 
I lavori nell'economia delle piattaforme spesso assumono la forma di brevi lavori puntuali o attività individuali che in 
precedenza avrebbero potuto far parte di blocchi di lavoro più ampi. Questi lavori possono essere eseguiti esclusivamente 
online (cloud working) o come lavori puntuali svolti presso un domicilio.

Le cooperative di piattaforma sono definite come aziende che utilizzano un sito Web, un'app mobile o un protocollo 
per vendere beni o servizi, facendo affidamento sul processo decisionale democratico e sulla proprietà condivisa della 
piattaforma da parte di lavoratori e utenti.

• Il lavoro in cloud è un lavoro svolto attraverso una piattaforma online. Non richiede quindi in nessun momento 
alcun contatto fisico tra il committente e il lavoratore.

•  Il lavoro puntuale si riferisce al lavoro svolto attraverso una piattaforma, in un luogo fisico.

I responsabili politici dovrebbero uniformare le condizioni normative tra le piattaforme e le "imprese standard" per evitare 
una corsa al ribasso in termini di salari e condizioni di lavoro e anche per garantire il futuro del modello sociale europeo. 
Il contesto normativo deve includere inoltre standard sia per i lavoratori sia per i clienti. Entrambe le parti dovrebbero 
essere considerate allo stesso modo.

INDIVIDUO 
PRIVATO

MOLTITUDINE

Il lavoro 
richiede

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Trasporto 
persone

Altri tipi di 
trasporto

Minijob

Lavoro 
domestico

Lavoro
puntuale per
raggiungere

un luogo
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Secondo la dichiarazione congiunta dei datori di lavoro sociali e la EPSU (European Federation of Public Service Unions 
- Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici), “le trasformazioni digitali dovrebbero essere attuate in modo 
sicuro e responsabile, informando e consultando i lavoratori per guidare e dare forma a tale transizione. L'accettazione 
delle innovazioni tecniche dipende dalla capacità di integrare le nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro e nel 
processo di assistenza, perseguendo un approccio olistico per la cura e il supporto degli utenti”.4 

Le parti sociali della pulizia industriale (UNI Europa ed EFCI) sostengono nella loro dichiarazione congiunta sulla 
digitalizzazione che "il dialogo sociale e la contrattazione collettiva saranno uno strumento necessario per garantire una 
transizione di successo alla digitalizzazione nel settore delle pulizie e dei servizi per le strutture."5

Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva dovrebbero essere estesi a lavoratori /società delle piattaforme. Un passo 
importante sarebbe riconoscere questi lavoratori come lavoratori legali, poiché ciò contribuirà a evitare rapporti di 
contraenti indipendenti.

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

DIALOGO SOCIALE, 
INFORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE

>>

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf
https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf
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Per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo dei dati, il regolamento europeo in materia di protezione dei dati Personali 
(RGPD), fornisce il quadro giuridico all'interno del quale gli Stati Membri hanno sviluppato la propria legislazione nazionale. 
I datori di lavoro sono responsabili dell'adozione di misure appropriate per garantire la protezione dei dati. I datori di lavoro 
devono garantire livelli di sicurezza adeguati dei sistemi IT, compresi i sistemi di monitoraggio, nel rispetto della privacy 
di lavoratori e dipendenti. I datori di lavoro devono inoltre garantire che i dipendenti sono informati sulla legislazione 
pertinente e le regole aziendali in materia di protezione dei dati. È responsabilità dei datori di lavoro rispettare queste 
regole.

Le parti sociali incoraggiano i datori di lavoro a scambiare informazioni con i loro dipendenti e a riunirsi con loro e con i loro 
rappresentanti per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie nell’attività e nelle operazioni, nonché sull'uso dei 
dati raccolti da aziende e clienti, attraverso la contrattazione collettiva o la definizione di codici di condotta, ove opportuno.

I diritti dei lavoratori devono estendersi oltre i dati raccolti, fino alle inferenze fatte utilizzando questi dati aggregati (ad 
esempio negli algoritmi). Queste inferenze che possono avere gli effetti più ampi e invasivi della privacy sui diritti e sulle 
libertà dei lavoratori.

DIRITTI SUI DATI, 
SORVEGLIANZA 
SUL LAVORO E 
MONITORAGGIO DEI 
DIPENDENTI 

>>
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Nel settore delle attività di SPF possiamo osservare che clienti e lavoratori utilizzano piattaforme online esistenti come 
Facebook rispettivamente per reclutare lavoratori o cercare lavoro. Ciò è stato dimostrato durante l'organizzazione degli 
incontri Ad-SPF a Malta e in Ungheria. Questo evidenzia anche il motivo per cui esistono così poche piattaforme autonome.

Per le lavoratrici, le piattaforme nell’ambito dei servizi di assistenza potrebbero potenzialmente rappresentare un aiuto 
nel creare un equilibrio tra lavoro di assistenza retribuito e non retribuito.⁶1

La digitalizzazione nei servizi alla persona e alla famiglia (SPF) implica l'incorporazione delle tecnologie digitali nell’ambito 
della prestazione quotidiana di servizi sociali. L'emergere di piattaforme come intermediari nelle attività di SPF è uno 
sviluppo chiave nella digitalizzazione del settore.

Secondo il rapporto sulla trasferibilità delle soluzioni digitali per il miglioramento dell'assistenza integrata in tutta Europa: 
le piattaforme digitali migliorano l’assistenza integrata, identificano e danno priorità a barriere e fattori abilitanti, sono 
“piattaforme per la salute e il benessere digitali che migliorano la prestazione di cure integrate, consentono alla persona/
paziente di autogestirsi, e di contribuire al miglioramento della collaborazione di individui/parti interessate all'interno 
dell'ecosistema assistenziale attraverso la gestione e la condivisione delle informazioni generate dai pazienti”.⁷ 2

Esistono, tra gli altri luoghi, in:

• Lussemburgo: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Germania: Helpling

• Irlanda: l'uso delle piattaforme online è aumentato notevolmente negli ultimi anni.⁸ Queste piattaforme includono 
piattaforme focalizzate sui servizi assistenziali, come Home Care Direct, Mindme e Dream Team Nannies e piattaforme 
focalizzate sui servizi non assistenziali come Helpling, Laundr e Pristin. ⁹

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work 

7  https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8  Manoudi, Anna et al. (2018).

9  McGuiness, Seamus et al (2018).

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work
https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf
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6.1.	 Vantaggi	del	lavoro	offerto	attraverso	piattaforma	nel	settore	delle	attività	di	SPF

• Il lavoro offerto attraverso piattaforma sta colmando una lacuna nel mercato delle attività di SPF;

• È un modo più semplice per trovare lavoro rispetto alla ricerca di un lavoro standard;

• Alcuni usano questa modalità per generare reddito extra;

• I lavoratori della piattaforma possono assumere un maggiore controllo del loro lavoro (ma non di come è organizzato 
il loro lavoro o delle ore di lavoro), lavorare in modo flessibile e migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita 
privata. Detto questo, è necessario sottolineare che i lavoratori che utilizzano la piattaforma sono maggiormente 
esposti al rischio di lavoro precario;

• Ci sono elementi che dimostrano che le persone usano la piattaforma per acquisire esperienza lavorativa, sviluppare 
le proprie capacità e migliorare le proprie prospettive di lavoro;

• Le piattaforme possono ridurre il carico amministrativo di famiglie e utenti;

• I lavoratori hanno compiti e attività designati;

• Esistono contratti standardizzati;

• È possibile controllare datori di lavoro/lavoratori;

• Le piattaforme si occupano degli aspetti amministrativi per i datori di lavoro, ma scaricano tutte le responsabilità sul 
lavoratore.

6.2.	 Svantaggi	del	lavoro	offerto	attraverso	piattaforma	nel	settore	delle	attività	di	SPF

• I lavoratori della piattaforma dedicano molto tempo non retribuito alla piattaforma, tra attività/clienti, o ritengono 
di dover essere sempre accessibili e online per ottenere i lavori;

• I lavoratori godono di una protezione legale limitata in quanto "contraenti indipendenti" autonomi su piattaforme 
a scopo di lucro;

• Il lavoro digitale su richiesta sta rafforzando le disparità del mercato del lavoro radicate nel genere e nella razza, 
rafforzate attraverso revisioni della reputazione dei clienti e algoritmi della piattaforma digitale che indirizzano i 
posti di lavoro e stabiliscono i termini in base ai quali lavorano i lavoratori digitali;

• I contraenti indipendenti che lavorano presso il domicilio di terzi sono spesso soggetti a molestie sessuali. Secondo 
Alexandra J Ravanelle, ciò è in parte dovuto al fatto che questo tipo di lavoro (pulizia, cucina, Airbnb, ecc.) si svolge 
presso il domicilio delle persone, il rapporto di potere non è equilibrato perché i lavoratori devono fornire molte 
più informazioni rispetto agli utenti dei servizi e, in definitiva, la regolamentazione è assente dato lo status di questi 
lavoratori come contraenti indipendenti;

• Le critiche in merito alle condizioni di lavoro, ai livelli salariali e alla distribuzione del reddito e della ricchezza sono 
sempre maggiori;

• Il reddito è spesso basso e imprevedibile, l'orario di lavoro può essere lungo e asociale, la salute e la sicurezza 
potrebbero non essere adeguatamente affrontate e i lavoratori spesso non sono sufficientemente coperti dal 
sistema di previdenza sociale statale;

• Apre la porta al falso lavoro autonomo;

• Solo una piccola parte dei lavoratori della piattaforma guadagna il salario minimo locale;

• La maggior parte delle transazioni sulle piattaforme non sono né tassate né coperte da assicurazioni sociali. Inoltre, 
i lavoratori spesso non dispongono di assicurazione per la protezione della salute e la sicurezza contro gli infortuni 
sul lavoro. 
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La digitalizzazione nel settore delle attività di SPF potrebbe semplificare i collegamenti tra parti interessate — datori di lavoro 
(privati e imprese), lavoratori, utenti, decisori pubblici, società civile, ecc. — diffondendo informazioni affidabili sulla qualità dei 
servizi e sui diritti e obblighi di ogni parte interessata. Raggiungere questo obiettivo richiederebbe uno sforzo considerevole e 
richiederebbe l'intervento dello Stato. Le piattaforme intermediarie sono utilizzate per aiutare le famiglie a trovare i lavoratori 
che svolgono attività di SPF, ma spesso non è fornita una dichiarazione di lavoro automatica. Pertanto, queste piattaforme 
intermediarie devono essere associate a uno strumento di dichiarazione digitale per consentire ai datori di lavoro privati di 
dichiarare i propri lavoratori. Questo è un modo per combattere il lavoro sommerso. Questa dichiarazione deve creare 
automaticamente diritti sociali per i lavoratori.

7.1.	 Piattaforme	per	contrastare	l'informalità	nel	settore

In Italia, circa il 70% dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona è informale. In paesi come i Paesi Bassi, dove le persone 
che si occupano dei bambini sono assunte privatamente e direttamente da individui e il 21% dei fornitori di attività di SPF non 
comunica il proprio reddito, le piattaforme offrono un mezzo per regolarizzare il lavoro e creare organizzazioni di datori di lavoro. 
Esempi di altre piattaforme mostrano invece il contrario. Un corriere in bicicletta informalmente "assume" altre persone per 
fare le corse per lui/lei (situazione che si verifica a Parigi). Oppure vediamo il motivo l'ente per il trasporto pubblico di Londra 
aveva chiesto la revoca della licenza a Uber a causa delle "violazioni" delle regole provocate dalle stesse economie informali tra 
lavoratori, che mettono a rischio i passeggeri e la loro sicurezza. Questi casi alimentano il lavoro più precario.

7.2.	 Riconoscimento	e	definizione	giuridica	del	settore

Le piattaforme potrebbero anche aiutare a stabilire una definizione giuridica del settore delle attività di SPF nei paesi, in quanto 
tendono a creare standard e routine dei processi e delle attività di lavoro tra un gran numero di lavoratori e clienti. La definizione 
giuridica deve includere specificamente i lavoratori che vengono assunti tramite mezzi digitali. Nel settore delle attività di 
SPF, alcuni Stati Membri dell'UE come Francia e Lussemburgo utilizzano piattaforme digitali come incentivo per facilitare la 
dichiarazione di lavoro per i datori di lavoro privati. Si è osservato che la semplicità e la rapidità delle formalità della dichiarazione 
di lavoro realizzata attraverso le piattaforme digitali la incoraggia e ha migliorato la comprensione del settore e la valutazione 
statistica delle politiche pubbliche che accompagnano il settore all'interno degli Stati Membri e a livello europeo. I dati raccolti 
dalle dichiarazioni possono portare a una migliore comprensione delle condizioni generali di lavoro dei dipendenti e possono 
essere utilizzati per simulare l'impatto dei meccanismi di dichiarazione sulle finanze pubbliche.

7.3.	 Salari,	termini	e	condizioni

Le piattaforme tendono a uniformare i salari tra grandi gruppi di lavoratori. Mentre nei servizi di corriere e ride sharing questo 
ha teso a svalutare il lavoro delle persone, nelle attività di SPF potrebbe porre barriere all'ingresso così come abbinare lavoratori 
e clienti in base alle esigenze e alle competenze. In paesi come i Paesi Bassi, dove i bilanci per la cura della persona in base al 
WMO ¹⁰1sono fissati dai comuni, i governi municipali potrebbero gestire piattaforme per garantire che i lavoratori siano pagati 
equamente e che gli utenti dell'assistenza agiscano come datori di lavoro responsabili.

7.4.	 Gestione	della	qualità	attraverso	piattaforme

Le piattaforme non devono necessariamente fare affidamento su un sistema di punteggio unico, come viene comunemente 
fatto nelle app di ride sharing. Potrebbero essere valutate dimensioni diverse sia dagli utenti che dai prestatori di servizi, per 
sviluppare un quadro olistico che tenga in considerazione abilità, disponibilità e lingue. In Lussemburgo, i dipendenti a contratto 
diretto non richiedono formazione o certificazione, mentre i dipendenti assunti tramite agenzie intermediarie sono controllati 
e ne viene verificata la qualità. Gli standard potrebbero essere stabiliti congiuntamente dagli utenti e dai prestatori di servizi, e 
monitorati dalle autorità pubbliche.

10  Wet maatschappelijke ondersteuning (Sostegno sociale statale) 2015
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Poiché il progetto sulle attività di SPF non è stato in grado di identificare diverse pratiche promettenti per quanto riguarda 
le piattaforme online dedicate alle attività di SPF, vale la pena studiare esempi provenienti da altri settori.

Uno dei problemi principali è dovuto al fatto che le piattaforme trattano i lavoratori dipendenti come lavoratori autonomi.

Il lavoro offerto attraverso piattaforma non si adatta alle strutture economiche e del mercato del lavoro tradizionali, 
pertanto sfida le istituzioni e la legislazione costruite attorno ad esse. Ai tribunali di vari paesi è stato chiesto di decidere 
se questo modello di business crea o meno una concorrenza sleale per gli operatori tradizionali e se aggira il diritto del 
lavoro.¹¹ 1

Esistono vari metodi per regolamentare il lavoro offerto attraverso piattaforma che possono informare le parti interessate 
e gli Stati Membri mentre interagiscono con tali piattaforme nel settore delle attività SPF:

• L'11 gennaio 2019 un tribunale italiano si è pronunciato a favore di cinque ex rider di Foodora, obbligando l'azienda 
a pagarli secondo il contratto collettivo di logistica e trasporto merci;

• L'Oxford Internet Institute lancia la Fairwork Foundation per valutare le condizioni di lavoro delle piattaforme di 
lavoro digitali. Opererà in modo molto simile alla Fairtrade Foundation fornendo una certificazione alle aziende con 
buone pratiche di lavoro;

• Nel frattempo, il sindacato britannico GMB ha negoziato un contratto collettivo con Hermes, grazie al quale i 
lavoratori hanno la possibilità di rimanere lavoratori autonomi o "lavoratori autonomi +" che garantisce un salario 
minimo, rappresentanza sindacale e indennità per ferie;

• Una decisione della Corte Suprema della California rende più difficile classificare i lavoratori come contraenti 
indipendenti. La decisione sostiene che i lavoratori considerati centrali per il core business dell'azienda devono 
essere classificati come tali;

• In Irlanda è entrata in vigore una nuova legge che vieta l'uso di contratti e accordi di lavoro a zero ore;

• Tre casi giudiziari in Spagna hanno stabilito che i lavoratori che prestano servizio attraverso le piattaforme devono 
essere considerati "dipendenti". In tutti e tre i casi, i tribunali hanno stabilito che le piattaforme online stavano 
svolgendo un "lavoro autonomo fittizio" o hanno riscontrato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la piattaforma e 
il lavoratore. Il motivo è che l'azienda è l'unico titolare delle informazioni contenute nel sistema aziendale. Inoltre, 
i tribunali non hanno considerato le biciclette e gli attrezzi dei lavoratori come "mezzi di produzione" ma piuttosto 
la piattaforma stessa. Infine, i lavoratori non avevano autonomia o controllo su come svolgere il proprio lavoro, ma 
ricevevano "istruzioni dettagliate".

11  Per una panoramica completa delle sentenze, vedere qui: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-deci-
sions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice

https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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Il contratto di contrattazione collettiva tra il sindacato danese 3F e Hilfr non ha precedenti nella misura in cui tratta i 
lavoratori autonomi come lavoratori dipendenti.

L'accordo pilota di 12 mesi è entrato in vigore il 1° agosto 2018. Tuttavia, una sentenza delle autorità garanti della 
concorrenza ha dichiarato fuorilegge il contratto collettivo.¹²1

Ci sono circa 450 lavoratori su Hilfr.dk, una piattaforma web che fornisce servizi di pulizia a circa 1.700 clienti in tutta la 
Danimarca.

I punti chiave del contratto collettivo sono:

• pagamento minimo di 141,21 DKK (€ 19) l'ora

• contributi al regime delle pensioni

• assegno di ferie

• indennità di malattia

• introduzione di un “supplemento assistenziale”' (velfærdstillæg) un importo aggiuntivo di 20 corone (€ 2,70) l'ora da 
versare in aggiunta allo stipendio

Steffen Wegner Mortensen, co-fondatore di Hilfr, afferma: “L'accordo ha davvero senso dal punto di vista commerciale. 
Se vuoi attirare gli addetti alle pulizie migliori devi anche trattarli bene. Buone condizioni di lavoro, un salario equo e 
procedure chiare per evitare l'elusione fiscale sono state troppo spesso ignorate dalle società di piattaforme. Con questo 
accordo stiamo cercando di affrontare queste carenze e migliorare lo standard per l'economia delle piattaforme”.

Il futuro di questo contratto collettivo è incerto, pertanto è necessario che i progetti futuri individuino e lanciano piattaforme 
dedicate alle attività di SPF che elevino gli standard in tutto il settore.

12 Per ulteriori informazioni sulla sentenza del tribunale, vale la pena leggere questo articolo: https://www.socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-plat-
form-workers

https://www.socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
https://www.socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
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CONSIGLI CHIAVE

1. Creare	un	contesto	di	regolamentazione	omogeneo;

2. Creare	un	dialogo	sociale	e	una	contrattazione	collettiva	in	tutte	le	forme	di	business,	comprese	le	piattaforme;

3. Gli	utenti	e	i	lavoratori	dovrebbero	essere	in	grado	di	valutare	le	piattaforme,	nonché	avere	un	modo	per	contestare	
le	valutazioni	che	ritengono	personalmente	dannose	per	l'occupabilità	futura;

4. I	datori	di	lavoro	privati	dovrebbero	essere	in	grado	di	dichiarare	facilmente	i	propri	lavoratori	tramite	strumenti	di	
dichiarazione	online	che	devono	creare	automaticamente	per	questi	lavoratori	gli	stessi	diritti	di	tutti	i	lavoratori	
nell'UE;

5. Stabilire	diritti	sui	dati	di	gran	lunga	migliori	per	i	lavoratori	e	requisiti	di	trasparenza	dei	dati	per	le	aziende	nei	
confronti	di	lavoratori	e	clienti.	Ciò	è	particolarmente	rilevante	nel	settore	dell'assistenza	in	cui	i	dati	raccolti	possono	
essere	medici	e	quindi	estremamente	sensibili;

6. Tutti	i	lavoratori,	in	tutte	le	forme	di	lavoro,	devono	avere	gli	stessi	diritti	sociali	e	fondamentali;

7. Gli	Stati	Membri	devono	sviluppare	definizioni	chiare	delle	piattaforme	online	e	chiarire	 il	 loro	status	giuridico:	
quando	devono	essere	considerate,	 le	piattaforme	online,	come	intermediari	e	quando	invece	come	fornitori	di	
servizi?

8. Gli	Stati	Membri	dovrebbero	tenere	conto	dei	vari	mezzi	con	cui	le	piattaforme	online	esercitano	il	controllo	sui	
fornitori	di	servizi;

9. Gli	Stati	Membri	devono	decidere	in	merito	allo	status	giuridico	dei	lavoratori	che	prestano	servizio	attraverso	le	
piattaforme.	Quando	sono	lavoratori	dipendenti	e	quando	lavoratori	autonomi?

10. Obbligo	di	informare	le	autorità	competenti:	le	piattaforme	online	dovrebbero	essere	obbligate	a	trasmettere	le	
informazioni	pertinenti	alle	autorità	fiscali	e	di	sicurezza	sociale	nazionali	entro	un	lasso	di	tempo	appropriato;

11. Valutazioni:	l'obbligo	per	le	piattaforme	online	di	essere	più	trasparenti	su	come	vengono	create	le	valutazioni	e	la	
possibilità	per	i	lavoratori	di	agire	contro	le	valutazioni	inadeguate.	Ai	lavoratori	dovrebbe	inoltre	essere	consentito	
di	trasferire	le	proprie	valutazioni	ad	altre	piattaforme	per	diventare	più	indipendenti	economicamente.

>>
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Eurofund	-	Banca	dati	dell'economia	delle	piattaforme 
https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy

LINK IMPORTANTE

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
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