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Tipologia di prestazioni lavorative su Platform work in Italia in dati %



Relazioni contrattuali dei Platform workers in Italia in dati %



Tipologie dei pagamenti e gestione dell’account dei Platform workers in dati %



Elaborazione su dati INAPP-PLUS 2021 – In riferimento al controllo e valutazione il totale è superiore a 100 perché potevano essere
fornite più risposte

Controllo ed effetti della valutazione algoritmica dei Platform workers in dati %



L’organizzazione del lavoro 

Le forme di pagamento del lavoratore possono essere erogate
direttamente dalla piattaforma o dal cliente finale. Si evidenzia
nei dati come queste vengono erogate in misura maggiore dal
cliente finale. Importante anche il dato di pagamenti effettuati
da un soggetto altro (né cliente, né piattaforma)

Il pagamento cottimale e orario appare quasi equivalente
anche se il cottimo nelle Platform on location si configura
spesso come un cottimo orario, i due dati possono, in
parte, essere letti in modalità integrata

I lavoratori non partecipano ad alcuna trattativa sui compensi
con fornitori e clienti ma consegnano alle condizioni stabilite
dall'algoritmo sulla base della richiesta dei clienti

Nelle location based è più presente un minimo orario
(es.Uber) presunzione di lavoro subordinato

Per la maggior dei casi l'account è gestito direttamente
dal lavoratore. Il dato di chi non gestisce direttamente
l'account, letto in maniera integrata con il dato di chi è pagato
da un soggetto altro potrebbe far intravedere
potenziali fenomeni di caporalato digitale

Entrambe le piattaforme effettuano prove valutative di
ingresso all'assegnazione dei compiti, per le web based queste
possono essere richieste dal cliente che immette Hit (Human
Intelligence Tasks) per specifiche prestazioni (traduzione,
programmazione...)

Nelle web based es. AMT il cliente finale se non soddisfatto
può anche rifiutare di pagare la singola prestazione
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L’organizzazione del lavoro 
Il controllo e la valutazione
algoritmica del lavoro avviene
secondo gli indicatori evidenziati

Numero di incarichi portati a termine
nel periodo di attivazione
dell'account – Giudizio del cliente
finale – Tempi di esecuzione

Il cottimo previsto dalle piattaforme
è un cottimo orario i due dati
potrebbero in parte
integrarsi: numero di incarichi portati
a termine nei tempi e nei luoghi
(location) indicati dall'algoritmo



L’organizzazione del lavoro 
Il numero di incarichi portati a termine, il giudizio dei clienti, il
tempo di consegna, il rispetto della presenza nei luoghi
indicati, determinano una costante valutazione dei
lavoratori (ranking e rating) che impatta sulla allocazione futura
del lavoro e dei pagamenti

Effetti:
1) riduzione degli incarichi più redditizi - peggioramento degli orari
e riduzione degli incarichi quasi equivalente - nel 3% dei casi per le
location based lock-in forzato – rischi sicurezza lavoratori

In tal senso si istaura un sistema di monitoraggio e
controllo algoritmico della prestazione lavorativa molto rigido,
non trasparente e non concordato, a cui i Platform workers
possono rimediare solo sotto controllo della piattaforma

Con una costante valutazione di ogni singolo incarico effettuato a
cui partecipa anche il cliente finale che oltre alla valutazione sul
servizio offerto può controllare ogni fase di esecuzione della
prestazione (location)
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Il ruolo dell’algoritmo
La frammentazione e atomizzazione del lavoro delle Platform work in termini algoritmici riconfigura ma non annulla la
centralità dello spazio e del tempo di lavoro - Dalla lettura dei dati la narrativa Lavora dove vuoi e quando vuoi senza un
capo appare una affermazione ontologicamente inesistente

Le hit devono essere realizzate nei modi, nei tempi e nei luoghi stabiliti dall'algoritmo (comportamento, accessori,
giudizio, tempi di consegna, numero di hit portate a termine) senza ritardi o tempi morti. Con una costante valutazione
determinante importanti conseguenze sulla futura allocazione del lavoro e dei pagamenti

L'algoritmo permette di riadattare forme e tempi di organizzazione del lavoro mantenendo forte una dimensione di
controllo della produzione taylorista in assenza, però, di qualsiasi forma di internalizzazione del luogo di lavoro e
dell'organizzazione produttiva. La produzione appare radicalmente esternalizzata e fessurizzata ma fortemente
controllata, aderente alle indicazioni del piano datoriale centrale

La velocità e il controllo delle informazioni in termini algoritmici permette tale dinamica unità ad una radicale scalabilità
della forza lavoro impiegata

Tale contesto determina forme di socializzazione lavorative rare, spesso non vi è nessuna condivisione e contrattazione del
sistema organizzativo del lavoro, dei pagamenti e delle valutazioni codificate nell'algoritmo
Questo determina la necessità di ridefinire principi e regole del sistema



Il ruolo dell’algoritmo

La proposta di direttiva della Commissione Europea del 9 dicembre:
• Evitare una errata classificazione dello status occupazionale dei lavoratori coinvolti con una modalità binaria (autonomo, subordinato)
• Garantire correttezza, trasparenza e responsabilità della gestione algoritmica
• Rafforzare regole e tutele da applicare al lavoro tramite piattaforma

In riferimento al primo punto la Commissione Europea riferendosi ad un approccio fondato sul “primacy of fact”, definisce criteri di controllo (test) per determinare la corretta
classificazione del lavoro su piattaforma. I criteri sono:

• la piattaforma determina effettivamente o fissa limiti massimi alla retribuzione dei lavoratori
• i lavoratori sono tenuti al rispetto di specifiche norme vincolanti in materia di comportamento nei confronti del destinatario della prestazione o

dell'esecuzione dell'opera
• la piattaforma vigila sullo svolgimento del lavoro o valuta la qualità dei suoi risultati, anche per via telematica (algoritmo)
• la piattaforma limita effettivamente, anche attraverso sanzioni, la libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare l'orario di

lavoro e la capacità di accettare o rifiutare incarichi
• la capacità del lavoratore di creare una base di clienti o di eseguire lavori per terzi è effettivamente limitata

Al verificarsi di almeno due dei criteri individuati vi è una presunzione di subordinazione e l’onere della prova per dimostrare la non esistenza di tale condizione è a carico della
piattaforma. Se nel processo lavorativo non sussistono almeno due di tali criteri il lavoratore è considerato autonomo. Ogni Stato membro, se la direttiva viene approvata da
parlamento e consiglio, dovrà inserire nei propri ordinamenti tali criteri per verificare il corretto status occupazionale del lavoratore su piattaforma (subordinato o autonomo).
Altri due punti interessanti della direttiva sono 1) l’obbligo per le piattaforme di comunicare ad ogni stato membro le informazioni sul numero dei lavoratori
coinvolti e sulla loro condizione occupazionale 2) Il riconoscimento come tempo lavorativo retribuito anche delle fasi in cui il lavoratore della piattaforma è in
attesa, nel luogo e nel tempo indicato dall’algoritmo, dell’ordine da ritirare o del compito da realizzare



Il ruolo dell’algoritmo



Essenzialità del reddito ricavato, diffusa  informalità, sistemi di pagamento tramite cottimo a tempo, mono-
committenza, nonché assenza di alternative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro – e posto che 
la regolazione, legale e/o collettiva, in essere non sembra aver fatto da argine a tale evidente condizione di bisogno, è 
alto il rischio che il lavoro digitale si trasformi in una sorta di archetipico del lavoro povero

Così i Platform workers rappresentano l’estensione del fenomeno dei gig workers in Italia, che, come nella maggior
parte dei Paesi europei, è stato accompagnato dall'aumento dei tassi di povertà e dall'ampliamento del lavoro
precario (De Minicis, Marucci 2019).

Il fenomeno dell’economia delle piattaforme sembra, quindi, aver determinato una
compensazione tecnologica negativa per la forza lavoro (De Minicis, Lauande 2021),
acquisendo lavoratori espulsi da altri settori, anche a causa dell’impatto dell’innovazione
tecnologica (Industria 4.0) o impossibilitati a entrare nei settori lavorativi più regolamentati
perché soggetti fragili come migranti, richiedenti permesso di soggiorno (Gautié, Ponthieux
2016).

La digitalizzazione algoritmica permette di intensificare quel modello di verticalità, controllo, valutazione di ogni
prestazione lavorativa ispirato ai principi della Lean production, caratterizzato da una esternalizzazione che
attraverso la centralità nell’acquisizione dell’informazione, garantisce la corrispondenza di ogni azione lavorativa

realizzata in qualsiasi momento e luogo al piano datoriale centrale. (bit salda l’atomo operaio al piano
datoriale centrale)



indirizzare il futuro del lavoro, in coerenza con le indicazioni dell’Oil, verso una dimensione di estensione crescente di
libertà e diritti collettivi connaturata alla definizione del contratto di lavoro e agli status assicurativi ad esso collegati.

Secondo questo approccio, il lavoro dovrebbe sempre più allontanarsi da dinamiche di mercificazione, da dimensioni
di pauperizzazione cui era stato relegato, inizialmente, dai meccanismi della prima grande produzione industriale.

Il lavoro invece, dovrebbe assumere dimensioni di autorappresentazione individuale, di soddisfazione e di
benessere (ILO, 2019).

In tal senso appare esemplare la definizione che del lavoro ci restituisce Simone Weil: “E’ attraverso il
lavoro che la ragione impugna il mondo e s’impadronisce della folle immaginazione” (Accornero et
alii,1985).

Queste parole disvelano la vera natura del lavoro, non una merce scambiata in cambio di denaro (forza
lavoro), ma una attività di trasformazione del mondo e di realizzazione individuale, che non può essere
mercificata e utilizzata come qualsiasi altro fattore della produzione, perché condizionante il benessere
non solo economico, ma anche esistenziale della persona.

Così l’obiettivo del diritto del lavoro, del sapere e della conoscenza sul lavoro dovrebbe determinarsi
nell’umanizzare il progresso tecnologico che trasforma continuamente il sistema di produzione
capitalistico, garantendo un costante riconoscimento di libertà e diritti collettivi, riequilibrando quella
condizione di relazione asimmetrica tra capitale e forza lavoro, che da sempre accompagna l’evoluzione
dei processi produttivi (Supiot, 1999).
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