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IL TESTO

L’economia digitale e il crescente dualismo tra lavoratori protetti e non protetti
stanno ponendo pressioni crescenti nei confronti delle istituzioni dello stato sociale,
le quali sono sempre più inefficaci nel garantire protezione dalle varie forme di
povertà e di diseguaglianza legate al mercato del lavoro. Il paradigma del social
investment viene qui discusso come possibile approccio di riferimento per la
risposta politica necessaria nel mondo digitalizzato e il caso italiano e tedesco sono
messi a confronto per esplorare due diverse traiettorie di riforma intraprese per
rispondere alla sfida della digitalizzazione.
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Trasformazioni digitali, social investment 
e regolazione del mercato del lavoro

La risposta italiana e tedesca 
a confronto



Introduzione

La fase di emergenza sanitaria e socio-economica scaturita a seguito della
diffusione del Covid- 19 ha messo ancora più in evidenza quanto l’uso e lo
sviluppo delle tecnologie digitali siano diventati oramai indispensabili. Questi
ultimi mesi hanno confermato che la digitalizzazione ha un ruolo chiave nelle
nostre società e nella organizzazione del lavoro, e che le infrastrutture digitali
rappresentino degli strumenti essenziali. Prima dell’avvento del Covid-19, le
trasformazioni digitali e l’ascesa dell’economia della piattaforma stavano già
ponendo delle questioni di grande rilievo per il futuro del lavoro e dei sistemi di
welfare europei. Quello che è successo con l’arrivo della pandemia sembra
accelerare queste tendenze. Digitalizzazione, piattaforme e automazione
rafforzeranno lo smart working e l’e-commerce, processi già messi
abbondantemente in atto negli ultimi mesi in tutto il mondo per ridurre i rischi
di trasmissione del Covid-19. Allo stesso tempo, gli effetti del lockdown
rafforzeranno le disuguaglianze e la polarizzazione del mercato del lavoro, in
quanto per i lavoratori a bassa qualifica sarà più difficile lavorare da casa
rispetto ai lavoratori della conoscenza e ad alte qualifiche, così come i lavoratori
di alcuni settori dei servizi e della logistica, spesso a basso reddito e basse tutele -
come i riders, gli addetti alla vendita al dettaglio, i lavoratori della sicurezza e
della logistica - continueranno ad essere più a rischio di contagio.

È quindi giunto il momento, vista questa ulteriore accelerazione, che la
politica risponda alla digitalizzazione della vita sociale ed economica e
all’economia della piattaforma, le quali richiedono un profondo ripensamento
della regolazione del lavoro e della previdenza sociale. La trasformazione
digitale che sta permeando la nostra vita, infatti, non è contingente, ma è qui per
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rimanere ed espandersi, generando un impatto a lungo termine sul modo in cui il
lavoro e la società sono organizzati. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e
economia della piattaforma hanno già iniziato a innescare processi sociali,
economici e culturali con profonde conseguenze sulla qualità e la sicurezza del
lavoro, sull’organizzazione del lavoro e sul coordinamento e monitoraggio dei
rapporti di lavoro (Weil, 2014). E poiché le politiche del lavoro e di welfare -
dalle pensioni alle indennità di disoccupazione e di sostegno al reddito, dalla
copertura contro le malattie professionali, passando per il compenso minimo
orario stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro – sono state sviluppate
nel secondo dopoguerra sulla base di rapporti di lavoro standard, la loro
inadeguatezza e distorsione di fronte alle nuove esigenze dei lavoratori è sempre
più manifesta e mal tollerata.

Per questa ragione i processi di digitalizzazione richiedono di essere
strutturalmente supportati da una risposta politica coordinata e trasversale su
tre diversi ambiti istituzionali e arene di policy: quella del mercato del lavoro,
della formazione e del welfare.

A tale scopo, l’analisi sviluppata in questo lavoro prende in considerazione il
paradigma del social investment (Hemerijck 2013; 2017) come possibile
approccio di riferimento per la risposta politica necessaria nel mondo
digitalizzato. Tale paradigma, com’è noto, è emerso e si è gradualmente
affermato a partire dagli anni 2000 per rispondere alla sfida della sostenibilità
del welfare di fronte al cambiamento demografico e alla necessità di ricalibrare
le politiche sociali nel contesto dell’economia della conoscenza. Eppure, le
riforme ispirate al social investment sembrano ancora più valide e necessarie per
far fronte alla sfida del cambiamento tecnologico e alle nuove emergenze legate
alla pandemia del Coronavirus, che potrebbe trasformarsi nella peggiore
recessione avutasi dalla seconda guerra mondiale. Si intende quindi discutere,
alla luce dell’analisi qui svolta, se il social investment possa essere la risposta
politica alla digitalizzazione e quali sono i principali limiti al suo sviluppo.

Questo rapporto è strutturato in quattro sezioni principali. Il secondo
paragrafo fa il punto sulle ricerche più recenti sull’impatto del cambiamento
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tecnologico sull’occupazione nei paesi europei. La terza sezione sviluppa la
questione relativa al ruolo crescente del lavoro tramite le piattaforme e del
lavoro non standard, la crescita del dualismo nel mercato del lavoro tra insiders
e outsiders e come questo stia ponendo pressioni crescenti nei confronti delle
istituzioni dello stato sociale, le quali sono sempre più inefficaci nel garantire
protezione da rischi agli outsiders - come disoccupazione, malattia, vecchiaia,
disabilità - e ridistribuire risorse al fine di alleviare le varie forme di povertà e di
diseguaglianza legate al mercato del lavoro. E’ in questa sezione che sarà
approfondito in che termini l’approccio del social investment può essere una
risposta trasversale alle nuove esigenze di cambiamento regolativo del mercato
del lavoro e del welfare. I paragrafi successivi esplorano empiricamente, in
chiave comparata, come Italia e Germania si sono mosse, nell’ultimo decennio,
per rispondere a tali sfide. Come si vedrà, i due paesi sono accomunati da
un’eredità di welfare assicurativo e occupazionale, ma stanno da tempo
sperimentando differenti traiettorie di riforma del welfare, del mercato del
lavoro e della formazione. Questa sezione approfondisce il caso dei riders nei due
contesti scelti. Infine, la sezione conclusiva riflette su tali diverse traiettorie e su
come la logica del social investment possa essere considerata una opportunità di
riforma politica e una strategia efficace di fronte al cambiamento tecnologico.
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Digitalizzazione e lavoro: cosa cambia?

Cambiamenti strutturali, vincoli regolativi interni e influenze esterne rendono
il mercato del lavoro una arena istituzionale in costante mutamento. Tuttavia, le
più recenti trasformazioni digitali hanno iniziato a influenzare l’organizzazione e
i contenuti del lavoro, i modelli di business e le dinamiche occupazionali in
modo inatteso, tanto che alcuni autori hanno pensato che l’applicazione della
tecnologica al mondo del lavoro - in particolare lo sviluppo dell’automazione e
l’avvento delle piattaforme - possa essere una minaccia per i lavoratori,
soprattutto per coloro che svolgono mansioni di routine, che possono quindi
essere automatizzate, e per tutte quelle figure di intermediazione nel settore dei
servizi che possono essere sostituite dall’economia della piattaforma.

In realtà, la letteratura più recente (Arntz, Gregory e Zierahn, 2016;
Nedelkoska e Quintini, 2018) ha messo in luce che, vista l’eterogeneità intra-
occupazionale dei lavori e dei compiti effettivamente svolti, il rischio di
diminuzione dei posti di lavoro dovuto all’automazione potrebbe essere molto
minore rispetto a quanto originariamente ipotizzato (si veda in proposito Frey e
Osborne 2013). La preoccupazione di un aumento radicale della disoccupazione
o di una crescita senza lavoro dovuta al cambiamento tecnologico non sembra
particolarmente realistica. La distruzione di posti di lavoro è bilanciata da lavori
che cambiano, settori che si espandono e nuovi posti che si creano, grazie
all’innovazione, in campi completamente nuovi. Storicamente, le rivoluzioni
tecnologiche hanno portato a un aumento dell’occupazione (OCSE, 2019a;
Gregory et al., 2019) – anche se a costi sociali elevati - grazie agli effetti di
ricaduta delle tecnologie su più settori e su aree di lavoro e di produzione
completamente nuove (Salomons, 2018; Acemoglu e Restrepo, 2019). I dati
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recenti mostrano piuttosto uno sviluppo neutro se non positivo dei tassi di
occupazione e delle ore lavorate nei paesi sviluppati, con qualche variazione
ciclica (grafico 1).

Viste le differenze tra i paesi nella loro composizione industriale, nella
struttura dell’occupazione e delle mansioni, la letteratura mostra diversi livelli di
rischio di sostituzione, ma soprattutto sottolinea un elevato rischio di
cambiamenti significativi rispetto alla organizzazione del lavoro (OECD 2013).

L’impatto della digitalizzazione non sembra quindi particolarmente
pericoloso in termini di diminuzione della quantità di lavoro, quanto piuttosto in
termini di qualità: la digitalizzazione, e in particolare l’economia delle
piattaforme, stanno trasformando profondamente l’organizzazione e le relazioni
di lavoro. Quelli che sono più a rischio di cambiamento, infatti, sono i rapporti
di lavoro standard, soprattutto - ma non solo - quelli che riguardano i lavoratori
a basse e medie qualifiche.

Grafico 1: Variazione percentuale dei tassi di occupazione e dei tassi di occupazione 
equivalente a tempo pieno, dal 2007 al 2017

Source: Elaborazione dell'autore su dati OECD.Stat
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Questo implica una crescente polarizzazione del mercato del lavoro proprio a
scapito di queste ultime occupazioni (grafico 2), che sono quelle sulle quali i
sistemi di protezione sociale e di relazioni industriali si sono radicati nel tempo e
che costituiscono un pilastro fondamentale dello stato sociale e del mercato del
lavoro nella maggioranza dei paesi europei. L’economia digitale e soprattutto
l’economia delle piattaforme - costituite da tutti quei modelli di business che
utilizzano le tecnologie digitali per facilitare il contatto, lo scambio e la
collaborazione tra le persone, anche creando mercati dove prima non esistevano
- sono associate a una maggiore dipendenza da tipi di lavoro flessibili, autonomi
e ibridi, ovvero lavori temporanei e freelance, lavori ai quali sono collegati scarsi
diritti e per i quali l’esclusione della protezione sociale è tradizionalmente
rilevante. Secondo i dati Eurostat (2019), in Europa 4 lavoratori su 10 sono
autonomi, temporanei o part time, in contesti i cui sistemi di sicurezza sociale
sono pensati per un’epoca in cui il lavoro era quasi esclusivamente a tempo
pieno e spesso sempre per la stessa azienda. Dei quattro europei su dieci con un
lavoro temporaneo o autonomo, chi ha fra i venti e i trent’anni ha per la
maggior parte lavori temporanei o in nero, nel doppio dei casi che in altre fasce
d’età. 11 paesi europei non prevedono sussidi di disoccupazione per i lavoratori
autonomi, che in 10 paesi non sono coperti per gli infortuni sul lavoro e in 3 non

Grafico 2 Polarizzazione del lavoro. Variazione in punti percentuali sul totale % dell'occupazione dal 
1995 al 2015

Fonte: OECD (2019b). Under Preassure: The squeezed middle class. Figure 3.3. 
Risultati a livello individuale su lavoratori adulti.
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hanno diritto a prestazioni per malattia.
La polarizzazione del mercato del lavoro è perciò il fenomeno più evidente

che si osserva come conseguenza della grande trasformazione che avviene sulla
scorta della digitalizzazione. La composizione dell’occupazione sta mostrando
una doppia tendenza verso due estremi: da una parte, vi è un aumento dei posti
di lavoro poco qualificati e routinari; dall’altra, si assiste ad una diminuzione
delle mansioni di livelle medio. Si tratta di un fenomeno osservabile e
documentabile in molti paesi dell’OCSE, anche se vi sono importanti differenze a
livello nazionale e regionale. L’analisi comparata delle ricerche più recenti
mostra che l’impatto reale della trasformazione digitale sta avendo e continuerà
ad avere un impatto differenziato, ovvero influenzerà i paesi in modo diverso
sulla base delle loro caratteristiche strutturali del mercato del lavoro (prevalenza
di settori, di tipi di lavoro e di mansioni). Nonostante ciò, la polarizzazione
appare una tendenza costante ovunque: a partire dalla metà degli anni 80, a
seguito della crescente globalizzazione e al sempre più diffuso ricorso alla
tecnologia, il mercato del lavoro ha visto ridursi sempre di più la quota di
impieghi con stipendio medio e mansioni di media difficoltà, i tipici lavori della
classe media. Al contempo, sono aumentati i due estremi: sempre più lavoratori
con basse competenze (e basso salario) e sempre più lavoratori ad alte
competenze ed alto salario.

Questa tendenza, però, non è influenzata solo da fattori esogeni, come la
globalizzazione e il cambiamento tecnologico, e dalle caratteristiche strutturali
del mercato del lavoro: vi è un’altra variabile che influenza l’impatto della
digitalizzazione, ovvero i fattori istituzionali e regolativi, che possono facilitare o
inibire determinati percorsi. L’impatto del cambiamento tecnologico non è infatti
solo una spinta al cambiamento che viene dall’esterno, ma interagisce con
l’azione dei governi, dei lavoratori e delle imprese. La direzione che prende
l’impatto del cambiamento tecnologico dipende quindi anche dall’ambiente
istituzionale in cui avviene, dalla regolazione dell’economia digitale, dei rapporti
di lavoro e del welfare. Per tale ragione, i processi di digitalizzazione possono
essere regolati e possono essere strutturalmente supportati da una risposta
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politica coordinata e trasversale su diversi ambiti istituzionali e arene di policy,
tra cui quella del mercato del lavoro, della formazione e del welfare.
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La strategia del Social Investment: una valida risposta
politica alla digitalizzazione?

È attraverso il welfare state - ovvero l’insieme delle politiche pubbliche
tramite le quali si garantisce protezione contro rischi e bisogni prestabiliti, sotto
forma di assistenza o assicurazione sociale - che lo Stato assume come propria
prerogativa e responsabilità la promozione della sicurezza e del benessere sociale
ed economico dei suoi cittadini (Ferrera, 2006). Si tratta di un sistema complesso
di interdipendenze tra più istituzioni – economiche e sociali – e tra più attori,
principalmente lo Stato, la famiglia, il mercato e il terzo settore (Ranci e Pavolini,
2015; Saraceno, 2013). Come è noto, i welfare state dei paesi europei si sono
sviluppati nel periodo della cosiddetta età dell’oro, i decenni di crescita
economica e di espansione dei diritti civili e sociali che hanno seguito il secondo
dopoguerra. È questo il periodo in cui prendono forma i principali programmi
di protezione sociale, pensati, all’epoca, per fornire ai lavoratori –
principalmente del settore industriale e tipicamente uomini – un indennizzo in
caso di malattia, infortuni, disoccupazione e per la vecchiaia. Negli ultimi due
decenni praticamente tutti i paesi europei hanno cercato di aggiornare e
ricalibrare le proprie politiche di welfare per far fronte ai nuovi rischi sociali e
alla crescita delle disuguaglianze, in particolar modo per rispondere alle
dinamiche di invecchiamento demografico, alla femminilizzazione del mercato
del lavoro e al passaggio all’economia dei servizi (Esping Andersen, 1999).

In questo contesto di progressive riforme, dagli anni 2000 l’idea di Social
investment e di welfare ‘capacitante’ hanno acquisito una graduale rilevanza nel
dibattito scientifico e politico sulle riforme di welfare necessarie nelle società
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post-industriali e nelle economie della conoscenza (Hemerijck, 2013; 2017).
Il social investment si è oggi affermato come strategia di policy basata

sull’idea che la tutela dai rischi sociali non possa più avvenire soltanto ‘ex post’,
quando ci si trova ad affrontare momenti di difficoltà – attraverso misure basate
sulla logica compensativa - ma si possa cercare di prevenirli attraverso misure
capacitanti, rafforzando il capitale umano e migliorando la capacità di superare i
periodi di transizione tra fasi di lavoro e di non lavoro. L’obiettivo è quello di
migliorare ‘ex ante’ le opportunità e le capacità delle persone di superare i rischi
sociali tipici delle società post- industriali, garantendo al contempo elevati livelli
di occupazione di qualità (Ibidem). Si tratta di una strategia pensata per
rispondere alle esigenze delle società post-industriali e ai rischi che i diversi
soggetti incontrano durante tutto l’arco della vita, che quindi non tiene soltanto
conto dei mercati del lavoro più flessibili, del cambiamento tecnologico e della
necessità di rinnovare le competenze, ma mira a rafforzare la ‘resilienza sociale’
attraverso diversi strumenti di policy, complementari tra di essi, che
garantiscano l’indipendenza economica, la parità di accesso all’occupazione e la
conciliazione vita-lavoro. Il social investment è infatti costruito su una serie
diversificata di interventi: politiche per l’educazione, per l’istruzione e la
formazione lungo tutto l’arco della vita, politiche attive del mercato del lavoro e
politiche di conciliazione come l’espansione del congedo parentale retribuito e la
flessibilità degli orari di lavoro.

Nella definizione di Hemerijck (2017), tre funzioni, stock, flow e buffer, sono
determinanti perché il social investment possa essere implementato:

1. investire in un’istruzione e formazione di qualità per aumentare e mantenere
lo “stock” di capitale umano;

2. facilitare il “flusso” del mercato del lavoro e di transizione lungo tutto l’arco
della vita; e

3. garantire programmi di protezione sociale inclusivi, i “buffer”, volti a tutelare
a livello individuale e familiare la stabilità economica e la tutela dei diritti
sociali e del lavoro.

Le politiche di stock favoriscono l’acquisizione di competenze nel corso della
vita, portando a livelli di produttività più elevati. Questa prospettiva sostiene

17



l’acquisizione di capitale umano investendo su programmi che coprono tutta la
popolazione, dalla prima infanzia fino all’invecchiamento attivo. Le misure di
flow sono volte a migliorare la circolazione dei lavoratori nel mercato del lavoro
e a facilitare la transizione tra fasi di lavoro e non lavoro, per ottenere anche
livelli di occupazione più elevati e minori divari salariali. L’idea di flusso, è
intrinsecamente legato all’equilibrio tra lavoro e vita privata, il che comporta un
importante elemento di (ri)regolamentazione dei rapporti di lavoro. Le politiche
di buffer, infine, garantiscono il sostegno economico a individui e famiglie – non
pensato come assicurazione legata all’occupazione – salvaguardando così gli
investimenti fatti in capitale umano.

Perché il social investment può essere una strategia politica adatta a
rispondere all’impatto della rivoluzione digitale? Come si è detto, la
polarizzazione del mercato del lavoro e l’aumento delle disuguaglianze registrati
negli ultimi trent’anni non sono disgiunti dalla diffusione delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione e di piattaforme per le attività economiche
fondate su internet. Il cambiamento tecnologico non è neutrale: i suoi effetti si
manifestano in termini di impiego e remunerazione di lavoro e capitale, tra i
gruppi sociali, tra le imprese, tra le aree geografiche. Il cambiamento tecnologico
riflette i rapporti di potere esistenti e contribuisce alla loro evoluzione, con
conseguenze rilevanti sulla distribuzione del reddito (Franzini e Pianta 2016). La
polarizzazione del mercato del lavoro e la disuguaglianza tra lavoratori risulta
maggiore dove sono più importanti le innovazioni ed è legata all’intreccio tra
innovazione tecnologica e modificazioni nell’organizzazione del lavoro. Il
cambiamento tecnologico incide profondamente sulla composizione e sulle
caratteristiche della struttura produttiva e di quella occupazionale e di
conseguenza sulle disuguaglianze socio-economiche, contribuendo all’aggravarsi
delle disparità osservate nel recente passato. Come l’OCSE (2015) e la Banca
Mondiale (2018) hanno sostenuto, perseguire una politica di investimenti sociali,
fondata sulle tre funzioni di stock-flow-buffer, potrebbe invertire la tendenza
attuale di espansione della disuguaglianza tra gruppi con un reddito elevato e un
basso rischio di disoccupazione e gruppi svantaggiati dal punto di vista
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educativo, salariale e in termini di precarietà, come i lavoratori della gig
economy.

La complementarità e le sinergie tra le tre funzioni sono determinanti e le
politiche che privilegiano una delle tre funzioni, sostengono anche le altre
funzioni, in modo interconnesso: ad esempio, la riduzione della povertà,
principalmente una politica di “buffering”, può agevolare il flusso nel mercato
del lavoro perché la stabilità finanziaria porta a un migliore matching dei posti
di lavoro e a un minore esaurimento del capitale umano. Allo stesso modo, un
investimento di alta qualità per l’assistenza all’infanzia facilita il flusso del
mercato del lavoro per le madri lavoratrici. A sua volta, l’aumento
dell’occupazione e della produttività del lavoro implica la maggiore sostenibilità
del welfare e delle politiche di investimenti sociali.

Secondo Hemerijck e Ronchi (2019) vi sono già evidenze empiriche della
funzione del social investment nel promuovere l’occupazione e nel mitigare la
povertà. Nel grafico 3, gli Stati Uniti e, in misura minore, il Regno Unito
raggiungono livelli di occupazione relativamente elevati a costo di un’elevata
disuguaglianza, determinata anche dalla ridotta spesa sociale. Al contrario, molti
welfare state dell’Europa continentale e settentrionale si dimostrano più capaci
di conciliare alti livelli di occupazione con livelli di disuguaglianza relativamente
bassi. Questo equilibrio tra occupazione e equità non vale però per tutti i grandi
welfare europei. Uno dei paesi che spende di più nelle politiche di welfare e di
redistribuzione, come la Francia, si attesta a livelli occupazionali al di sotto
dell’obiettivo di Lisbona del 70% (la linea tratteggiata nel grafico 3). Infine, i
paesi dell’Europa meridionale sono al di sotto di entrambi gli obiettivi: hanno
bassi livelli di occupazione e alti livelli di disuguaglianza, nonostante la notevole
spesa sociale.
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Grafico 3: Tasso di occupazione, equità sociale e spesa nel welfare (2016) 

Fonte: Hemerijek e Ronchi 2019 su dati OECD. Stat. La dimensione delle bolle nel 
grafico è proporzionale alla spesa per il welfare in ogni paese, misurata dalla spesa 
pubblica per l'istruzione e la protezione sociale. La linea tratteggiata indica 
l'obiettivo occupazionale di Lisbona (aumento dell'occupazione fino al 70% o più). 
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Due percorsi di policy a confronto: il caso italiano e
quello tedesco

Pur partendo da assetti istituzionali e traiettorie politiche diverse, tutti i
welfare dell’UE hanno attraversato una stagione di riforme volta ad adeguare i
propri programmi per far fronte ai nuovi rischi sociali. Tra questi, negli ultimi
anni in molti paesi europei si è discusso di come rispondere all’impatto della gig
economy e della digitalizzazione e la rapida diffusione delle piattaforme digitali
sono diventati temi di enorme rilevanza politica, entrando fortemente nel
dibattito pubblico. Proprio negli ultimi anni infatti questo modello di business ha
dominato interi settori di mercato ed è balzato all’attenzione del grande
pubblico, sia in ragione di alcune controversie legali esplose nei diversi paesi
europei e riportate dalle testate giornalistiche (es. Uber, AirBnB), sia per le
mobilitazioni dei lavoratori, in particolare quelli delle piattaforme alimentari
(Deliveroo, Foodora, Just Eat ecc.) che si sono moltiplicate in varie città europee,
tanto da dare vita a diverse forme di rappresentanza (es. Riders Union, Camere
del Lavoro Autonomo e Precario - Clap).

Nel dibattito pubblico nei vari paesi europei si trovano due diverse narrazioni.
Da un lato, la capacità delle piattaforme di ‘creare fiducia’ e facilitare le
interazioni ha portato alla diffusione di una retorica ottimistica che rappresenta
la piattaforma come un intelligente ‘matchmakers’ che agisce a vantaggio dei
consumatori, riduce i costi per imprenditori creativi e offre opportunità di lavoro
flessibile. Dall’altro, vi sono sempre più contro-narrazioni e visioni critiche delle
stesse, legate ai problemi normativi creati da tali modelli di business, all’ambiguo
status contrattuale e alle condizioni dei loro lavoratori, devenuti emblema delle
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nuove forme di precarietà (Pasquale 2016).
Come sostiene Hyman (2018), il futuro del lavoro in piattaforma dipende

dall’incontro tra politica e tecnologia: la natura del lavoro rimane una questione
di scelte politiche e di azione sociale, non il risultato di un algoritmo. Allo
stresso tempo però, tali narrazioni sul futuro ‘immaginato’ (Beckert 2016) del
lavoro in piattaforma sono tutt’altro che irrilevanti. Le diverse narrazioni sulle
piattaforme come ‘agenti di innovazione’ o come ‘forme di sfruttamento del
lavoro’ giocano un ruolo chiave nel plasmare sia il dibattito pubblico che le
diverse risposte politiche che si trovano in Europa, perché forniscono il quadro
cognitivo attraverso il quale viene dato senso a tale forma di lavoro (Collier et
al. 2018).

Metodologia

I paragrafi che seguono analizzano come le diverse narrazioni sulla
digitalizzazione abbiano influenzato la politica e come questa abbia risposto in
termini di misure regolative, in due contesti diversi, quello italiano e quello
tedesco. Si guarderà in particolare al ruolo svolto dal contesto istituzionale
(tradizione giuridica, relazioni industriali, regime di welfare) e all’agency degli
attori sociali nell’influenzare il policy-making in diverse arene di policy (mercato
del lavoro, formazione e politiche sociali). Si rifletterà infine su come si
collocano le diverse traiettorie di policy individuate nei due paesi rispetto alla
strategia del social investment.

L’analisi è stata condotta adottando l’approccio del process tracing,
combinato con informazioni qualitative raccolte attraverso delle interviste. Il
process tracing è un metodo di analisi che mira a ‘spacchettare’ i meccanismi di
causalità e a comprendere il processo per cui le variabili rilevanti hanno un
effetto all’interno di singoli casi (Hall 2008). Questo approccio è particolarmente
adatto all’analisi di casi di studio in quanto permette di approfondire la
conoscenza del contesto in cui si svolgono i processi e consente un’analisi
qualitativa sistematica e rigorosa delle catene causali. Non cerca stime precise di
cause specifiche, ma osserva il processo causale attraverso un’analisi
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‘ravvicinata’ dei singoli casi (Trampush e Palier 2016).
L’analisi si basa su un’ampia gamma di fonti: da un lato, analisi dei contenuti

di documenti e programmi di policy e regolamenti raccolti sui siti web dei
Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dello Sviluppo economico;
dall’altro, dati qualitativi raccolti attraverso 6 interviste semi- strutturate con
informatori chiave rilevanti svolte a distanza tra maggio e luglio 2020.

Tabella 1 – Soggetti intervistati.

Interviste con informatori 
qualificati in Germania

Interviste con informatori 
qualificati in Italia

1. Rappresentante del sindacato tedesco IG
Metall - Brema

2. Membro di Berlin DeliverUnion

3. Ricercatore presso lo European Institute of
Innovation and Technology

4. Rappresentante Nidil/CGIL - Firenze

5. Membro di Firenze Riders

6. Ricercatore presso Osservatorio Nazionale
Politiche Sociali
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Il caso italiano

Sebbene la digitalizzazione sia caratterizzata da specificità settoriali
fortemente associate al contenuto e alle competenze delle professioni, gli studi
svolti sul caso italiano mostrano che le quote occupazionali che crescono di più
sono quelle dei lavoratori altamente qualificati. Per questa ragione, le previsioni
mostrano una fase di transizione e di riprofilatura dei lavori che porteranno ad
un aumento ulteriore della polarizzazione dei posti di lavoro e delle disparità tra
i lavoratori (Cirillo et al., 2019). Nello studio di Nedelkoska e Quintini del 2018, il
rischio di sostituzione e l’aumento della disuguaglianza dovuti alla tecnologia in
Italia, così come in Germania, sono superiori alla media OCSE. Come si vedrà,
rispetto al caso tedesco, tuttavia, fattori strutturali e istituzionali stanno
ostacolando una rapida evoluzione e la ricalibrazione del welfare necessarie per
rispondere alla sfida della digitalizzazione. Il prolungato sottofinanziamento
pubblico delle politiche dell’istruzione e dell’innovazione, combinato con i bassi
investimenti privati in R&S, un dialogo sociale non istituzionalizzato e
delegittimato, la mancanza di complementarità tra le politiche e la bassa
capacità amministrativa rappresentano un quadro istituzionale debole per
sviluppare risposte alla digitalizzazione, né che possano essere inquadrabili nel
paradigma del social investment. Inoltre, nonostante le ambiziose riforme
intraprese negli ultimi anni, l’instabilità politica ostacola il perseguimento di una
visione di lungo termine.

La progressiva riduzione della spesa pubblica per l’istruzione e la ricerca negli
ultimi due decenni ha contribuito a fare dell’Italia uno dei paesi europei con i più
bassi livelli di scolarizzazione e capitale umano e con le più alte percentuali di
abbandono scolastico e di NEET (Commissione Europea, 2018). L’indagine OCSE
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sulle competenze degli adulti (PIAAC) sull’Italia sottolinea i bassi livelli medi di
competenze cognitive dei lavoratori e lo scarso utilizzo di competenze cognitive,
che sono i principali motori dell’innovazione e della produttività dei lavoratori e
delle imprese. Oltre a bassi livelli medi di competenze, in Italia si riscontrano
anche eccedenze di competenze, fattori che riflettono la scarsa capacità di
matching tra domanda e offerta di lavoro e anche la bassa domanda di profili ad
elevate competenze (OCSE, 2017). Mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno
tradizionalmente denunciato la mancanza di investimenti in formazione, solo di
recente gli attori politici hanno riconosciuto che questa è una delle debolezze più
significative del mercato del lavoro italiano.

Dal 2014, dopo anni di tagli alla spesa dovuti al consolidamento fiscale, è
iniziata una fase di riforme politiche rilevanti. I diversi governi che si sono
alternati hanno avviato una consultazione con gli stakeholder per migliorare la
reattività delle istituzioni formative e l’inclusione del mercato del lavoro, nonché
per fornire al paese le infrastrutture tecnologiche essenziali per consentire
all’innovazione di progredire. Negli anni successivi, sono state introdotte
importanti riforme in quattro settori principali: 1. mercato del lavoro (2014 Jobs
Act); 2. istruzione (2015 La buona scuola e il Piano nazionale per le scuole
digitali); 3. politica industriale (2016 Industria 4.0, 2017 Impresa 4.0); 4.
protezione sociale (2019 Reddito di Cittadinanza).

Un dialogo sociale neo-volontarista e non istituzionalizzato ha attraversato
fasi alterne. Esperti e associazioni datoriali sono stati coinvolti per mettere a
punto le misure politiche introdotte. I sindacati, invece, hanno svolto un ruolo
piuttosto marginale e hanno raggiunto risultati politici molto parziali, ma sono
riusciti a dissuadere il governo dall’approvare l’introduzione del salario minimo.

Il Jobs Act del 2014 è stato particolarmente criticato dai sindacati a causa
dell’introduzione di un nuovo tipo di contratto a tempo indeterminato
(Contratto a tutele crescenti) che aumenta ulteriormente la segmentazione del
mercato del lavoro. Un tentativo di ampliare la sicurezza sociale è stato fatto
anche attraverso un nuovo regime di indennità di disoccupazione (NASpI)
introdotto per estendere la copertura delle prestazioni ai lavoratori con contratti
atipici.
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La logica dell’attivazione è parzialmente entrata attraverso questa riforma, la 
quale richiede un obbligo reciproco tra i servizi per l’impiego e i disoccupati e 
crea l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Mercato del Lavoro, per 
fornire un orientamento alle regioni e per omogeneizzare gli standard e le 
pratiche su tutto il territorio. Tuttavia, la frammentazione istituzionale, unita alla 
debole capacità amministrativa, riduce notevolmente l’efficacia di tali misure. Un 
esempio di ciò è la mancanza di coordinamento tra l’Istituto Nazionale per la 
Sicurezza Sociale (che gestisce gli schemi di sostegno al reddito) e i servizi 
regionali per l’impiego (responsabili dei programmi di attivazione) che limita 
l’efficacia del meccanismo di condizionalità (ovvero la concessione di sussidi in 
caso di partecipazione a corsi di formazione e di ricerca di lavoro); allo stesso 
tempo, i centri per l’impiego locali sono scarsamente attrezzati per fornire un 
adeguato supporto al reinserimento lavorativo e all’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, specialmente nelle regioni del centro e del sud Italia.

Anche la conciliazione della cura della famiglia e della vita privata col lavoro 
è stata affrontata nella nuova legge sul lavoro: il congedo di maternità è stato 
reso più flessibile e sia il congedo parentale che quello di paternità sono stati 
estesi a tutte le categorie di lavoratori. Nonostante queste misure, le 
disuguaglianze legate alla segmentazione del mercato del lavoro persistono 
in termini di protezione dell’occupazione e di generosità e copertura delle 
indennità di disoccupazione.

   Per affrontare il problema delle competenze digitali, la Buona Scuola nel 2015 ha 
finanziato interventi infrastrutturali per sviluppare ambienti di apprendimento 
basati sulle ICT (cioè attrezzature tecnologiche, digitalizzazione amministrativa e 
connettività, formazione per le competenze digitali e sviluppo professionale del 
personale) e ha affrontato la mancanza di cooperazione tra le imprese e le scuole 
professionali. Ispirandosi al sistema duale tedesco, è stata sviluppata l’Alternazione 
Scuola-Lavoro e sono stati resi obbligatori i tirocini negli ultimi tre anni di 
istruzione secondaria superiore. Tuttavia, non sono state realizzate iniziative 
nazionali concrete per favorire l’effettiva attuazione a livello locale di questa
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(ad esempio, per sostenere i dirigenti scolastici a stabilire partnership 
significative con le imprese per le fasi di apprendimento basate sul lavoro). 
Ciò è particolarmente problematico nelle regioni in cui ci sono meno 
imprese in grado di fornire esperienze lavorative di qualità.

Per favorire la transizione verso le tecnologie digitali tra le imprese italiane, il 
Piano Industriale 4.0 del 2016 ha istituito una rete di poli tecnologici (Digital 
Innovation Hub, Digital Enterprise Point e Centri di Competenza). L’obiettivo è 
stato quello di coinvolgere un’ampia gamma di attori, tra cui grandi operatori 
privati, università, centri di ricerca, PMI e start-up per promuovere l’adozione 
delle tecnologie nei settori industriali chiave. Nell’autunno del 2017, il Governo 
ha lanciato la seconda fase del Piano Nazionale dell’Industria 4.0 sotto il nome di 
Impresa 4.0, ampliandone il campo di azione. Sono stati messi a disposizione 
incentivi per la formazione delle start-up e delle imprese innovative che 
utilizzano crediti d’imposta, e sono stati aumentati i finanziamenti per i voucher 
di digitalizzazione per le PMI.

Tuttavia, le politiche di sviluppo e innovazione basate principalmente su 
sussidi indiretti e incentivi fiscali alle imprese, più che su finanziamenti statali 
diretti, hanno una moderata capacità di sostenere e promuovere gli investimenti 
privati in competenze e innovazione, tradizionalmente bassi in Italia (Burroni et 
al., 2019). Considerando la struttura industriale del paese, basata su un’ampia 
quota di PMI nel settore manifatturiero a bassa e media tecnologia, e il livello 
relativamente basso di investimenti diretti esteri, queste politiche rappresentano 
un debole incentivo per le imprese ad investire nella formazione e ad adottare 
nuove tecnologie. Inoltre, la mancanza di cooperazione tra università e imprese 
rallenta il trasferimento di conoscenze dagli istituti di ricerca alle imprese e la 
condivisione dei rischi legati alle attività di R&S (Ramella, 2015).

Infine, nel febbraio 2019 un nuovo programma di sostegno al reddito è stato 
introdotto sotto il nome di Reddito di Cittadinanza, anche se è più simile a un 
reddito minimo garantito. Questo infatti si rivolge alle persone in cerca di lavoro 
e ai lavoratori a basso reddito che accettano di firmare un patto per 
l’occupazione dichiarandosi immediatamente disponibili per il lavoro. Anche se
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ci si aspetta che i beneficiari si riqualifichino e tornino a lavorare, i 
servizi regionali per l’impiego lamentano di non avere risorse umane ed 
economiche sufficienti per offrire una riqualificazione professionale 
e un’effettiva corrispondenza di posti di lavoro.

Questa significativa attività di riforma delle politiche è controbilanciata, 
nel contesto italiano, da una scarsa capacità di attuazione e 
implementazione delle politiche, una debolezza istituzionale che riduce 
l’efficacia e l’efficienza delle politiche introdotte e che sono cruciali 
nel plasmare l’impatto della digitalizzazione. Se guardiamo a queste 
riforme dal punto di vista del social investment, osserviamo che manca la 
complementarità tra le politiche, non esiste un approccio di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e le politiche volte a facilitare l’occupazione 
femminile sono state totalmente trascurate, anche se il paese ha una 
carenza di servizi di assistenza all’infanzia e una occupazione femminile 
tra le più basse d’Europa.

A partire dagli anni ‘90, l’aumento della flessibilità senza l’espansione 
delle misure di riqualificazione dei lavoratori e di sostegno al reddito ai 
lavoratori atipici ha innescato un tipo specifico di crescita dell’occupazione, 
basata su una bassa produttività del lavoro, su posti di lavoro di bassa 
qualità e su una debole capacità di innovazione, minando la competitività del 
paese e la sua capacità di rispondere alla sfida della digitalizzazione.

   Le parti sociali sottolineano la necessità di compiere maggiori progressi 
nell’attuazione delle riforme e di adottare ulteriori misure per rispondere 
alle sfide che interessano il contesto italiano. Tuttavia, il basso livello di 
regolamentazione legislativa del dialogo sociale e la sua debole 
istituzionalizzazione, accompagnata dall’instabilità del contesto socio-
politico, non consentono ai sindacati e ai datori di lavoro di trovare punti di 
vista comuni e di costruire istituzioni stabili che possano contribuire alla 
definizione delle politiche, lasciando ai governi la possibilità di agire in 
modo indipendente.
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categorie di lavoratori (anche se il loro numero fino ad oggi è lungi dall’essere
chiaro), l’economia delle piattaforme sembra essere una delle arene di
cambiamento con impatto più grave sulle istituzioni esistenti dei diritti del
lavoro e della protezione sociale. Anche per questo, i rider sono giunti
all’attenzione delle cronache nazionali in molti paesi. Questi sono infatti
lavoratori in una posizione di debolezza contrattuale, quindi sacrificano
importanti diritti, e sottostanno a un sistema di controllo, a un sistema di rating
della loro performance e a delle decisioni prese attraverso un algoritmo.

È interessante notare però che la questione relativa alle condizioni di lavoro
dei rider sia stato oggetto di discussione pubblico e politico più in Italia che in
Germania. Come è noto, la maggior parte dei gruppi di food delivery non
assume i rider come lavoratori subordinati ma li contrattualizza con contratti di
lavoro autonomo. Il rider, infatti, è tendenzialmente libero di accettare o rifiutare
una consegna. Se la accetta e la porta a termine viene pagato, se la rifiuta non lo
è. La possibilità di rifiutare la prestazione di lavoro è, secondo alcuni, l’elemento
caratterizzante che distingue il lavoro dei rider dal lavoro subordinato e che
giustificherebbe, quindi, il contratto di lavoro autonomo. Tuttavia, essere assunti
come lavoratori autonomi priva i rider di molti diritti tipici del lavoro
subordinato. In particolare, i rider non hanno diritto alla retribuzione minima
prevista dai contratti collettivi di lavoro; a ferie e permessi retribuiti; alla
tredicesima e quattordicesima mensilità; a contributi previdenziali ed
assistenziali; alla tutela in caso di infortunio e malattia professionale; alla tutela
contro il licenziamento illegittimo; alla indennità di disoccupazione Naspi in
caso di perdita del lavoro; alla tutela in caso di malattia; ai permessi 104 per
assistere familiari disabili.

Essere pagati pochi euro per ogni consegna nell’ambito di un contratto che
non dà alcun diritto e dal quale si può essere licenziato a discrezione del
committente, senza alcuna tutela, è stato considerato da molti paradigmatico, il
simbolo di una società in cui la competizione sfrenata tra imprese e la lotta
commerciale a ridurre i prezzi si scarica sui diritti dei lavoratori.

I rider nel contesto italiano: tra lotta e riconoscimento

Nonostante la loro dimensione numerica ancora ridotta rispetto ad altre
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giuristi, infatti, il rapporto di lavoro dei rider non è autonomo, ma dipendente.
Un esempio è quello di Torino, dove alcuni rider di Foodora nel 2017 hanno
impugnato il loro contratto chiedendo di essere riconosciuti come dipendenti,
con tutti i diritti che ne sarebbero derivati. Il tribunale di Torino, in primo grado,
ha stabilito che i rider non sono lavoratori subordinati, perché il loro rapporto di
lavoro è caratterizzato dal fatto che non hanno l’obbligo di effettuare la
prestazione lavorativa e il datore di lavoro non ha l’obbligo di riceverla. A
conclusioni diverse è invece giunta la Corte d’Appello di Torino che, nel
medesimo caso, ha ribaltato la decisione del tribunale affermando che è corretta
la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo ma queste
collaborazioni sono caratterizzate da una forte coordinazione esterna da parte
del committente e, dunque, in base ad una norma introdotta dal Jobs Act nel
2015 devono essere considerate “collaborazioni etero- organizzate” alle quali si
deve applicare la disciplina del lavoro subordinato. La norma cui fa riferimento
la Corte d’appello afferma che si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro.

Nel 2019 c’è stato infine un intervento normativo in materia ed è stato
approvato un Decreto legge sulle “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali” che contiene disposizioni volte a garantire
minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori la cui prestazione è
organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna
di beni per conto altrui. Il decreto legge specifica che la norma del Jobs Act sulle
collaborazioni organizzate dal committente, utilizzata dalla Corte d’Appello di
Torino per applicare ai riders le tutele del lavoro subordinato, si applica anche
qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante
piattaforme anche digitali. Il decreto sposa quindi la soluzione
sull’inquadramento dei ciclofattorini adottata dalla Corte d’Appello di Torino
nella vertenza Foodora. Inoltre il decreto prevede che ai rider debba essere

In Italia la questione dei riders è giunta più volte in tribunale. Secondo molti

30



garantita una paga minima fissa e solo una parte in base alle consegne e la tutela
assicurativa contro gli infortuni.

Perché in Italia si è arrivati a questo intervento legislativo? I rider italiani
hanno dato vita a movimenti di protesta per chiedere diritti e sicurezza,
dimostrando un potenziale organizzativo e capacità di rivendicazione dal basso,
nonostante l’elevato tasso di turn-over tra i lavoratori, frutto del carattere
transitorio di questo lavoro, e un contesto particolarmente ostile alla
organizzazione dei lavoratori. Il mancato riconoscimento della qualifica di
lavoratore subordinato, infatti, comporta anche l’esclusione dalla tutela
sindacale tradizionale, ragione per cui i rider si organizzano principalmente
nell’ambito del sindacalismo informale (es. RUB, Riders Union Bologna). In
seguito alla visibilità mediatica ottenuta dopo le prime manifestazioni, flash mob
e giornate di scioperi, anche i sindacati tradizionali hanno partecipato al
dibattito sui processi organizzativi e decisionali dei riders, denunciando tre
aspetti fondamentali:

1. il rischio che la sollecitazione del ranking e del cottimo creino una situazione
che vede corrispondere a maggiore disponibilità di rischio una maggiore
possibilità di retribuzione;

2. l’assenza di trasparenza nella gestione e nella raccolta dei dati ottenuti tramite
le piattaforme, una base informativa che sarebbe invece preziosa nella
programmazione di interventi di policy;

3. la possibilità di reati di “caporalato digitale”, ovvero l’occupazione di
lavoratori stranieri irregolari.

La Nidil/Cgil ha chiesto più volte, ma senza successo, di incontrare
Assodelivery, l’associazione di categoria che raccoglie le principali piattaforme
per le consegne a domicilio. Il 1° maggio 2020 è stata lanciata la piattaforma
comune “Diritti per i rider”, attraverso la quale riders di diverse città italiane
rivendicano il riconoscimento del loro ruolo essenziale attraverso la stipula di un
contratto collettivo di settore. Così come, nel 2017, i rider affiliati a Deliveroo
Italy di Milano chiedevano l’applicazione del Ccnl dei Trasporti e Logistica,
l’abolizione delle false collaborazioni e partite Iva, il pagamento di 7,50 euro
netti all’ora di salario garantito, un monte ore minimo garantito di almeno 20
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ore settimanali, il riconoscimento di alcune indennità e il rimborso delle spese di
mantenimento del mezzo di locomozione.

Questa capacità di mobilitazione ha fatto si che alcune istituzioni locali e
qualche organizzazione privata si attivassero in favore dei riders. Ad esempio, a
Bologna, nel maggio del 2018 fu sottoscritta una “Carta dei diritti fondamentali
dei lavoratori digitali nel contesto urbano” per avviare soluzioni etiche per la
consegna a domicilio. Nel 2019, a Bari, su iniziativa del Comune e promosso dal
Circolo Zona Franka, in collaborazione con la Nidil/Cgil, è nato il progetto
“Riders on the storm”, per offrire ai rider uno spazio di aggregazione, uno
sportello sindacale e assistenza per le biciclette. L’assessorato al lavoro della
Regione Lazio ha proposto una legge regionale che riconosca tutele aggiuntive,
di natura sanitaria, previdenziale e assicurativa.

Perfino in piena pandemia i rider hanno fatto sentire la propria voce. Lo
hanno fatto, in particolare, a Firenze, Roma e Bologna, chiedendo ai rispettivi
tribunali che le diverse piattaforme li dotassero dei dispositivi di protezione
individuale e, in tutti e tre i casi, i tribunali hanno dato loro ragione. Il tema dei
riders in realtà è riemerso con forza nel dibattito pubblico italiano proprio negli
ultimi mesi, perché mentre la pandemia ha indebolito alcune piattaforme di
disintermediazione, come Uber, Lyft e Airbnb, dall’inizio dell’emergenza
coronavirus gli ordini per i riders si sono moltiplicati e i ciclofattorini hanno
consegnato a domicilio non solo cibo ma anche medicine e altri beni essenziali.
Nelle strade delle città deserte, i riders hanno svolto un servizio di pubblica
utilità, non riconosciuto e in condizioni di scarsa sicurezza. Nonostante le
pronunce da parte di vari tribunali italiani che hanno riconosciuto la natura
subordinata del lavoro dei riders e, recentemente, la loro richiesta di dispositivi
di sicurezza, e nonostante che l’emendamento al decreto legge 101/2019 spinga
verso la contrattazione, negli ultimi mesi non si è trovata un’intesa tra le parti
sociali e lo stato, a causa della distanza delle posizioni di lavoratori e
multinazionali proprietarie delle piattaforme, dimostrando così una incapacità
politica di dare una risposta regolativa coerente e adeguata alle trasformazioni
del mercato del lavoro.
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Il caso tedesco

Le stime comparate dei rischi di sostituzione e polarizzazione del lavoro
dovuti alla tecnologia mostrano un alto livello di vulnerabilità che minaccia i
posti di lavoro anche in Germania (Quintini e Nedelkoska, 2018). Gli studi
empirici sottolineano che mentre il numero complessivo di posti di lavoro è
destinato a rimanere più o meno stabile o ad aumentare marginalmente, secondo
le previsioni ci saranno profondi cambiamenti all’interno dei settori e tra i
settori, nei tipi di occupazioni e posti di lavoro (Vogler-Ludwig et al., 2016; Zika
et al., 2018). Il governo tedesco ha da tempo preso in considerazione i
cambiamenti dell’organizzazione del lavoro legati all’impatto della tecnologia e
dell’automazione, dando vita a importanti riforme delle politiche di welfare, del
mercato del lavoro e della formazione del capitale umano, in particolare della
formazione all’interno delle aziende. Nel contesto tedesco, la contrattazione
collettiva e la codeterminazione a livello aziendale hanno un ruolo rilevante in
questa riorganizzare, anche se entrambi i meccanismi si sono indeboliti
nell’ultimo decennio.

In risposta alla sfida digitale, dai primi anni 2000 lo Stato ha ristrutturato la
sua politica industriale e finanziato processi aziendali innovativi (Industrie 4.0). I
sindacati, sempre più consapevoli di tale sfida, hanno chiesto di prestare
maggiore attenzione alla necessità di modernizzare il mercato del lavoro, le
risorse umane e le politiche sociali di fronte alla trasformazione digitale. Ciò ha
portato a un dialogo sociale tra governo e parti sociali, con un’ampia
partecipazione di stakeholder, di esperti e accademici, la consultazione di vari
attori - comitati aziendali, responsabili delle risorse umane, think tank, esperti
indipendenti e rappresentanti di gruppi come i liberi professionisti - e un ampio
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dibattito pubblico sulla digitalizzazione.
Il dialogo tra questi attori, proseguito in un altro ciclo di consultazioni tra il

2018 e il 2019, ha portato a identificare principalmente quattro questioni
rilevanti:

1. l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, considerato essenziale per stare
al passo con gli sviluppi tecnologici e la loro rapida evoluzione;

2. la regolazione della flessibilità del lavoro (nuove disposizioni in materia di
orario di lavoro sono state discusse al fine di aumentare la flessibilità
aziendale, ma anche l’autonomia dei dipendenti);

3. la protezione sociale dei lavoratori autonomi e atipici (divenuto un tema
ampiamente dibattuto poiché, come emerge nel caso dei riders, i confini tra
lavoro dipendente e lavoro autonomo sono sempre più sfumati e diversi attori
hanno sostenuto l’opportunità di includere i lavoratori autonomi nel sistema
di assicurazione pensionistica equiparandoli ai dipendenti);

4. le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione nei processi di produzione
(intesa come potenziale per sollevare i lavoratori dalle attività di routine, ma
che può essere sfruttato solo con nuovi modi di organizzazione del lavoro e di
adattamento delle competenze dei lavoratori). Sulla base di questa intensa
attività di dialogo sociale, gli interventi politici sono avvenuti principalmente
su due arene: la formazione del capitale umano da un lato e le questioni di
protezione sociale dall’altro.

Considerato il forte dualismo del mercato del lavoro tedesco - diviso tra una
componente di lavoratori tutelati da una forte contrattazione collettiva e una
componente situata ai margini del mercato del lavoro con tutele molto inferiori
– possono essere distinte due diverse forme di intervento. Le prime sono le
politiche rivolte alla regolazione del mercato del lavoro “principale”, volte a
aumentare gli investimenti, la produttività e la competitività attraverso lo
sviluppo e l’applicazione delle tecnologie digitali, combinata con la formazione
sponsorizzata dall’azienda per i lavoratori qualificati e con contratti collettivi
con un’organizzazione più flessibile dell’orario di lavoro. In questo segmento, il
ruolo della legislazione o dell’intervento politico è molto limitato. Per quanto
riguarda invece le politiche rivolte ai margini del mercato del lavoro, ci sono
state riforme volte alla ri-regolamentazione, come l’introduzione di un salario
minimo legale e la regolamentazione più rigorosa del lavoro a tempo
determinato. Il dibattito sul confine labile tra lavoro dipendente e autonomo e
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sulla ridefinizione dello status di lavoratore e l’inclusione dei lavoratori
autonomi nella previdenza sociale, in particolare pensionistica, non ha ancora
portato a una riforma concreta, ma costituirebbe un ulteriore passo avanti verso
meccanismi di ammortizzatori sociali inclusivi, nella logica del social investment.

Inoltre, le politiche attive del lavoro sono state ulteriormente sviluppate per
promuovere la formazione dei lavoratori dipendenti, in particolare dei lavoratori
a basse competenze nelle PMI. Tuttavia, i sindacati lamentano l’assenza di un
regime di apprendimento permanente universale. Quest’ultimo punto evidenzia
la difficoltà di creare un sistema ‘egualitario’ per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, in un contesto caratterizzato da un modello di apprendimento
per adulti frammentato. Mentre in Germania negli ultimi due decenni si è
assistito ad una più ampia espansione e miglioramento della qualità della
scolarizzazione (sulla falsariga del social investment), il settore
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è ancora caratterizzato da una
frattura tra la formazione avviata dall’impresa e rivolta al personale di base
qualificato, le politiche attive del lavoro, pubbliche, che si rivolgono
principalmente ai disoccupati, e gruppi di lavoratori ai margini che sono a
maggiormente rischio di obsolescenza delle competenze ma che non sono
impiegati in imprese coperte da contratti collettivi con componenti formative.

L’analisi delle politiche più recenti mostra che le principali questioni dibattute
in Germania nel contesto del Lavoro 4.0 sono temi che in realtà sono già da
tempo affrontati rispetto alla regolazione del mercato del lavoro e alla politica
sociale, ma hanno ricevuto una nuova spinta e un certo senso di urgenza
motivato dal cambiamento tecnologico. Particolare attenzione alle tecnologie
produttive innovative e all’innovazione sociale è emersa da tempo in questo
contesto, dove si assiste a esperimenti di nuove soluzioni politiche.

L’esperienza tedesca dimostra che un approccio tripartito a diversi livelli
sembra fattibile grazie all’interesse condiviso per la crescita della produttività,
dell’innovazione e dell’occupazione, nonché all’interesse congiunto di lavoratori
e imprese per il sostegno pubblico, in particolare indirizzato a R&S, formazione e
politiche industriali. Ciò non preclude tuttavia conflitti e situazioni di stallo in
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aree critiche come le responsabilità per l’erogazione e il finanziamento della
formazione professionale continua, i potenziali cambiamenti nella legislazione
sull’orario di lavoro o la regolamentazione e la copertura pensionistica del
lavoro autonomo. Resta evidente la netta differenza nella forza contrattuale tra
le parti sociali nei settori tradizionali, e i rappresentanti di nuovi settori e gruppi
occupazionali meno organizzati.

I rider nel contesto tedesco

In Germania, come in altri paesi, l’economia delle piattaforme è considerata
uno degli sviluppi più importanti che accompagna la digitalizzazione del lavoro.
Anche in questo caso, il dibattito gira attorno al fatto che è un lavoro dichiarato
come autonomo, in modo che i lavoratori non siano coperti dalla protezione
sociale, dai diritti dei lavoratori e dalle norme sul lavoro, come la contrattazione
collettiva. Più questo tipo di lavoro si diffonde, e più trasforma quelli che erano
dipendenti in lavoratori autonomi in cerca di offerte di lavoro su piattaforme
digitali, aggirando e svuotando i sistemi di sicurezza sociale e di protezione del
lavoro (Haipeter 2019).

Come in altri paesi, anche in Germania si discute su come etichettare queste
diverse forme di lavoro in modo appropriato e si scontrano diverse visioni sulla
gig economy, che vedono sia sfide che opportunità, ampiamente discusse tra gli
attori politici e sociali, come enti governativi, partiti, associazioni o altri attori
della società civile. In uno studio sui discorsi politici e sociali in Germania, Greef
et al. (2017) hanno analizzato in dettaglio il discorso sul cloud work e sul gig
work, tenendo conto di oltre 100 organizzazioni e delle dichiarazioni che hanno
pubblicato online dal 2014 al 2017. Le posizioni sono molto diverse tra
associazioni di datori di lavoro, sindacati, associazioni di lavoratori autonomi,
associazioni della società civile e attori politici. Le associazioni datoriali
concordano sul fatto che il lavoro delle piattaforme non richiede interventi
legislativi perché limiterebbero i margini imprenditoriali. Il lavoro autonomo è
descritto con nozioni positive come flessibilità, indipendenza e autonomia.
Qualsiasi tentativo di includere questo gruppo di lavoratori nel sistema di
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sicurezza sociale, negli standard di salario minimo o nei contratti collettivi è
respinto. L’attenzione alla sicurezza sociale è considerata una responsabilità dei
lavoratori. Eccezioni a questa posizione sono prese da alcune realtà specifiche,
come l’Associazione centrale dell’artigianato tedesco o l’Associazione
dell’industria tedesca, che sostengono che almeno le assicurazioni pensionistiche
dovrebbero essere obbligatorie e che i lavoratori autonomi dovrebbero essere
liberi di scegliere tra il sistema pensionistico pubblico o privato.

I sindacati hanno un punto di vista molto diverso. Greef et al. (2017)
distinguono cinque diverse aree di regolamentazione che vengono affrontate dai
sindacati. In primo luogo, i sindacati chiedono che le piattaforme rispettino
alcuni standard minimi in materia di trasparenza e protezione contro
l’arbitrarietà nelle decisioni aziendali, e standard minimi per quanto riguarda le
tariffe. In secondo luogo, i sindacati vogliono chiarire lo status dei lavoratori
gig, e chiedono di considerarli come dipendenti e, di conseguenza, di adattare la
definizione legale dei dipendenti e la definizione legale di stabilimento e impresa
(che è cruciale per stabilire i diritti di codeterminazione). In terzo luogo, i
sindacati optano per l’estensione del diritto ad avere comitati aziendali,
includendo questi lavoratori nell’ambito della cogestione e estendendo i diritti di
cogestione alle decisioni di esternalizzazione delle attività alle piattaforme. In
quarto luogo, i lavoratori delle piattaforme e gli altri lavoratori autonomi
dovrebbero essere coperti, secondo le associazioni sindacali, dai sistemi di
sicurezza sociale. I dati della piattaforma potrebbero essere utilizzati per
misurare l’attività dei lavoratori, e i contributi dovrebbero essere pagati dai
lavoratori, da un lato, e dalle piattaforme o dai clienti, dall’altro. In alternativa,
viene proposto che le regole speciali già esistenti per gli artisti o per i lavoratori
a domicilio siano estese ai lavoratori delle piattaforme, sebbene conferiscano un
livello di protezione sociale inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. In quinto
luogo, i sindacati vogliono migliorare la protezione dei dati dei lavoratori e
limitare le opportunità delle piattaforme o dei clienti di controllare i lavoratori.
Un altro punto menzionato è l’introduzione del diritto dei sindacati di accedere
alle piattaforme per organizzare i lavoratori.
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Tra le posizioni dei partiti ci sono differenze rilevanti, con partiti di centro-
sinistra e di sinistra come Linke, il Partito dei Verdi e i socialdemocratici che
chiedono una maggiore regolamentazione e alcune forme di inclusione nel
sistema di sicurezza sociale, e anche una sorta di salario minimo o l’inclusione
nel sistema di codeterminazione. I partiti di centro e di destra come i cristiano-
democratici hanno meno richieste in termini di regolamentazione, ma sono a
favore di alcune misure per prevenire la povertà specialmente tra i lavoratori
anziani, mentre i liberali spingono per una maggiore deregolamentazione.

In generale, non tutti riconoscono che il lavoro delle piattaforme sposta i
rischi dai datori di lavoro verso i lavoratori. Nonostante l’aumento del lavoro
atipico nell’economia tedesca negli ultimi due decenni - fortemente guidato dalle
riforme Hartz che hanno promosso e deregolamentato il lavoro a tempo parziale
e il lavoro interinale, ma anche il lavoro autonomo (Eichhorst et al. 2017) - la
Germania appartiene al gruppo di paesi che di solito sono considerati come casi
di protezione del lavoro piuttosto elevata. Tuttavia, la regolazione sociale e del
lavoro si concentra su un concetto tradizionale di lavoratore dipendente
(Däubler 2015), un lavoratore che non è libero di organizzare autonomamente il
proprio orario di lavoro e il cui datore di lavoro definisce i contenuti, l’orario e il
luogo di lavoro. Nel 2015, il Ministero federale del lavoro ha avviato un processo
politico per discutere gli sviluppi e le sfide del lavoro digitale (Arbeiten 4.0). Il
processo è iniziato con un libro verde pubblicato nello stesso anno (BMAS 2015).
In questo documento si affermava la richiesta di maggiori informazioni sugli
sviluppi delle nuove forme di lavoro come il lavoro autonomo e le condizioni di
lavoro e la retribuzione dei lavoratori delle piattaforme. Come si è detto, però,
nonostante il dibattito su questo sia presente, restano ancora questioni aperte e
non regolate, come le forme di protezione sociale e di sostegno al reddito e la
rappresentanza degli interessi per questo gruppo di lavoratori, ancora
influenzata dalla fondata distinzione legale tra lavoro autonomo e dipendente
che non è più attuale.
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Riflessioni conclusive

La digitalizzazione e l’economia delle piattaforme richiedono un profondo
ripensamento della regolazione del lavoro e del welfare del XXI secolo. Nel
complesso, la Germania ha dagli inizi del 2000 intrapreso un percorso di riforma
che va nella direzione del social investment e sembra più preparata dell’Italia -
dove la strategia del social investment non ha mai realmente raggiunto l’agenda
politica - ad affrontare l’impatto della digitalizzazione. L’incapacità di governare
la digitalizzazione rischia di accrescere il divario tra paesi non solo
tecnologicamente più avanzati, ma caratterizzati da mercati del lavoro dinamici,
da moderni stati assistenziali e da lavoratori qualificati e protetti, e paesi che
invece sono in ritardo.

In entrambi i casi analizzati emerge una relazione tra le narrazioni diffuse nel
dibattito pubblico nazionale e il dibattito politico, anche se le misure regolative
sostenute dagli attori politici e della rappresentanza degli interessi e le strategie
politiche perseguite da questi attori non sempre aderiscono a tali narrazioni.
Limitato appare anche il ruolo svolto dalle organizzazioni sovranazionali (es.
Corte di Giustizia europea, la Commissione Europea) e il loro intervento nel dare
forma alla politica nazionale. Sulle diverse traiettorie intraprese nei due contesti
svolgono, invece, un forte ruolo il contesto istituzionale (tradizione giuridica,
relazioni industriali, regime di welfare) e l’agency degli attori sociali, che, come
si è visto soprattutto nel caso tedesco, hanno la capacità di influenzare il policy-
making.

Nonostante ciò, le risposte politiche volte a dare una cornice regolativa al
lavoro delle piattaforme sono ancora scarse. Le sfide del cambiamento
tecnologico richiedono l’aggiornamento delle tutele dei lavoratori, delle politiche
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di sostegno e integrazione del reddito e, nella logica del social investment, dello
sviluppo del capitale umano, affinchè le opportunità di lavoro e la transizione
nel mercato del lavoro possano crescere anche per questi lavoratori, che
normalmente sono coloro che beneficiano meno delle misure di social
investment. Secondo quello che viene denominato ‘effetto San Matteo’, infatti, la
crescente disuguaglianza sociale è anche dovuta alla incapacità delle politiche,
nel loro insieme, di raggiungere determinati target (come i lavoratori meno
qualificati e le famiglie a basso reddito) e di redistribuire in maniera efficace la
ricchezza. Le politiche volte alla formazione lungo l’arco della vita, ad esempio,
tendono a beneficiare meno coloro che ne hanno più bisogno. Eppure, in un
contesto di incertezza sul potenziale impatto della digitalizzazione sulla struttura
e la sostenibilità dei mercati del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale, le
politiche educative e per la formazione professionale possono contribuire a
garantire effetti positivi complementari sul mercato del lavoro e a contrastare
una distribuzione disuguale del reddito.

Una risposta politica efficace non può prescindere da un allineamento e dalla
sinergia tra le politiche di innovazione, istruzione e del mercato del lavoro,
bilanciate da nuovi programmi di welfare che estendano i diritti ai lavoratori
atipici, superando quindi le tradizionali barriere tra diverse arene istituzionali. Il
processo di ricalibrazione del welfare non può più basarsi esclusivamente sullo
status occupazionale, lasciando ancora ai margini diversi gruppi di lavoratori.
Come stiamo osservando in questa fase di post-pandemia e post-lockdown, è
essenziale un welfare più inclusivo che riesca ad offrire a tutti i lavoratori non
standard forme di sostegno efficaci per mantenere una solida base di reddito e
ridurre la crescita delle disuguaglianze. Molti studiosi stanno da tempo
enfatizzando la pericolosità del crescente divario di ricchezza per la qualità della
democrazia. All’aumentare delle differenze di reddito, anche le distanze sociali
aumentano e si rafforzano le differenze tra gruppi di cittadini, portando a forme
di esclusione sociale (nelle diverse sfere, dal consumo, alla sanità, alle condizioni
abitative, l’istruzione, il mercato del lavoro qualificato) e al malcontento diffuso,
allontanando i soggetti dalla vita sociale e politica.
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Proposte di policy concrete

La ricerca su tema dell’impatto della digitalizzazione e delle piattaforme sul
lavoro ci mostra un quadro complesso nel quale per fare ordine e dare una
risposta politica, come già detto, è necessario intervenire in termini di
complementarità su diverse arene di policy. Quello che l’analisi della gig
economy ci mostra con certezza è che non si tratta di una economia di
“lavoretti”, come il termine, in modo ingannevole, vuol far pensare. Infatti, se per
molti lavoratori questi incarichi non sono la fonte primaria di reddito è perché
non riescono a mettere insieme un reddito dignitoso, non perché questi non lo
vogliano. Concepire questi lavori come lavori non standard continua a tenere
lontani i lavoratori della gig economy da un trattamento equo e da molte tutele
sociali.

C’è ancora molta strada da percorrere, a livello politico prima ancora che
regolativo, affinché il polimorfismo del lavoro attraverso le piattaforme e i
confini sempre più sfuggenti tra subordinazione e lavoro autonomo vengano
compresi nella loro complessità organizzativa, sociale ed economica, ma la
crescente precarizzazione e l’incremento della disuguaglianza e del divario tra
lavoratori insicuri e lavoratori protetti rendono una risposta concreta a tali
questioni sempre più urgente.

Allo scopo di rispondere alle problematiche connesse alla sostenibilità sociale
dell’economia digitale e della piattaforma, quello che si rende necessario è un
intervento politico e normativo che sia in grado di dare riconoscimento a questi
lavoratori e identificare delle tutele specifiche. Di seguito alcune proposte:

1. Definire una categoria di lavoro subordinato specifica per l’economia digitale
e delle piattaforme, nella quale vi sia un riconoscimento del rapporto di
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subordinazione del lavoratore verso il datore di lavoro, ovvero la piattaforma,
in quanto questa è la destinataria del vantaggio economico della prestazione
del lavoratore.

2. Definire questa categoria di lavoro subordinato attraverso una forma di
dialogo sociale che includa le nuove forme di rappresentanza (es.
organizzazioni dei riders) e dando l’opportunità ai lavoratori più invisibili e
non rappresentati di organizzarsi, garantendo loro anche delle tutele affinché
denuncino irregolarità e forme di sfruttamento.

3. Garantire la possibilità di rivendicazione collettiva di tutti i lavoratori delle
piattaforme, i quali, non essendo lavoratori dipendenti standard, non godono
dei diritti e delle prerogative collegate all’azione collettiva, che in ogni caso
risulta difficile da organizzare a causa dell’assenza di legami diretti tra i
lavoratori e della diversità dei loro interessi. A tale scopo, è necessario
adottare nuovi strumenti di rappresentanza, nuove strutture e strategie
sindacali che vadano oltre la dicotomia tra lavoratori atipici e standard.

4. In questa ridefinizione di lavoro subordinato, prevedere una diversificazione
in sottocategorie che specifichi le varie tipologie di lavoratori delle
piattaforme (es. riders, lavoratori delle imprese di pulizie, assistenti alla cura
ecc.) e che includa la possibilità di svolgere una contrattazione collettiva
specifica per le differenti tipologie di lavoratori.

5. Disciplinare questa nuova categoria di lavoro subordinato, nelle sue diverse
sottocategorie, prevedendo una forma contrattuale con annessa previdenza
sociale, definizione degli orari di lavoro, turni di riposo, tutele in caso di
malattia, di maternità, diritto alla disconnessione, diritto alle ferie retribuite,
alla formazione e alla risoluzione del contratto.

6. Pur all’interno di un sistema di cottimo, garantire il diritto a un compenso di
base equo e dignitoso, almeno pari ai minimi tabellari fissati dai contratti
collettivi di settori equivalenti o equiparabili.

7. Garantire ai lavoratori delle piattaforme degli strumenti di tutela dai
meccanismi discriminatori derivanti dall’utilizzo dei sistemi di feedback, i
quali nei casi più gravi possono risultare determinanti nell’estromettere il
lavoratore dalla piattaforma.

8. Regolare e controllare le modalità di funzionamento degli algoritmi utilizzati
dalle piattaforme, per garantire che i lavoratori che non si rendono
continuativamente disponibili al lavoro (per malattia, sciopero ecc.) vengano
discriminati.
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