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Sintesi 
introduttiva  

La nostra missione è finalizzata al cambiamento: cambiare la concezione 
del lavoro in un mondo in rapida evoluzione. È il momento di rivedere i 
sistemi che utilizziamo per sostenere e legittimare le varie forme del lavoro, 
in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di crescere. L’obiettivo è 
quello di creare un nuovo contratto sociale per il 21° secolo. 

L’avvento della tecnologia e in particolare dell’economia di piattaforma, 
in cui le piattaforme digitali connettono i lavoratori con i datori di lavoro, 
ha dato origine a nuove modalità di lavoro e aperto nuove opportunità. 
Tuttavia, questo fenomeno ha anche messo in evidenza grosse lacune nel 
contratto sociale per il lavoro, dando nuovo impulso alle rivendicazioni di un 
nuovo contesto sociale per tutte le tipologie di lavoro. 
 
Governi, datori di lavoro e partner sociali devono rifondare la società per 
garantire la sicurezza e la sostenibilità di tutte le forme di lavoro, in modo 
che tutti i lavoratori possano beneficiare di un livello di previdenza sociale 
adeguato. Tutti i portatori di interessi devono collaborare per agevolare un 
passaggio graduale verso l’accumulo individuale, portatile e trasferibile di 
capitale previdenziale. 

L’obiettivo di questo report è indirizzare il dibattito verso lo sviluppo di 
un nuovo contratto sociale adatto agli scopi del mondo moderno, con 
particolare attenzione al lavoro e alla sicurezza nell'era delle piattaforme. 
 
La posizione del Gruppo Adecco è chiara. Laddove esiste un sistema 
nazionale che crea diritti sociali, i lavoratori non devono perderli mentre 
spaziano tra forme di lavoro e settori economici diversi.  

Quando si tratta del lavoro tramite piattaforma, è fondamentale classificare 
nel modo corretto le tipologie di lavoro. Se di fatto esiste un rapporto di 
lavoro tra una piattaforma e un lavoratore, detto rapporto deve essere 
definito e classificato come tale; inoltre, entrambe le parti devono rispettare 
tutti i diritti e i doveri del caso. 
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Poniamo 
le basi   

“Le piattaforme modificano la scala e la velocità a cui nuovi modelli 
di business possono svilupparsi e crescere”, ha detto Matthew Taylor, 
Presidente della Royal Society e responsabile della recente revisione delle 
pratiche lavorative nell’economia moderna svolta dal governo del Regno 
Unito.

La velocità del mutamento delle modalità di lavoro moderne sta 
accelerando al punto che ora per governi, datori di lavoro e partner sociali 
dei Paesi industrializzati è arrivato il momento di agire.

Il lavoro tramite piattaforma è un esempio di 
un mercato di lavoro sempre più diversificato e 
flessibile. 

Nell’Unione Europea e in Giappone il 42% delle persone non ha un posto 
di lavoro dipendente full-time a tempo indeterminato. Queste persone 
lavorano part-time, hanno un contratto a termine oppure sono 
liberi professionisti.1 Negli Stati Uniti la quota è del 40%. Si tratta di oltre 175 
milioni di persone solo nelle economie citate!  

“Le forme di lavoro stanno cambiando”, ha detto il prof. Paul Schoukens 
dell’Istituto di Diritto Sociale dell’Università di Lovanio. “Se i sistemi 
previdenziali non tengono conto di questo fatto e provano ad applicare ciò 
che è stato concepito decenni or sono, la situazione precipiterà”. 
 
Il contratto sociale per il lavoro, e in particolare la previdenza sociale, 
ha faticato a evolversi di pari passo con il mercato del lavoro. Spesso 
si fonda ancora sui contributi versati da datori di lavoro e dipendenti e 
correlati a contratti di lavoro dipendente full-time a tempo indeterminato. 
La copertura per altre forme di lavoro è scarsa, il che rende vulnerabili i 
lavoratori.  
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La posta in gioco: 
Le sfide di un nuovo contratto sociale per il lavoro 

SINTESI INTRODUTTIVA
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Sempre meno persone lavorano con 
contratto di lavoro dipendente full-
time a tempo indeterminato

La nascita di nuove tipologie di rapporti di 
lavoro negli ultimi decenni, tra cui il lavoro 
tramite agenzia e il lavoro condiviso (job-
sharing), hanno contribuito a creare un 
mercato del lavoro più diversificato. Non è 
più corretto definire “standard “ i contratti 
di lavoro dipendente full-time a tempo 
indeterminato e “non standard” tutto il resto 
(si veda il riquadro “Definizione delle diverse 
forme di lavoro”). 

Gli ammortizzatori sociali spesso 
non bastano 

In fatto di ammortizzatori sociali, persino i 
Paesi più ricchi soffrono di lacune importanti 
che colpiscono chi non lavora con un 
contratto full-time a tempo indeterminato. 
I più vulnerabili sono i lavoratori informali, 
non dichiarati o non pagati, ossia quelli senza 
contratto. Tuttavia anche molti individui che 
rientrano nell’economia formale, tra cui liberi 
professionisti e lavoratori con contratto a 
termine o part-time, si trovano ad affrontare 
lacune importanti nella previdenza sociale. 

Nell’Unione Europea, il 13% dei lavoratori 
legalmente riconosciuti è privo di 
un’assicurazione efficace contro la 
disoccupazione, mentre l’8% non percepisce 
indennità di malattia in caso di inabilità 
al lavoro. In Corea del Sud solo la metà 
dei lavoratori è coperta dal regime di 
assicurazione contro la disoccupazione. Un 
sondaggio svolto recentemente su LinkedIn 
ha rivelato che negli Stati Uniti la principale 
preoccupazione dei liberi professionisti è 

il reperimento di una copertura sanitaria 
adeguata.2  

L'avvento dell’economia di 
piattaforma rivela la lacuna

Secondo le stime del Parlamento Europeo, 
all’interno dell’UE una percentuale di adulti 
compresa tra 1% e 5% ha svolto lavoro 
retribuito nell’ambito dell’economia di 
piattaforma.3 La crescita di questo nuovo 
fenomeno ha sollevato il problema di come 
fornire un livello di previdenza sociale 
adeguato in un mercato del lavoro globale 
sempre più complesso, che comprende 
aree come la Gig Economy (economia del 
lavoretto). Altre sfide verranno alla luce man 
mano che il lavoro si diversifica ulteriormente 
(es. interazioni oltre confine tra piccole entità) 
e che la società affronta quesiti più ampi: ad 
esempio, come trattare il lavoro non pagato 
svolto presso aziende a gestione familiare 
o che contribuisce alla creazione di valore 
sociale, tra cui l’accudimento di un membro 
anziano della famiglia o il volontariato. 

All’interno del mondo del lavoro moderno, 
la ricerca di un nuovo contratto sociale si 
estende oltre l’economia di piattaforma. 
Il lavoro tramite piattaforma può essere il 
catalizzatore che innesca un miglioramento 
generale? 

Lavoratori e datori di lavoro cercano 
flessibilità 

Le varie tipologie di lavoro soddisfano le 
esigenze delle aziende in un’economia globale 
competitiva. Gli ambienti economici complessi 
e volatili stanno mettendo sotto scacco i 

modelli di business tradizionali,4 mentre le 
aziende optano per la flessibilità: in alcune 
multinazionali la quota di forza lavoro flessibile 
(tra cui terzisti e liberi professionisti) arriva 
al 40%. Formule di lavoro diverse e flessibili 
assicurano ai datori di lavoro una maggiore 
agilità per accedere a talenti con le capacità 
di cui necessitano per una determinata 
attività, il tutto a un costo potenzialmente 
inferiore rispetto ai contratti di lavoro 
dipendente full-time a tempo indeterminato. 

Un altro motore della crescita nelle diverse 
forme di lavoro è la forza lavoro stessa. Ad 
esempio, all’interno dell’OCSE solo una 
minoranza di lavoratori part-time afferma 
di preferire il tempo pieno. La flessibilità è 
particolarmente invitante per i più giovani: un 
sondaggio svolto dal Gruppo Adecco e da 
LinkedIn ha rivelato che la libera professione 
rientra tra le possibili scelte di carriera per 
l’82% degli intervistati di età compresa tra i 18 
e i 26 anni.5  

Società diverse, contratti sociali 
diversi 

Il contratto sociale per il lavoro deve favorire 
(e non limitare) una maggiore diversificazione 
del mondo del lavoro, ma le soluzioni 
“universali” non sono la risposta. Le scelte 
politiche sono la ragione per cui i contratti 
sociali variano ampiamente da Paese a Paese, 
e a volte persino all’interno di uno stesso 
Paese. Ad esempio, i lavoratori di Regno 
Unito, Danimarca e Stati Uniti che hanno 
optato per formule di lavoro diverse hanno 
preoccupazioni diverse.   



L’obiettivo di questo report

In questo report stilato dal Gruppo Adecco abbiamo 
definito le sfide che i Paesi industrializzati si trovano 
ad affrontare nel fornire servizi previdenziali, mentre 
aziende e lavoratori puntano a una maggiore 
flessibilità. 

Emerge la tendenza di denunciare le carenze 
dell’attuale contratto sociale e di portare le riforme 
al centro del dibattito: l’avvento dell’economia di 
piattaforma. 

Questo report mira a incrementare la consapevolezza 
delle sfide che i politici devono affrontare nella 
creazione di politiche sociali per il lavoro in un mondo 
in rapida evoluzione. Ci auguriamo di stimolare un 
dibattito ampio e aperto per contribuire a creare un 
nuovo contratto sociale per tutte le forme di lavoro 
del 21° secolo. 

Definizione delle diverse forme di lavoro 

Numerosi analisti e organizzazioni, tra cui la Commissione 
Europea, hanno fatto eco all’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL) e definito “standard” i contratti di lavoro 
dipendente full-time a tempo indeterminato. Altre formule 
vengono regolarmente classificate sotto le voci “non 
standard” o “atipico”.  

Secondo Denis Pennel, Direttore Esecutivo della 
Confederazione Mondiale per il Lavoro, dobbiamo 
evolverci al passo con i tempi. Pennel afferma che "l’attuale 
terminologia si basa su una concezione del 20° secolo e non 
riflette il nuovo mondo del lavoro. Dobbiamo inoltre smettere 
di privilegiare ciò che alcuni considerano le forme di lavoro 
più sicure: non ha più alcun senso. 

Un contratto full-time a tempo indeterminato può 
nascondere casi di sfruttamento, mentre chi lavora tramite 
agenzia può svolgere un lavoro buono e ben retribuito”. 

Bettina Schaller, Direttrice Affari Pubblici del Gruppo 
Adecco, concorda con questa visione e afferma che  “le 
politiche sono basate sull’idea che tutti quanti abbiano 
un’unica aspirazione: trovare un lavoro e mantenerlo per il 
resto della vita. Tuttavia, un mondo in rapida evoluzione offre 
a individui e imprese opportunità di lavoro molto flessibili e 
accattivanti, che ora la politica ha il compito di sostenere”.

Per questo, il report utilizzerà le espressioni “contratti di 
lavoro dipendente full-time a tempo indeterminato” e “forme/
formule di lavoro diverse”. 
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La previdenza sociale comprende i programmi 
concepiti per ridurre la povertà e la 
vulnerabilità nell'arco della vita degli individui: 
nei Paesi più sviluppati è un diritto ampiamente 
riconosciuto.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(OIL) li definisce “politiche e programmi 
concepiti per ridurre e prevenire la povertà e 
la vulnerabilità durante il ciclo di vita. [Questo] 
comprende benefici per bambini e famiglie, 
maternità, disoccupazione, infortuni sul lavoro, 
malattia, anzianità, disabilità, superstiti come 
pure tutela della salute”. 

Definizione di previdenza 
sociale



Date le implicazioni per gli individui in sua assenza, la previdenza sociale è ampiamente 
riconosciuta come responsabilità importante a carico dei Paesi. Vari trattati fondamentali delle 
Nazioni Unite, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la definiscono un diritto, 
mentre le organizzazioni internazionali e numerosi Paesi hanno fatto proprio il linguaggio dei 
diritti per la previdenza sociale - dalla costituzione del Giappone del 1947, al Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali dell’anno scorso.  

È il momento di agire 
INTRODUZIONE

Un’aspirazione importante, ma mai divenuta realtà  

Definire diritto la previdenza sociale ne 
enfatizza l’importanza: tutti i bisognosi 
dovrebbero poter contare sugli ammortizzatori 
sociali. Nelle moderne società sviluppate, la 
domanda non è se le risorse basilari esistono, 
poiché sappiamo già che esistono. Piuttosto, 
le vere domande sono: qual è un livello di 
tutela adeguato? In che modo le autorità lo 
implementano con efficacia?  

La risposta alla prima domanda è una decisione 
politica, che inevitabilmente varia da Paese 
a Paese. Questo report è più interessato alla 
seconda domanda: una questione pratica 
di attuazione della politica che spesso è 
inutilmente carente.  

Alcune forme di previdenza sociale non sono 
universali, nemmeno nei Paesi sviluppati. 

Ad esempio, uno studio del 2015 ha rivelato 
che nella UE circa il 13% di tutti i lavoratori 
rischiava di non percepire risarcimenti 
assicurativi contro la disoccupazione in caso 
di perdita del lavoro, mentre l’8% non avrebbe 
percepito l’indennità di malattia in caso di 
inabilità al lavoro.6 Nel frattempo nel 2016 in 
Corea del Sud, dove il diritto alla previdenza 
sociale è sancito dalla Costituzione, solo il 53% 
dei lavoratori beneficiava di un risarcimento 
assicurativo contro la disoccupazione.7  Inoltre, 
uno studio recente promosso dall’Asian 
Development Bank ha rivelato che in 
Giappone solo il 77% dei potenziali beneficiari 
dei regimi previdenziali contributivi (tra cui 
piani pensionistici e forme di tutela contro la 
disoccupazione e la disabilità) ha effettivamente 
percepito un pagamento.8

Uno studio del 2015 ha rivelato che: 
l’8% dei lavoratori non avrebbe 
percepito l’indennità di malattia 
in caso di inabilità al lavoro.

8%
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Il problema del 
lavoro informale 

Un sistema costruito 
per un solo tipo di lavoro 

Molti Paesi dispongono di sistemi 
previdenziali dedicati ai rapporti di lavoro 
formali, che escludono il lavoro informale.  

Il lavoro informale costituisce una porzione 
sostanziale del PIL: un’analisi del 2015 ha 
rivelato che il 12% dell’attività economica 
tedesca e francese e il 10% di quella 
canadese comprende attività altrimenti 
legittime celate alle autorità fiscali.9  

Le implicazioni in materia di previdenza 
sociale sono complesse. Questo tipo 
di lavoro crea una classe di individui 
altamente vulnerabili bloccati in 
posizioni lavorative informali sottopagate 
(ossia le persone che necessitano 
maggiormente della previdenza sociale) 
con accesso limitato o nessun accesso ad 
ammortizzatori sociali.  

Tuttavia, questo non è l’unico problema. Ad 
esempio, negli Stati Uniti l’Enterprising and 
Informal Work Activities Survey (indagine 
sulle attività lavorative informali e delle 
imprese, ndt) ha rivelato che nella seconda 
metà del 2015 il 36% degli adulti statunitensi 
ha svolto almeno qualche lavoro informale. 
La quota di persone con un reddito 
familiare complessivo superiore a 100.000 
dollari all’anno da tutte le fonti (30%) si è 
dimostrata ampiamente superiore rispetto 
alla quota di persone con un reddito 
familiare inferiore a 25.000 dollari (18%).10 
Gli individui facenti parte del gruppo 
con reddito inferiore necessitano di una 
previdenza sociale più efficace, mentre i più 
abbienti dovrebbero contribuire in maniera 
equa a tali regimi. Il lavoro informale blocca 
entrambi questi aspetti. 

Christina Behrendt, Direttrice della 
Divisione Politica Sociale della OIL, afferma 
che spesso le sfide risiedono nei quadri 
giuridici nazionali: 

“Alcuni Paesi non adottano 
alcuna misura per i liberi 
professionisti, oppure 
dispongono di soglie 
minime che escludono i 
lavoratori 
part-time o che non 
coprono chi ha un 
contratto che dura meno 
di un periodo di tempo 
prestabilito”. 

I liberi professionisti si trovano ad affrontare 
sfide particolari. In linea di principio 
godono di un elevato grado di libertà, ma 
devono farsi carico della responsabilità di 
costruirsi la forma di previdenza sociale 
che ritengono più adatta. Tuttavia, ora che 
i freelance non sono più esclusivamente 
professionisti dal reddito elevato, nascono 
interrogativi sui limiti di questo sistema. Nei 
Paesi Bassi il governo ha dichiarato che 
adotterà due sistemi: uno per i freelance 
con compenso orario inferiore a una certa 
soglia e un altro per chi supera tale soglia.11 

Nella UE le persone a rischio di non 
ricevere alcuna indennità di disoccupazione 
o malattia sono soprattutto liberi 
professionisti, mentre la maggior parte degli 
altri individui sono lavoratori temporanei 
i cui contributi non sono sufficienti per 
l’erogazione delle misure previdenziali.12 
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Questo non basta più secondo Cécile Jolly, 
Responsabile dei Progetti sul Lavoro e 
sull’Occupazione presso France Stratégie – 
un gruppo di esperti che fa capo all’ufficio 
del Primo Ministro francese. “Dobbiamo 
sviluppare una forma di previdenza sociale 
rivolta a tutti i lavoratori ‘vulnerabili’, sia 
dipendenti che liberi professionisti”.  

Alcuni Paesi hanno iniziato ad apportare 
qualche cambiamento. Il governo di 
Singapore si è impegnato a implementare 
le raccomandazioni contenute in un report 
del 2018 dedicato al tema delle sfide per 
i liberi professionisti (comprese quelle 
legate alla previdenza sociale), stilato da un 
gruppo di lavoro composto da funzionari 
governativi, leader di sindacati e datori 
di lavoro.13 Inoltre, uno studio realizzato 
dalla UE nel 2017 ha rivelato che negli 
ultimi anni 14 Paesi europei hanno varato 
riforme sostanziali mirate a migliorare alcuni 
aspetti della previdenza sociale per i liberi 
professionisti.14 Tuttavia, lo stesso report 
lamenta l’enorme differenza in termini 
di tutela per gli individui con situazioni 
lavorative diverse.  

Altre importanti economie sono interessate 
da mutamenti minimi. Secondo David 
Autor, professore di economia presso il 
Massachusetts Institute of Technology, il 
sistema previdenziale statunitense 
“è meno generoso e più frammentato. 
Inoltre, gran parte di esso è molto più 
antiquato rispetto ai sistemi di altri Paesi 
sviluppati: i programmi esistenti rimangono 
attivi perché sono rimasti in vigore per 
molto tempo. In linea generale non sono 
stati ripensati o migliorati, per cui non sono 
adatti a fronteggiare i mutamenti attuali”. 



Sezione 1. 

L’evoluzione del 
nostro modo di lavorare 

I dati sul mercato del lavoro nazionale raramente forniscono un 
quadro esauriente dei mutamenti meno evidenti e le statistiche 
possono impiegare decenni a rilevarli.  

Per questo non sorprende la persistenza di una caratteristica del 
mercato del lavoro. “La maggior parte dei lavoratori è sempre alla 
ricerca del contratto di lavoro standard [dipendente, a tempo 
indeterminato, full-time]”, afferma Stijn Broecke, economista del 
mercato del lavoro presso l’OCSE. Nel 2016 in Giappone circa 
il 58% della forza lavoro, compresi i dirigenti aziendali, aveva un 
contratto di lavoro dipendente full-time a tempo indeterminato; 
negli Stati Uniti tale proporzione si aggira intorno al 60%.15 In Corea 
del Sud a febbraio 2018 i lavoratori con questo tipo di contratto 
hanno toccato quota 50% della popolazione economicamente 
attiva. .16 

Varie tipologie di lavoro non 
rappresentano più una nicchia 
Può darsi che la maggioranza dei lavoratori formali abbia ancora un 
contratto da dipendente full-time a tempo indeterminato, tuttavia 
questo significa che oltre il 40% degli individui lavora secondo altre 
modalità: part-time, lavoro temporaneo, libera professione. Questa 
cifra è cresciuta sensibilmente negli ultimi decenni, e sta minando 
il presupposto alla base di numerosi sistemi previdenziali secondo 
cui le coperture sarebbero sufficienti solo per i lavoratori con 
contratti da dipendente full-time a tempo indeterminato. 

L'EVOLUZIONE DEL NOSTRO MODO DI LAVORARE
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Proprio come le politiche e i regolamenti, 
anche le caratteristiche del mercato del 
lavoro variano notevolmente da Paese a 
Paese. Persino all’interno dell’Europa, ad 
esempio in Bulgaria, Estonia e Lettonia, la 
percentuale dei lavoratori che non hanno 
un contratto di lavoro dipendente full-time a 
tempo indeterminato è inferiore al 20%; nei 
Paesi Bassi la percentuale è del 60%.29 

La nuova diversità presenta un insieme 
complesso di problematiche connesse 

alla previdenza sociale che vanno oltre 
l’ovvia necessità di trovare soluzioni 
per coprire adeguatamente gli individui 
impegnati in forme di lavoro diverse. “Una 
delle problematiche in discussione è la 
trasferibilità”, afferma Rebekah Smith, 
Vice Direttore di Business Europe, 
un’organizzazione di datori di lavoro/
federazioni industriali nazionali attiva 
nella UE. “Quali sono le probabilità che 
le persone godano dei diritti acquisiti 
(pensione o formazione) quando cambia la 

loro situazione all’interno del mercato del 
lavoro?”  

Tuttavia, nel tentativo di soddisfare le 
esigenze reali di chi è escluso dai sistemi 
previdenziali, è fondamentale non compro-
mettere o annacquare le soluzioni efficaci. 
Secondo Stijn Broecke, soprattutto in 
Europa “i sistemi previdenziali si sono 
sviluppati nel tempo, e in molti casi sono 
ancora piuttosto efficaci per molte persone”. 

Libera professione 

La terza alternativa principale ai contratti 
di lavoro dipendente full-time a tempo 
indeterminato è la libera professione. 
Le cifre sono ambigue, tuttavia questa 
tipologia di lavoro continua a rappresentare 
una parte sostanziale dell’occupazione 
complessiva. Ad esempio in Corea del Sud, 
nonostante un declino durato decenni, i 
liberi professionisti costituiscono ancora il 
25,5% della forza lavoro.21 

In Europa il tasso di liberi professionisti 
è rimasto stabile intorno al 15%. In alcuni 
Paesi, tra cui Regno Unito, Paesi Bassi 
e Francia, si è verificato un incremento 
repentino nel settore della libera 
professione non agricola, in particolare tra 
gli individui che lavorano in proprio.22   

I dati più attendibili relativi agli USA 
indicano che circa il 10% dei lavoratori sono 
liberi professionisti, senza apprezzabili 
mutamenti dal 2000.23 Inoltre, Singapore 
registra una cifra analoga riferita al 
decennio passato.24 

Lavoro part-time 

Il mutamento più importante si è verificato 
nel mondo del lavoro part-time. Ad 
esempio in Giappone la quota di lavoratori 
part-time è aumentata dal 16,3% del 2000 
al 22,8% alla fine del 2016.17 L’incremento 
è ancora più marcato nei dati relativi agli 
UE15 (i Paesi membri più benestanti) e agli 
Stati Uniti.18 I lavoratori part-time negli 
UE15 sono aumentati passando dal 13,6% 
degli occupati nel 1995 al 23,5% nel 2016. 
Negli Stati Uniti l’incremento è stato meno 
marcato, dal 16,9% nel 1990 al 18,3% nel 
2016: ciò non toglie che quasi un lavoratore 
su cinque non lavora a tempo pieno.19  

Lavoro temporaneo 

I mutamenti nel mondo del lavoro tempo- 
raneo (a tempo parziale o a tempo pieno) 
sono meno evidenti, tuttavia rappresentano 
una fetta importante dell’occupazione nelle 
economie più sviluppate, che comprende 
il 20,1% di tutti i lavoratori della Corea del 
Sud. Nel frattempo nella UE i lavoratori 
temporanei sono aumentati dal 10,3% della 
forza lavoro complessiva nel 1993 fino al 
14,6% alla fine del 2016.20 Ciò che queste 
cifre non mostrano è la diversità del lavoro 
temporaneo. Tra le opzioni possibili rientrano 
il lavoro dipendente o tramite agenzia, 
mentre la durata delle finestre temporali 
varia da poche ore a pochi giorni consecutivi 

oppure nell’arco di diversi anni.    

Nuovi modi di lavorare 

Altre tipologie di lavoro hanno fatto la loro 
comparsa e sono in crescita. Ad esempio 
in Europa il quadro giuridico del lavoro 
temporaneo tramite agenzia è nato solo tra 
gli anni ‘80 e gli anni ‘90: oggi questa tipologia 
occupazionale rappresenta circa il 2% del 
lavoro all’interno della UE.25 Il Giappone 
ha raggiunto la stessa quota nel 2015, 
quadruplicando il valore del 1999.26 Negli USA 
il lavoro tramite agenzia è cresciuto dall’1% nel 
1990 al 2% nel 2016.27 

Ulteriori nuove forme di lavoro comprendono 
la condivisione dei dipendenti, il job-sharing 
e la collaborazione lavorativa. Alcune di 
queste innovazioni sono in rapida crescita. Ad 
esempio in Francia circa lo 0,2% della forza 
lavoro è coinvolto in schemi di condivisione 
dei dipendenti, mentre in Ungheria tale quota 
ha raggiunto lo 0,1% solo due anni dopo la 
regolamentazione di questi approcci.28

Queste cifre possono sembrare poco 
significative, ma anche un cambiamento 
dell’1% nella forza lavoro della UE o degli 
USA interessa oltre 1,5 milioni di persone. 
Abbinando queste piccole cifre alle forme di 
lavoro più comuni che non siano i contratti 
full-time a tempo indeterminato si ottengono 
numeri che non possono essere ignorati.  

Affrontare la nuova diversità  

The Adecco Group     9



Sezione 2. 

Lavoro tramite piattaforma 
e previdenza sociale

Dove si colloca l’economia di piattaforma in questo quadro già diversificato?  

La risposta è complicata. Non esiste una definizione comune, la terminologia è variabile: per alcuni è la Gig Economy 
(economia del lavoretto), mentre per altri è la Sharing Economy (economia della condivisione). Inoltre, fonti di 
dati diverse hanno modalità di misurazione diverse. Gli individui che svolgono questo tipo di lavoro potrebbero 
già comparire tra i dati sull’occupazione formale discussi in precedenza, ad esempio come lavoratori temporanei, 
dipendenti part-time, lavoratori tramite agenzia o liberi professionisti. Oppure potrebbero non comparire affatto, ad 
esempio nel caso in cui abbiano un contratto di lavoro e si avvalgano del lavoro tramite piattaforma per arrotondare. 

LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA E PREVIDENZA SOCIALE
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Portata limitata, ma enorme 
potenziale di rivoluzione
Nonostante i dati attendibili siano piuttosto rari, uno studio recente 
commissionato dal Parlamento Europeo ha rivelato che una 
percentuale della popolazione adulta europea compresa tra l’1% e 
il 5% ha svolto almeno un lavoro retribuito tramite una piattaforma 
online, e che molto probabilmente negli Stati Uniti queste sono 
le percentuali minime del fenomeno.30 Inoltre, un report stilato 
congiuntamente dall’Istituto di Studi Sociali e il Centro per gli Studi 
di Politica Europea si è basato su una rilettura della letteratura e 
sulla propria analisi per portare la quota tra lo 0,05% e il 6%.31

 “Se si esaminano le cifre reali, rimane un fenomeno marginale”, 
afferma il professor Schoukens dell’Università di Lovanio. “Tuttavia, 
dispone del potenziale per crescere”. Di sicuro lo studio svolto 
dai due enti sopra citati rivela che in Europa i lavoratori tramite 
piattaforma sono già aumentati più rapidamente rispetto alla forza 
lavoro complessiva.32 Tale crescita solleva interrogativi pressanti 
sulla configurazione della previdenza sociale moderna. 



Agevolare il superamento 
delle vecchie sfide

Secondo Christina Behrendt di OIL, “molte 
delle problematiche apparentemente 
nuove [per via dell’economia di piattaforma] 
esistevano già ma non erano visibili.”  

In genere gli individui che lavorano nell’ 
economia di piattaforma rientrano in una 
delle classificazioni riservate alle forme 
di lavoro diverse, che già si trovano ad 
affrontare vecchie sfide connesse alla 
previdenza sociale. Inoltre, i dibattiti relativi 
alla situazione lavorativa dei lavoratori 
tramite piattaforma, e di conseguenza il lo-
ro accesso a diritti e misure di previdenza 
sociale diversi, sono simili a quelli che 
avvengono al di fuori dell’economia di 
piattaforma. Ad esempio un caso citato di 
frequente in relazione alla legge della UE 
in materia di lavoratori tramite piattaforma 
riguarda un venditore di finestre che ha la-
vorato su commissione per un’unica azienda 
tra il 1999 e il 2012, senza alcuna mediazione 
tramite piattaforma digitale.33 

La storia e i quadri esistenti potrebbero 
custodire la chiave per superare le sfide del 
lavoro tramite piattaforma. Secondo Dennis 
Pennel, membro della Confederazione 
Mondiale per il Lavoro, il mercato del 
lavoro è interessato da una maggiore inter-
mediazione digitale in cui clienti, datori di 
lavoro e piattaforma intermediaria hanno 
sede in luoghi diversi. Il modo in cui, ad 
esempio, l’assunzione tramite agenzia svi-
luppa meccanismi legati alla previdenza 
sociale assumerà un’importanza sempre 
maggiore. 

Nuove implicazioni

Tuttavia, il lavoro tramite piattaforma 
aggiunge alcune nuove complicazioni in 
materia di previdenza sociale. 

Matthew Taylor afferma 
che, nonostante in linea 
generale la sostanza rimanga 
pressoché la stessa, “le 
piattaforme modificano la 
scala e la velocità a cui nuovi 
modelli di business possono 
emergere e svilupparsi”. 

Questo accelererà eventuali mutamenti 
negativi per la previdenza sociale.

Il professor Schoukens sostiene che molte 
problematiche connesse alla previdenza 
sociale nate dall’economia di piattaforma 
potrebbero essere risolte “adeguando 
le norme esistenti”. Il professore afferma 
inoltre che, tuttavia, il lavoro tramite 
piattaforma esige risposte a una nuova 
e importante domanda: se la previdenza 
sociale è di competenza dei governi 
nazionali, in che modo questi possono 
stabilire i livelli contributivi adeguati se 
lavoratore, piattaforma e cliente si trovano 
in Paesi diversi?  

Uno studio recente basato su dati raccolti dalla 
piattaforma Upwork e da oDesk, una delle 
piattaforme che l’hanno preceduta, ha rivelato 
che i contratti stipulati tra il 2003 e il 2014 
sono in massima parte transfrontalieri, molti 
dei quali conclusi nei Paesi più benestanti e 
svolti da lavoratori nei Paesi meno sviluppati. 
In quegli anni, tramite la sola piattaforma 
Upwork i datori di lavoro statunitensi hanno 
trasferito all’estero oltre un miliardo di dollari, 
mentre gli australiani, i britannici e i canadesi 
hanno trasferito complessivamente oltre 300 
milioni di dollari. Nel frattempo, i lavoratori 
indiani hanno guadagnato 340 milioni di dollari 
e i filippini 287 milioni.34 Si tratta di numeri 
importanti, tuttavia non è ancora chiaro se 
questa tipologia di lavoro abbia favorito 
la nascita di sistemi di previdenza sociale 
dedicati ai soggetti coinvolti.  

Tuttavia, piuttosto che creare un nuovo 
settore di cui discutere, in realtà queste 
sfide si aggiungono a una matassa di 
problematiche già alquanto difficile da 
sbrogliare. Se i lavoratori sono liberi profes-
sionisti, come spesso si ritiene, avrebbero la 
responsabilità di crearsi il proprio sistema 
previdenziale e assicurativo. “L’economia di 
piattaforma è un fenomeno nuovo”, afferma 
Mark Stuart, Professore di Gestione delle 
Risorse Umane e dei Rapporti di Lavoro 
presso l’Università di Leeds. “È un fenomeno 
interessante. Sta accadendo qualcosa che 
sta catalizzando l’attenzione delle persone. 
Tuttavia c’è un dibattito più ampio [da tenere in 
materia di previdenza sociale]”.   
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La crescita di formule di lavoro alternative 
riflette le nuove opportunità del mondo 
digitale e della nuova realtà economica 
successiva alla crisi finanziaria del 2008, 
con le organizzazioni di ogni settore 
che tentano di tagliare i costi, migliorare 
l’efficienza del back office e rivedere la stra-
tegia di assunzione e gestione dei talenti. 
Tuttavia, rappresenta anche un sintomo di 
un nuovo desiderio di flessibilità espres-so 
dai datori di lavoro così come dei lavoratori. 

I datori di lavoro 
cercano flessibilità 
Nell’affrontare la competizione più agguer-
rita dei mercati globalizzati i datori di lavoro 
necessitano lavoratori flessibili, secondo 
Stijn Broecke dell’OCSE, “per rispondere 
alle fluttuazioni della domanda, per gestire 
i rischi e per cogliere le opportunità”. For-
mule di lavoro diverse e flessibili regalano 
ai datori di lavoro un’agilità mag-giore a un 
costo molto più contenuto di quello che 
dovrebbero sostenere con una forza lavoro 
dominata da contratti “inflessibili”. 

Difficile dargli torto. La controversia 
riguarda il fatto se queste forme di impie-go 
diverse siano positive o meno per 

i lavoratori, i quali potrebbero trovarsi 
ad affrontare rischi maggiori di natura 
economica e talvolta potrebbero vedersi 
ridurre l’accesso alla previdenza sociale. Per 
alcuni, il nocciolo della questione è proprio 
questo. Ad esempio Philip Jennings, 
Segretario Generale della UNI Global 
Union, ritiene che una classificazione errata 
dei lavoratori possa portare molte aziende 
a spingersi oltre il mero taglio dei costi.
In alcuni Paesi le organizzazioni di liberi 
professionisti costituiscono reato, per cui 
le aziende possono disporre di una forza 
lavoro per la quale riunirsi in un sindacato 
non è solo difficile, ma persino illegale.  

Senza dubbio alcune aziende approfittano 
del proprio potere di mercato per sfruttare 
queste formule di lavoro in maniera impro-
pria. La soluzione sarà garantire l'effettiva 
applicazione delle regole esistenti, già 
vigenti in numerosi Paesi.  

Questa problematica può tuttavia 
interessare intere economie: il numero 
elevato di dipendenti con contratti 
temporanei in Corea del Sud (28% nel 2016) 
riflette parzialmente una pratica diffusa: il 
rinnovo regolare dei contratti del personale 
per periodi inferiori a due anni, al fine di 
evitare costi aggiuntivi correlati al 

tempo indeterminato stabiliti dalla legge 
coreana.35  

Secondo Matthew Taylor, in alcuni Paesi a 
complicare ulteriormente le cose interviene 
“un confine nebuloso tra lavoro, libera 
professione e precarietà”.36 Le cause 
legali di alto profilo intentate negli Stati 
Uniti e in Europa relative alla situazione 
lavorativa dei lavoratori tramite piattaforma 
ci rammenta che la ricerca di flessibilità sul 
lavoro può rappresentare un procedimento 
controverso, in cui entrambe le parti 
reclamano il sostegno della legge.  

La recente revisione delle prassi lavorative 
del Regno Unito nell’economia moderna 
svolta da Taylor ha suggerito modifiche 
giuridiche sul tema della situazione 
lavorativa, in maniera che lavoratori e 
aziende dispongano di un insieme di norme 
più chiare e possano contare su aspettative 
reciproche.37 Tuttavia, Taylor ritiene inoltre 
che applicare le leggi attualmente in 
vigore potrebbe rappresentare un aiuto 
prezioso verso la prevenzione degli errori 
di classificazione: “anche riconoscendo che 
il confine è nebuloso, per la maggioranza 
delle persone è possibile operare una 
distinzione tra categorie occupazionali”.  

Sezione 3. 

Motori del cambiamento 

MOTORI DEL CAMBIAMENTO
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Anche molti lavoratori 
cercano flessibilità

Tuttavia, la controversia non deve offuscare 
il quadro generale: forme di lavoro diverse 
stanno diventando sempre più popolari, 
in parte perché rappresentano la scelta di 
molte persone.  

“La maggior parte delle persone che 
lavorano come liberi professionisti o di-
pendenti part-time hanno scelto questa 
forma di lavoro”, afferma Rebekah Smith. 
“Dovremmo evitare che questa discussione 
negativa su determinate tipologie di lavoro 
asserisca che le posizioni full-time a tempo 
indeterminato siano le uniche ricercate”.  

I dati le danno ragione. In Giappone, 
nonostante la quota di forza lavoro con 
impieghi part-time sia aumentata, la 
percentuale dei dipendenti in questo tipo 
di posizioni è involontariamente diminuita: 
dal 29,9% nel 2002 al 19,5 nel 2016. Alla fine 
del 2016 solamente un quarto dei lavoratori 
part-time di tutta l’Unione Europea ha 
involontariamente ricoperto una posizione 
a tempo parziale. Negli Stati Uniti tale 
proporzione era appena del 7%.38  

Le cifre relative al lavoro temporaneo rac-
contano una storia analoga. Nell’Unione 
Europea nel 2016 solo l’8% dei lavoratori 
ricopriva posizioni “non permanenti” perché 
non sono riusciti a trovare un lavoro a tempo 
indeterminato, e solo in Spagna la quota 
supera il quinto della popolazione lavoratrice 
(23%).39 Persino in Corea del Sud, in cui una 
delle priorità del programma politico 

nazionale è far passare a tempo indeter-
minato un numero maggiore di lavoratori 
a termine, la maggioranza (55%) dichiara di 
ricoprire una posizione lavorativa tem-
poranea per scelta piuttosto che come 
conseguenza della mancata capacità di 
trovare un lavoro a tempo indeterminato.40

Questi dati raramente vengono raccolti 
per i liberi professionisti: il Regno Unito 
rappresenta tuttavia un’eccezione, poiché 
ha visto una crescita sostanziale della libera 
professione. Un sondaggio governativo 
del 2016 ha rivelato che solo il 22% degli 
intervistati ha scelto la libera professione 
contro la propria volontà, di cui il 16% per 
mancanza di altre opportunità e il 6% per 
via delle pressioni esercitate dal datore 
di lavoro precedente. Tuttavia, dopo aver 
provato questa tipologia di lavoro, l’84% 
ha dichiarato di trovarsi in una situazione 
finanziaria migliore rispetto a quella in cui si 
troverebbe con un lavoro dipendente.41 

Analogamente, il governo di Singapore 
dichiara che l’83% dei liberi professionisti 
ha scelto questa strada.42 Sono esempi 
coerenti con i dati globali secondo cui, nelle 
economie più sviluppate del mondo, è molto 
più probabile che gli imprenditori siano 
liberi professionisti per la loro volontà di 
inseguire opportunità piuttosto che per 
mancanza di alternative.43 Uno studio 
recente del Gruppo Adecco e LinkedIn ha
 rivelato che la maggioranza degli individui 

che hanno optato per formule di lavoro 
flessibili ha scelto queste soluzioni poiché 
soddisfano le proprie esigenze in fatto di 
stile di vita.44 

I governi non devono stare a guardare e 
permettere l'adozione di pratiche inique 
che costringono alla libera professione o 
che provocano altri errori di classificazione 
speculativi. Tuttavia la repressione di queste 
pratiche produrrebbe comunque lacune 
in fatto di previdenza sociale a discapito 
della maggior parte delle persone che 
hanno scelto formule di lavoro diverse. 
Per queste persone il miglioramento della 
previdenza sociale spesso rappresenta 
una problematica pressante, ed eventuali 
miglioramenti in questo senso potrebbero 
portare ancora più persone a optare per 
rapporti di lavoro diversi e flessibili. 

Il numero di lavoratori che aspira a queste 
formule è già destinato a crescere per via 
delle preferenze generazionali. 

L’indagine svolta dal 
Gruppo Adecco e da 
LinkedIn, ad esempio, ha 
rivelato che l’82% degli 
intervistati tra i 18 e i 26 
anni di età considerano la 
libera professione come 
una scelta di carriera45  
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La previdenza sociale è 
una partner essenziale 
per la flessibilità

La volatilità del mercato che rende la flessibilità 
del lavoro essenziale per le aziende è la stessa 
che rende la previdenza sociale essenziale per i 
lavoratori.  

Philip Jennings afferma che 
“non si può chiedere alle 
persone di assumersi dei 
rischi se questi ricadono tutti 
sulle loro spalle” senza alcun 
beneficio compensativo. 
Pertanto, Jennings prevede “una rinascita dell’idea 
di una rete di previdenza sociale universale e una 
riconsiderazione della sua configurazione. Il fulcro 
non sarà solo allontanare la povertà, bensì anche 
trovare il modo di aiutare le persone ad affrontare 
gli sconvolgimenti futuri”.  

Questi aspetti non saranno importanti solo per gli 
individui. Presto le aziende avranno a che fare con 
forze lavoro più contenute e di età più avanzata nei 
Paesi europei e asiatici. La loro offerta ai potenziali 
talenti, compresa quella relativa alla previdenza 
sociale, dovrà essere tale da attirare individui 
appartenenti a una fascia di età più ampia.  

Anche la coesione sociale esigerà risposte alle 
sfide connesse alla previdenza sociale: secondo 
Rebekah Smith, ad esempio, se rispetto ad altre 
generazioni un maggior numero di millennial mostra 
interesse per forme di lavoro diverse “è nostro 
dovere garantire la solidarietà intragenerazionale, 
facendo in modo che le generazioni alle loro prime 
esperienze sul mercato del lavoro abbiano un 
accesso adeguato ed economicamente sostenibile 
alla previdenza sociale”. 
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Sezione 4. 

Un nuovo contratto 
sociale: chi paga? 

Uno dei punti di forza dei contratti da 
dipendente full-time a tempo indeterminato 
è la loro chiarezza legale in merito a chi 
si fa carico dei vari rischi a cui le misure 
di previdenza sociale devono far fronte. 
Questo tipo di chiarezza spesso manca in 
altre forme di lavoro. Visto l’incremento 
della loro presenza sul mercato, è 
essenziale decidere come gestire il relativo 
contratto sociale. 

Attualmente le esigenze di flessibilità e 
previdenza sociale vengono discusse 
come se fossero contrapposte. “La 
grande domanda che emerge da tutto 
questo è: chi si assume la responsabilità 
di offrire determinati tipi di flessibilità e di 
previdenza sociale?”, chiede il professor 
Mark Stuart. “Chi coprirà i costi?”  

Bettina Schaller aggiunge che ogni 
potenziale risposta a queste domande 
pone altre due sfide: “Il finanziamento è 
sostenibile nell’ambito di una discussione 
sociale più ampia? Inoltre, supererà la prova 
del tempo?” 

Senza una soluzione, gli individui che non 
possono contare sulla previdenza sociale 
potrebbero gravare sulle spalle dello Stato. 
Stijn Broecke segnala che i finanziamenti 
proverranno dalla tassazione generale, 
così le aziende che si avvalgono di formule 
di lavoro diverse per evitare di versare i 
contributi potrebbero trovarsi a sostenerne 
comunque le spese per mezzo di imposte 
più elevate. 

 UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE: CHI PAGA?
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Un caleidoscopio di 
sistemi nazionali 
Alla complessità si aggiungono le 
differenze sostanziali tra i sistemi di 
previdenza sociale vigenti nei vari 
Paesi. “Non siamo in presenza di un 
unico mercato del lavoro globale”, 
afferma Denis Pennel. “Ne esistono 
oltre 150 a livello nazionale. Persino 
all’interno della UE abbiamo 28 
mercati del lavoro diversi”. 



Figura 1.

Accesso dei liberi professionisti ai regimi previdenziali in Europa

Accesso completo-elevato

Accesso elevato-medio

Accesso ridotto

Accesso ridotto-nessun accesso

Fonte Commissione Europea, Direttorato Generale del Lavoro, degli Affari Sociali e dell’Inclusione, ‘Accesso 
alla previdenza sociale per le persone operanti con contratti non standard e come liberi professionisti in 
Europa: uno studio delle politiche nazionali, 2017
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Alcuni esempi mostrano l’attuale livello di 
diversità dei sistemi di previdenza sociale e 
le sfide che questa situazione comporta.  

“Il termine ‘libero professionista’ viene 
interpretato in maniera diversa tra e 
persino all’interno dei 35 Paesi interessati 
da questo report”, afferma un report della 
Commissione Europea. “In realtà non 
esiste alcuna definizione unica e univoca 
applicabile in nessuno dei Paesi (ad 
eccezione della Slovenia) che operi una 
distinzione netta tra libero professionista 
‘autentico’, ‘dipendente’ e ‘fittizio’”.46  

Ogni schema giuridico nazionale apporta 
le proprie complicazioni. Ad esempio la 
Francia ha tentato di semplificare la vita ai 
lavoratori tramite piattaforma creando, tra 
l’altro, il nuovo status giuridico di auto-
imprenditore, successivamente modificato 
in micro-impresa. Tuttavia, aggiungere 
nuove categorie giuridiche può provocare 
complicazioni. 

Cécile Jolly di France Stratégie afferma 
che alla fine il governo “dovrà armonizzare 
la previdenza sociale dei lavoratori 
indipendenti, poiché esistono numerose 
forme di previdenza diverse dedicate 
a vari tipi di occupazioni e lavoratori 
indipendenti”. 

Romain Trébuil, CEO e co-fondatore 
di YOSS, un mercato digitale per liberi 
professionisti nonché un marchio globale 
del Gruppo Adecco, ha maturato 
esperienza sulle complessità della 
previdenza sociale francese. Oltre a 
mettere in contatto i clienti con i freelance 
più adatti alle loro esigenze, YOSS si 
impegna a farsi carico della previdenza 
sociale obbligatoria e facoltativa per i 
liberi professionisti. YOSS non gestisce 
professioni regolamentate come giuristi e 
medici, i cui membri indipendenti devono 
osservare le rispettive norme applicabili. 
YOSS gestisce liberi professionisti 
appartenenti a 13 categorie giuridiche 

diverse, ognuna con norme di previdenza 
sociale diverse, e fornisce consulenza ai 
freelance circa le soluzioni ottimali in base 
a reddito, specialità e livello di previdenza 
richiesto. 

Inoltre, YOOS si dedica a offrire più servizi 
ai liberi professionisti e a fornire loro 
servizi “a la carte” quali sanità, formazione, 
co-working e assicurazione. Tali servizi 
vengono adattati alle esigenze dei liberi 
professionisti, e possono evolversi in 
linea con i mutamenti e gli avanzamenti 
di carriera. Tutto questo garantisce tutela, 
flessibilità e libertà, ossia ciò che i liberi 
professionisti cercano. 

Nel Regno Unito vige un insieme più 
semplice di categorie giuridiche, tuttavia 
questa soluzione è fonte di altri problemi 
e il Taylor Report esorta a creare almeno 
un’altra categoria: il libero professionista 
dipendente.  

All’interno dei Paesi regna un 
quadro multisfaccettato

Anche le tutele specifiche variano 
notevolmente. In alcuni Paesi l’accesso a 
determinate forme di previdenza sociale 
dipende dalla residenza, in altre dal 
percorso lavorativo, in altre ancora dai 
contributi versati dagli individui.  

Ad esempio nel Regno Unito i liberi 
professionisti non hanno accesso 
all'assicurazione contro la disoccupazione, 
mentre in Danimarca possono versare i 
contributi per questo regime assicurativo 
e goderne i relativi benefici. Dall’altro 
lato, il diritto ai benefit del coniuge di un 
libero professionista danese in caso di 
morte del lavoratore dipende dal regime  
previdenziale di cui quest’ultimo fa parte, 
che varia in base al tipo di lavoro. Nel 
Regno Unito, invece, è più facile accedere 
alla previdenza poiché tali benefit fanno 
parte del sistema previdenziale nazionale.  

Tuttavia, i liberi professionisti di Regno 
Unito e Danimarca hanno accesso alla 
sanità pubblica. Al di là dell’Atlantico, negli 
Stati Uniti la sanità funziona in maniera 
molto diversa. Un’indagine recente svolta da 
LinkedIn sui liberi professionisti statunitensi 
ha rivelato che la loro preoccupazione 
principale è la stipula di un’assicurazione 
sanitaria, mentre la capacità di rendere la 
previdenza sociale trasferibile da un lavoro 
all’altro si è classificata in terza posizione.47 

A complicare ulteriormente la situazione 
della previdenza sociale interviene il fatto

che, in Paesi federali come gli Stati Uniti e il 
Canada, vari elementi di previdenza sociale 
possono rientrare nella competenza degli 
Stati e delle province, del governo federale, 
o talvolta persino di entrambi. Nonostante 
sia uno Stato unitario, in Giappone le unità 
amministrative locali giocano un ruolo in 
ogni singolo elemento della previdenza 
sociale, ad eccezione delle pensioni. 

La natura del coinvolgimento del governo 
nella previdenza sociale può inoltre variare 
dall’erogazione diretta all’autofinanziamento 
imposto. Singapore impone ai residenti e 
ai loro datori di lavoro di versare contributi 
su più conti gestiti dal Fondo Previdenziale 
Centrale. Questi accantonamenti coprono 
le spese per le pensioni, la sanità e 
l'assicurazione contro le disabilità degli 
individui e dei membri della loro famiglia. 
Tuttavia, Singapore non dispone di 
un’assicurazione contro la disoccupazione: 
il suo sistema si basa sull’assunto che le 
politiche del governo relative al mercato 
del lavoro attivo sono sufficienti a impedire 
alle persone di rimanere disoccupate a 
lungo. 48 

Infine, lo Stato non è l’unico erogatore. 
“Gran parte della copertura previdenziale 
proviene anche da regimi previdenziali e 
professionali privati, compresi quelli previsti 
da vari contratti di lavoro”, afferma Rebekah 
Smith. “È inoltre necessario discutere ciò 
che hanno da offrire”. 
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Conclusioni:

Scriviamo un nuovo 
contratto sociale 
È il momento di agire. 

Al di là delle differenze tra i vari sistemi 
nazionali, ci troviamo dinanzi a una missione 
universale e condivisa: garantire ammor-
tizzatori sociali adeguati a tutti coloro che 
ne hanno bisogno, indipendentemente dalla 
situazione lavorativa o da qualunque altra 
differenza.   

In un mondo del lavoro in evoluzione, 
questo richiede nuove interpretazioni del 
significato del lavoro in tutte le sue forme: 
da contratti full-time a tempo indeterminato 
o impieghi part-time al lavoro flessibile 
tramite piattaforma, persino al lavoro non 
pagato che contribuisce alla creazione di 
valore sociale.    

Questo ambiente sempre 
più complesso richiede un 
nuovo contratto sociale 
per il lavoro tra governi, 
aziende, partner sociali e 
lavoratori. Per raggiungere 
questo obiettivo occorre 
dialogo, innovazione e 
cooperazione interna-
zionale. 
Prevediamo che tutti i Paesi sviluppati 
supporteranno questa missione; la vera 
sfida sarà trovare una risposta. “È un settore 
con margini molto ampi”, afferma Bettina 
Schaller del Gruppo Adecco. “Nessun Paese 
ha trovato la soluzione ideale, ed esistono 
divari importanti anche tra le aziende”.  

L’avvento dell’economia di piattaforma ha 
agito da catalizzatore in questo dibattito, e 
messo in luce il fatto che i governi stanno 
adoperandosi per garantire che la politica 
tenga il passo della rapida evoluzione che 
interessa il mercato del lavoro moderno. 

L'argomento di un nuovo contratto sociale 
fa ormai parte del dibattito, tuttavia la 
politica non ha ancora trovato una soluzione 
definitiva. “Le risposte non arriveranno 
da un solo Paese, bensì da varie iniziative 
provenienti da settori e/o aziende specifici”, 
afferma Denis Pennel della Confederazione 
Mondiale per il Lavoro.  

Nel riconoscere le tante sfide derivanti 
dalla scrittura di un nuovo contratto sociale 
per il lavoro, il Gruppo Adecco offre una 
piattaforma per la discussione e alcuni 
elementi preliminari da considerare. La 
nostra visione:

• Governi, datori di lavoro e partner 
sociali devono concepire nuovi modelli 
e aggiornare le normative esistenti per 
garantire la sicurezza e la sostenibilità 
di tutte le opportunità di lavoro, libera 
professione compresa, per lavoratori 
e aziende. 
 

• Laddove di fatto esiste un rapporto 
di lavoro tra una piattaforma e un 
lavoratore, tale rapporto deve essere 
definito e trattato come tale; inoltre, 
entrambe le parti devono rispettare 
tutti i diritti e i doveri del caso.  

• Il nostro impegno è rivolto a garantire 
ai liberi professionisti e a tutti coloro 
che costituiscono la forza lavoro una 
retribuzione equa e tutti i benefici 
necessari.  

• Le soluzioni “universali” non sono la 
risposta.  

• Possono verificarsi determinate 
situazioni in cui il governo offre 
maggior tutela ai lavoratori vulnerabili, 
liberi professionisti compresi.  

• L’accumulo di capitale previdenziale 
deve essere personale, portatile e 
trasferibile.

Un sito web dedicato accoglierà 
ogni contributo al dibattito relativo 
all’aggiornamento dei sistemi previdenziali 
finalizzato alla sostenibilità. 

Il sito web conterrà casi di studio e opinioni 
di esperti per esplorare vari modi di 
affrontare questa sfida, oltre a illustrare le 
modalità scelte da altri. Visto l’aumento dei 
datori di lavoro multinazionali con un ruolo 
attivo in quest’area, metteremo in evidenza 
anche le soluzioni innovative fornite da 
portatori di interessi privati del settore. 

Pubblici o privati, non sempre questi 
modelli possono essere applicabili ad 
altri sistemi nazionali. Tuttavia, possono 
rappresentare una fonte d’ispirazione 
per chiunque si trovi ad affrontare sfide 
analoghe. Ci auguriamo di contribuire alle 
discussioni tra tutti i portatori di interessi in 
materia di creazione di un nuovo contratto 
sociale per il lavoro adatto alle finalità di 
oggi e di domani. 

“Il dibattito incentrato sulla previdenza 
sociale e sui lavoratori tramite piattaforma 
può essere visto in maniera positiva o 
negativa”, afferma il professor Schoukens 
dell’Università di Lovanio. “Se lo si guarda 
in maniera negativa, può essere concepito 
come un pericolo o una sfida alle tutele 
esistenti. Se invece lo si guarda in maniera 
positiva, è un invito a ripensare i nostri 
sistemi per garantire che siano in grado di 
soddisfare le esigenze future”. 

In altre parole, è il 
momento di agire e di 
creare un nuovo contratto 
sociale per il 21° secolo.

CONCLUSIONI
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