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Tra pessimismo (the dark side of tech

innovation)…

 «La produzione di troppi strumenti utili si traduce in 

troppe persone inutili»

(Karl Marx)

 «La fabbrica del futuro avrà solo due dipendenti, un 

uomo e un cane. L’uomo sarà là per dare cibo al cane 

e il cane per impedire all’uomo di avvicinarsi alle 

apparecchiature»

(Warren G. Bennis – University of Southern California)



…ed ottimismo…



 Le macchine non faranno scomparire il lavoro umano, 
ma vi sarà una redistribuzione dello stesso

 La tecnologia sarà di grande aiuto con riguardo ai lavori 
maggiormente pericolosi, faticosi ed insalubri

 La formazione aiuterà le persone ad affrontare i 
cambiamenti tecnologici

 Aumenterà il lavoro maggiormente qualificato

 La tecnologia consentirà di ridurre l’orario di lavoro 
«liberando» il tempo delle persone per altre attività



Come cambia il contesto (e il lavoro)

Progresso tecnologico

Cambiamenti demografici

Mobilità di imprese e manodopera

Preferenze personali (lavoro vs. tempo libero)



Fonte: Wearesocial/Hootsuite - Report Global Digital 2018



Il progresso tecnologico

 I robot e l’intelligenza artificiale trasformeranno profondamente il mondo del lavoro

 Sostituzione di lavoro (anche qualificato) con robot «intelligenti»

 Diminuzione del costo dei robot vs costo del lavoro dell’operatore umano

 Crescita del lavoro tramite app/piattaforme digitali (effetto di disintermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro)

 Tendenze:

 Rischio polarizzazione dei lavoratori

 Diminuzione del peso delle mansioni intermedie

 Nuove «schiavitù digitali»?

 Ma… rischio sostituzione anche per lavori ad altro valore aggiunto?



Mobilità di imprese (e manodopera)

 Nuove «combinazioni» di tecnologia e globalizzazione

«Negli Stati Uniti il fenomeno è già visibile da anni. Il paziente che debba 
sottoporsi a radiografia, tac, ecografia o altre analisi si reca presso una clinica 
dove un infermiere gestisce l’esame. I risultati sono trasmessi in India e 
analizzati da un medico locale – meno costoso rispetto ai colleghi americani –
che produce un referto in ottimo inglese. La prescrizione è inoltrata in tempo 
reale alla farmacia negli Stati Uniti e le medicine sono consegnate 
direttamente a casa del paziente.» (M. Magnani in «Il Sole 24 ore» del 
3.12.2017)

 Il rilievo dei fenomeni migratori in atto, anche per gli equilibri 
previdenziali



Lavoro, lavori e cambiamento 

tecnologico

 Diversi studiosi sottolineano come, guardando al passato, nel 
medio-lungo periodo il progresso tecnologico non ha 
aumentato la disoccupazione

 Molti mestieri assai diffusi anche meno di un secolo addietro 
non esistono più, ma sono stati sostituiti da altri

 La relazione tra cambiamento tecnologico e lavoro deve essere osservata da 
una pluralità di angolazioni, tra le quali:

 quantità e la qualità dell’occupazione;

 nuovi modelli di organizzazione del lavoro;

 competenze e formazione (dialogo mondo del lavoro / agenzie formative)

 le relazioni industriali (relazioni tra le parti sociali, e tra queste e lo Stato)

 gli assetti regolativi (legge in primis, ma anche tendenze della contrattazione 
collettiva)

 le politiche industriali (Industria 4.0 …) 



Da un recente documento del Ministero del lavoro…

 Industria 4.0 inciderà significativamente su tutti i comparti produttivi della manifattura e dei 
servizi. Nel campo della manifattura, asset fondamentale per l’attività produttiva del 
nostro Paese, l’Advanced Manufacturing e l’Internet of Things porteranno verso 
l’ottimizzazione dei processi e la produzione just-in-time, con la disponibilità di stampanti 3D
e di robot capaci di svolgere mansioni operativamente complesse e di apprendere dalle 
proprie stesse operazioni, raffinando le capacità realizzative. Questo nel tempo ridurrà il 
fabbisogno di persone nei processi produttivi. 

 Per quanto riguarda i servizi, i Big Data e gli avanzamenti nella robotica consentono già 
oggi la sostituzione di mansioni umane ad alto tasso di complessità. Pensiamo a robot 
equipaggiati di algoritmi capaci di sostituire operatori di call center, di assistenza post-
vendita e redattori di articoli. La grande disponibilità di dati e la relativa semplicità nel loro 
utilizzo aprono importantissime opportunità. Tuttavia ancora oggi in Italia molte aziende 
non hanno accesso all’utilizzo dei Big Data. Bisogna considerare il fatto che queste 
funzioni hanno dei costi fissi elevati - almeno nella fase iniziale - ma è vero anche che il loro 
utilizzo per il nostro sistema produttivo, fatto di piccole e medie imprese, sarà determinante 
per l’aumento di produttività, per la crescita occupazionale e la competitività sul mercato 
globale. Per questo sarà fondamentale promuovere gli investimenti in questo settore.

 http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/documenti/Documents/Il-lavoro-che-cambia-
MIN-LAV.pdf

http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/documenti/Documents/Il-lavoro-che-cambia-MIN-LAV.pdf


Come cambierà il ruolo del lavoratore…

 Gli scenari possibili in futuro sono diversi:

 1) Le «macchine» dirigeranno il lavoro: primato della tecnologia, crescita di 

lavoratori superspecializzati («a servizio» delle macchine), diminuzione forte 

dei lavoratori con competenze di livello medio.

 2)Le «macchine» sono a servizio e supportano le decisioni di lavoratori 

«competenti» che hanno un ruolo dominante e le governano: crescono 

tutte le posizioni di lavoro qualificate e specializzate, ma anche quelle 

intermedie; crescono i contenuti del lavoro di carattere organizzativo, 

informativo, comunicativo.





…e come sta già cambiando

 Le stime dell’impatto dell’automazione sulle diverse professioni / mansioni 
lavorative come oggi noi le conosciamo sono ancora assai diversificate

 Perdita di centralità della «mansione» come la abbiamo 
fino ad oggi intesa

 Sicuramente nella «grande trasformazione» del lavoro compiti e mansioni 
meramente esecutivi saranno sempre meno importanti e subiranno un 
forte effetto di sostituzione ad opera dell’automazione

 Anche le aziende in molti casi si modificheranno (molte lo stanno già 
facendo…) se vorranno restare sul mercato, diventando delle «learning
organizations» dove saranno sempre più diffuse figure professionali «ibride» 
e dove dovrebbe esserci una più stretta integrazione tra lavoro, formazione 
continua, ricerca.



Automazione e poteri datoriali

 L’automazione dà luogo a nuove modalità di esercizio dei poteri di 

gestione da parte del datore.

 Direzione come «automatic management»: ci si relazione a elaboratori che 

attribuiscono incarichi, misurano i ritmi di lavoro, le pause, valutano la 

qualità della prestazione.

 «Algocracy» o presenza condizionante degli algoritmi.

 Vari schemi possibili di gestione automatizzata per il datore.

 Il problema reputazionale nel mercato digitale del lavoro.

 La «portabilità» della reputazione da parte del lavoratore: prime indicazioni 

dalle Corti.



Il lavoro «agile» o «smart» 

(v. legge n. 81 del 2017)

 Regolato di recente dal legislatore (l. 81/2017) e definito come “modalità 

flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di 

incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro”. 

 Si è cercato di regolare quello che in passato era identificato “lavoro da 

remoto” o “telelavoro (che fino ad oggi ha avuto poca diffusione).

 Le novità normative in rtema di smart working vogliono incoraggiare la 

diffusione di forme di flessibilità, legate, tra l’altro ad una prestazione di 

lavoro senza orari rigidi, sedi fisiche fisse, con “mezzi di produzione” (pc, 

smartphone, tablet, ecc. ) tecnologici e leggeri, legata al risultato.

 Tutti questi cambiamenti comportano un necessario ripensamento 

dell’assetto tradizionale del nostro diritto del lavoro.



 Art. 18    l. 81/17 (c. 1 e 2)

 Lavoro agile

 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici 
per lo svolgimento dell'attività' lavorativa. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza 
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

 2. Il datore di lavoro è  responsabile della sicurezza e del buon 
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa.



I possibili rischi per il lavoratore «agile»

 Isolamento (anche come de-sindacalizzazione…)

 Iper-lavoro e rischi per la sicurezza

Controlli occulti (tramite i diversi device)

Sottrazione di tutele tradizionalmente legate al 
lavoro subordinato

«Finti» spazi di autonomia

 Rischio di assestamento verso il basso di molte 
retribuzioni in assenza di un «ombrello» (contrattazione 
collettiva) nazionale



Il lavoro tramite 

piattaforme digitali

 L’occupazione che transita attraverso le piattaforme digitali presenta tratti 
particolari

 I rapporti di lavoro, infatti, non poggiano sui contratti finalizzati 
al ricorso diretto o indiretto alla manodopera ma su contratti 
atipici, comprensivi sia delle obbligazioni reciproche fissate 
dall’accordo tra utente e committente, che dei termini per 
usufruire della piattaforma. 

 Autonomi o subordinati? Incertezza sull’inquadramento… (v. 
sentenza Trib. Torino 7 maggio 2018, n. 778).

 Rilevanza del ruolo dell’utente del servizio e della sua valutazione del servizio 
stesso

 Valore centrale della «reputazione»

 Rischio: molto lavoro, poche tutele, pochissima stabilità…



Come affrontare la grande 

trasformazione

 Importanza cruciale delle politiche attive del lavoro

 Assistenza ai lavoratori (in particolare a quelli meno 

qualificati) nelle transizioni

 Centralità della formazione continua

 Investimenti più robusti sulla scuola, l’università e la ricerca

 Potenziamento degli strumenti «classici» del diritto del lavoro 

in chiave di tutela contro possibili «nuove schiavitù» 

tecnologiche

 I rischi della «gig economy» vanno monitorati e governati



Grazie per l’attenzione!


