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 1. Introduzione  

La digitalizzazione della società produce effetti che vanno molto al di là delle seducenti 

promesse di crescita ed efficienza economica. In un’era in cui i big data e gli algoritmi  

determinano l’inarrestabile espansione della digital economy, nuove e urgenti questioni 

si pongono sul piano giuridico. Il diritto del lavoro, in particolare, deve fare i conti con 

il rischio di nuove, insidiose forme di abuso e discriminazione inscritte in un codice 

 
* Contributo destinato agli Atti del seminario “Tecnologie informatiche, protezione dei dati personali 

e diritto del lavoro” che si sarebbe dovuto svolgere a Benevento presso l’università degli Studi del 

Sannio. 
* Nicola Lettieri è ricercatore presso l’INAPP - Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche 

Pubbliche e professore a contratto di Informatica giuridica e scienze sociali computazionali 

presso l’Università degli studi del Sannio. Silvia Donà è assegnista di ricerca INAPP e 

professore a contratto di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. 

Il presente lavoro è frutto della collaborazione dei due autori. I paragrafi sono tuttavia da 

attribuire come segue. Par. 2, 4, 5 e 6: Nicola Lettieri; par. 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: Silvia Donà; par. 1 

Nicola Lettieri e Silvia Donà. La sperimentazione presentata nel paragrafo 5 è frutto di una 

attività di ricerca sviluppata a cavallo di due corsi universitari: il corso “Diritto e scienze sociali 

computazionali” tenuto da Nicola Lettieri all’interno del corso di laurea in Giurisprudenza 

attivo presso l’Università del Sannio) e il corso "Computational intelligence and techno-regulation. 

Paradigms, methods and tools" coordinato dalla prof.ssa Delfina Malandrino nell’ambito del 

dottorato di ricerca in Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. 
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informatico imperscrutabile e quindi, difficili da identificare prima ancora che 

contrastare.   

I dati svolgono, in questo scenario, un ruolo centrale. Dai dati dipendono 

meccanismi di decisione algoritmica che incidono trasversalmente su attività di grande 

rilevanza per il diritto del lavoro. L’organizzazione dei processi produttivi, la 

valutazione delle performance dei lavoratori o, ancora, l’esercizio del potere disciplinare 

sono solo esempi. Di fronte alle dinamiche in atto, le categorie e i rimedi giuridici 

tradizionali faticano a tenere il passo. La messa a punto di risposte ordinamentali 

adeguate non  è, d’altra parte, un compito semplice. Se, per un verso, servono metodi 

per indagare criticamente i meccanismi di governance algoritmica, per altri aspetti si 

pone la necessità di immaginare tutele adeguate a forme inedite di interazione 

interamente  mediate dalla tecnologia.   

Negli ultimi anni, ne va dato atto, il diritto del lavoro si è a più riprese confrontato 

con la digitalizzazione dei processi produttivi. Gli sforzi compiuti dalla dottrina1 e 

dalla giurisprudenza2 nell’affrontare questioni come la qualificazione giuridica dei 

rapporti di lavoro che si svolgono attraverso piattaforme digitali, sono sicuramente 

meritevoli. L’ingresso dei dati e degli algoritmi nel mondo del lavoro genera tuttavia 

complessità che trascendono capacità, categorie e confini del diritto positivo e della 

ricerca giuridica tradizionale. Per orientare a fini socialmente desiderabili le scatole 

nere algoritmiche3 che governano la nostra società, servono approcci regolativi e 

pratiche di conoscenza della realtà che debbono necessariamente passare attraverso la 

contaminazione con altri ambiti disciplinari. 

 
1 Cfr. ex multis A. PERULLI, Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-

organizzate e le tutele minime per i riders autonomi, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT - 

410/2020. 
2 Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663 in DeJure. La sentenza chiude il 

caso Foodora (vedi infra). Per un commento della stessa, cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Sui 

lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della 

Cassazione 1663/2020, in WP Massimo D’Antona n. 411/2020. Si veda anche F. CARINCI, L’art. 2 

d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte:  Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in  Lavoro 

Diritti Europa, 2020, n. 1; F.MARTELLONI, Le collaborazioni etero-organizzate al vaglio della 

Cassazione:  un allargamento del raggio d’azione della tutela giuslavoristica, in  Lavoro Diritti Europa, 

2020, n. 1. Sia consentito rimandare anche a  M. DE MINICIS, S. DONÀ, M. MAROCCO, Il caso 

italiano, in Le attività economiche e il lavoro on line in Italia, Le prime evidenze empiriche dall’indagine 

Inapp - Plus 2018, in Sinappsi, in corso di pubblicazione.  
3 F. PASQUALE, The black box society. The secret algorithms that control money and information, 

Harvard University Press, Cambridge, 2015.  
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Muovendo in questa direzione, il contributo richiama l’attenzione degli studi 

giuslavoristici su due paradigmi, quello dei critical data studies e quello della cd. 

tecnoregolazione, nei quali il dialogo con le scienze e le tecnologie dell’informazione 

diventa fattore abilitante, rispettivamente, di una più profonda conoscenza e di una più 

efficace regolazione della realtà tecnologica. La capacità degli ordinamenti giuridici di 

elaborare soluzioni adeguate ai repentini cambiamenti in atto, questa la tesi di fondo, 

dipenderà significativamente dall’incontro con questi mondi. 

Muovendo in questa direzione, il saggio propone un percorso argomentativo che si 

sviluppa secondo lo schema che segue. Il paragrafo 2 descrive  in termini generali,  le 

principali questioni poste dall'evoluzione digitale del mondo del lavoro. Il paragrafo 3 

mette a fuoco alcuni contesti del diritto del lavoro nei quali la diffusione delle 

tecnologie data-driven mostra l'inadeguatezza dei rimedi giuridici tradizionali e, al 

tempo stesso, la necessità di elaborare nuovi approcci di regolazione e tutela. Vengono 

presi in esame, a tal fine, casi concreti riferibili ad istituti rilevanti del panorama 

giuslavoristico. La seconda parte del saggio ipotizza invece una strategia di risposta 

alle criticità evidenziate. Il paragrafo 4 introduce il paradigma emergente dei critical 

data studies e quello della tecnoregolazione, identificandone premesse, temi e 

prospettive. Il paragrafo 5 presenta GigAdvisor, un esperimento di data-driven labor 

studies nel quale lo sviluppo di software e la raccolta dei dati diventano parte 

integrante dell’analisi delle dinamiche del lavoro digitale e del disegno sperimentale di 

nuove tecniche di regolazione. 

 

2. Lo scenario: l’evoluzione data-driven del mondo del lavoro.  

La rivoluzione dei dati è arrivata nei luoghi di lavoro. Come già accaduto in altri 

settori, dal marketing alla ricerca medica, la disponibilità di grandi quantità di 

informazioni in formato digitale sta cambiando radicalmente il modo in cui le imprese 

organizzano le attività e gestiscono la forza lavoro. Le aziende fanno sempre più 

affidamento su tecniche di data mining4 per assumere  decisioni in ambiti che vanno 

dalla gestione dei colloqui di lavoro, alle assunzioni, alle promozioni.  

 
4 Qui inteso, in termini generali come l'insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto 

l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati, attraverso metodi automatici o 
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Un ambito rappresentativo delle tante questioni sollevate dalla digitalizzazione in 

atto è quello della c.d. workforce analytics5, espressione con cui si indica l’uso di tecniche 

avanzate di analisi dei dati per condurre i datori di lavoro verso scelte gestionali non 

solo più rapide ed efficienti, ma anche più eque in ragione della sostituzione di decisori 

umani con algoritmi che operano - questo l’assunto di partenza - in maniera 

imparziale. L’evoluzione in corso, in realtà, nasconde insidie di non poco conto per una 

serie di ragioni di cui è bene prendere atto e che appare opportuno illustrare sia pur in 

maniera schematica. 

 

a) I dati non sono neutri né immuni da vizi  

La circostanza, come emerge in un numero considerevole di studi6, dipende due ordini 

di ragioni. La prima è rappresentata dal fatto che gli scopi per cui vengono raccolti i 

dati  ne condizionano il contenuto in modi spesso difficili anche solo da immaginare7. 

La seconda è legata al fatto che i dataset che raccolgono le informazioni  contengono 

 
semiautomatici (es. apprendimento automatico) e l'utilizzo scientifico, aziendale/industriale o 

operativo delle stesse. 
5 L’espressione indica l’utilizzo di tecniche di misurazione e analisi del comportamento delle 

persone (candidati, dipendenti) per migliorare le performance dei singoli e delle aziende. Il 

risultato viene perseguito analizzando i dati delle persone con metodi e software statistici che 

permettono di prendere decisioni migliori nella gestione della forza lavoro. Sul punto si v., tra 

gli altri, K.D. CARLSON, M.J.KAVANAGH (a cura di), HR metrics and workforce analytics. 

Human resource information systems: Basics, applications, and future directions, 2017, Sage 

Publications, Thousand Oaks; A. LEVENSON, Using workforce analytics to improve strategy 

execution, in Human Resource Management, 2018, vol. 57, fasc. 3, pp. 685-700. 
6 Cfr. ex multis, C. O'NEILL, Weapons of math destruction: How big data increases inequality and 

threatens democracy, Broadway Books, New York, 2016, p. 60 ss. 
7 Nell’immaginario collettivo, i dati sono sinonimo di obiettività e imparzialità. Nella realtà 

questa convinzione è spesso priva di fondamento e questo per una serie di ragioni ben riassunte 

in una penetrante analisi proposta in C. DALTON, J. THATCHER, What does a critical data 

studies look like, and why do we care? Seven points for a critical approach to ‘big data’, in Society and 

Space Open Site, 2014, https://bit.ly/3egIoKJ. Particolarmente significativo un passaggio che 

merita di essere riportato integralmente "big data" possono assumere molte forme per molti 

scopi: dagli enormi flussi generati dal Large Hadron Collider al corpus globale dei tweet. In ogni 

caso, il formato e il contenuto dei dati sono stati modellati e creati per uno scopo. Ogni modello 

di dati struttura e codifica le informazioni in un modo o nell'altro secondo le visioni del team di 

ingegneri, data scientist e sviluppatori che lo hanno creato. Inoltre, ciò che viene catturato [dagli 

algoritmi ndr] è determinato dagli obiettivi del progetto e dal modello analitico creato per 

creare un'istanza di tali obiettivi. Vengono definiti i campi, determinate le precisioni delle 

misurazioni e vengono prese altre misure tecnicamente necessarie per creare l'infrastruttura dei 

"big data". Che cosa viene quantificato, archiviato e ordinato? Cosa viene scartato? Tutti i dataset 

sono necessariamente rappresentazioni limitate del mondo che devono essere immaginate come 

tali per produrre il significato che pretendono di rivelare”.   

https://bit.ly/3egIoKJ
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spesso errori distribuiti in modo non uniforme al loro interno e ciò si ripercuote sui 

risultati generati dalla loro elaborazione. Algoritmi guidati da dati imprecisi, parziali o 

non rappresentativi del fenomeno a cui si applicano, producono inevitabilmente 

risultati distorti.  

 

b) La workforce analytics si estende alla vita personale dei lavoratori   

I sistemi di workforce analytics sono in grado di elaborare profili dettagliati dei 

lavoratori processando informazioni che vanno molto al di là degli indicatori 

tradizionalmente presi in considerazione (si  pensi, per quanto concerne le procedure 

di assunzione, al titolo di studio, esperienza lavorativa etc.)8. Le aziende possono oggi  

far conto sull’analisi automatica di  vasti dataset  nei quali convergono  informazioni sul 

comportamento tenuto dai dipendenti al di fuori degli orari e dei luoghi di lavoro. I 

dipendenti trascorrono sempre più tempo online ed è facile, per applicazioni di terze 

parti, raccogliere informazioni su tali attività, aggregarle con altri dati e condividerle 

con i datori di lavoro. L’utilizzo di app e device per il benessere, poi, fa sì che i 

dipendenti condividano informazioni sui loro comportamenti offline, segnalando 

situazioni come la frequenza con cui si esercitano fisicamente o ciò che mangiano. I 

software di data mining possono usare queste informazioni, raccolte molto spesso senza 

consenso consapevole, per fare previsioni relative alla salute9 o per stabilire, ad 

esempio, se una dipendente è incinta10 o sta cercando di concepire.  

 

c) Pervasività degli algoritmi 

 
8  I dataset utilizzati contengono informazioni che emergono dalle interazioni sui social network 

(numero e identità dei contatti, frequenza di pubblicazione dei messaggi, follower e preferenze 

di questi ultimi). I dispositivi di monitoraggio che raccolgono dati relativi ai comportamenti dei 

dipendenti nel luogo di lavoro, procedono in modo analogo: registrano informazioni relative 

agli spostamenti nel posto di lavoro, alla frequenza e durata delle comunicazioni con i colleghi, 

alla identità di chi avvia la conversazione e di chi la termina. 
9 Per un’analisi dell’impatto delle app di wellness sulla privacy v. K. HUCKVALE, J.T. PRIETO, 

M. TILNEY, P.J. BENGHOZI, J. CAR, Unaddressed privacy risks in accredited health and wellness 

apps: a cross-sectional systematic assessment in BioMed Central Medicine, vol. 13, fasc. 1, 2015, p. 214. 

Sull’uso delle stesse app per esercitare nuove forme di controllo sui lavoratori v. I. AJUNWA, K. 

CRAWFORD, J. SCHULTZ, Limitless worker surveillance, in California Law Review, vol. 105, 2017, 

p. 735. 
10 K. CRAWFORD, J. SCHULTZ. Big data and due process: Toward a framework to redress predictive 

privacy harms. Boston College Law Review, vol. 55, 2014, pp. 93 ss. 
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La grande quantità di informazioni disponibili trascende ampiamente, come è agevole 

comprendere, le risorse cognitive di qualsiasi individuo. L’utilizzo, a fini decisionali, 

delle evidenze ricavate dagli strumenti di data analytics passa dunque attraverso 

l’impiego di algoritmi sempre più  sofisticati utilizzati nei modi e per i fini più vari11. 

Sistemi algoritmici passano oggi al vaglio schiere di aspiranti ad un posto di lavoro, 

automatizzando il processo di identificazione dei candidati più promettenti: uno stesso 

algoritmo esamina centinaia di variabili che descrivono le caratteristiche dei candidati, 

le incrocia con i modelli ricavati dall’analisi delle strategie di assunzione messe in atto 

in precedenza dall'impresa, e seleziona così solo quei candidati che il datore di lavoro 

sarà interessato ad assumere12. Sistemi analoghi vengono impiegati per gestire i turni, 

l’affidamento degli  incarichi o, ancora, la logistica e dislocazione della forza lavoro. 

L'impatto di questi strumenti è difficile da documentare, specie perché, come vedremo 

meglio più avanti13, le informazioni relative ai criteri di funzionamento interno degli 

algoritmi sono riservati.  

Alla luce delle questioni tecniche appena abbozzate, i motivi di preoccupazione non 

mancano. La diffusione di sistemi di decisione algoritmica data-driven può produrre 

fenomeni di svantaggio e discriminazione14 in vari ambiti del mondo del lavoro. Uno di 

questi è senza dubbio rappresentato dalla gig economy15, l'area dell'economia in cui 

piattaforme digitali forniscono servizi a chiamata connettendo clienti e lavoratori.  

 
11 “Smart hiring” è l'espressione con cui si indicano le tecnologie pensate per rendere più 

efficiente le attività di selezione del personale nelle sue diverse fasi. Rientrano in quest'area 

software di tipo diverso come i job aggregator (motori di ricerca che raccolgono le offerte di lavoro 

da bacheche e altri siti Internet e le rendono accessibili attraverso un’unica interfaccia web) che 

sfruttano tecniche di data mining per testare e valutare le conoscenze, le abilità e le altre 

qualifiche dei candidati. 
12 In altri casi, giochi online creati ad hoc registrano migliaia di dati su come gli individui si 

divertono, ad esempio quali decisioni prendono e per quanto tempo esitano prima di decidere, 

al fine di scoprire modelli comportamentali in grado di identificare i dipendenti di maggior  

successo. 
13 V. par. 4.1  
14 Sul punto si v. l’interessante analisi proposta in P.T. KIM, Data-driven discrimination at work, in 

WILLIAM & MARY Law Review, vol. 58, fasc. 3, 2017, pp. 857-936. 
15 La gig economy è ormai parte significativa della vita economica ed è probabile che il suo  cresca 

costantemente nel prossimo futuro. Un rapporto McKinsey (cfr. M. JAMES, L. SUSAN, B. 

JACQUES, R. KELSEY, M. JAN, M. DEEPA, Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig 

Economy, 2016, https://mck.co/3gnRUhf) mostra come, già nel 2016, circa 162 milioni di persone 

in Europa e negli Stati Uniti (dal 20 al 30 percento della popolazione in età lavorativa) stessero 

svolgendo una qualche forma di lavoro digitale indipendente (sempre sul punto v. U. HUWS, 
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Un numero crescente di persone sfrutta oggi le opportunità di lavoro offerte da 

operatori come Amazon Mechanical Turk o UPwork16 che integrano tecnologie web e 

mobile non solo per intermediare domanda e offerta di servizi, ma anche per gestire le 

attività lavorative. In un contesto così fortemente connotato in termini tecnologici, i 

rischi che si pongono sul piano giuridico sono diversi e in larga parte derivanti o 

esacerbati dalle peculiarità di un lavoro a distanza organizzato e gestito da algoritmi.  

L’elenco dei profili problematici è lungo e va dalle possibilità di modifica unilaterale 

ed automatica di termini contrattuali, a forme di monitoraggio e valutazione delle 

performance basate su processi automatizzati potenzialmente illegittimi, anche in 

ragione della impossibilità per i lavoratori di avere feedback da discutere con 

supervisori umani. Tutto questo si traduce in minacce rilevanti per ambiti che vanno 

dalla tutela della privacy a quella della dignità personale17, minacce che i tradizionali 

rimedi giurisdizionali faticano ad affrontare, non solo per la dimensione 

sovranazionale degli attori della gig economy18, ma anche per le difficoltà che si 

 
N. SPENCER, D.S. SYRDAL, K. HOLTS, Work in the European gig economy: Research results from 

the UK, Sweden, Germany, Austria, The Netherlands, Switzerland and Italy. 2017, 

https://bit.ly/2XxcToZ.). Non è un caso che negli ultimi anni si sia sviluppato in materia un 

intenso e dibattito interdisciplinare. Tra i contributi più interessati si v. N. SRNICEK, Platform 

Capitalism,  John Wiley & Sons, 2017. 
16 Amazon Mechanical Turk (MTurk) è una piattaforma di crowdsourcing (sviluppo collettivo di un 

progetto da parte di una moltitudine di persone esterne all'azienda ideatrice) creata nel 2005 che 

permette a programmatori informatici (“requester”) di ottenere e coordinare operatori  umani 

per eseguire compiti che i computer non sono in grado di gestire. I requester pubblicano sulla 

piattaforma obiettivi conosciuti come HIT (“Human Intelligence Tasks”, compiti che richiedono 

l’intelligenza umana come identificare gli artisti in un cd musicale, le migliori fotografie di un 

negozio, scrivere le descrizioni di un prodotto. I lavoratori (provider o, informalmente, “turker”), 

possono ricercare tra gli obiettivi esistenti e completarli in cambio di un pagamento deciso dal 

requester anche sulla base di informazioni offerte automaticamente dalla piattaforma.  Upwork, è 

una piattaforma globale di servizi freelance in cui imprese e lavoratori autonomi entrano in 

contatto e collaborano a distanza. 
17 Una elencazione analitica dei diritti minacciati dalla diffusione di sistemi di decisione 

algoritmica e, più in generale, dall’intelligenza artificiale è contenuta in un white paper 

pubblicato pochi mesi or sono dalla Commissione UE “AI can affect the values on which the EU is 

founded and lead to breaches of fundamental rights, including the rights to freedom of expression, 

freedom of assembly, human dignity, nondiscrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or 

belief, disability, age or sexual orientation, as applicable in certain domains, protection of personal data 

and private life, or the right to an effective judicial remedy and a fair trial, as well as consumer 

protection”. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, On Artificial Intelligence. A European approach to 

excellence and trust, White Paper, COM (2020) 65.  
18 Come è noto, uno degli ostacoli che impediscono l’implementazione di controlli efficaci 

sull’operato delle piattaforme è rappresentato dalla scala planetaria di queste ultime e dalla 

conseguente possibilità di mettere in atto strategie per scegliere la legge applicabile (c.d. "choice 
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incontrano quando si cerca concretamente di controllare interazioni mediate da 

infrastrutture tecnologiche complesse.  

Mentre un numero crescente di studi esplora in maniera puntuale le applicazioni e 

le implicazioni giuridiche dei big data in ambiti anche molto diversi dal diritto del 

lavoro19, appare opportuno iniziare a riflettere su nuove strategie di studio e nuovi 

paradigmi di regolazione. Un primo passo, in questa direzione, è quello di analizzare 

in maniera sistematica le criticità che i dati e gli algoritmi pongono per il diritto del 

lavoro. Di seguito una  ricognizione di alcuni casi emblematici in tal senso.  

 

3. Diritto del lavoro, dati, governance algoritmica: alcuni punti di intersezione  

L’evoluzione data-driven del lavoro solleva molteplici questioni la cui disamina 

trascende i limiti di questo contributo. In termini generali è comunque possibile 

identificare alcuni  contesti in cui l’interazione tra raccolta ed elaborazione dati, da un 

parte, e diritto del lavoro, dall’altra, diventa particolarmente delicata. 

La rivoluzione algoritmica ha mostrato già, lo vedremo meglio avanti, di potersi 

tradurre in una minaccia concreta per diversi principi cardine dell'ordinamento 

giuslavoristico. Le garanzie messe in discussione sono diverse. Il principio di 

 
of law and jurisdiction") in base a criteri di convenienza quali, ad esempio, la possibilità di godere 

di un carico fiscale inferiore in un dato paese.  
19 Dopo la pubblicazione del citatissimo volume di Cukier e Mayer-Schönberger (cfr. V. 

MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, 

Work and Think, John Murray, 2013), gli  ultimi anni hanno visto un rapido incremento delle 

analisi connesse alle proiezioni che i Big data hanno in ambito giuridico. Le riflessioni hanno già 

lambìto temi diversi, dalle implicazioni del data deluge per i diritti fondamentali alle 

applicazioni delle euristiche data-driven in specifici ambiti ordinamentali e applicativi.  Tra i 

contributi pubblicati in italiano si v. A. AMATO MANGIAMELI, Algoritmi e "big data". Dalla 

carta sulla robotica, in Rivista di filosofia del diritto, 2019, fasc. 1, pp. 107-124; E. BATTELLI, Big data 

e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi, in Il Corriere giuridico, 2019, fasc. 

12, pp. 1517; C. FULVIO, Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle predizioni dei "big 

data", in Diritto Pubblico, 2019, fasc. 1, pp. 43; A.C. NAZZARO, L’utilizzo dei Big data e i problemi 

di tutela della persona, in Rassegna di diritto civile, 2018, fasc. 4, pp. 1239-1260; B. RABAI, I "big 

data" nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali in Amministrare, 

2017, fasc. 3, pp. 405-422; E. DAGNINO, People Analytics: lavoro e tutele al tempo del management 

tramite big data, in Labour & Law Issues, 2017, vol. 3, fasc. 1, pp. 1-31; N. LETTIERI, E. FABIANI, 

Dati, computazione, scienza: estendere i confini del processo civile telematico, in Il Foro italiano, 2016, 

fasc. 2, pt. 5, pp. 53-57; V. ZENO-ZENCOVICH, G. GIANNONE CODIGLIONE , Ten legal 

perspectives on the "big data revolution", in Concorrenza e Mercato, vol. 23, 2016.  
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uguaglianza, protetto a livello europeo dalla Carta dei diritti fondamentali20  e,  nel 

nostro ordinamento dall'art. 3 della Costituzione e, dal punto di vista della sua effettiva 

applicazione, dall'art. 15 St. lav. (divieto di atti discriminatori), ad esempio, è esposto a 

nuovi rischi ad opera dei sistemi di workforce analytics.  

E’ stato sottolineato come l’abbattimento delle barriere spazio-temporali legato 

all’avvento delle piattaforme digitali possa produrre delle disuguaglianze, poiché 

l'algoritmo riesce a tracciare la performance  e legare altresì le occasioni di lavoro future 

al giudizio degli utenti del servizio o della prestazione, il cosiddetto ranking, non 

considerando se la mancata accettazione della chiamata sia dovuta, ad esempio,  

all’esercizio di diritti tutelati nel nostro ordinamento, come la maternità, la malattia, i 

diritti sindacali. Inoltre durante l’attività di lavoro l'algoritmo riesce a raccogliere 

un’elevata quantità di dati che se utilizzati con un aggregazione automatica, senza 

l'intervento dell’uomo, in grado di verificarne i processi, potrebbero comportare degli 

effetti discriminatori.  

E’ per questo che diventa importante delimitare i confini dell’esercizio del potere di 

controllo datoriale (rappresentato in questi contesti dalle piattaforme digitali di lavoro) 

per i riflessi che può produrre sulla gestione dei dati: dall’acquisizione, alla raccolta, 

fino all’utilizzo degli stessi che è solo eventuale e per il quale è necessario il consenso 

dei lavoratori ed il rispetto del Codice privacy, come modificato dal d. lgs.101/2018.  

La trasformazione digitale sta infatti contribuendo in forte misura a rendere più 

pervasive e raffinate le tecniche di sorveglianza sui dipendenti. I braccialetti elettronici, 

ad esempio, costituiscono uno di quei casi in cui la tecnologia, attraverso la 

trasmissione dei dati è in grado di impartire ordini, indirizzare lo svolgimento dei 

 
20Sul punto si rinvia, per un approfondimento a M. BARBERA, Principi contesi e contese su 

principi. Gli effetti del principio di eguaglianza e non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT - 372/2018, pp. 2 ss. Secondo l’A. la 

giurisprudenza europea non sempre è guidata da una forte orientamento sui principi generali 

dell’Unione, né da una chiara visione del ruolo del principio di eguaglianza nel sistema 

europeo. Ciò, tuttavia, non ha impedito che si arrivasse alla costruzione di una radicata 

giurisdizione europea, costituita dalla Corte di giustizia che possa andare oltre le giurisdizioni 

delle corti nazionali. Tale giurisdizione assegna al giudice nazionale la funzione di interprete e 

garante dei principi fondamentali dell’Unione, anche quando può voler dire entrare in conflitto 

con le prerogative delle corti costituzionali nazionali, alcune delle quali non hanno, infatti, 

tardato a far sentire la loro opposizione.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1016 

 

compiti in modo da prevenire errori umani, ma anche di memorizzare ogni singola 

operazione21. 

La normativa applicabile nei casi in cui il rapporto di lavoro sia qualificabile come 

subordinato è proprio quella dell’art. 4 St.lav. e la tendenza nella pratica, soprattutto in 

tali contesti digitali, è che si realizzi un modello che bilancia una gestione più 

unilaterale degli strumenti di controllo, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, legge n. 300/1970, 

con una ingerenza, non verificatesi prima, del diritto della privacy nell’ambito del 

rapporto di lavoro. La conseguenza è quella che il contemperamento dei diritti 

coinvolti (controlli datoriali e tutela della riservatezza e dignità dei lavoratori) si svolga 

prevalentemente su un piano individuale piuttosto che collettivo22. In particolar modo  

per i lavoratori digitali cosiddetti “invisibili” che fanno fatica ad aggregarsi ed avere 

una rappresentanza sindacale. 

 

3.1 Selezioni preassuntive algoritmiche  

Un primo contesto in cui la interazione tra raccolta ed elaborazione dei dati e il mondo 

del lavoro è sicuramente delicata è ravvisabile nelle selezioni preassuntive basate su 

processi algoritmici. A titolo esemplificativo riportiamo due casi che, 

indipendentemente dal contesto ordinamentale in cui si sono verificati, rendono 

tangibile le criticità dell’evoluzione data driven del mondo del lavoro.  

I programmi di workforce analytics - capaci indubbiamente di ridurre i rischi di errori 

umani di valutazione nella selezione del personale - possono produrre, come nei due 

casi che riportiamo di seguito,  disuguaglianze e  discriminazioni  frutto di processi 

poco trasparenti e, alle volte, illogici.  

Un caso paradigmatico è quello di un giovane che, per problemi inerenti ad un 

disturbo psichico, decide di prendere un periodo di congedo dagli studi dell’Università 

 
21 Qualsiasi dispositivo permette di raccogliere molte informazioni riguardanti sia la sfera 

lavorativa, che personale di un soggetto, che conservate nel tempo e nello spazio possono 

costituire un pericolo per il lavoratore. Cfr. in tal senso A. INGRAO, Il braccialetto elettronico tra 

privacy e sicurezza del lavoratore”, in DRI, N.3, 2019, p. 896 ss. L’Autrice approda tuttavia alla 

conclusione che il potere di controllo a distanza, esercitato attraverso braccialetti elettronici, 

garantisce una reale tutela ai diritti fondamentali dei lavoratori soltanto quando sia effettuato 

alla stregua del trattamento di dati personali e, di conseguenza, sia applicato il regolamento 

(UE) 2016/679 che si focalizza sul principio di prevenzione. 
22 M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati 

(del lavoratore), in WP Massimo D’Antona, IT - 300/2016, pp. 5 ss. 
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di Vanderbilt, negli Stati Uniti23. Un anno e mezzo dopo, lo studente è in grado di 

riprendere i suoi studi e si trasferisce in un'altra università. Decide altresì di 

accompagnare il percorso universitario con un lavoro a tempo parziale in un 

supermercato. Si tratta soltanto di un lavoro a salario minimo per il quale il candidato 

ha anche la referenza di un suo amico che lavora nel medesimo luogo.  

Visti i profitti universitari, l’applicazione ed il colloquio per lo studente devono 

risultare semplici, invece lo stesso non è riuscito a superare il colloquio a causa del test 

di personalità Kronos24, che fa parte di un programma per la selezione dei dipendenti, 

su alcune questioni personali, simili ai test dei Five Factor Model che il candidato ha 

svolto durante il periodo di cura in ospedale. Il padre del ragazzo, un avvocato, dopo 

una verifica, accerta però che l’uso di questi test per le valutazioni preassuntive è 

illegale e decide, insieme al figlio escluso dal test, di fare causa25. Gli argomenti di 

prova portati dal ricorrente hanno evidenziato che concentrarsi sui test Kronos per le 

selezioni pre-assuntive è illegale secondo le leggi che tutelano le persone con disabilità.  

L’esempio evidenzia che questi test di personalità, basati soltanto su processi 

algoritmici, possono comportare delle discriminazioni e non valutare altresì “l’unicità 

dei candidati”, non garantendo quindi il principio dell’uguaglianza, poiché vengono 

trattate in modo analogo situazioni diverse26. 

 
23 Nell’esperienza statunitense i principi fondamentali di tutela come l’uguaglianza, sono già 

presenti nel Bill of Rights, i primi i dieci emendamenti alla costituzione americana introdotti nel 

1791 a garanzia di una serie di libertà e diritti individuali e la clausola di eguaglianza sancita dal 

XIV° emendamento, che proteggeva i cittadini anche dalle violazioni perpetrate dagli Stati. 
24 Il test, sviluppato dalla omonima società statunitense di risorse 

(www.kronos.com/about/history.aspx), prende in esame aspetti come la simpatia, la coscienza 

di sé, l’apertura mentale, il grado di socializzazione ed anche la presenza o meno di tratti 

nevrotici di personalità. Tuttavia tali test non possono essere completamente automatizzati per 

mezzo di algoritmi, ma necessitano di un'interlocuzione con un operatore esperto per dare 

garanzia dell’attendibilità dei risultati ottenuti. 
25 C. O’NEIL, Weapons of math destruction, op. cit., p. 90 ss.  
26 Cfr in tal senso M. BARBERA, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007. Si 

configura una discriminazione indiretta, ad esempio nei casi in cui una disposizione, un criterio 

o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio 

le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro, a meno che tale disposizione, 

criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati 

per il conseguimento della finalità siano appropriati e necessari. Nell’ordinamento italiano può 

essere utile leggere, ex multis, Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196 in De jure. Precedentemente sulla 

stessa linea, Cass. 14 dicembre 2017 n. 30083 in DeJure. In tal senso il Collegio si orienta dicendo 

che in merito ai requisiti per l’assunzione, quando in una norma secondaria, sia prevista una 

statura minima identica per le donne e gli uomini, si ravvisa un contrasto con il principio 

http://www.kronos.com/about/history.aspx
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Un ulteriore esempio di come lo smart hiring possa comportare una compressione 

dei diritti fondamentali della persona quali l'uguaglianza, l'imparzialità del 

trattamento e la corretta valutazione del loro merito è riscontrabile in una recente  

sentenza del Consiglio di Stato27.La stessa riguarda alcuni docenti della scuola 

secondaria di secondo grado inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nel 

settembre 2015, erano stati individuati quali destinatari di proposta di assunzione a 

tempo indeterminato in applicazione della legge n. 107/201528.  

Gli appellanti lamentavano diverse anomalie nell’espletamento del concorso: al 

termine della procedura si erano ritrovati destinatari di un provvedimento che non 

solo non aveva tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative (i candidati erano 

stati nominati per classi di concorso ed ordine di scuola in cui non avevano mai 

lavorato), ma aveva ignorato anche le preferenze espresse dai candidati rispetto 

all’assegnazione di ruolo in una provincia vicina a quella di residenza29. 

 Tali anomalie si erano verificate perché l’intera procedura di assunzione veniva 

gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo il cui funzionamento era 

rimasto sconosciuto, con la conseguenza dell’emanazione di provvedimenti privi di 

motivazione, poiché senza il controllo di  un funzionario dell’amministrazione in grado 

di valutare le singole situazioni correttamente ed emanare quindi le relative 

determinazioni provvedimentali. Secondo gli appellanti, l’algoritmo avrebbe 

 
dell’uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché non viene considerata la differenza di statura 

mediamente ravvisabile tra uomini e donne. Questo atteggiamento comporta una 

discriminazione indiretta a sfavore delle donne. Pertanto il giudice ordinario ne accerta, 

incidentalmente, la legittimità, ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la 

funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. 
27 Consiglio di Stato 8 aprile 2019 n. 2270, in http://giustizia.amministrativa.it.  
28 La legge, meglio nota, come la Riforma della buona Scuola vuole affermare il ruolo centrale 

della scuola nelle società della conoscenza, puntando all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, sia attraverso l’innovazione digitale e didattica laboratoriale, 

ma anche prevedendo un piano straordinario di assunzioni e valorizzazione del merito del 

personale docente. La legge si pone altresì la finalità di contrastare le  disuguaglianze socio-

culturali e territoriali e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, attraverso la piena 

attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria.  
29 E’ rilevante sottolineare che i candidati pur avendo presentato nella domanda di assunzione 

la preferenza per la scuola superiore di secondo grado, erano risultati destinatari di proposta di 

assunzione nella scuola superiore di primo grado.  
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determinato non solo una lesione del principio di trasparenza30, ma anche la 

mortificazione del criterio meritocratico e il sovvertimento dei principi che regolano la 

selezione del personale per l’accesso all’amministrazione31.   

Tuttavia, secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra 

riportata, l’algoritmo che produce automaticamente la decisione deve essere 

“conoscibile”, in linea con il principio di trasparenza32: la regola algoritmica deve 

essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno 

sindacato del giudice. La condizione è essenziale non solo per permettere al magistrato 

di capire come sia stato concretamente esercitato il potere amministrativo, ma anche 

per tutelare il diritto alla difesa del cittadino, al quale non può essere preclusa la 

conoscenza delle modalità  con cui viene automaticamente assunta una decisione che 

produce dei riflessi nella sua sfera giuridica. Solo in questo modo è infatti possibile 

svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della 

decisione amministrativa oggetto dello scrutinio del giudice. Alla luce di tali 

considerazioni, l’appello è stato accolto, sussistendo nel caso di specie, la violazione dei 

principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza poiché, spiega il Collegio, non è dato 

“comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata 

posizione in graduatoria siano andate deluse”, comportando una vera e propria 

discriminazione nelle selezioni pre-assuntive.  

 
30 A dimostrazione di ciò gli appellanti hanno indicato, ad esempio, che a soggetti meglio 

posizionati in graduatoria, e destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato, erano 

state assegnate, ai fini dell’individuazione delle sedi di servizio, province lontane rispetto a  

quella di residenza. 
31 Le doglianze degli appellanti chiamano in causa il processo di digitalizzazione 

dell’amministrazione pubblica, in atto da più di due decenni, focalizzandosi sui rischi derivanti 

dalla mancanza di un intervento umano in una procedura amministrativa automatizzata, vista 

come una lesione dell’art. 97 Cost e delle norme sull’accesso alla PA. Il tema, a ben vedere, è più 

complesso. La dottrina si è tuttavia interrogata molto sull’introduzione di modelli decisionali e 

di forme gestionali che si avvalgono della tecnologie informatiche ed elettroniche ed è 

innegabile che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione comporti anche numerosi 

vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione dei tempi procedimentale per operazioni 

ripetitive e prive di discrezionalità; l’esclusione di interferenze dovute a negligenza, o anche 

dolo del funzionario dell’amministrazione e la conseguente maggiore garanzia di imparzialità 

della decisione automatizzata 
32 Per una disamina dei nuovi paradigmi di di ricerca e tutela nell’era dell’evoluzione data-driven 

del lavoro,  si rinvia ai paragrafo 4.1., 4.2.  Cfr. altresì A. INGRAO, Data-Driven management e 

strategie collettive di coinvolgimento dei lavoratori per la tutela della privacy, in Labour&Law Issues, 

vol. 5, no. 2, 2019, p. 129-143 
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Alla luce di quanto detto, la conoscibilità del funzionamento dell’algoritmo risulta 

essere fondamentale non solo nei contesti di valutazione giurisdizionale ex post, ma 

anche ex ante, nelle valutazioni che ogni datore di lavoro è chiamato a fare per le 

selezioni pre-assuntive, o per decidere la promozione o il licenziamento dei 

dipendenti. Il rischio della mancata trasparenza e conoscenza di un sistema algoritmico 

guidato dai dati è quello che non si possano prevenire delle decisioni non eque rispetto 

ai singoli soggetti interessati, oltre a non comprendere quanto possa essere rischioso 

anche per l’acquisizione, la raccolta e poi l’utilizzo dei dati, ledendo pertanto il diritto 

alla riservatezza e dignità di ogni singolo lavoratore.  

 

3.2 Profilazione delle persone in cerca di lavoro  

Altro caso emblematico di intersezione tra sistemi di decisione algoritmica data-driven e 

diritto del lavoro è quello della profilazione delle persone in cerca di occupazione. I 

dati raccolti durante le interviste fatte a inoccupati e disoccupati dalle agenzie per il 

lavoro e dai centri per l’impiego, ad esempio, producono effetti che condizionano, in 

modi e su piani diversi, le prospettive future di  occupabilità33. 

 
33 Il Garante è intervenuto in più occasioni in materia di profilazione, da ultimo con il Provv. 19 

marzo 2015, “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione online” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103, serie generale, del 6 maggio 2015, doc. web n. 3881513. 

Nei molteplici interventi in materia di profilazione il Garante ha evidenziato la centralità 

dell’informativa e del consenso dell’interessato. In tale provvedimento ha sottolineato infatti 

che “affinché i trattamenti di dati effettuati per finalità di profilazione, anche realizzata con diverse 

modalità, soddisfino i requisiti di legge, è necessario il consenso dell’interessato e lo stesso deve 

rispondere, ai fin della sua validità, ai requisiti di legge e pertanto deve essere libero, acquisito in via 

preventiva rispetto al trattamento medesimo, riferibile a trattamenti che perseguono finalità esplicite e 

determinate, informato e documentato per iscritto”. In merito all’informativa, nello stesso 

provvedimento si rileva invece che “la stessa deve essere resa agli utenti, e dunque deve essere fornita 

loro la preventiva consapevolezza circa i possibili impieghi delle informazioni riferibili, che costituisce 

l’ineludibile presupposto per consentire agli interessati di esprimere o meno il proprio consenso ai 

trattamenti dei dati che li riguardano, a seguito della necessaria e personale valutazione sull’impatto che 

tali trattamenti potranno avere sul proprio diritto alla protezione dei dati personali”. E’ in ogni caso 

necessario il rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati personali (art. 11, 

comma 1, lett. e) d.lgs. 196/2003. come modificato dal d.lgs 101/2018. 
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In costanza di rapporto di lavoro non è da escludere, poi, che sia lo stesso 

lavoratore, il soggetto “interessato”,34 a voler direttamente utilizzare i dati raccolti dal 

datore di lavoro, ad esempio, per negoziare miglioramenti delle condizioni economiche 

o premi di produttività del proprio contratto di lavoro. 

 E’ uno scenario che può oggi sembrare futuristico, ma da non trascurare. L’utilizzo 

dei dati non era considerato infatti una questione di grande interesse quando si è 

iniziato ad usare i social network; invece oggi non è raro ricevere pubblicità nelle e-

mail sulla base dei nostri desideri35. L’insieme di questi processi ha comportato una 

forte influenza nella vita di tutti, con effetti significativi sui comportamenti individuali 

e collettivi e inevitabilmente  ha avuto dei riflessi sui caratteri delle nostre democrazie. 

Un esempio dell’utilizzo di sistemi algoritmici governati dai dati per scopi di 

profilazione può essere quello del Public Employment austriaco (AMS) e del relativo 

algoritmo AMS36 che è ancora in via di sperimentazione. A partire dal 2020, l’agenzia 

per il lavoro austriaca AMS si avvale, proprio in fase sperimentale, della profilazione 

algoritmica di chi cerca lavoro per aumentare l’efficienza del suo processo di 

consulenza e l’efficacia dei programmi di politica attiva del mercato del lavoro. Il 

programma algoritmico è basato su un modello statistico di prospettive di lavoro per la 

ricerca di posizioni presenti sul mercato del lavoro. Il sistema è divenuto noto come 

l’algoritmo AMS ed è stato progettato per classificare i clienti dell’Agenzia in tre 

categorie: quelli con alta probabilità di trovare un lavoro entro sei mesi, quelli con 

prospettive intermedie e quelli con una bassa probabilità di trovare un lavoro nei 

successivi due anni.  

A seconda della categoria a cui il soggetto inoccupato o disoccupato è assegnato, 

sarà offerto un sostegno diverso per (re) entrare nel mercato del lavoro. L'algoritmo 

AMS è basato su studi scientifici e tecnologici, studi di critical data sciences e ricerca di 

equità e trasparenza dei dati.  

 
34  Qui inteso come di persona fisica a cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. i, Codice Privacy, 
35 M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati 

(del lavoratore), op. cit., pp. 9 ss. 
36 Per un approfondimento v. D. ALLHUTTER, F. CECH, F. FISCHER, G. GRILL, A. MAGER, 

Algorithmic Profiling of Job Seekers in Austria: How Austerity Politics Are Made Effective, in Frontiers 

in Big Data, vol. 3, 2020, https://bit.ly/2LMZALH 
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E’ chiaro che questo algoritmo, per le funzioni che riveste, ha delle implicazioni 

concettuali, tecniche, sociali e politiche nel sistema ordinamentale austriaco, infatti 

l'analisi mostra come la progettazione dell'algoritmo sia influenzata da concessioni 

tecniche, ma anche da valori sociali, norme e obiettivi. In tal senso è stato altresì 

riscontrato che il dibattito sulle tensioni, le sfide, i possibili pregiudizi che il sistema 

comporterebbe, potrebbe mettere in discussione l’obiettività e la neutralità delle 

affermazioni sui dati.  

L’esempio ci mostra, infatti, come i sistemi algoritmici semiautomatizzati  basati sui 

dati possano essere utilizzati anche per la profilazione dei lavoratori, attraverso una 

programmazione guidata dall’uomo, che può comportare, nel caso di un 

un'aggregazione non equa dei dati, ad incidere negativamente sulle possibilità di 

occupazioni future per i lavoratori, con effetti discriminatori e difformità di 

trattamento. Questa strumentazione algoritmica può essere utilizzata anche dalle 

Agenzie per il lavoro, sostituendo dei lavoratori, o anche semplicemente come ausilio 

agli stessi, per una delle tante attività che le Agenzie per il lavoro svolgono. 

Nell’esempio, l’agenzia austriaca ha messo in atto una sperimentazione, rimandando a 

sistemi algoritmici, pratiche manageriali per la collocazione o ricollocazione di soggetti 

inoccupati, o disoccupati per una politica di austerità. 

 

3.3 Controlli datoriali nello spazio fisico e nello spazio virtuale  

La gestione automatizzata del lavoro comporta diversi vantaggi perché permette di 

gestire differenti posizioni lavorative ed evidenti benefici per l’organizzazione dei 

rapporti di lavoro. Tuttavia, il processo di valutazione e decisione che viene basato 

esclusivamente su un giudizio automatizzato dell’algoritmo, impedisce che un 

soggetto che si senta valutato erroneamente possa rappresentare le proprie ragioni di 

dissenso e proprio per questo il Regolamento Generale sulla protezione dei dati37, 

individua come elemento qualificante della protezione europea in materia di 

 
37 Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) è, come noto, 

la normativa europea in materia di protezione dei dati. E’ stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale europea il 4 maggio 2016 entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma ha tardato due anni 

per l’attuazione, poiché la stessa è avvenuta a partire dal 25 maggio 2018. Con il d.lgs.101/2018 

infatti il Codice della privacy, il d.lgs. 196/2003, risulta del tutto rivisitato. 
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trattamento dei dati personali, il diritto degli individui a non venire sottoposti in modo 

esclusivo ad una valutazione automatizzata e questo non soltanto in riferimento al 

contesto lavorativo. 

Lo scenario dei controlli è estremamente ampio e va dall’utilizzo del GPS per 

controllare i riders delle piattaforme della Food Delivery, sino all’utilizzo di telecamere e 

di sistemi di riconoscimento facciale per controllare le interazioni sociali all’interno dei 

luoghi di lavoro. Dal punto di vista giuridico il tema è quello dei controlli, che assume 

connotati diversi, a seconda dei contesti presi a riferimento. Un settore in cui la 

riflessione è sicuramente in evoluzione è quello della labour platform che prendiamo 

quindi a titolo esemplificativo per un breve approfondimento in tema di esercizio del 

potere di controllo. Nelle piattaforme della gig economy, gli algoritmi effettuano, infatti, 

anche se indirettamente, un controllo sulle qualità professionali del lavoratore, che 

rappresenta una manifestazione del potere dei gestori della piattaforma nel mercato 

digitale. 

Tuttavia gli accertamenti che vengono effettuati dall'algoritmo sono aspetti regolati 

dalla legge quando incidono sul diritto alla riservatezza e dignità del lavoratore e la 

domanda da porsi in tal senso è fino a che punto la strumentazione tecnologica, ovvero 

l’algoritmo, possa effettuare il controllo sui lavoratori e quali tutele siano previste “per 

i lavoratori digitali” che spesso non sono lavoratori subordinati e quindi agli stessi non 

potrà essere applicato l’art. 4 St. Lav.38 In tali circostanze è necessario capire, nei casi in 

 
38 La questione riguarda la disciplina dei controlli a distanza e, cioè, i limiti che devono essere 

applicati  al potere datoriale di controllo, quando viene esercitato per mezzo di impianti e 

strumenti audiovisivi e tecnologici in generale, che si pongono tra datore di lavoro e lavoratore 

e che, proprio per questa esigenza, riguardano il trattamento di dati del lavoratore, così  che 

servono  specifiche misure di contemperamento tra le esigenze dell’impresa, ex art. 41, comma 

1, Cost., che vorrebbe controllare il puntuale adempimento della prestazione lavorativa con 

l’efficacia  della strumentazione tecnologica, e il diritto alla riservatezza del lavoratore, 

espressione dei diritti fondamentali della persona, tutelato indirettamente anche dall’art. 2 Cost. 

Cfr. in tal senso M. MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro) dei controlli (a distanza) e del 

trattamento dei dati (del lavoratore), op. cit., pp. 9 ss.. L’art. 4 St. lav. specifica nel dettaglio che gli 

impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 

distanza dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati solo per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e comunque solo 

previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali unitarie, o dalle 

rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, dice ancora l’articolo, nel caso di imprese con 

unità produttive che si trovino in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, 

l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui manchi l’accordo invece, gli impianti e gli 
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cui non sia possibile applicare l’art. 4 St. lav., quali siano le tutele applicabili in tema di 

controlli, per contemperare il contrapposto diritto alla riservatezza, libertà e dignità dei 

lavoratori.  

E’ da considerare infatti che le piattaforme digitali sono molteplici, con un diverso 

funzionamento e una diversa qualificazione giuridica, da cui discende l’applicazione di 

una differente disciplina, a seconda che si perfezioni l’etero-organizzazione, ai sensi 

dell’art. 2 del d.lgs.81/2015, che pur disciplinando le collaborazioni autonome, poiché il 

committente organizza autonomamente l’attività di lavoro, alle stesse si applica l’intera 

disciplina del lavoro subordinato e quindi anche l’art. 4 St.lav. in tema di controlli.  

Diverso invece, ad esempio, quando il lavoro tramite piattaforma digitale 

perfeziona delle collaborazioni ex art. 409, n.3 c.p.c., sempre di natura autonoma, in cui 

si pone in essere però  un coordinamento tra il collaboratore e il committente, come 

indicato nella legge n.81/2017, tanto da far discendere l’impossibilità dell’applicazione 

della disciplina del lavoro subordinato e di conseguenza non è consentito applicare 

nemmeno l’art. 4 St.lav. In tali ultimi casi, ma anche nelle altre forme contrattuali dove 

si ravvisa la natura autonoma, come ad esempio nelle prestazioni occasionali, è bene 

capire quali norme possano essere applicate per bilanciare i controlli datoriali con la 

 
strumenti indicati sopra, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale 

dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, o in alternativa, nel caso imprese con unità produttive 

dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato 

nazionale del lavoro. Non è necessario invece l’accordo sindacale o l'autorizzazione 

amministrativa nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa e di  strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così 

raccolte, conclude l’art. 4 St.lav.al 3 co., sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 

lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. 101/2018. Per una disamina delle modifiche 

apportate all’art. 4 St.lav. dall’art. 23 del d.lgs 14 settembre 2015, n.151 e corretta con l’art. 5. 

co.2. d.lgs. 24 settembre  2016, n.185 vedi A. MARESCA, Controlli tecnologici e tutela del lavoratore 

nel nuovo art. 4 St.lav., in P. TULLINI ( a cura di),  Controlli a distanza e tutela dei dati personali del 

lavoratore, Giappichelli, Torino, p. 1 ss.; G.PROIA, Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro 

e l'impatto della nuova disciplina dei controlli a distanza, in RIDL, 4-2016, pagg. 547-578. Per 

un'analisi dei numerosi profili interpretativi della nuova disciplina del controllo a distanza sui 

lavoratori come integrata dal Regolamento europeo 2016/679/UE in materia di protezione dei 

dati personali, dalla riforma ad opera del Jobs Act e sulle implicazioni teoriche e applicative del 

nuovo Regolamento privacy sulla materia dei controlli a distanza nei luoghi di lavoro, in un 

contesto storico sempre più dominato dalla tecnologia e dall'informatizzazione si veda anche A. 

INGRAO, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, 

Cacucci, Bari, 2018.   
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tutela della riservatezza e in tali circostanze sembra opportuno che vengano applicate 

le regole in materia di privacy.  

E’ noto infatti che con l'avvento delle nuove tecnologie e la diffusione del lavoro 

attraverso piattaforme digitali, il diritto alla riservatezza dei lavoratori è stato sempre 

più esposto a rischi, proprio perché l’esercizio del potere di controllo dei gestori dei 

database rischia di violare la privacy dei lavoratori. All’interno dell’algoritmo c’è infatti 

un dispositivo che organizza il lavoro e per questo motivo tutte le azioni che mette in 

atto nella piattaforma sono rintracciabili all’interno del supporto digitale, che viene 

fornito dal provider dei servizi. I dati personali e sensibili che vengono raccolti 

richiedono una protezione giuridica perché contengono informazioni che possono 

incidere negativamente sul rapporto di lavoro39.  

Inoltre i social media sono in grado di incoraggiare anche comportamenti illegittimi 

da parte dei collaboratori, perché rischiano di stimolare un utilizzo inopportuno del 

tempo durante l’orario di lavoro, con violazione del dovere di diligenza ai sensi 

dell’art. 2104 c.c., quando, ad esempio, i collaboratori utilizzano impropriamente le chat 

a fini personali. Si può riscontrare, allo stesso modo, un comportamento illecito da 

parte dei collaboratori, quando gli stessi mettono a rischio i beni o i segreti aziendali, 

per esempio pubblicando foto della società, o immagini segrete, anche su Facebook. 

Questi atteggiamenti danneggiano certamente il legame fiduciario tra lavoratore e 

datore di lavoro, con effetti estremamente negativi sulla stabilità del rapporto di 

lavoro. 

 

3.4 Gestione del lavoro nelle piattaforme digitali  

Un ulteriore esempio in cui si possono riscontrare delle ipotesi discriminatorie nella 

gestione del contratto di lavoro a seguito di un elaborazione dei dati basata su principi 

non equi dell'algoritmo, è quello dell’ algoritmo Frank della società Deliveroo Italy s.r.l. 

 
39 Dalle considerazioni fatte si può verificare che la tutela della riservatezza del lavoratore non è 

un valore assoluto, ma è destinata a regredire secondo l'oggetto del contratto, anche se è noto 

che l’informazione che può essere verificata dal datore di lavoro è solo quella collegata e 

funzionale a capire l’attitudine professionale del lavoratore, come chiarito anche dall’art. 8 

St.lav. che vuole proteggere la riservatezza dei lavoratori quando chiarisce espressamente che 

“al datore di lavoro è fatto divieto, al momento dell’assunzione, come nell’ambito del rapporto di lavoro, 

effettuare indagini, anche da parte di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, ma 

anche su fatti non pertinenti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.  
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Il sindacato, nello specifico la Cgil, ha evidenziato che Deliveroo utilizza l’algoritmo 

“Frank” per assegnare le consegne, penalizzando persone che si trovano in condizioni 

legittimamente protette nel nostro ordinamento: malattia, congedo di maternità, 

lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, riscontrando pertanto una 

discriminazione collettiva per gli stessi lavoratori. 

Secondo la Cgil, l’algoritmo è stato progettato adottando un sistema di 

organizzazione del lavoro caratterizzato dalla prenotazione delle fasce orarie per 

priorità e basato sulla classificazione del loro rendimento, valutato sulle opinioni avute 

dai clienti del servizio, il cosiddetto ranking. Nella gestione del lavoro e per 

l’assegnazione delle consegne il criterio che viene preferito è infatti quello del 

«ranking», che si configura come una classifica che serve a misurare l’attività di lavoro 

del rider in base a due criteri: l’affidabilità e la partecipazione. Il periodo di riferimento 

per la valutazione riguarda le due settimane nelle quali i rider hanno effettuato le 

consegne.  

Secondo il sindacato, l’algoritmo “Frank” sarebbe stato programmato per garantire il 

rispetto della sessione di lavoro prenotata, valutando l’assegnazione delle consegne ai 

lavoratori, rispetto ai primi quindici minuti di connessione degli stessi dalla 

pubblicazione della vacancy. In questo modo però non vengono garantite le tutele per i 

rider che si trovano in condizioni oggettivamente coperte da tutele nel nostro 

ordinamento, come evidenziato sopra, ed in più questa organizzazione incide sulle 

future possibilità di accesso al lavoro.  

Infatti, l’algoritmo sanziona i rider che raggiungono un punteggio più basso, 

secondo il sistema del “ranking reputazionale”, penalizzando tutte le forme lecite di 

astensione al lavoro, legate cioè a ragioni oggettive, per cui viene prevista una tutela 

ordinamentale, determinando la retrocessione per questi lavoratori nella fascia di 

prenotazione e limitando così le possibilità di lavoro presenti e future. Con tale 

organizzazione del lavoro si vuole “esasperare” la concorrenza tra i riders sui tempi e la 

quantità delle consegne, secondo “la migliore performance”, dando valore al profilo 

reputazionale di più alto livello. In tal modo lavoratori che sono in cima alla classifica e 

hanno quindi un punteggio più elevato possono accedere alla fascia oraria ed al luogo 

della città dove c’è più lavoro, ovvero dove si riscontrano maggiori ordinazioni dei 

clienti.  
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L’organizzazione dell’algoritmo Frank impone quindi dei ritmi produttivi che non 

contemperano le adeguate tutele per i lavoratori e inoltre assegna un grande valore al 

ranking, ovvero ai giudizi discrezionali dei clienti del servizio per attribuire ai 

lavoratori le fasce orarie e le zone in cui c’è più possibilità di lavoro. 

La società Deliveroo Italia srl sostiene che gli algoritmi vengono creati dalle persone e 

vanno ad incrementare soltanto delle regole create dall’uomo e per questo non 

praticano alcuna condotta illecita, ma tali spiegazioni non escludono che gli stessi 

algoritmi possano comunque porre in atto delle lesioni ai diritti dei lavoratori, poiché 

non vengono tutelati alcuni principi costituzionali quali, ad esempio, il diritto al lavoro 

già garantito nell’art. 1 Cost., dove al primo co. 1 viene sancito che l’Italia è una 

Repubblica fondata sul lavoro e poi nell’art. 4 Cost. che riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto; 

l'uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché vengono trattate in modo analogo situazioni 

diverse40, l’art. 32 Cost. sul diritto alla salute, visto che non viene data adeguata 

protezione alla malattia dei lavoratori, oltre a non venire tutelati i diritti sindacali, quali 

ad esempio l’esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost. Infatti il sistema basato 

“sull’apprendimento automatico dell’algoritmo”41 carpisce delle informazione sui 

lavoratori, sia quando eseguono l’attività di lavoro, ma anche attraverso i dati registrati 

sulla mancata accettazione delle consegne e sulle proteste degli stessi. Proprio per 

queste ragioni l’algoritmo deve essere riprogrammato e negoziato. 

Un ulteriore problema che viene in luce, come evidenziato nei paragrafi che 

precedono, è anche quello della qualificazione giuridica di tali forme di lavoro: 

Deliveroo Italia srl insiste sul fatto che si tratta di lavoratori autonomi e che pertanto 

non è prevista per gli stessi “l’obbligatorietà della prestazione” ex art. 2094 c.c.; tuttavia 

 
40 Vedi nota 26  in questo saggio.  
41 Il Machine Learning è una branca dell’intelligenza artificiale che si concentra sulle capacità 

delle macchine di apprendere grazie ad algoritmi che, sulla base dell'elaborazione di grandi 

quantità di dati, si adattano alle situazioni. Quindi il machine learning permette al computer di 

imparare dall’esperienza, non riferibile a quella “umana”, ma invece al programma informatico: 

c’è apprendimento quando le prestazioni del programma migliorano, dopo lo svolgimento di 

un compito, o il completamento di un’azione, dall'esperienza anche errata, facendo perno 

sull’assunto: “sbagliando si impara”. Vedi I.M. JORDAN, T.M. MITCHELL, Machine learning: 

Trends, perspectives, and prospects, in Science, 2015, vol. 349, fasc. 6245, pp. 255-260, che la 

definisce come «un programma che apprende dall’esperienza e con riferimento a alcune classi di compiti 

T e con misurazione della performance P, quando le performances nel compito T, come misurato da P, 

migliorano con l’esperienza E». 
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la mancata accettazione della chiamata, insieme ai giudizi legati al ranking incidono 

sulle occasioni  di lavoro future. Inoltre analizzando le modalità in cui viene resa 

l’attività di lavoro, emerge come, nel momento in cui il lavoratore accetta la chiamata, 

sia l’algoritmo ad avere il potere organizzativo e direttivo, senza esserci un 

coordinamento tra il committente e il collaboratore e si configura quindi un’ipotesi di 

lavoro etero-organizzato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015 da cui discende, come 

noto, l’applicazione del lavoro subordinato42.  

 

4. Nuovi paradigmi di ricerca e tutela  

I problemi descritti nei paragrafi precedenti offrono un’immagine abbastanza chiara 

dei problemi che gli ordinamenti giuridici devono affrontare, problemi che 

suggeriscono l’inadeguatezza dei rimedi giuridici tradizionali e pongono interrogativi 

sul piano della ricerca. Se un primo evidente problema è quello di indagare il modo in 

cui gli algoritmi esplicano il proprio impatto sui diritti individuali e collettivi, un altro 

problema è quello di mettere a punto delle forme di tutela nuove, adeguate a 

interazioni mediate integralmente dalla tecnologia. 

 

 
42 Si rimanda al paragrafo 3.2 ed alla nota 3 di questo saggio. Nello specifico la recente 

pronuncia  della Cassazione n. 1663/2020,  che si è espressa sul “caso Foodora” riconosce ai 

lavoratori etero-organizzati l’intera disciplina del lavoro subordinato, interpretando l’art.2 del 

d.lgs. 81/2015 come una norma anti-elusiva, che in un’ottica di prevenzione, ha voluto estendere 

l’intera disciplina del lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano presenti alcuni “elementi 

significativi” quali la personalità, continuità ed etero-organizzazione, sufficienti a giustificare 

l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Soprattutto, in tale prospettiva, la Corte 

ha chiarito che non è quindi rilevante per il giudice procedere alla qualificazione giuridica 

(subordinazione o autonomia) di queste forme di collaborazione, poiché “per esse, in una terra di 

mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro 

subordinato”. A sostegno di tale tesi la Corte di Cassazione ha citato anche la legge n. 128/2019 

che, oltre a dare una specifica disciplina per i riders, amplia la nozione di lavoro etero-

organizzato e quindi rende più semplice l’applicazione della disciplina rimediale, ovvero la 

tutela prevista per il lavoro subordinato. La legge appena indicata, in merito al trattamento dei 

dati, stabilisce per i lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali, che 

gli stessi sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e al codice di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 101/2018. In tal senso trattandosi di lavoratori 

autonomi, non si applicherà quindi l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in merito al controllo 

datoriale, a meno che non venga riconosciuta la etero-organizzazione, quando è il committente 

a organizzare l’attività lavorativa e manca quindi un coordinamento tra il collaboratore e il 

committente; poiché nei casi di etero-organizzazione viene applicata l’intera disciplina del 

lavoro subordinato.   



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1029 

 

4.1 Critical data and algorithm studies 

Quanto descritto nei paragrafi precedenti43 lascia intuire come la comprensione delle 

modalità di funzionamento degli algoritmi sia essenziale per valutare le implicazioni 

giuridiche della workforce analytics e, allo stesso tempo, per predisporre contromisure 

adeguate alla particolare natura delle interazioni che hanno luogo nella società 

digitalizzata. Non si possono porre rimedi giuridici a dinamiche ignote, non si possono 

contrastare violazioni di diritti tutelati dall’ordinamento in assenza di strumenti di 

analisi della complessità algoritmica. 

La questione emerge in modo chiaro in un recente studio del Panel for the Future of 

Science and Technology del Parlamento europeo che analizza le sfide da affrontare sul 

piano tecnico e normativo per orientare gli algoritmi44 a fini socialmente desiderabili. In 

quest’ottica, l’utilizzo di sistemi di algorithmic decision making (ADS) viene subordinato 

al rispetto di criteri che includono non solo l’equità, l'imparzialità e la non 

discriminatorietà45 ma anche - per quanto di nostro specifico interesse - la 

"comprensibilità" del codice informatico ossia la possibilità concreta di ricostruire i nessi 

che collegano l’input (i dati) e l'output (le scelte) dei sistemi decisionali46. Di fatto, il 

 
43 Si v., ad esempio, quanto evidenziato nel paragrafo 3.1 parlando della recente sentenza del 

Consiglio di Stato dell'8 aprile 2019 n. 2270 in http://giustizia.amministrativa.it. 
44 Si v. C. CASTELLUCCIA, D. LE MÉTAYER, Understanding algorithmic decision-making: 

Opportunities and challenges. Eurean Parliamentary Research, Service, 2019, 

https://bit.ly/2AG8ecz. Il rapporto distingue i sistemi algoritmici “generici” dai sistemi di 

decisione algoritmica (Algorithmic Decision Systems - ADS), identificando una serie di 

caratteristiche richieste a prescindere dal fatto che il sistema abbia capacità decisionali: safety, 

security, privacy. La safety viene identificata con l’assenza, nel sistema, di errori di 

progettazione o implementazione che possano tradursi in danni per gli utenti/destinatari del 

sistema. Per gli algoritmi, la sicurezza viene vista come la capacità di fornire risultati corretti, 

ovvero coerenti, senza contraddizioni. La security viene definita come la resistenza del sistema 

ad attacchi esterni che potrebbero minacciare la sua integrità o interrompere i suoi servizi. La 

privacy, infine, viene identificata con la capacità di tutelare la riservatezza dei dati personali da 

violazioni poste in essere dal custode dei dati personali stessi  
45 Il rapporto parla a tale proposito di “intrinsic requirements” e definisce l’equità come "assenza di 

parzialità indesiderabile" e la "discriminazione" come una forma particolare di ingiustizia legata 

all'uso di tipi specifici di dati (come origine etnica, opinioni politiche, genere, ecc.).  
46 Lo studio articola la comprensibilità (understandability) nei due concetti di transparency ed 

explainability. La prima viene identificata con la messa a disposizione del pubblico (o di autorità 

competenti di audit e certificazione) di una serie di informazioni: il codice informatico alla base 

dell’ADS; la documentazione di progettazione; i dataset e i parametri di apprendimento nei casi 

in cui l'ADS si basa su sistemi di machine learning. La explainability è definita come la 

disponibilità di spiegazioni sull'ADS. Contrariamente alla trasparenza, la spiegabilità richiede la 

consegna di informazioni oltre l'ADS stesso. Le spiegazioni possono essere di diversi tipi 

https://bit.ly/2AG8ecz
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patrimonio dei diritti riconosciuti ai cittadini europei si avvia a ricomprendere quello 

che è stato definito come “right to explanation”47, il diritto di chiedere conto delle 

decisioni algoritmiche che impattano sulle nostre vite.  

Le basi di questo processo sono state poste anche sul piano normativo. Il GDPR, il 

regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e 

privacy48, interviene in maniera incisiva sui processi decisionali automatizzati 

ammettendoli (v. art. 22) solo a patto sia garantita adeguatamente “la salvaguardia dei 

diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell'interessato”. Tra questi49, figura il diritto 

fondamentale a “contestare la decisione algoritmica"50, diritto che presuppone 

logicamente la sindacabilità e, quindi, una qualche forma di scrutinio degli algoritmi e 

del loro funzionamento. Non è un caso dunque che, in un recente White Paper dedicato 

 
(operative, logiche o causali); globali (dell'intero algoritmo) o locali (su risultati specifici); e 

possono assumere forme diverse (alberi decisionali, istogrammi, evidenziazioni di immagini o 

testo, esempi, controesempi, ecc.). I punti di forza e di debolezza di ciascuna modalità di 

spiegazione dovrebbero essere valutati in relazione ai destinatari (ad esempio professionale o 

individuale), al loro livello di competenza e ai loro obiettivi (per contestare una decisione, 

intraprendere azioni per ottenere una decisione, verificare la conformità con obblighi legali, 

ecc.). 
47B. GOODMAN, & S.FLAXMAN, European Union regulations on algorithmic decision-making and a 

“right to explanation”. in AI magazine, vol. 38, fasc. 3, 2017, pp. 50-57. Il “right to explanation” si 

collega ad un tema di ricerca estremamente ampio, attuale e gravido di implicazioni, quello 

della explainable AI Sul punto si v. in una letteratura in continua espansione. Cfr. D. GUNNING, 

Explainable artificial intelligence. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), 2017, 

https://www.darpa.mil/attachments/XAIProgramUpdate.pdf  
48 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
49 L’elenco dei diritti riconosciuti dal GDPR è ampio ed include: il "diritto di presentare un reclamo 

a un'autorità di controllo" (art. 77); il "diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di 

un'autorità di controllo" (art. 78); il "diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti 

del responsabile del trattamento" (art. 79); il "diritto al risarcimento" (art. 82), che crea per i 

responsabili del trattamento  un obbligo di risarcire "qualsiasi persona che abbia subito danni 

materiali o non materiali a seguito della [loro] violazione del regolamento; il "diritto di 

rappresentanza di un ente, organizzazione o associazione" (art.80) che consente a un individuo 

di designare un ente senza scopo di lucro (come i gruppi di tutela della privacy) di esercitare i 

diritti di protezione dei dati per suo conto, compresi i reclami e il perseguimento di un 

risarcimento.  
50 La norma è destinata a trovare applicazione in ogni processo decisionale automatizzato 

individuale, compreso quello di profilazione che potenzialmente vieta un'ampia gamma di 

algoritmi attualmente in uso nei sistemi di raccomandazione, credito e valutazioni del rischio 

assicurativo, pubblicità computazionale e social network, ad esempio. 

https://www.darpa.mil/attachments/XAIProgramUpdate.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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agli sviluppi dell’Intelligenza artificiale51, la Commissione europea abbia identificato 

nell’audit e nelle valutazioni di conformità ai criteri sopra elencati, gli strumenti chiave 

per garantire l’affidabilità degli algoritmi e promuovere la fiducia nei loro confronti52.  

I fattori che si oppongono alla implementazione di questi strumenti sono tuttavia 

numerosi. Se per un verso mancano ancora, sul piano normativo e istituzionale, le 

condizioni necessarie a creare meccanismi pubblici di analisi sistematica degli 

algoritmi53, per altro verso resta da affrontare il tema nodale dell’opacità delle 

macchine algoritmiche, del modo in cui producono la loro idoneità lesiva. La natura 

ibrida - al tempo stesso tecnica, giuridica, sociologica ed economica - delle analisi da 

compiere richiede la messa a punto di programmi di ricerca adeguati alle 

caratteristiche del fenomeno oggetto di indagine programmi, a ben vedere, ancora in 

via di definizione. 

Un paradigma meritevole di attenzione in questa prospettiva è senza dubbio 

rappresentato dai c.d Critical data and algorithm studies54 (CDS), area di studi emersa nel 

 
51 COMMISSIONE EUROPEA, On Artificial Intelligence. A European approach to excellence and 

trust, cit. Nel documento si legge: “testing centres should enable the independent audit and 

assessment of AI-systems [...] Independent assessment will increase trust and ensures objectivity. It could 

also facilitate the work of relevant competent authorities]. Il tema della trasparenza del decision-

making algoritmico è al centro di un numero crescente di lavori interdisciplinari. Tra questi v. 

B.LEPRI, N. OLIVER, E. LETOUZÉ, A. PENTLAND, P. VINCK, Fair, transparent, and accountable 

algorithmic decision-making processes, in Philosophy & Technology, 31(4), 2018, 611-627. 
52 Il White paper ipotizza a tal fine la costituzione di organismi designati dagli Stati membri in 

grado di garantire, al contempo, competenze tecniche, indipendenza e rappresentanza delle 

diverse categorie di soggetti interessati dei processi di evoluzione algoritmica in atto.  
53 Sul punto si v. J. DANAHER, M.J. HOGAN, C. NOONE, R.KENNEDY ET AL., Algorithmic 

governance: Developing a research agenda through the power of collective intelligence, in Big Data & 

Society, 2017, vol. 4, fasc. 2, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053951717726554. Gli 

autori presentano i risultati di un workshop che ha riunito un gruppo multidisciplinare di 

studiosi per considerare: a) gli ostacoli ad un uso legittimo ed efficace della governance 

algoritmica e b) i metodi di ricerca necessari per affrontare gli ostacoli messi a fuoco. Dal lavoro 

emerge come gli ostacoli che impediscono risposte adeguate ai rischi insiti negli algoritmi siano 

molteplici. Accanto all’opacità degli algoritmi sopra evocata, gli autori elencano numerosi altri 

problemi ugualmente bisognosi di risposta che vanno dal tecno-ottimismo acritico dei politici e 

degli stakeholder tecnologici, alla mancanza di cultura e competenza tecnica tra politici e 

operatori del settore pubblico. 
54 Alcuni autori distinguono Critical data e Critical algorithm studies utilizzando come criterio 

discretivo la focalizzazione degli studiosi sui dati o sugli algoritmi. Una serie di fattori (la 

sostanziale identità di obiettivi, lo stretto legame esistente tra dati e algoritmi, le caratteristiche 

metodologiche) ci inducono a trattiamo le due linee di pensiero in maniera unitaria. 

Caratterizzata da una natura fortemente interdisciplinare, la letteratura riconducibile all’area 

dei nascenti critical data and algorithm studies è già ricca di contributi interessanti spesso scritti, a 

più mani, da studiosi di diversa estrazione. Per un inquadramento dell’arte di ci v. R. KITCHIN, 
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corso degli ultimi anni anche in ragione dell'impatto avuto, sull’opinione pubblica e 

sulla coscienza collettiva, da casi di cronaca come quello di Cambridge Analytica.  

Il tema di ricerca non è nuovo in senso assoluto. La necessità di una riflessione 

critica sui Big data e sui sistemi di algorithmic decision making è stata già  in passato 

rimarcata da computer scientist particolarmente attenti ai risvolti negativi 

potenzialmente connessi alle tecnologie ed alle euristiche frutto delle loro ricerche55. La 

riflessione maturata sul punto, tuttavia, era stata sino ad oggi caratterizzata da una 

focalizzazione quasi esclusiva sugli aspetti tecnici e da uno sguardo orientato alle 

soluzioni pratiche senza la necessaria integrazione tra la prospettiva tecnica e quella 

lato sensu critica.  

Nel tentativo di rispondere a questa carenza, i CDS propongono  un nuovo 

approccio allo studio critico delle pratiche digitali e alle loro implicazioni, puntando 

all'integrazione di una serie di discipline diverse: dal diritto, all’informatica, dalla 

sociologia, all'economia, dalle scienze comportamentali all’etica. Le questioni da 

affrontare, d’altra parte, richiedono conoscenze che trascendono i confini di singole 

aree di ricerca: quali sono, oltre al codice informatico, le componenti di un algoritmo? 

In che modo i sistemi algoritmici finiscono con l’incorporare valori e pregiudizi e come 

è possibile rendersene conto? Come e in base a quale criterio vengono raccolti i dati 

utilizzati dai sistemi algoritmici per le loro decisioni? Come possiamo 

operazionalizzare l'equità, pensare all'etica nei sistemi algoritmici e gestire la 

responsabilità in processi decisionali plasmati - in modo consapevole o anche 

inconsapevole - da sviluppatori, utenti, manager, leggi, codice informatico, tecnologie 

hardware? Attraverso quali percorsi la cultura, le regole giuridiche e la società 

influenzano la creazione di algoritmi e viceversa? In che modo la gestione algoritmica 

può favorire la cancellazione del giudizio umano attraverso la razionalizzazione e 

l'automazione?  

 
Thinking critically about and researching algorithms, in Information, Communication & Society, vol. 

20, fasc. 1, 2017, pp. 14-29; A. ILIADIS, F. RUSSO, Critical data studies: An introduction, in Big 

Data & Society, 2016, vol. 3, fasc. 2. Un esempio paradigmatico di ricerche riconducibili al filone 

dei CDS è offerto da S. NOBLE, Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism, New 

York, NYU Press, 2018. 
55 J. ISAAK, M.J. HANNA, User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection, 

in  Computer, 2018, vol. 51, fasc. 8, pp. 56-59. 
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In linea con l’ampiezza delle domande, l’apparato metodologico dei CDS è 

estremamente eterogeneo e include, con modalità ancora da definire- pratiche di 

ricerca molto diverse. Una recente nota definizione dell'agenda di ricerca dei CDS56 ne 

elenca ben diciannove, passando dalle survey etnografiche, all’action-research, dalle 

analisi forensi alle perizie informatiche, dallo studio dei casi giudiziari alla raccolta di 

dati secondari. La scelta non deve sembrare eccessiva. L’indagine critica degli algoritmi 

e delle loro possibili aberrazioni presuppone la ricostruzione di una trama di relazioni - 

quella che lega dati, algoritmi, dinamiche economiche e sociali, rapporti giuridici - 

intricata e tecnicamente complessa. L’eclettismo metodologico e la cross-fertilizzazione 

tra aree di ricerca rappresentano una scelta in qualche modo obbligata, al di là  del 

contesto fattuale preso in considerazione.  

In questa prospettiva, i Critical data and algorithm studies si candidano a svolgere un 

ruolo propulsivo anche rispetto all’evoluzione di quella parte degli studi giuslavoristici 

e dei labor studies57 che si interessa alla digitalizzazione del mondo del lavoro. Nel corso 

degli ultimi due anni già hanno visto la luce diversi lavori che indagano i rischi legati 

all’ingresso degli algoritmi nel mondo del lavoro e delle sue politiche, integrando le 

analisi di carattere giuridico, politico ed economico con lo studio del codice informatico 

e l’applicazione di euristiche computazionali ai dati derivanti dall’applicazione degli 

algoritmi stessi58. Le tecnologie dell’informazione e la computazione diventano parte 

dei processi di valutazione degli effetti che esse stesse producono. La stessa 

prospettiva, lo vedremo subito, si profila anche per la loro regolazione  

 

4.2 Computational law: la tecnologia come strumento di regolazione 

Nel paragrafo precedente ci siamo soffermati sui critical data studies visti come risposta 

al bisogno - avvertibile evidentemente anche in ambito giuslavoristico - di una 

comprensione più profonda delle meccaniche in una società governata dai dati e dagli 

algoritmi. Lo sviluppo di metodi conoscitivi più raffinati tuttavia, costituisce una 

 
56 J. DANAHER, M.J. HOGAN, C. NOONE ET AL., Algorithmic governance: Developing a research 

agenda through the power of collective intelligence, op. cit. 
57 V. tra gli altri, A.A. CASILLI, Global digital culture—digital labor studies go global: Toward a 

digital decolonial turn, in International Journal of Communication, 2017, vol. 11, p. 21. 
58 Tra i lavori più recenti si v. D. ALLHUTTER, C. CECH, F. FISCHER, G. GRILL, A. MAGER, 

Algorithmic profiling of job seekers in Austria: how austerity politics are made effective, 2020, op. cit. 
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risposta solo parziale ai problemi che il diritto del lavoro deve affrontare nella società 

digitalizzata.   

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale dei contesti 

dell’agire umano in cui le interazioni sociali, personali ed economiche sono mediate 

dalle tecnologie dell’informazione59 e questo pone sfide nuove agli ordinamenti 

giuridici. Le policy e regole tradizionali risultano essere spesso inadatte a garantire una 

tutela efficace dei diritti in contesti digitali. Come testimoniato - per fare qualche 

esempio - dall’evoluzione del paradigma della “privacy by design”60, le tutele giuridiche 

sono destinate ad essere sempre più spesso concepite e sviluppate in uno alle soluzioni 

tecnologiche e organizzative che dovranno implementarle.  

Il numero dei contesti esposti a questa trasformazione degli strumenti di tutela è in 

crescita. Dalle piattaforme di lavoro e di e-commerce ai social media, dalla robotica 

all’Internet of things, risulta sempre più evidente come ciò che può o non può esser fatto 

dipende, non tanto dalla norma giuridica astrattamente applicabile quanto, in maniera 

più diretta, dall’infrastruttura tecnologica e dal codice informatico che abilitano e 

governano le nostre interazioni. Alla luce di questa considerazione, l’idea di utilizzare 

le tecnologie dell’informazione, i dati e gli algoritmi a fini regolativi è un’ipotesi 

tutt’altro che irrealistica: l’impiego di strumenti hardware e software per costituire 

rapporti giuridici, tutelare diritti e scoraggiare (quando non proprio impedire) la 

violazione di norme di diritto rappresenta una delle frontiere con cui la scienza e la 

pratica giuridica devono iniziare a confrontarsi. 

L’idea, che va oggi sotto il nome di “tecnoregolazione”, non è nuova, ma affonda le 

sue origini nella fase di prima espansione del web. Internet è il contesto in cui il ruolo 

intrinsecamente normativo del codice informatico è stato identificato e discusso per la 

 
59 B.H.BRATTON, The Stack: On Software and Sovereignty; MIT Press: Cambridge, MA, USA, 

2016.  
60 Definito nella sua forma più recente dall’art. 25 del GDPR, il modello della privacy by design 

è il frutto di una riflessione sviluppatasi nell’arco degli ultimi venti anni. Sul punto si v., 

all’interno di una letteratura ampia ed in continua evoluzione, M. LANGHEINRICH, Privacy by 

design. Principles of privacy-aware ubiquitous systems,  in Proceedings of the International conference 

on Ubiquitous Computing, Atlanta, USA, Berlino, Springer, 2001, pp. 273–291; A. CAVOUKIAN, 

Privacy by Design in Law, Policy and Practice. A White Paper for Regulators, Decision-Makers and 

Policy-Makers: https://bit.ly/3dkaWmD; A. RACHOVITSA, Engineering and lawyering privacy by 

design: Understanding online privacy both as a technical and an international human rights issue, in 

International Journal of Law and Information Technology, 2016, vol. 24, pp- 374–399. 
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prima volta, fornendo spunti ad una riflessione giuridica che si è sviluppata molto nel 

corso degli anni61. 

Una delle prime intuizioni sul punto risale alla fine del secolo scorso quando Joel 

Reidenberg, direttore del Center on Law and Information Policy della Fordham University 

evidenzia come, nel cyberspazio, la legge tradizionale sia affiancata da standard tecnici 

e scelte progettuali che concorrono in maniera determinante a stabilire quello che gli 

utenti possono e non possono fare. Si materializza, così, quella che Reidenberg 

definisce “lex informatica”62, un sistema di regole parallelo a quello statale fatto di 

disposizioni incorporate in artefatti tecnologici e suscettibili di essere applicate in 

maniera automatica. La lex informatica è tuttavia solo un punto di partenza. La presa di 

coscienza della funzione intrinsecamente regolativa della tecnologia si traduce 

rapidamente nell’idea di servirsi in maniera intenzionale di artefatti tecnologici per 

implementare la disciplina giuridica di rapporti economici e sociali. Guardando in 

questa direzione, il filosofo del diritto Roger Brownsword introduce, nei primi anni 

2000, il concetto di “normative environment”63 prefigurando infrastrutture tecnologiche 

capaci di implementare in modi nuovi la tutela di interessi giuridicamente rilevanti64.  

 
61 Il tema è oggetto di una riflessione ormai molto ampia e di livello internazionale. Tra i primi 

contributi in materia si v. R. BROWNSWORD, What the world needs now: Techno-regulation, 

human rights and human dignity. Global governance and the quest for justice, Oxford, Hart 

Publishing, 2004, pp. 203-34. Per un’analisi organica e più recente si v. M. HILDEBRANDT, J. 

GAAKEER (a cura di), Human law and computer law: comparative perspectives, Heidelberg, 

Springer 2013. Il volume, opportunamente, pone la sua attenzione non solo sull'applicazione 

automatizzata delle norme legali, ma estende il concetto di tecno-regolazione riconducendo ad 

esso la progettazione di soluzioni tecniche volte a influenzare i comportamenti promuovendo la 

conformità alle norme attraverso avvertenze o suggerimenti mirati. In tal senso v. B. VAN DEN 

BERG, R.E. LEENES, Abort, retry, fail: Scoping techno-regulation and other techno-effects, ivi, pp. 67-

87. Sullo stesso punto M. HILDEBRANDT, Legal protection by design: Objections and refutations, in  

Legisprudence 2011, vol. 5, pp. 223-248; R. LEENES, Framing techno-regulation: An exploration of 

state and non-state regulation by technology, in Legisprudence, 2011, vol. 5, pp 143-169. In italiano v., 

ex multis, A. AMATO MANGIAMELI, Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in 

Rivista di filosofia del diritto, 2017, vol. 6, pp. 87-112.  
62  Si v. J.R. REIDENBERG, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through 

Technology, in Texas Law Review, vol. 76, fasc. 3, 1997, p. 553. L’intuizione viene ripresa e resa in 

termini ancor più radicali da Lawrence Lessig dello Stanford Center for Internet Society, con la 

nota  affermazione “in the cyberspace, the code is law", cfr. L. LESSIG, Code and other laws of 

cyberspace, New York, Basic Books, 2009. 
63 Un esempio di “normative environment” viene collocato da Brownsword al di fuori del web. 

L’autore cita un’architettura tecnologica sviluppata dai titolari un golf club del Warwickshire 

per impedire furti ed usi impropri dei propri cart. Per far fronte a questa evenienza, il club ha 

installato su ogni kart un sistema di controllo automatico basato su GPS in grado di per dar vita 
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La tecnologia, in effetti, è in grado di imporre vincoli comportamentali 

caratterizzati da un livello di incisività e immediatezza spesso molto superiori rispetto 

a quello delle norme giuridiche. Mentre queste ultime si limitano infatti a stabilire ciò 

che le persone devono o non devono fare, gli artefatti tecnologici determinano in maniera 

diretta ciò che le persone possono o non possono fare rendendo superfluo l’intervento di 

una autorità di controllo che punisca, ex post, coloro che hanno violato la legge65.  

Lo sviluppo scientifico e tecnologico svolge, in questa prospettiva, un ruolo 

propulsivo determinante. Le tecnologie alla base dei primi sistemi DRM66 sono state 

affiancate da soluzioni che abilitano l’emersione di modelli tecnoregolativi applicabili a 

contesti nuovi e sempre più complessi. La blockchain67, il paradigma tecnologico che 

sfrutta database distribuiti e criptati per gestire in modo sicuro le transazioni che 

avvengono tra i nodi di una rete, rappresenta, da questo punto di vista, un esempio 

paradigmatico. Dopo le prime applicazioni legate alla creazione di valute digitali, essa 

ha rapidamente trovato spazio in ambito legale grazie alla possibilità di caricare al suo 

interno piccoli frammenti di codice - gli “smart contract”- che consentono di affidare al 

 
a una sorta di "una geo-recinzione virtuale intorno al club”. Grazie a questa forma tecnologica 

di tutela del diritto di proprietà, i titolari del club possono non impedire i furti, ma anche un 

uso dei kart in aree bagnate o oggetto di manutenzione. Chiunque dovesse provare a violare la 

geo-recinzione scoprirebbe che il kart si blocca automaticamente. R. BROWNSWORD, What the 

World Needs Now: Techno-Regulation, Human Rights and Human Dignity; Global Governance and the 

Quest for Justice, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp. 203-234. 
64 Cfr. R. BROWNSWORD, In the year 2061: from law to technological management. Law, Innovation 

and Technology, vol. 7, fasc. 1, 2015, pp. 1-51. L’autore sostiene che infrastrutture tecnologiche 

che supportano le transazioni economiche e le nostre interazioni sono destinate, nel prossimo 

futuro, a "unirsi alla legge, alla morale e alla religione" come "uno dei principali strumenti di 

controllo e ordine sociale". 
65 In tal senso v. S. HASSAN, P. DE FILIPPI, The Expansion of Algorithmic Governance: From Code 

is Law to Law is Code, in Field Actions Science Reports, fasc. 19, 2017, pp. 88-90.  
66 I digital right management system (DRM) sono sistemi tecnologici sviluppati a partire dai primi 

anni Duemila mediante i quali i titolari di diritto d'autore (e dei diritti connessi) possono 

tutelare, esercitare ed amministrare i propri diritti nell'ambiente digitale (ad esempio, limitando 

il numero di copie possibili di un brano in formato digitale). Sul punto v. Q, LIU, R. SAFAVI-

NAINI, N.P. SHEPPARD, Digital rights management for content distribution, in Proceedings of the 

Australasian information security workshop conference on ACSW frontiers 2003, vol. 21, 2003, pp. 49-

58. Australian Computer Society, Inc. 
67 Grazie alle caratteristiche di trasparenza e incorruttibilità delle registrazioni operate al suo 

interno, la blockchain consente di generare valore e fiducia senza la necessità di rapporti fiduciari 

diretti tra le parti che interagiscono, consentendo così il coordinamento di un gran numero di 

individui che non si conoscono (e quindi non si fidano necessariamente l’uno dell’altro). Per 

un’introduzione alla blockchain letta nelle sue proiezione giuridica v., P. DE FILIPPI, Blockchain 

and the law: The rule of code, Harvard University Press, Cambridge, 2018. 
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software la negoziazione, costituzione ed esecuzione degli obblighi derivanti di un 

rapporto negoziale, prescindendo dalla stipula di un contratto tradizionale.  

L’elenco potrebbe continuare. La riflessione sui modelli di tecnoregolazione ha già 

condotto ad un numero considerevole di esperienze e ipotesi sperimentali che vanno 

dall’uso della crittografia e di piattaforme web per tutelare la proprietà intellettuale 

nella circolazione dei modelli industriali 3D, allo sviluppo di agenti intelligenti in 

grado di assistere gli utenti durante le loro interazioni on line per proteggerli dalla 

minaccia di truffe68. La "computational law", un diritto fatto di leggi e contratti scritti 

direttamente nel codice del computer e capaci di esecuzione automatica al verificarsi 

delle condizioni prestabilite incarna, nei fatti, una nuova dimensione della normatività. 

L’integrazione del diritto computazionale e delle tecno regole nella pratica giuridica 

ordinaria è una realtà destinata, per dirla con Mireille Hildebrandt69, a trasformare la 

natura stessa del diritto. 

Il percorso, va detto, non è privo di incertezze. L’impiego a fini regolativi di sistemi 

che operano automaticamente elaborando dati relativi ad ogni aspetto della nostra vita 

rischia di trasformarsi in una minaccia non solo per singoli diritti costituzionalmente 

garantiti, ma anche per lo stesso stato di diritto70. Se non indirizzata, la potenza degli 

algoritmi può dar vita a nuove forme di discriminazione, controllo e abuso. Tutto 

questo genera nuove sfide tanto per i policy maker, quanto per la ricerca giuridica alla 

 
68 Per una panoramica di alcune delle linee di ricerca più interessanti in materia si v. T. 

KERIKMÄE, A. RULL (a cura), The future of law and e-technologies, Heidelberg, Springer, 2016. 
69 Mireille Hildebrandt della Vrije University (Bruxelles) è uno dei giuristi più attenti 

all’evoluzione computazionale della normatività giuridica. Dal febbraio 2019 coordina 

CoHuBiCoL - Counting as a Human Being in the Era of Computational Law Say, progetto di ricerca 

finanziato nell’ambito del programma H2020 dedicato in maniera specifica a questo tema. Per 

maggiori dettagli v. https://www.cohubicol.com/  
70 L’impatto delle tecnoregole sulla rule of law è oggetto di una recente analisi in E. 

BAYAMLIOĞLU, R. LEENES, The rule of law implications of data-driven decision-making: A techno-

regulatory perspective, in Law Innovation Technology, vol. 10, 2018, p. 295-313. Sempre sul punto, 

con accenti diversi, M. HILDEBRANDT, Algorithmic regulation and the rule of law, in Philosophical 

Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2018; K. Yeung, 

Algorithmic regulation: A critical interrogation, in Regulation & Governance, fasc. 12, 2018, pp. 505-

523. 

https://www.cohubicol.com/
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quale servono nuovi programmi, adatti alle forme attuali di ibridazione tra algoritmi e 

realtà71.  

 

5. Verso i data-driven labor studies: un progetto sperimentale  

Come è in qualche modo emerso nei paragrafi precedenti, le prospettive dei Critical 

data studies e della tecnoregolazione richiedono uno sforzo che non si esaurisce sul 

piano della speculazione teorica. La disamina critica delle conseguenze derivanti dai 

sistemi di gestione automatica e profilazione dei lavoratori richiede, così come la messa 

a punto di nuove tutele, la creazione di strumenti tecnologici ad hoc. Senza la raccolta e 

l’analisi dei dati, senza algoritmi e tecnologie dell’informazione sarà difficile trovare 

risposte efficaci ai problemi generati dalla digitalizzazione del mercato del lavoro.  

Alla luce di questa premessa, appare evidente come l’area dei labor studies intesa 

nella sua accezione più ampia sia destinata ad incrociare sempre più spesso il 

linguaggio della computazione e gli strumenti dell’informatica intesi come parte 

integrante di percorsi di ricerca nuovi, segnati da un ripensamento degli obiettivi dei 

metodi di lavoro e, soprattutto, dei rapporti con le altre discipline.  

In quest’ottica si muove una ricerca che punta a far convergere labor studies e data 

science per esplorare nuovi approcci di analisi e regolazione del lavoro nell’economia 

digitale. Lo scenario di riferimento è quello delle digital labor platform, un universo 

caratterizzato da una varietà di questioni - atomizzazione dei processi di lavoro, bassi 

livelli di protezione sociale per i gig-worker; controllo algoritmico pervasivo e occulto; 

scarsità di informazioni indipendente, discriminazioni e abusi - che sollecita indagini 

empiriche più approfondite e soluzioni regolative più efficaci. Il punto di partenza è 

una proposta - già formalizzata sul piano teorico72 - che specula sulla possibilità di 

raggiungere livelli più elevati di protezione per i lavoratori della gig-economy 

integrando rimedi legali e strumenti tecnologici.  

 
71 Sul punto sia consentito rinviare a N. Lettieri, Law In The Turing’s Cathedral. Notes on the 

Algorithmic Future of the Legal Research In W. Barfield (a cura di) Cambridge Handbook on The Law 

Of Algorithms, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, pp. 32-95. 
72 Si v., con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori della gig economy, M. De Minicis, S. 

Donà, N. Lettieri, M. Marocco, Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platforms. Un modello 

di tecnoregolazione, in Economia & lavoro, 2020, pp. 89-106. 
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Sulla base di questa premessa, il progetto punta a definire, anche attraverso attività 

sperimentali, una prospettiva di ricerca e un quadro metodologico funzionali non solo 

ad una migliore comprensione delle dinamiche del lavoro digitale, ma anche ad una 

governance più efficace dei rapporti economici e giuridici che avvengono al suo interno. 

Il progetto è costruito intorno a GigAdvisor, prototipo di una piattaforma accessibile via 

web (http://gigadvisor.herokuapp.com/GigAdvisor/home/) e app mobile concepita come 

“laboratorio virtuale” per esperimenti collegati tanto al paradigma dei critical data 

studies, quanto a quello della tecnoregolazione73.  

La componente principale del sistema è un modulo che permette ai lavoratori della 

gig-economy - previa registrazione74 - di condividere e discutere valutazioni relative alle 

esperienze avute con le piattaforme (es. Amazon Mechanical Turk, Deliveroo, Uber) per 

cui lavorano.  

Le informazioni raccolte attraverso questa semplice forma di interazione sono il 

punto di partenza di esperimenti che vedranno il coinvolgimento di diverse categorie 

di soggetti. Da una parte ci sono gli utenti “esterni” (lavoratori delle piattaforme, 

cittadini o anche, in prospettiva, pubbliche amministrazioni) che si servono della 

piattaforma per scopi di carattere pratico (esprimere valutazioni, discutere, osservare il 

rating delle piattaforme per decidere, ad esempio, con chi lavorare o, ancora per 

svolgere attività di controllo). Dall’altra, ci sono i ricercatori che possono approfondire 

le dinamiche del lavoro digitale, tanto utilizzando le funzionalità di data analytics messe 

a disposizione dalla piattaforma, quanto scaricando i dati per analizzarli con altri 

strumenti. Schematizzando, il progetto si pone due obiettivi principali: 

 

a) Raccolta e analisi critica dei dati  

Il primo obiettivo è quello di raccogliere dati utili ad alimentare analisi data-driven del 

lavoro nella gig economy. Una volta integrate con informazioni geografiche e temporali 

e analizzate con tecniche di data mining (o altri metodi delle scienze sociali 

 
73 Sul punto: N. Lettieri, A. Guarino, D. Malandrino, R. Zaccagnino, Platform Economy and 

Techno-Regulation-Experimenting with Reputation and Nudge, in Future Internet, vol. 11, fasc. 7, 

2019, https://bit.ly/2WXEKQp.  
74 La procedura di registrazione comprende (nel rispetto dei vincoli posti al Regolamento UE 

2016/679) l’inserimento di dati anagrafici e altre informazioni di base (es. titolo di studio) utili 

all’estrazione di conoscenze utili.  

http://gigadvisor.herokuapp.com/GigAdvisor/home/
https://bit.ly/2WXEKQp
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computazionali dal social GIS alla sentiment analysis), le valutazioni espresse dai 

crowdworker possono tradursi in conoscenze utili per provare a rispondere a domande 

di natura sia normativa che empirica: 

 

- valutazione dell'impatto delle politiche legislative (es. attraverso la verifica 

dell’effettivo rispetto dei diritti dei lavoratori). 

- analisi dettagliata (in termini di risoluzione temporale e spaziale) delle 

condizioni di lavoro dei gigworker. 

- identificazione di pattern nel comportamento degli operatori del mercato (ad es. 

pratiche sleali, distorsioni indotte dai meccanismi di governance algoritmica 

della forza lavoro). 

 

b) Design sperimentale di soluzioni di techno-nudging  

Le tecnologie dell’informazione possono avere un profondo impatto nel promuovere la 

fiducia e la cooperazione tra operatori economici, specie all’interno di comunità online 

in cui è agevole creare reti reputazionali di portata globale. Partendo da questa 

consapevolezza e dalle più recenti riflessioni in tema di tecnoregolazione75, il progetto 

intende esplorare le possibilità di spingere le labor platform verso comportamenti 

corretti sfruttando il potere condizionante dell’immagine reputazionale frutto delle 

valutazioni espresse dai lavoratori76.  

In quest’ottica, le opinioni dei gigworker costituiranno il punto di partenza di un 

processo di elaborazione più ampio che prevede l’applicazione, a queste ultime, di 

tecniche di information extraction (es. per identificare irregolarità ripetute nelle scelte 

 
75 La riflessione teorica in tema di tecnoregolazione si è soffermata di recente sugli usi regolativi 

della  tecnologia orientati non ad imporre quanto ad influenzare il comportamento umano 

attraverso forme di persuasione o “nudge”, la spinta gentile teorizzata in R.H. THALER, C.R. 

SUNSTEIN, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin, Londra, 2009. 

Sul punto v. B. VAN DEN BERG, R.E. LEENES, Abort, retry, fail: scoping techno-regulation and 

other techno-effects, in Human law and computer law: Comparative perspectives, 2013, Springer, 

Dordrecht, pp. 67-87. 
76 Nella storia recente della gig economy non mancano evidenze in merito a come l'assegnazione 

di rating possa spingere le piattaforme a modificare il loro comportamento per evitare i danni 

potenzialmente derivanti da una cattiva reputazione. Un esempio molto noto è quello di 

TurkOpticon, piattaforma indipendente di rating creata dagli utenti di Amazon Mechanical Turk. 

Sul punto v., tra gli altri, M. SILBERMAN, Operating an employer reputation system: Lessons 

from Turkopticon, in Comparative Labor Law & Policy Journal, fasc. 37, 2015, p. 505. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1041 

 

operate dalle piattaforme e dai loro algoritmi) e di visualizzazione (es. per rendere più 

agevole la comprensione delle evidenze prodotte). L’adozione di questa strategia 

dovrebbe condurre a soluzioni in grado di amplificare l’effetto “condizionante” del 

meccanismo reputazionale implementato. 

Ancora in fase di sviluppo, la piattaforma comprende - nella versione web come in 

quella mobile - cinque moduli che si integrano tra di loro contribuendo in vario modo 

al conseguimento degli obiettivi della ricerca.  

Il primo modulo - “Know your rights” - punta ad offrire ai lavoratori che accedono al 

sistema una serie di informazioni di base utili a effettuare valutazioni consapevoli e per 

quanto possibile corrette in merito alla condotta delle piattaforme di lavoro digitali. Per 

far questo, il modulo presenta in maniera sintetica i diritti per i lavoratori 

concentrandosi, al momento, sulle tutele riconosciute dall’ordinamento italiano77 .  

Il secondo modulo - “Rate your gig” - consente ai crowd worker di valutare le 

piattaforme digitali per cui lavorano, in base ad una serie di criteri predefiniti (ad  

esempio, correttezza del datore di lavoro, tempestività dei pagamenti)78 e che sono 

strettamente connessi agli obblighi di legge presentati nel modulo precedente. “See 

platform’s rating” è il nome del terzo modulo che offre funzionalità di analisi e 

visualizzazione in tempo reale dei dati elaborati dal sistema. Rappresentazioni grafiche 

di tipo diverso (mappe, grafici a linee etc.) offrono ai visitatori la possibilità di accedere 

in maniera intuitiva alla conoscenza estratta dalle valutazioni dai crowdworker (es. 

andamento, nel tempo, delle valutazioni espresse nei confronti di una singola 

piattaforma, confronto del rating di piattaforme diverse). I risultati prodotti dalle 

valutazioni possono essere discussi nel modulo “Connect with others”, un forum 

pensato per permettere ai crowdworker di condividere informazioni, problemi e idee 

connessi al lavoro svolto per le piattaforme. Anche quando avviene esclusivamente 

online, il confronto con altri lavoratori con cui si condividono problemi e domande, 

 
77 In questa prima fase, l’attenzione si è concentrata sui diritti riconosciuti ai rider dalla legge 2 

novembre 2019, n. 128 recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 

aziendali”: diritto a un contratto scritto, diritto ad essere informato, diritto ad un salario minimo, 

ad un’assicurazione per i rischi derivante dal lavoro e ad un’indennità assicurativa). 
78 La valutazione avviene in forme diverse: attraverso voti e anche attraverso commenti a testo 

libero. I dati raccolti in questo modo saranno utilizzati per analisi successive previo incrocio con 

altre informazioni raccolte dalla piattaforma (es. informazioni anagrafiche inserite dall’utente in 

sede di primo accesso al sistema). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1042 

 

costituisce un elemento prezioso non solo per lo sviluppo - pur necessario ai lavoratori- 

di una coscienza critica79, ma anche per alimentare le valutazioni sulle piattaforme. 

L’ultimo modulo, “Download raw data”, è pensato per permettere a ricercatori, 

pubbliche amministrazioni e cittadini di scaricare, previa anonimizzazione, i dati 

acquisiti da GigAdvisor utilizzando formati standard che abilitano ulteriori analisi al di 

fuori dell'app in linea con il paradigma dell’open science80.  

Come anticipato, l’app e il sito web che compongono la piattaforma sono ancora in 

via di perfezionamento sul piano tecnico. Una volta concluso il processo di sviluppo, si 

aprirà la seconda fase del progetto durante la quale i tool saranno resi disponibili - con 

la collaborazione, ove possibile, di sindacati e/o associazioni di categoria - a specifici 

gruppi di lavoratori in modo da avviare periodi di monitoraggio di specifici ambiti 

della gig-economy in grado di offrire informazioni utili, in termini di rappresentatività 

del campione, e risoluzione temporale e spaziale delle informazioni raccolte 

 

6. Conclusioni 

Nel concludere il lavoro sembrano opportune alcune considerazioni. Ci muoviamo 

all'interno di un dominio che è al tempo stesso nuovo e vecchio. Gli interessi 

giuridicamente rilevanti messi in gioco nei casi evocati dai paragrafi precedenti, 

appartengono da tempo all’“acquis” giuslavoristico, a quel patrimonio cioè di valori, 

principi, tutele del diritto del lavoro che la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza 

hanno sedimentato nel tempo a livello nazionale e internazionale. Diritto a condizioni 

di lavoro chiare e trasparenti, i divieti di atti discriminatori, la tutela della riservatezza 

non costituiscono affatto, ne siamo consapevoli, delle novità in senso assoluto.  

Allo stesso tempo, però, non possiamo ignorare le trasformazioni della dimensione 

giuridica indotte dall’evoluzione tecnologica81. I Big Data e gli algoritmi che li 

analizzano sono arrivati per rimanere. Usati responsabilmente, i dati possono portare 

 
79 Per alcune considerazioni sul punto si v., con specifico riferimento al lavoro agricolo F. DI 

NOIA, Un’agorà digitale per la rappresentanza (e la formazione di una “coscienza di classe”) dei 

lavoratori stranieri in agricoltura, in Labour & Law Issues, vol. 5, fasc. 2, 2019, pp. 80-97.  
80 G. BOULTON, P. CAMPBELL, B. COLLINS, P. ELIAS, W. HALL, G. LAURIE, O. O’NEILL, 

M. RAWLINS, J. THORNTON, P. VALLANCE ET AL. Science As an Open Enterprise, The Royal 

Society, 2012. 
81 A.M. POGGI, O. ROSELLI, Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche, 2007, Napoli, ESI.  
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enormi benefici alla società con ricadute positive che si sviluppano dall’economia alla 

ricerca scientifica. 

 Il punto è che, in questo nuovo scenario, l’attualizzazione e storicizzazione dei 

principi e degli interessi che abbiamo evocato richiedono l’adozione di nuovi 

paradigmi, tanto per comprendere la realtà, quanto per intervenire efficacemente su di 

essa. In un mondo governato da algoritmi data-driven non si può immaginare di gestire 

i processi dell’economia e del mercato del lavoro solo con le categorie e gli strumenti 

tradizionali del pensiero giuridico. Quanto detto vale - secondo noi - tanto sul piano 

conoscitivo quanto su quello regolativo.  

La valutazione di quanto l’innovazione tecnologica produce nel mondo del lavoro 

ha bisogno, sul piano conoscitivo, di analisi in grado di portare alla luce le complesse 

interazioni fattuali che legano i dati, la computazione, le regole giuridiche e le concrete 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e di impresa. Per far questo, l’esegesi 

del diritto positivo o degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali è destinata a 

diventar parte di una prospettiva di analisi più ampia nella quale prospettive e saperi 

diversi, dalla computer science alla statistica sono destinate a convergere e coevolvere 

anche sul piano delle domande di ricerca.  

Un discorso analogo può essere fatto per l’implementazione di regole orientate a 

garantire maggiore tutela ai diritti dei lavoratori. Per una sorta di paradosso, le 

tecnologie dell’informazione sono al contempo fonte dei problemi e parte della 

soluzione: la risposta ai rischi generati dai dati e dagli algoritmi passa attraverso il 

ricorso ai dati e agli algoritmi stessi. Vista in quest’ottica, l’ibridazione tra tutele 

giuridiche e strumenti tecnologici, tratto distintivo del paradigma della tecno 

regolazione, appare essere una prospettiva meritevole di esplorazione negli anni a 

venire. Il diritto, d’altra parte, svolge efficacemente la sua funzione ordinante nel 

momento in cui riesce a farsi specchio dei mutamenti in atto nella società e, quando 

riesce a operare sullo stesso piano dei fenomeni che intende regolare. In un mondo in 

cui la tecnologia svolge un ruolo intrinsecamente normativo, è sensato pensare di 

incorporare le regole giuridiche anche all’interno di artefatti tecnologici.  

Quanto detto ha, inevitabilmente, delle ricadute sul piano della ricerca. La 

comprensione e la regolazione delle dinamiche descritte nei paragrafi precedenti (e di 

tante altre che attraversano la società algoritmica), non possono esaurirsi all’interno dei 
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confini di una sola disciplina. La messa a punto di strategie ordinamentali adeguate ai 

nuovi scenari richiede infatti  di guardare ai problemi del diritto attraverso le categorie 

di altre discipline. Per far questo, il giurista non è chiamato ad abdicare alla sua 

funzione né, tantomeno a rinunciare al suo strumentario metodologico quanto 

piuttosto ad ampliarlo, ad arricchirlo di nuovi linguaggi. Quello che si prefigura e va 

promosso è un processo coevolutivo, circolare, nel quale i problemi del mondo del 

diritto si trasformano in sfide per la scienza informatica e, a loro volta, le soluzioni 

messe a punto dall’informatica alimentano nuove soluzioni ordinamentali. Tra le sfide 

del prossimo futuro c’è quella di iniziare a ragionare sistematicamente su come la 

prospettiva dei critical data studies possa essere declinata nel diritto del lavoro, ad 

esempio definendo delle linee guida per operare analisi tecnicamente e giuridicamente 

fondate sull’impatto dei meccanismi algoritmici e su possibili soluzioni  di tipo tecno 

regolativo.  

 

 

 

 

 


