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Introduzione: i rapporti tra telelavoro e flessibilità



Quali sono i rapporti tra telelavoro e lavoro flessibile, in Italia? Il telelavoro può essere considerato un modello di flessibilità? Questa relazione intende dimostrare che il telelavoro è una forma di flessibilità circoscritta, ben definita dalle sue caratteristiche e fortemente differenziata dalle forme più diffuse di lavoro flessibile. Il percorso per arrivare a dimostrare l’ipotesi di partenza è diviso in quattro parti.
- La prima parte, dopo una breve definizione del telelavoro,  introduce brevemente alle congiunture storiche ed economiche che hanno provocato l’espansione della flessibilità. In seguito, attraverso l’analisi di alcuni dati, ne mette in luce le peculiarità più importanti in cui si è concretizzata nel territorio italiano.
- La seconda parte della relazione descrive e discute le caratteristiche specifiche del telelavoro in Italia e in Europa, sottolineando le differenze con le altre forme di flessibilità.
- La terza parte, descrive alcuni esempi concreti di telelavoro nel settore editoriale, che mettono in luce alcuni aspetti della questione, ma senza pretendere di dimostrare ipotesi. La fonte principale è la mia esperienza personale di telelavoro, che descrive le modalità di telelavoro praticate da due giovani aziende editoriali italiane. 
- La quarta parte è riservata a una breve sintesi delle argomentazioni esposte e alle considerazioni finali.


Prima parte –
Telelavoro e flessibilità


Premesse

Il telelavoro  Teleworking, e-work, telecommute in inglese; télétravail in francese. è essenzialmente una nuova metodologia di lavoro, che opera attraverso la diffusione delle nuove tecnologie. Il termine “telelavoro” è stato coniato nel 1973 da un consulente statunitense, Jack Nilles Intervista effettuata da RAI Educational a Jack Nilles, Convegno Telework, Roma, 1995. URL: http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/biografi/n/nilles.htm..
Non si tratta dunque di un nuovo tipo di lavoro, ma essenzialmente di una nuova metodologia, distinta da due caratteristiche fondamentali:
- il lavoro si svolge in un luogo separato e distante dal centro di produzione;
- il lavoro si attua utilizzando nuove tecnologie. 
L’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione è quindi la novità che distingue il telelavoro dagli altri tipi di lavoro a distanza. A questo proposito è necessario evidenziare anche altre caratteristiche:
- il telelavoro non coincide con il lavoro a domicilio, in quanto può essere esercitato anche attraverso telecentri, lavoro mobile, uffici satellite;
- il telelavoro può essere sia dipendente, sia indipendente;
- il telelavoro può essere anche organizzato e offerto da teleimprese, che raccolgono e vendono competenze e servizi attraverso le nuove tecnologie;
- il collegamento a  Internet, l’uso della posta elettronica e delle nuove tecnologie sono solamente dei mezzi di comunicazione, non concernono le competenze fondamentali dei telelavoratori;
- il telelavoro non si concretizza esclusivamente in ambito informatico.
Ci sono diversi tipi di attività che possono essere “telelavorabili”: in generale, devono comprendere lo scambio e l’elaborazione di informazioni. 
Il telelavoro, a causa delle sue caratteristiche e delle sue possibilità, sembrerebbe inserirsi naturalmente nell’ambito delle nuove forme di lavoro che comunemente sono definite “flessibili”. Il telelavoro, in effetti, consente una totale flessibilità nell’organizzazione degli orari, nella scelta del luogo di lavoro, nell’organizzazione delle procedure, nei rapporti tra le parti. Queste caratteristiche, tuttavia non bastano ad assimilare il lavoro alle forme di lavoro flessibile più diffuse in Italia: come vedremo in seguito, il telelavoro costituisce una nicchia occupazionale piuttosto ristretta, e non sembra destinata a espandersi in un prossimo futuro.

Nel corso dei primi anni novanta, la diffusione delle nuove tecnologie aveva generato grandi speranze sulla nascita di una “nuova società dell’informazione”. Il rapporto Bangemann Il rapporto Bangemann si può scaricare interamente dal sito del Ministero delle Comunicazioni. URL dell’intero dossier sul rapporto Bangemann: http://www.comunicazioni.it/it/index.php?Mn1=4&Mn2=65 
URL del primo capitolo, da cui è tratta la citazione: http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/117/CAPITOLO%201.doc, intitolato Europa e Società dell'Informazione Globale, richiesto dal Consiglio d'Europa e presentato a Bruxelles il 26 maggio 1994,  magnificava questa rivoluzione come fonte possibile di nuove forme di lavoro.
“Si tratta di una rivoluzione basata sull'informazione, l'espressione stessa della conoscenza umana. 
Il progresso tecnologico ci consente oggi di trattare, immagazzinare, ricercare e comunicare informazione sotto qualunque forma, orale, scritta o visiva, senza vincoli di distanza, tempo o volume.
Questa rivoluzione aggiunge immense, nuove capacità all'intelligenza umana e costituisce una risorsa che cambia il modo in cui noi lavoriamo insieme e modifica la maniera in cui noi viviamo insieme”.
Queste parole dimostrano che allora il telelavoro sembrava promettere moltissimo: la nascita di nuovi posti di lavoro e di un nuovo modo, più flessibile e più libero, più a “misura d’uomo”, di lavorare. Per non parlare dei vantaggi ecologici: meno traffico, meno inquinamento. Gli obiettivi pratici  URL: http://www.comunicazioni.it/it/DocSupp/117/CAPITOLO%204.doc espressi dal rapporto Bangemann nel 1994 erano molto ambiziosi: promuovere il telelavoro da casa e dagli uffici satellite per evitare il pendolarismo, rendere disponibili e a buon prezzo le reti di telecomunicazione che supportano il telelavoro. Il telelavoro avrebbe favorito le aziende di ogni dimensione con una migliore produttività e un risparmio dei costi, i lavoratori dipendenti con l’accorciamento delle distanze. Questi obiettivi, purtroppo, non si sono realizzati. Se la flessibilità si è diffusa in questi ultimi anni, infatti, si è sviluppata in forme del tutto diverse, in cui il telelavoro, come vedremo, assume un ruolo del tutto marginale e “privilegiato”, un ruolo che non si è dimostrato in grado di esaudire, se non in proporzioni trascurabili, le speranze degli anni 90.

Le dimensioni: lavori e lavoratori “flessibili”

Che cos’è ora, concretamente, il lavoro flessibile in Italia? Quali sono le cause che hanno determinato la diffusione di questa nuova forma di lavoro? Quali sono le forme reali della flessibilità, in Italia? 
Lavoro “flessibile”, lavoro atipico: queste sono le nuove formule del lavoro che si stanno diffondendo in questi ultimi anni. Il lavoro “tipico” (dipendente, a tempo indeterminato, organizzato in orari fissi e quasi sempre a tempo pieno, con garanzie previdenziali) così come l’abbiamo conosciuto nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle, sembra avere un futuro incerto. Secondo Aris Acornero  Aris Accorsero, Era il secolo del lavoro, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 15. il novecento è stata l’epoca della “uniformazione” della grande industria, nel nuovo millennio stiamo entrando nell’epoca della  “diversificazione”: imprese flessibili, adatte a sostenere i ritmi di un mercato non più prevedibile, che non si accontenta più di una produzione massificata. La flessibilità si propone come  soluzione irrinunciabile di fronte all’impossibilità di una pianificazione a lungo termine. Le aziende sono diventate più snelle, più adattabili, più flessibili per adeguarsi velocemente ai cambiamenti improvvisi di un mercato, diventato imprevedibile. Quali sono le conseguenze per i lavoratori?
La flessibilità lavorativa, dal punto di vista del lavoratore, può assumere diverse dimensioni. Riassumiamole in breve: 
- temporale: lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato;
- spaziale: telelavoro e lavoro a distanza;
- strutturale: collaborazioni esterne di lavoratori autonomi, collaborazioni coordinate continuative, mobilità dei lavoratori all’interno delle aziende.
Il lavoro interinale, istituito dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 URL: http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Lavoro/OccupazioneEMercatoDelLavoro/lavoro+interinale/default.htm?baseChannel=Lavoro&actualChannel=lavoro%20interinale, rappresenta la punta di massima flessibilità, limitata e costituita in gran parte da giovani alla prima esperienza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce un quadro desunto dagli archivi dell’INPS:  nel novembre del 2001 il numero rilevato dei lavoratori in missione è di 117.000. Le giornate lavorate dimostrano una tendenza alla crescita, con un rallentamento nei primi anni del 2000 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Il lavoro interinale: il quadro delle tendenze al 2001, URL: http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/eqmjlmxpklj66j74fxmzlqhocukxojhallj4orjxyorxx6ecdy5vhpmjgnekem7dpc7txawtksqs7zabzoykhhwefeg/InterinaleTendenze2002.pdf. Oltre a questo esiste anche una flessibilità “selvaggia”, illegale e difficilmente qualificabile: il lavoro nero.
Nel nostro paese, la flessibilità si è concretizzata in formule di lavoro atipiche, rapporti “ibridi” di collaborazione, diversi sia dai contratti di lavoro subordinato, sia dal lavoro autonomo. I contratti di collaborazione previsti dalla legge sono caratterizzati da un rapporto di lavoro di tipo “parasubordinato” e temporaneo, che non presuppone l’apertura di partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad albi professionali, in cui le coordinate temporali e strutturali sono stabilite attraverso un contratto ad hoc. I collaboratori e i consulenti possono lavorare con diverse modalità contrattuali, ognuna delle quali risponde a modalità lavorative differenti ed è soggetta a differenti normative e regimi previdenziali: collaborazione continuata e coordinativa (co.co.co), collaborazioni a progetto e occasionali, consulenze professionali. 
Quanti sono i lavoratori atipici in Italia? Eurispes Eurispes, Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, comunicato stampa, Roma 18 Giugno 2003. URL: http://www.eurispes.it/VisualizzaComunicato.asp?val=7&cod=33 ne segnala 6.076.664 nel 2002, con un incremento del 7,3 per cento rispetto al 2000.
Tra tutte le formule, è risultato vincente il contratto di collaborazione continuata e coordinativa (conosciuto come co.co.co). Questa formula di collaborazione non è affatto destinata a sparire, anzi rimane valida per più di un milione di persone NIdiL-Cgil (Nuove Identità di Lavoro), La città dei lavori, URL: http://www.nidil.cgil.it/Modalita/collaborazioni%20coordinate%20e%20continuative/coordinata.htm. Il cambiamento più importante apportato dalla cosiddetta legge Biagi (legge n.30 del 14 febbraio 2003, seguita dal decreto 
legislativo n.276 del 10 settembre 2003), infatti, riguarda alcune condizioni che riguardano il contratto di collaborazione: il committente ora è tenuto a indicare nel contratto (che ora deve essere obbligatoriamente sotto forma di contratto scritto) il progetto specifico che include i tempi, i corrispettivi (che deve tenere conto della qualità e della quantità del lavoro), le misure di tutela in cui potrà utilizzare le prestazioni del collaboratore, che da parte sua potrà gestire i modi e i tempi del progetto in modo autonomo. Purtroppo questa legge può essere facilmente scavalcata, ricorrendo alla collaborazione esterna considerata come prestazione occasionale, oppure come cessione di diritto d’autore, oppure come prestazione da lavoro autonomo soggetta a partita IVA. 

A proposito di co.co.co, è interessante citare i risultati di una ricerca del CERP Fabio Berton, Lia Pacelli, Giovanna Segre, Lavoro dipendente e lavoro parasubordinato,
URL:
http://cerp.unito.it
http://flessibilmente.it/osservatorio/Ricerche/Archivio%20ricerche/Lavoro%20dipendente%20e%20parasubordinato%20CeRP%20luglio%202003.pdf (Center for Research on Pensions and welfare policies) pubblicata online. La ricerca è stata effettuata su un campione dell’INPS della gestione separata, individuale e che risale al 1999. La “gestione separata http://www.inps.it/doc/TuttoINPS/contributi/contributi_doc/contributo_gestione_separata.doc” è una modalità contributiva istituita proprio nel 1999: si tratta del contributo previsto dalla legge 335 del 1995 per la riforma del sistema pensionistico.
 La gestione separata riguarda i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, con lo scopo di costruire un fondo pensione ( richiede almeno 5 anni di versamenti). Seguendo i presupposti di questa ricerca, i motivi del successo di questa forma contrattuale non sono difficili da identificare:
- i contratti si adattano a qualsiasi tipo di mansione, manuale e intellettuale;
- i lavoratori non sono vincolati né a orari né a luoghi di lavoro;
- gli oneri previdenziali sono più leggeri, a vantaggio dei i datori di lavoro.
Una formula di flessibilità, insomma, che sembra promettere vantaggi a tutte le parti in causa. 

I luoghi e le categorie

Vediamo i dati che emergono dalla ricerca del CERP sulle percentuali dei contribuenti relative ai dati analizzati:
- Una fascia di 10% di professionisti, in maggioranza maschi (70%), caratterizzata da alta professionalità, alti compensi (il 20% percepisce più di 20,000 euro all’anno), un 16% di presenze anche al Sud. Questa categoria non dichiara il tipo di attività svolto  Op. ,it., tabella 6..
- Amministratori, sindaci, revisori: il 39%, di cui un 25,14% costituito da donne. Una fascia fortemente caratterizzata, di cui un 18% denuncia anche altri redditi. Di quest’ultima percentuale, soltanto il 16% è costituito da donne. 
- Il 45,9% di  lavoratori legati da un unico contratto di collaborazione, che contribuiscono con un’aliquota piena al 12%,. Il 91% di questi collaboratori (1999) ha un unico committente. Il 98% è composto da donne.
Quest’ultima percentuale di lavoratori comprende alcune caratteristiche che la rendono omogenea e distinta dalle altre:
- la maggioranza è costituita da donne;
- si tratta di collaboratori, legati da un contratto di lavoro parasubordinato;
- la stragrande maggioranza ha dichiarato un unico committente. Quest’ultimo dato indica chiaramente uno scarso potere contrattuale.
I “collaboratori” sono in maggioranza giovani, che probabilmente si affacciano sul mercato del lavoro. Vediamo le più significative tra le attività svolte da questa fascia  Op. cit., tabella 7..
- Il 40% svolge attività “indefinibili”, inglobate nella categoria “altro”.
- Il 14,9% si occupa di vendite a domicilio.
- Il 9% di istruzione, formazione, addestramento.
- Il 10,7% di consulenze fiscali alle aziende.
- Il 3,6% di marketing, telemarketing e pubblicità.
- Il 3,5 per cento di collaborazione a riviste e simili.
Come si può notare, la percentuale di collaboratori che lavorano in campo editoriale rappresenta una piccola percentuale.
Consideriamo ora la distribuzione geografica dei collaboratori al di sotto dei 40 anni Op. cit., tabella 8.. I dati riportati differenziano l’area di nascita, l’area di distribuzione, il genere.
- Nel Sud italiano, tra i lavoratori flessibili, soltanto il 59,8% degli uomini e il 43% delle donne rimane a lavorare nel luogo di nascita. Le donne risultano quindi più disposte alla mobilità degli uomini.
- Nel Centro e nel Nord Italia la percentuale è molto più alta: circa 80-90% (in questo caso, la percentuale di donne risulta leggermente inferiore a quella degli uomini).
Considerando la distribuzione dei compensi annui di tutti gli atipici (compresi professionisti e amministratori), il quadro è ancora più completo:
- tra gli uomini, i compensi più elevati riguardano gli amministratori di società;
- tra gli amministratori di società, i redditi più bassi riguardano coloro che denunciano anche un secondo lavoro;
- i parasubordinati hanno un reddito ancora più basso di questi ultimi;
- il reddito dichiarati dalle donne risulta il più basso in assoluto.
Questo gruppo di “parasubordinati” rappresenta un gruppo sociale a rischio di esclusione? I dati a disposizione, secondo il Cerp, non consentono ancora di confermare, ma nemmeno di escludere, questa ipotesi. Alcune conclusioni, tuttavia, emergono: 
- la possibilità di passare a un lavoro “tipico” nel privato è più alta per i giovani a basso reddito;
- la possibilità di effettuare il percorso inverso rimane più alta per chi percepisce un basso reddito, mentre la relazione con l’età può essere raffigurata da un grafico a campana;
- questa forma di lavoro rappresenta un surrogato del lavoro dipendente part time, soprattutto per le donne.
Tirando le somme, la collaborazione rappresenta molto spesso una scelta obbligata, caratterizzata da compensi bassi e scarso potere contrattuale: in maggioranza si tratta di donne con un reddito comunque più basso di quello degli uomini, di giovani che non trovano di meglio, di giovani del Sud costretti a spostarsi al Nord (di cui la maggior parte è rappresentata da donne). La ricerca sottolinea un punto importante: se questi contratti “atipici” sono destinati a durare e a soppiantare i contratti tipici, i lavoratori interessati sarebbero destinati a percepire redditi scarsi e discontinui durante tutta la vita lavorativa, per poi finire con una misera pensione (ricordiamo che con la riforma del sistema pensionistico del 1995, l’entità della pensione dipende dalla quantità di contributi versati).
Dalla ricerca, fondata su dati estratti dagli archivi INPS, emerge un ritratto ben delineato del lavoratore flessibile: giovane, donna, residente nel Nord Italia anche se spesso originaria del Sud, con redditi bassi e basso potere contrattuale (ricordiamo che questo ritratto è emerso escludendo dal campione i dati che riguardano le professioni ad alto reddito e alta qualifica, identificando quindi il gruppo di soggetti più fragili). 
I risultati di questa ricerca non sembrano fornire un quadro molto confortante. Almeno per il momento, le sorti magnifiche e progressive legate alla nuova società dell’informazione e alla diffusione del telelavoro si sono rivelate un miraggio.


Seconda parte – 
Le peculiarità del telelavoro


I numeri del telelavoro

Il lavoro a distanza non è una novità: il telelavoro, come si è detto, è caratterizzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie, mentre in passato il lavoro a distanza era supportato dalle “vecchie tecnologie”: poste, trasporti meccanici. La velocità e la semplicità d’uso delle nuove tecnologie hanno aperto sicuramente la strada a nuove possibilità. Quali sono esattamente queste “nuove tecnologie” del telelavoro? Il telefono è già considerato uno strumento telematico, così come il cellulare. Il fax è uno strumento già superato dal fax-modem e soprattutto dalla posta elettronica, che presuppone l’utilizzo di computer (desktop, postazione fissa e laptop, postazione portatile) e un collegamento a Internet. Ci sono poi diversi software che consentono l’elaborazione e la condivisione dei dati, sempre attraverso il collegamento a Internet. Le teleconferenze sono accessibili attraverso personal computer, sale pubbliche attrezzate e cellulari Società Italiana Telelavoro, fondata il 27 gennaio 1995. URL: http://www.societaitalianatelelavoro.it/telelavoro_doc/tecnologie.php..
Come abbiamo visto, il termine risale al 1973, ed è stato coniato dal consulente statunitense Jack Nilles, nel corso della sperimentazione di sperimentare una nuova forma di lavoro che eliminasse la necessità degli spostamenti fisici. In un’intervista  http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/biografi/n/nilles.htm. che risale al 1995. Jack Nilles parla della sua attività pluridecennale nella sperimentazione e nel perfezionamento di questa metodologia lavorativa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Sostiene inoltre che il telelavoro attualmente funziona grazie alle tecniche elaborate nel corso di queste sperimentazioni. Secondo la sua esperienza, gran parte degli effetti collaterali temuti (isolamento, perdita dei rapporti sociali) non si verifica se la gestione della metodologia è corretta. Nel 95, secondo Nilles, negli Stati Uniti si contavano circa 10 milioni di telependolari (persone che lavorano senza recarsi in un luogo di lavoro) e 20 milioni di telelavoratori negli Stati Uniti. Vediamo ora quali sono attualmente le cifre del telelavoro in Italia e in Europa, secondo i dati di ETO, European Telework Online, il portale europeo per il telelavoro,  riportati anche dall’INPS 
URL
http://www.eto.org.uk;
http://www.inps.it/Doc/Professionista/Telelavoro/0104.htm., che risalgono al settembre del 1999:
- i telelavoratori italiani sono 720.000 persone, e rappresentano 3,59% della forza lavoro, di cui:
315.000 a domicilio (1,57% della forza lavoro);
90.000 autonomi (0,45%);
270.000 mobili (1,35 %);
135.000 occasionali (0,67%).
Queste cifre indicano un aumento significativo ma inferiore alle medie europee: il 3,09%, rispetto al 1994 (allora erano stati calcolati 97.000 telelavoratori, pari allo 0,5% della forza lavoro). Nel paragrafo successivo riprenderemo queste cifre per esaminare in modo più approfondito le caratteristiche di ciascuna categoria.
- In Europa, le cifre indicano  9.009.000 telelavoratori, il 6,6% della forza lavoro, quasi il doppio della percentuale italiana. L'Italia è penultima per diffusione del telelavoro, subito dopo la Spagna (2,81%). La Finlandia è invece il paese europeo in cui il telelavoro è più diffuso (16,77%).
- Negli Stati Uniti si contano 15.700.000 telelavoratori, il 12,9% della forza lavoro).  
- In Giappone risultano 2.090.000 telelavoratori (7,9%).

Il telelavoro in Europa: perché non è decollato?

Notiamo che questi dati non coincidono con le cifre riportate da Nills (i dati dell’ETO contano 15.700.000 telelavoratori nel 1999, Nills parlava di trenta milioni di telelavoratori nel 1995). In ogni caso, le percentuali di lavoratori europei rimangono al di sotto delle percentuali di telelavoratori statunitensi, e l’Italia rimane salda nelle ultime posizioni. Quali possono essere i motivi di questo ritardo europeo, e soprattutto italiano? A questo proposito il Manuale sulle best practice del telelavoro  Cinzia Ciacia e Patrizio De Nicola, Manuale sulle best practice del telelavoro. URL: http://www.telelavoro.rassegna.it/libri/Manuale.pdf, p.20.redatto dalla Società Italiana Telelavoro (SIT), riporta  i risultati di una ricerca sviluppata somministrando una serie di questionari a più di quattromila dirigenti europei:
- Il 62% degli interpellati ritiene che il telelavoro non si è sviluppato a causa dei problemi di sicurezza che potrebbero sorgere nell’ambito della comunicazione telematica.
- Il 56% dichiara di non conoscere abbastanza il telelavoro.
- Il 55% accusa l’insufficienza di strumenti organizzativi e di una cultura imprenditoriale ad hoc.
- Il 53% ammette una mancanza di preparazione nel gestire il personale a distanza.
- Il 49% teme i costi e il 48% teme che sia inutile cambiare.
- Soltanto il 26% considera i problemi sindacali, soltanto il 35% ritiene che i lavoratori non siano interessati a questa metodologia di lavoro.
Da questi dati si può ipotizzare che la limitata applicazione del telelavoro sia causata da una scarsa conoscenza delle caratteristiche e dei vantaggi, mentre i rischi sembrano sopravvalutati (attualmente esistono in commercio diverse soluzioni sicure per la sicurezza informatica aziendale). 

I diversi tipi di telelavoro in Italia

Abbiamo visto che il telelavoro è essenzialmente una metodologia caratterizzata dall’impiego delle nuove tecnologie per la gestione del lavoro a distanza, e che all’interno di questa metodologia esistono diversi tipi di attività:  dipendente e indipendente, svolto dal domicilio ma anche da altri luoghi, autonomo oppure organizzato. Il Manuale sulle best practice  Op. cit. URL:
http://www.telelavoro.rassegna.it/libri/Manuale.pdf, p.16.riporta una descrizione delle categorie del telelavoro, costruite sulla base della definizione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra: 
“una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dall'ufficio centrale o dal centro di produzione e che implichi l'uso di una nuova tecnologia che permetta la separazione e faciliti la comunicazione”.
- Telelavoratori domiciliari. La categoria comprende tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che, almeno una volta alla settimana, non si recano materialmente nell’ufficio dell’azienda per cui lavorano (come dipendenti o come clienti) e utilizzano un supporto telematico (telefono o Internet) per comunicare. La categoria a sua volta si divide in due  sottocategorie: i telelavoratori permanenti, che lavorano a distanza più del 90% del tempo, e i telelavoratori alternati, che impiegano meno di questa percentuale di tempo lavorativo. Ricordiamo che in Italia rappresentano la maggioranza dei telelavoratori: 315.000, 1,57 della forza lavoro.
- Telelavoratori mobili. Passano almeno dieci ore a settimana lontano dall’ufficio, collegati con il computer: 270.000 in Italia, 1,35% della forza lavoro. Si tratta soprattutto di venditori e tecnici di assistenza, che lavorano presso i clienti utilizzando tecnologie portatili (cellulari, laptop).
- Telelavoratori occasionali. Esattamente come i precedenti, ma telelavorano meno di un giorno a settimana. In Italia sono 135.000, pari allo 0,67% della forza lavoro.
- Telelavoratori autonomi in uffici a casa (SOHO). Lavoratori in proprio che lavorano nel proprio domicilio. In Italia sono la minoranza dei telelavoratori, soltanto 90.000 addetti, 0,45% della forza lavoro. 
Notiamo che questa suddivisione non è perfetta: le categorie tendono a sovrapporsi, in particolare la prima (telelavoratori domiciliari) con l’ultima (telelavoratori autonomi in uffici a casa). 
Chi sono i telelavoratori italiani? Seguendo l’analisi dell’opera citata i telelavoratori autonomi risultano in minoranza. In gran parte, i sono dipendenti o “collaboratori”, e lavorano per piccole imprese (anche se è molto propagandata la pratica del telelavoro di IBM e Telecom). Che lavoro fanno? Abbiamo visto che nella maggior parte lavorano a domicilio: dipendenti standard e contabili, addetti ai call center. Ci sono anche mestieri “creativi” che cedono diritti d’autore: creatori di siti Web, traduttori, giornalisti, scrittori  Op. cit. p.26.. 
Chi sono i telelavoratori dipendenti e i “collaboratori”? I dipendenti non possono certo essere assimilati agli atipici, i collaboratori invece rientrano nella categoria. I telelavoratori dipendenti lavorano soprattutto per grandi aziende e per la pubblica amministrazione, e godono degli stessi diritti dei lavoratori “tipici”. La legislazione (legge 16 giugno 1998, n. 191  Società Italiana Telelavoro. URL: http://www.societaitalianatelelavoro.it/doc/regolamento.php.), impone alla pubblica amministrazione di farsi carico di tutti gli strumenti necessari al telelavoro. 
Ben diversa è la situazione degli atipici e degli autonomi che telelavorano, che devono farsi carico della strumentazione e non usufruiscono delle garanzie previdenziali previste per i lavoratori dipendenti. 
Del resto, non si può affermare che tutti i telelavoratori dipendenti siano dei privilegiati, soprattutto se si tratta di aziende private. In alcuni casi di Base, Rivista per la promozione del sindacalismo di azione diretta, numero 2, articolo di Pino Caputo. URL: http://www.arpnet.it/chaos/TelediBa.htm, infatti, il telelavoro non è stata una scelta ma il risultato di un ricatto, che ha portato i lavoratori di alcune aziende  a condizioni di lavoro meno vantaggiose. 

Il telelavoro come paradigma della flessibilità?

Secondo Cinzia Ciacia e Patrizio De Nicola  Op. cit. p.26.il lavoratore italiano segue il trend europeo: “maschio, giovane, altamente qualificato, manager o professional”. Riprendiamo ora il ritratto del desunto dall’analisi dei dati INPS: giovane, donna, residente nel Nord Italia anche se spesso originaria del Sud, con redditi bassi e basso potere contrattuale. I due ritratti non coincidono. Confrontiamo le cifre: abbiamo visto che gli “atipici” in Italia (Eurispes, anno 2002) sono 6.076.664. I telelavoratori costituiscono solamente una piccola parte di questo esercito: 720.000 persone. Appare evidente che il telelavoro rappresenta una forma di flessibilità laterale rispetto a quella più diffusa. Senza dimenticare le forme di flessibilità sommerse, difficile da quantificare.
Consideriamo ora una sintesi dei risultati della ricerca Telework 2005 Op. cit. 
Ricerca condotta da Cinzia Ciacia,la supervisione di Domenico De Masi,
collaborazione di Alessandra Ceccotti, Mauro Schinelli e Michela Speranza.
Hanno partecipato in qualità di esperti: Antonella Borrillo, Ministero
del Lavoro; Michele Cornacchia, Fondazione Ugo Bordoni; Michele De Luca, Senato della
Repubblica; Salvatore Giangravè, INPS; Giuseppe Innocenti, Studio Innocenti; Luigi Mingrone,
Automobile Club Italia; Marco Mirandola, Automobile Club Italia; Gianni Principe, CGIL; Fabio
Pontrandoifi, Ispettorato del Lavoro; Carlo Ranucci, Ufficio Italiano Cambi; Maria Grazia Suriano, Automobile Club Italia; Roberto Tittarelli, Regione Lazio; Michele Troianiello, INAIL; AntoninoVecchio Domanti, Ministero dei Trasporti e Navigazione; Alessandra Zinno, Automobile Club Italia., che si basa su dati del 1999. Lo scenario descritto da questi risultati appare roseo, soprattutto per l’Europa: il lavoro flessibile, in tutte le sue forme, sarebbe destinato a perdere le sue caratteristiche negative (sfruttamento di alte qualifiche per compiti di basso livello), per assumere pari dignità con il lavoro stabile. In quest’ambito, il telelavoro dovrebbe triplicare nelle dimensioni, soprattutto nelle forme miste e di telelavoro mobile, sotto forma di lavoro qualificato, intellettuale e creativo. 
Per l’Italia, lo scenario sembra meno roseo: sono previsti dei miglioramenti, ma rimanendo sempre indietro rispetto agli altri paesi europei. La diffusione del telelavoro italiano sarà omogenea, ma si concentrerà nella Pubblica Amministrazione, il lavoro autonomo e le collaborazione continuata e continuativa. A quanto pare, il telelavoro rappresenterà soprattutto una soluzione ai “problemi di mobilità personale”, e coinvolgerà “le donne, i giovani, i disabili, i
diplomati e i laureati, le categorie professionali più qualificate Op. cit, p.27. ”. Il coinvolgimento di queste categorie, secondo queste ottimistiche previsioni, avverrà in chiave del tutto positiva: pari opportunità per le donne, incentivazioni per i giovani (favoriti dalla maggiore disponibilità a utilizzare le nuove tecnologie), migliore qualità della vita per i disabili. Per tutti, il telelavoro rappresenterà una buona occasione di inserimento lavorativo e uno strumento positivo per lo sviluppo della creatività, per non parlare del miglioramento della qualità della vita, dell’abbassamento dei livelli di traffico automobilistico e di inquinamento ambientale.
Secondo le conclusioni della stessa ricerca, il telelavoro nei prossimi anni non riuscirà ad abbassare i livelli di disoccupazione (secondo i dati ISTAT aggiornati al gennaio 2004, il numero degli occupati è di 21.991.000 URL:
http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLine2/Economia/Congiuntura/osservatorio_economia_italiana/lavoro/gen04.doc), ma riguarderà soprattutto chi ha già un lavoro, e i livelli retributivi non cambieranno. Un altro dato non proprio entusiasmante è la previsione del telelavoro “transfrontaliero”, che comprenderà quelle attività a distanza (come il data entry) che non richiedono alte qualifiche, ma che troveranno costi inferiori in paesi in cui il lavoro costa di meno (Albania, Malta, India, Est europeo).
Non tutti condividono lo stesso ottimismo: per alcuni autori il telelavoro autonomo, dotato di partita IVA o “sommerso”, è destinato a prendere il posto delle collaborazioni atipiche, nel quadro di un’autonomia fasulla che nasconderebbe una forma di dipendenza totale. Dalla Rivista per la promozione del sindacalismo di azione diretta, numero 2 URL: http://www.arpnet.it/chaos/TelediBa.htm., articolo di Pino Caputo:
 “nessun diritto alle ferie retribuite, nessuna retribuzione dei giorni di malattia, nessuna contribuzione pensionistica da parte dell'azienda, nessuna retribuzione della maternità, nessun corso di aggiornamento retribuito”. 
Consideriamo ora i dati Eurispes Eurispes, Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, comunicato stampa, Roma 18 Giugno 2003. URL: http://www.eurispes.it/VisualizzaComunicato.asp?val=7&cod=33., che concernono il lavoro atipico.
Se davvero ci sarà uno sviluppo del telelavoro, è difficile sperare che riguarderà la maggior parte dei lavoratori atipici. Nel 2003, l’Osservatorio sul mercato lavoro in Italia dell’Eurispes stimava possibile il raggiungimento del 30% alla fine dell’anno in corso dei lavoratori atipici. Nel 2003, tra i flessibili si registra una predominanza dei co.co.co (il 39,4% di 6.076.664, ben 2.392.527 collaboratori atipici), che superano di gran lunga i contratti full time a tempo determinato (18,1%), part-time a tempo indeterminato (16,1%) e part-time a tempo determinato (7,5%). Ancora inferiore la percentuale di lavoro interinale: 4,9%. i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dominano la scena della flessibilità, e tendono ad aumentare: erano 1.897.339 nel 2000, sono diventati 2.392.527 nel 2002. 
Sempre secondo Eurispes, se la ragione principale del successo della flessibilità è sicuramente l’abbassamento del costo del lavoro, c’è anche l’aspirazione del lavoratore a “liberare il proprio tempo dal lavoro”. Il decreto attuativo della Legge delega al Governo in materia disoccupazione e mercato del lavoro (n.30/2003) dovrebbe assecondare queste esigenze, aggiungendo altre forme di flessibilità: il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro a progetto, il lavoro accessorio. La ricerca Eurispes-Ispesl aggiunge a questo quadro un dato piuttosto allarmante che riguarda la struttura stessa del lavoro flessibile: l’aumento del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Anche se esistono diverse categorie di lavori flessibili, sembra comunque che tutte siano accomunate da un più ampio margine di rischio. Le statistiche indicano le cause nella tendenza a riservare agli atipici tutte quelle attività che implicano un margine di rischio e che i lavoratori “regolari”, con un potere contrattuale più alto, riescono a evitare più facilmente. La stessa fonte cita una denuncia dell’Inail, che attribuisce un’influenza negativa alla proliferazione delle imprese individuali, all’uso dei dispositivi elettronici e all’accentuata mobilità. Un altro fattore di rischio è il superlavoro, che è presente in tutte le categorie di lavoratori, ma è altissima tra i co.co.co: circa la metà sono superlavoratori, la stessa percentuale presente tra i dirigenti (che però ottengono retribuzioni di gran lunga superiori). 
La tendenza al superlavoro accomuna non solo dirigenti e co.co.co, ma anche i telelavoratori, un dato che contraddice alcuni luoghi comuni sui problemi e i rischi del lavoro a distanza. “Certo, questi risultati non dipendono soltanto dal telelavoro, ma vanno anche letti alla luce del fatto che ci troviamo davanti a una popolazione altamente scolarizzata, che ricopre incarichi di responsabilità o svolge attività imprenditoriali altamente coinvolgenti. Per essi, in qualche misura, lavorare la sera o nei week end rappresenta un aspetto della quotidianità” (Cinzia Ciacia e Patrizio De Nicola, Manuale sulle best practice del telelavoro URL: http://www.telelavoro.rassegna.it/libri/Manuale.pdf, p.24.).



Terza parte –
Editoria e telelavoro


La mia esperienza personale

Sono una telelavoratrice dal 1996. Ho lavorato soprattutto in regime di diritto d’autore, per case editrici piccole e grandi, tradizionali e multimediali. Per chi è in possesso di cultura umanistica, competenze tecnologiche e abita in provincia, nella seconda metà degli anni 90 il telelavoro applicato al mercato delle nuove tecnologie sembrava costituire lo sbocco lavorativo più naturale. Nel mio caso, invece, le aziende della “new economy” non si sono dimostrate più aperte delle altre al lavoro a distanza, anche prima dello “sboom” degli ultimi anni. Mi aspettavo di lavorare soprattutto nella creazione di siti Web, invece sono riuscita a trovare più occasioni di lavoro nel mercato editoriale cartaceo, più vicino alla tradizione, dove peraltro la concorrenza tra addetti ai lavoro e aspiranti tali è altissima. Penso che l’editoria tradizionale abbia trovato nel telelavoro la prosecuzione naturale di una tendenza già acquisita dalla tradizione: scrittori e traduttori hanno sempre lavorato a distanza, e a domicilio. 
La mia storia professionale sembra seguire il progresso e le crisi delle nuove tecnologie. Ho cominciato nel 1995, con qualche collaborazione saltuaria a distanza con un settimanale femminile. I mezzi utilizzati erano il fax per la trasmissione dei testi, il telefono per i contatti con la redazione. Il rapporto di collaborazione era di natura occasionale, il pagamento avveniva attraverso la cessione dei diritti d’autore. Ho proseguito realizzando un paio di Web CD, ma presto il mercato di questo settore è precipitato.
Negli anni successivi, ho collaborato con un magazine online: Nautilus URL attuale: http://www.nautilus.tv.. Proprio in quel periodo avevo pubblicato un articolo sul telelavoro. Il titolo dell’articolo era stato imposto dalla redazione: Telelavoro, la riscossa della casalinga URL: http://nautilus.ashmm.com/9712it/cultura/rete.htm.. A mio parere, questo titolo mette in luce uno dei pregiudizi in voga in quel periodo, che vedeva il telelavoro come attività poco qualificata, quindi una risorsa adatta alla categoria poco qualificata per eccellenza, le casalinghe. In realtà, intendevo solamente ipotizzare una conseguenza possibile del telelavoro: il superamento della dicotomia casa – ufficio. Collaborando con questo magazine ho potuto sperimentare l’uso delle nuove tecnologie, acquisendo le competenze necessarie per la realizzazione completa delle pagine Web: trasposizione del testo in formato html, realizzazione e inserimento delle immagini. L’esperienza non è stata tra le più semplici: 
- non è stato facile ottenere i compensi dovuti per la cessione dei diritti d’autore;
- non c’è stata formazione, ma solamente apprendimento autonomo. 
Pensando alla situazione generale delle pubblicazioni online di allora, posso definirmi una privilegiata. Erano gli anni in cui si aprivano e si sperimentavano le prime webzine e i siti Web di informazione, i grandi giornali cartacei non avevano ancora aperto le loro versioni online. Poche di queste testate erano regolarmente registrate, quasi tutte cercavano freelance disposti a collaborare gratuitamente. Nonostante l’esperienza acquisita e nonostante le aspettative, non sono riuscita a trovare molte occasioni per utilizzare le competenze apprese nella realizzazione delle pagine Web. La new economy è andata presto in crisi, e comunque le aziende cercavano di assumere collaboratori più giovani (l’età si è rivelata una discriminante piuttosto seria), e non a distanza. L’esperienza con le nuove tecnologie, tuttavia, mi è servita per collaborare, utilizzando il telelavoro, con una rivista cartacea dedicata alle nuove tecnologie: Idea Web URL: http://www.edmaster.it.. Inoltre, ho telelavorato come autore per un editore di libri, riviste e software: Finson Spa URL: http://www.finson.it.. La mia esperienza in campo multimediale è servita per la realizzazione e l’elaborazione delle immagini e delle illustrazioni, che si aggiungevano ai testi degli articoli e dei libri. In questi ultimi anni, sono riuscita finalmente a trovare uno sbocco nell’editoria dedicata ai ragazzi e ai bambini, firmando un contratto editoriale per alcune opere di narrativa: anche in questo caso, ho potuto utilizzare la mia esperienza con le immagini digitali.
La mia esperienza mi ha portato a conoscere da vicino un gran numero di addetti ai lavori: colleghi, giornalisti, traduttori, redattori, editor, editori, product manager. Posso affermare che il lavoro a distanza si sta diffondendo velocemente tra altri addetti dell’editoria: tutti utilizzano Internet e la posta elettronica per lavorare a distanza, ma anche per comunicare e condividere le proprie esperienze Sul Web esistono molti siti che raccolgono le esperienze di chi lavora in campo editoriale. URL:
http://www.infocity.it/
http://www.ipse.com/osserva/osserva00.html
http://www.ilbarbieredellasera.com
http://www.giornalistaonline.it
http://www.flipnews.org/italia/home-it.htm.. Le informazioni e le esperienze contenuti in questi siti sono fonti preziose per capire quali sono le tendenze e i problemi di una categoria di lavoratori molto ristretta: i telelavoratori in campo editoriale. Il quadro che ne esce conferma le conclusioni che ho tratto analizzando la mia esperienza personale: si tratta di un campo che offre poco. L’incertezza è alta, la concorrenza è altissima, ma non a causa delle retribuzioni che di norma sono piuttosto basse (a parte il caso piuttosto raro di chi raggiunge il successo e quindi è in grado di sostenere la contrattazione con le aziende). 
Le due aziende con cui ho collaborato hanno sperimentato con successo l’utilizzo del telelavoro, delegando gran parte della loro produzione alle collaborazioni esterne, del tutto autonome. I collaboratori di queste aziende spesso non possiedono partita IVA, si limitano alla cessione di diritti d’autore. Approfondiamo ora le peculiarità di queste due giovani aziende italiane.


Il telelavoro con Edizioni Master URL: http://www.edmaster.it/?job=chisiamo

Edizioni Master è un’azienda attiva dal 1997. Nata a Cosenza, in una zona quanto mai periferica nel mercato editoriale, è riuscita a diventare leader nel mercato italiano nel settore delle riviste dedicate all’information technology: nel 2003 ha conquistato il 36% del mercato italiano. Le redazioni dei giornali delle edizioni Master contano pochi redattori “fissi”, assunti dall’azienda: gran parte del lavoro è svolto da collaboratori esterni, freelance autonomi che lavorano a domicilio usando attrezzature proprie. 
La redazione di Idea Web, la rivista con cui collaboro ormai da quattro anni, conta attualmente due soli addetti dipendenti: l’editor e un redattore. Eppure, risulta essere la rivista per il Web più venduta in Italia. I collaboratori esterni della rivista si occupano delle ricerche su Internet, della produzione dei testi, della produzione e della elaborazione delle immagini. Gli articoli vengono acquistati utilizzando il sistema della cessione del diritto d’autore, che in genere applica la ritenuta del 20% calcolandola sul 75% dell’importo lordo della retribuzione. I compensi vengono calcolati a cartella, su prezzi di mercato, ma senza contare minimamente le immagini. I pagamenti sono relativamente regolari, a distanza di qualche mese: una buona media considerando le consuetudini del settore.
Il successo di questa formula di produzione si riflette nei numeri forniti nel sito dell’azienda: 
- 35 pubblicazioni;
- 1.000.000 di copie tirate e 600.000 vendute ogni mese;
- 1.000.000 di CD-Rom e DVD distribuiti ogni mese; 
- una sede operativa a Cosenza, una sede a Milano.
Soprattutto, è significativo il numero dei dipendenti e dei collaboratori esterni: l’azienda denuncia 100 dipendenti e 200 collaboratori esterni. Questo modello di produzione si distanzia dal mercato editoriale tradizionale, che segue ancora l’abitudine di affidare la redazione a dipendenti fissi. Inoltre, c’è da considerare il fatto che gran parte delle assunzioni nelle testate tradizionali avviene per cooptazione, mentre Edizioni Master ha cercato i suoi collaboratori in tutti il territorio nazionale, attraverso annunci pubblicati nel Web. 


Il telelavoro con Finson URL: http://www.finson.it/homeIta.asp.

Finson è un’azienda informatica milanese, nata nel 1984. Produce soprattutto software, ma negli ultimi anni (mi risulta a partire dal 2000) ha allargato la produzione a riviste, libri divulgativi sul mondo delle nuove tecnologie, DVD. Si definisce “Gruppo Editoriale Multimediale leader in Europa per la produzione e la distribuzione di software, nonché di prodotti editoriali ad alto contenuto per il settore Informatico e l’Entertainment” (http://www.finson.it/azienda). Vanta oltre 200 tra dipendenti e collaboratori esterni, filiali e rappresentanza in Germania, Spagna e Gran Bretagna. Non so quantificare esattamente i dipendenti e gli esterni dell’azienda, ma so che anche la produzione di software era affidata, e probabilmente lo è ancora, a collaboratori esterni.
Ho pubblicato più di 10 testi con Finson, tra tascabili e manuali completi, cedendo in blocco i diritti d’autore. La produzione di libri I.T. è affidata interamente ad autori esterni, sotto la gestione di uno o due product manager che si occupano di mantenere i contatti, assegnare i contratti, controllare la produzione e gestire i pagamenti. I contratti editoriali sono dei veri e propri capestri: la retribuzione è modesta, ed è inserita una clausola che prevede una penale per l’autore in caso di ritardi nella consegna. Lo stesso contratto non prevede alcuna penale per eventuali ritardi nei pagamenti da parte dell’azienda, che non rispetta assolutamente i tempi contrattuali. 


Quarta parte –
In conclusione

Telelavoro e flessibilità

I dati che abbiamo esaminato nella seconda parte della relazione parlano chiaro. Il telelavoro è un’attività riservata a pochi, non sempre privilegiati: lavoratori ad alta scolarizzazione, dipendenti della pubblica amministrazione, lavoratori nell’ambito dell’editoria. Il telelavoro tende a diventare, come nel caso dei dirigenti e dei co.co.co, un superlavoro. Inoltre, manifesta la tendenza a invadere, o a fondersi, (secondo le opinioni) con la sfera privata. In ogni caso, considerando le enormi differenze di cifre tra telelavoratori e la forma di flessibilità più diffusa (co.co.co), sembra improponibile proporre il telelavoro come paradigma della flessibilità. I motivi di questo enorme divario sembrano essere molti: il telelavoro è poco conosciuto al di fuori di settori di nicchia e privilegiati (come quello dell’editoria) e molto temuto, mentre la collaborazione è una formula di flessibilità facile da applicare, soprattutto nella sua forma selvaggia. Un collaboratore legato da un contratto co.co.co è ritenuto facilmente controllabile e ricattabile, abbiamo visto (p.21), infatti, che sono i lavoratori atipici quelli che più facilmente accettano di svolgere mansioni ad alto rischio. Il telelavoro, anche se potrebbe essere vantaggioso per le aziende, costituisce per molti manager un’incognita. Perché rischiare, quando esistono forme di flessibilità più semplici e sperimentate?
  
La diffusione del telelavoro, seguendo i dati della mia esperienza, non sembra aver apportato molti miglioramenti nel “mercato del lavoro” in ambito editoriale. Di certo ha aperto qualche possibilità in più a chi risiede lontano dai grandi centri di produzione (il 54,0 % delle aziende editoriali italiani risiede nel Nord Italia, concentrandosi soprattutto nel milanese Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italia Pianeta Libro. URL: http://www.italiapianetalibro.it/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=11.). La percentuale di “editoriali” tra i lavoratori flessibili, come abbiamo visto precedentemente (p.12), risulta piuttosto modesta: il 3,5 per cento.
Gran parte delle assunzioni, ma anche delle collaborazioni, nel mercato editoriale avviene per cooptazione: la mia esperienza personale dimostra che le nuove tecnologie hanno aperto qualche possibilità in più. Un grosso problema, che il telelavoro non ha certo contribuito a risolvere, è il malcostume del ritardo nei pagamenti. Si tratta di una vera e propria piaga, purtroppo molto diffusa in tutti i campi: ne soffrono  tutti i professionisti che lavorano per le aziende private, anche chi lavora come freelance nel mercato editoriale. Il contenzioso giudiziario è aspro, le procedure sono lente e di esito incerto. A peggiorare la situazione c’è l’eccesso di offerta diffusa in quasi tutti i campi editoriali: le redazioni dei giornali e delle case editrici sono costantemente sommerse da proposte e manoscritti, e questo non favorisce di certo il potere contrattuale dei freelance. 
Se il telelavoro come metodo lavorativo risulta, nel confronto con le cifre e le caratteristiche delle forme di flessibilità più diffuse, una nicchia occupazionale, il telelavoro in ambito editoriale non rappresenta certo un’alternativa significativa dal punto di vista numerico. Il telelavoro rappresenta un nuovo modo di lavorare, che si sta diffondendo “naturalmente” in ambito editoriale, seguendo anche la tendenza diffusa in questi ultimi anni a ridurre i costi limitando al massimo le assunzioni degli addetti ai lavori, e assegnando quote sempre più considerevoli della produzione ai lavoratori esterni.

Il telelavoro è una metodologia di lavoro flessibile, che comprende tutte le caratteristiche necessarie a strutturare un’attività lavorativa flessibile, che, se le condizioni fossero diverse, potrebbe consentire al lavoratore di organizzare in modo autonomo modi e tempi di lavoro e alle aziende di risparmiare sulle infrastrutture. Il telelavoro, se fosse molto più diffuso di quanto lo è adesso, permetterebbe sicuramente di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. Il telelavoro, purtroppo, nonostante tutte queste possibilità, costituisce di fatto solamente una nicchia, per lo più privilegiata, nell’ambito della flessibilità. In conclusione, il telelavoro in Italia non sembra destinato, almeno in un prossimo futuro, a diventare una metodologia di lavoro in grado di offrire un’opportunità in più ai giovani che intendono entrare nel mercato del lavoro flessibile.

