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Uber risponde alla coerente volontà mista di 
vTaiwan
Il 27 agosto del 2015 ho lavorato come co-facilitatrice della settima riunione di consultazione 
pubblica vTaiwan e-Rulemaking, accanto al ministro Jaclyn Tsai.

Modellato dopo il RegulationRoom di Cornell, vTaiwan è un progetto g0v (gov-zero) gestito da 
volontari, che lavora con l'amministrazione di Taiwan in materia di crowdsourcing e regolamenti 
collegati a Internet.

Questa volta, i partecipanti hanno dato origine all'agenda di riunione attraverso 4 settimane di 
indagine pubblica su Pol.is, avendo a disposizione anche l'analisi prodotta da Uber sui dati grezzi.

1.875 partecipanti online hanno seguito il nostro incontro di due ore in diretta streaming, con 
accademici, esperti del settore e rappresentanti di quattro stakeholder:

• Associazione dei tassisti di Taipei—la principale città in cui UberX opera;   

• Taiwan Taxi—  la prima flotta di taxi del paese;

• Uber Inc.—a cui è stata comminata una multa di oltre 1 milione di dollari per operazioni    

illegali compiute con auto prive di autorizzazione
• I Ministri dei Trasporti, Affari economici, e finanza.

Tutte le parti interessate hanno manifestato una notevole volontà di cooperare e lavorare tra di loro, 
come dimostra la trascrizione. In particolare, hanno fatto le seguenti concessioni:

• Uber ha accettato di fornire la sua politica internazionale di assicurazione di responsabilità al

Ministro Tsai e, se necessario, rilasciarlo per un riesame pubblico.

• Uber ha accettato di formare tutti i conducenti per registrarsi ed ottenere licenze 

professionali.

• Se legalizzato in alcuni settori, Uber è disposto a pagare le autorizzazioni alle vetture 

UberX, nonché le tasse sui trasporti.

• L'associazione dei taxi di Taipei ha anche espresso la volontà di lavorare con la piattaforma 

UberTAXI a condizioni reciprocamente vantaggiose.

• La flotta di taxi di Taiwan ha promesso di offrire servizi migliori, se i prezzi dei taxi possono

aumentare in risposta alle richieste del mercato.

Anche le persone del Ministero dei trasporti hanno sviluppato una considerevole empatia con i 
soggetti interessati. Quando il tribunale amministrativo di Taipei respingeva l'appello di Uber sulle 
ammende e l'ordine di ingiunzione, due settimane dopo la riunione di vTaiwan, il comunicato 
stampa del ministero ha dichiarato:
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Siamo dispiaciuti; non proviamo gioia per la nostra capacità.

(La citazione è notevole per il suo testo precedente negli originali Confucian Analects: i governanti 
hanno fallito nei loro doveri, e la gente è stata disorganizzata per molto tempo ... quando abbiamo 
scoperto la verità da qualsiasi accusa ...)

Mentre i responsabili politici e i giudici del tribunale supremo continuano a lavorare con i risultati 
della deliberazione, vediamo come Pol.is ha incoraggiato la gente a comunicare efficacemente i 
propri sentimenti.

Il focus sulla Coerenza

Progettato per i conducenti di automobili e per i passeggeri con i telefoni cellulari, lo schermo 
iniziale del nostro sondaggio Pol.is mostra solo una dichiarazione, mettendo il partecipante tra 
diversi gruppi di persone:

Man mano che il partecipante fa clic su - Condivido o Non condivido-, il suo avatar si muove verso 
un gruppo con opinioni simili e gli si presenta la successiva dichiarazione; ognuno può contribuire 
con un numero illimitato di dichiarazioni, affinché gli altri le votino.

Illustrazione 1: Credo che l'assicurazione di responsabilità civile dovrebbe essere obbligatoria per 
gli autisti di UberX che operano su veicoli privati



Per la consultazione su UberX abbiamo chiesto a tutti di iniziare le loro dichiarazioni con "La mia 
sensazione è ..." - e ognuno può rispondere a vicenda condividendo le proprie opinioni.
Abbiamo inviato a tutte le parti interessate l'URL dell'indagine Pol.is contemporaneamente, per 
garantire una diversità equilibrata di partecipanti. 
Sono emersi quattro grandi gruppi di persone: tassisti, autisti di Uber, passeggeri di Uber e altri 
passeggeri.
Durante i primi giorni, le persone hanno condiviso idee forti che hanno fatto appello ad altri gruppi 
vicini. I quattro gruppi si sono rapidamente uniti in due, con il Gruppo 1 (45%) che si identifica con
la seguente dichiarazione:

Dal momento che il ministero ha già respinto l'appello amministrativo di Uber, penso che il 
governo di Taipei dovrebbe annullare la registrazione dell'impresa di "Taiwan Uber Inc." 
75%]

Il secondo gruppo ha un :

Quando non ho fretta, preferisco chiamare Uber anche se ci sono molti taxi in strada. 
[77%]

Si noti che il 75% dei membri del gruppo 1 corrisponde a solo il 33% dei partecipanti totali, il che 
significa che c'erano più persone in disaccordo con le due dichiarazioni sopra riportate rispetto a 
quelle che le condividevano.
Poiché Pol.is visualizza prima le dichiarazioni con più supporters, i partecipanti hanno valutato le 
dichiarazioni che risultavano gradite a più persone. Una settimana dopo, il Gruppo 1 ha in qualche 
modo ridotto il suo proposito iniziale, arrivando a questo:

Ritengo che sia responsabilità del Ministero escludere attivamente i veicoli privi di 
licenza [87%]

Il gruppo 2, nel frattempo, ha ottenuto un aumento del due per cento (dal 54% al 56%) in questa 
dichiarazione, che ha ottenuto l'accettazione di gruppi interni:

Attualmente, l'unico modo per sopravvivere i taxi tradizionali è quello di unirsi a una 
flotta di taxi. Questo non è dovuto a una politica del governo e UberX ha sovvertito 
questa regola non scritta. Penso che sia fantastico! [93%]

Pol.is mostra a ciascun gruppo quanto le loro opinioni condivise sono state ricevute da altri gruppi, 
incoraggiando così i partecipanti a contribuire con dichiarazioni sempre più inclusive che si 
presentano nella scheda "Opinione di maggioranza", come quella di Irvin Chen:

Il governo dovrebbe sfruttare questa opportunità per sfidare l'industria dei taxi a 
migliorare il proprio sistema di gestione e di controllo della qualità, in modo che i 
tassisti e i passeggeri godano dello stesso servizio di qualità di Uber. (95%, in tutti i 
gruppi)

Alla quarta settimana i partecipanti hanno contribuito con una serie coerente di riflessioni, 
aspettative e suggerimenti, formando con successo un programma coerente, a cui i soggetti 
interessati hanno dovuto rispondere.



Blending Volition

Pensate a un frullatore pieno di frutti duri - meloni e ananas - ma senza acqua. Accendete il 
frullatore. La temperatura salirà, e gli scontri violenti tra le superfici solide possono addirittura far 
prendere fuoco! Questo è ciò che può accadere in un dibattito tra più stakeholders quando gli 
interessi sono in conflitto tra di loro.

Considerando il rischio in questione, il processo di rulemaking vTaiwan mira alla coerenza 
(consenso “rozzo”), non alla convergenza (consenso coordinato). Il nostro pensiero si basa sul 
modello di conversazione a quattro stadi:

1. Oggettivo: Fatti—“Cosa sappiamo?”   
2. Riflessivo: Sentimenti—“Quali sono le nostre reazioni?” 
3. Interpretativo: Idee—“Cosa possiamo ipotizzare?”   
4. Decisionale: Azioni—“Cosa dovremmo fare?”   

Questo modello funziona meglio quando un gruppo esplora completamente tutti gli aspetti di 
ciascuna fase, prima di passare alla successiva. Di conseguenza, abbiamo presentato i fatti oggettivi 
con una linea temporale di Wikipedia, seguita da quattro settimane di un sondaggio su Pol.is sullo 
stadio riflessivo - i sentimenti dei cittadini. La successiva riunione degli stakeholder è stata quindi 
in grado di concentrarsi sulle interpretazioni, impiegando la maggior parte del tempo in faccia a 
faccia.

Abbiamo anche prestato attenzione a concentrarsi sui punti - normative e politiche - anziché sugli 
stakeholder stessi. Tornando alla metafora del frullatore, questo è come tagliare ogni frutta a 
pezzetti di piccole dimensioni prima di metterli nel frullatore. Ad esempio, invece di deliberare su 
"Uber" nel suo insieme, ci siamo concentrati sulla pratica di noleggio di autovetture private, e ciò ha
ridotto la “superficie di attrito”.

Inoltre, possiamo “aggiungere acqua” creando mezzi nonviolenti per ridurre l'attrito, pur 
mantenendo la stessa trasparenza come prima. Questo è simile allo spazio riflessivo che offre Pol.is,
dove le persone possono vedere le opinioni degli altri e cambiare le loro posizioni reagendo a nuove
dichiarazioni.

Come si può vedere dal risultato, Pol.is è stato effettivamente un efficace miscelatore dei sentimenti
delle persone di Uber.
Sulla scia di questo successo pilota, sono stati un successo anche la regolamentazione di Airbnb e 
quella sulle vendite online di liquori, arrivando ad un consenso condiviso da tutte le parti.  

Postscript

Il 23 maggio 2016 l'Amministrazione si è impegnata a ratificare tutte le voci di consenso Pol.is in 
un nuovo regolamento, che prevede che:

• I taxi non debbono più necessariamente essere gialli

• I taxi basati su App di ultima generazione (tipo Uber, n.d.t.) sono liberi di operare, purché 
non abbassino i contatori esistenti.

http://fact.g0v.tw/wikipedia/%E5%84%AA%E6%AD%A5%E6%99%82%E9%96%93%E8%BB%B8
http://www.slideshare.net/KeliYen/the-focused-conversation-method-orid


• I sistemi di trasporto basati su App devono visualizzare l'identificazione di auto e 
conducenti, la tariffa stimata e la valutazione dei clienti.

• È obbligatoria la tassazione su ogni corsa e la segnalazione al Ministero delle Finanze

Dopo questa regolamentazione, altre App tipo Uber -alcune delle quali create dalla società civile, 
stanno entrando nel mercato.
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