COMUNE DI MODENA
N. 5/2021 Registro Ordini del Giorno
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno ventotto del mese di gennaio ( 28/01/2021 ) alle ore
15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea
Bosi Andrea

Assente
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Assente

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO n. 5
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI VENTURELLI, CIRELLI,
BERGONZONI, FRANCHINI, FORGHIERI, CONNOLA, MANICARDI, GUADAGNINI,
FASANO, LENZINI, REGGIANI, TRIPI (PD), AIME (VERDI), PARISI (MODENA
CIVICA), SCARPA, TRIANNI, STELLA (SINISTRA PER MODENA), AVENTE PER
OGGETTO "TUTELE PER I LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI DEL
FOOD DELIVERY"
Relatore: Presidente

Il PRESIDENTE cede la parola alla consigliera Venturelli per l'illustrazione dell'ordine del
giorno prot. 310391 allegato al presente atto.

La consigliera VENTURELLI: "«Premesso che il mondo del lavoro sta cambiando
rapidamente, emergono nuove opportunità, ma anche problematiche connesse alla tutela e alla
sicurezza dei lavoratori. La cosiddetta gig economy, il ruolo degli algoritmi e delle app nei sistemi
di organizzazione del lavoro, stanno creando, in diversi casi, zone grigie dal punto di vista
normativo e della sicurezza.
Il 31 maggio 2018 è stata firmata, a Bologna, la carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel
contesto urbano, tra le richieste inserite nel documento ci sono i riti sindacali, copertura
assicurativa, compenso equo, dignitoso, diritto alla privacy dei lavoratori, il miglioramento della
trasparenza, la manutenzione dei mezzi a carico delle piattaforme e forme di indennità in caso di
maltempo.
Considerato che nella nostra città, le nuove forme di lavoro, legato a piattaforme digitali o che
operano in settori di recente sviluppo hanno visto un crescente incremento del numero di lavoratori
coinvolti, lo sviluppo di nuovi lavori e professioni deve andare di pari passo con l’estensione di
tutele e garanzie per i lavoratori impiegati in quest’attività.
Evidenziato che il 15 settembre, la Federazione delle piattaforme, Assodelibery e il sindacato Ugl
hanno siglato un accordo in vigore dal 3 novembre e non sottoscritto dai sindacati confederali
maggiormente rappresentativi, che mantiene nei fatti il lavoro a cottimo e blocca l’introduzione di
una paga oraria, in linea con i livelli salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori che
prevedono la figura del fattorino.
Fino ad ora, i riders hanno lavorato soprattutto con contratti di prestazione occasionale, come
collaboratori coordinati continuativi o tramite partite iva.
Just Eat ha annunciato che introdurrà, anche in Italia, a partire dal 2021 il modello di consegna a
domicilio scooter e inquadra i riders come lavoratori dipendenti. La società ha specificato che
saranno lavoratori dipendenti, quindi, completamente tutelati e assicurati.
Vista la denuncia dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, Cgil, Cisl e Uil, che
spiegano come dall’esplosione dell’epidemia le piattaforme hanno dimezzato le ore e le paghe ai
riders, giustificandosi con il calo delle consegne dovute alla paura dei clienti e ricordando che la
maggioranza dei lavoratori risulta essere senza contratto e vengono ancora pagati sulla base delle
consegne effettuate.
Ritenuto che nell’attuale emergenza epidemiologica è fondamentale introdurre un obbligo
generalizzato, immediatamente applicabile e sanzionabile a carico di tutte le piattaforme di food
delivery e di adozione di misure di protezione e prevenzione per la salute e la sicurezza dei fattorini,
specifiche per il contrasto e il contenimento della diffusioni del Covid 19. Con le regole
sull’apertura di bar e ristoranti è probabilmente un’esplosione delle consegne a domicilio e, ancora
una volta, i riders svolgeranno un ruolo fondamentale a tutela della salute pubblica. Non è
accettabile che lo facciano sottopagati, senza diritti e tutele e mettendo a rischio la loro salute.
Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare un confronto all’interno del tavolo
comunale per la crescita competitiva, sostenibile e solidale sulle nuove forme di lavoro,
coinvolgendo le parti sociali interessate, i sindacati maggiormente rappresentativi, le piattaforme
del food delivery operanti nella nostra città e i lavoratori, a sottoscrivere la carta dei diritti
fondamentali del lavoro digitale, nel contesto urbano di Bologna, garantendo il rispetto dei diritti
minimi, a valutare la possibilità di individuare, in coordinamento con i riders e le parti sociali
piccole infrastrutture, quali luoghi al chiuso o almeno al coperto, dove i lavoratori possono sostare e

incontrarsi nelle stagioni fredde o quando piove. Nei punti di raccolta, è fondamentale avere la
possibilità di ricaricare gratuitamente i cellulari, strumenti di lavoro fondamentali dei riders che
vanno incontro al rapido consumo della batteria con l’utilizzo delle App delle consegne;
a verificare, con le autorità sanitarie, la fattibilità di promuovere una campagna di screening di test
sierologici, garantendo le condizioni più elevate possibili per la tutela della salute di questi
lavoratori, così com’è stato fatto per i lavoratori della logistica;
a porre il tema dell’ambito del confronto per il patto per il lavoro e il clima della Regione Emilia
Romagna;
a sollecitare il Parlamento ad integrare e adeguare l’attuale Legislazione per coloro che lavorano nel
mondo del food delivery, riconoscendo a questi lavoratori nuovi diritti e maggiori tutele, tipiche del
lavoro subordinato;
infine, a sostenere i riders impegnati nelle mobilitazioni e nelle proteste volte a superare il contratto
esistente per dare maggiore forza al Governo nel farsi promotore di un nuovo accordo nazionale con
le parti sociali»".

La consigliera ROSSINI: "Abbiamo apprezzato l’intento manifestato con quest’ordine del
giorno, di dare tutele, di richiamare l’attenzione sui lavoratori, sui riders, perché effettivamente è un
altro dei temi emersi durante l’emergenza. È un tipo di attività che non conoscevamo o comunque
non conoscevamo in maniera così larga e che sicuramente richiede una riflessione. Ho un paio di
perplessità sull’efficacia dei punti evidenziati nel dispositivo, e vado a spiegare le ragioni.
Innanzitutto, si chiede un’azione legislativa sulla figura dei riders. Abbiamo perplessità su
un’azione del Legislatore che va a disciplinare, in maniera specifica, ogni singola figura, ogni
singola nuova situazione.
È un’abitudine che abbiamo preso, quella di legiferare su ogni singolo comportamento
umano, ma non è una buona abitudine, nel senso che le leggi devono avere un respiro un pochino
più ampio che poi, nell’applicazione concreta, possono avere varie declinazioni. È essenziale che ci
sia una norma ampia che poi va interpretata dagli interpreti che devono farlo, che possono essere i
magistrati, possono essere le parti sociali con la contrattazione collettiva, cioè, dopo si crea la
gerarchia delle fonti, però il Legislatore non può, a nostro parere, e non è nemmeno opportuno che
lo faccia, andare a disciplinare in maniera così specifica questa figura di lavoratori.
Il Legislatore, tra l’altro, è già intervenuto su queste figure, tra l’altro, lo dice bene quella
sentenza che è citata nella mozione. Quella sentenza, che è una sentenza, è stata una sentenza molto
importante per il caso dei riders, ha ritenuto di applicare a questa figura l’articolo 2 del decreto
legislativo 81 del 2015, che considera i collaboratori coordinati e continuativi che hanno
determinate caratteristiche, come per esempio l’etero direzione, disciplinabili questi rapporti di
lavoro, vanno disciplinati come fossero rapporti di lavoro subordinato. Questa è una norma di
carattere un po’ ampio che può andare a dare tutele a figure di questo tipo, quindi, il Legislatore in
qualche modo è già intervenuto da questo punto di vista ed è con norme di questo tipo che il
Legislatore può andare a intervenire.
Il problema grande, su cui il Legislatore dovrebbe intervenire, è il tema della contrattazione
collettiva, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2013, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, ne abbiamo già
parlato in questo Consiglio a gennaio 2020, si è venuto a creare un vuoto legislativo, per cui c’è una
contrattazione molto aperta, per cui entrano sindacati che in qualche modo giocano anche sul
ribasso, sulle poche tutele dei lavoratori. Quello su cui dovrebbe intervenire il Legislatore, una
buona volta, sarebbe proprio questo, cioè riuscire a indicare i criteri che la Corte Costituzionale ha
tra l’altro invitato il Legislatore a indicare per stabilire la rappresentatività dei sindacati. I sindacati

maggiormente rappresentativi bisogna che inizino a fare delle battaglie, a lottare per quello che
veramente serve e quello che serve è che il Legislatore intervenga sull’articolo 19 dello Statuto dei
lavoratori, finalmente. È questo quello che serve.
Poi, il compito dei sindacati è di agire sulla contrattazione collettiva. Quello è compito dei
sindacati che ovviamente possono chiedere l’appoggio dell’Ente Locale, nel senso che comunque
sia gli Enti Locali che i Ministeri, così, hanno anche una competenza di supporto delle istanze
sindacali. Restano le mie perplessità su questi aspetti e sulle lotte giuste che vanno portate avanti.
Sposterei sul fronte sindacale, rimpallerei ai sindacati due domande: attivatevi sull’articolo 19, che
è fondamentale per la tutela sia dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro e sul rinnovo dei
contratti collettivi nazionali. Le due cose sono strettamente collegate l’una all’altra. Per queste
ragioni, il nostro, sarà un voto di astensione".

La consigliera SCARPA: "Con questa mozione andiamo ad affrontare e ragionare dopo che
si era già in parte fatto nella scorsa Consiliatura, il tema delle condizioni di lavoro e dei diritti dei
lavoratori, delle piattaforme digitali. Condizioni che purtroppo sono sempre più caratterizzate da
sfruttamento e da una totale deregolamentazione su cui serve un’azione coordinata della politica per
ristabilire con digrammi di dignità e tutela di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Se dobbiamo
ripercorrere, seppure non in maniera esaustiva, quello che è accaduto negli ultimi mesi, dobbiamo
ricordare alcuni fatti che sono determinanti per quanto riguarda le condizioni di questi lavoratori e
di queste lavoratrici.
Il primo è richiamato anche nella mozione, ed è l’effetto che la pandemia globale ha avuto
anche su questo settore, come su molti altri, che viene ripreso anche all’interno della mozione
rispetto al tema delle ore e delle paghe dei riders. Il secondo è il tema dell’accordo che è stato
siglato, che è stato sottoscritto da Assodelivery e da Ugl, escludendo tra l’altro i sindacati
confederali di Cgil, Cisl e Uil che stavano svolgendo una trattativa presso il Ministero del Lavoro,
un accordo che denunciano i sindacati, è nei fatti del tutto penalizzante per i lavoratori e a vantaggio
delle aziende del food delivery.
Due dei punti, in sintesi, che sono anche stati ripresi e sono quelli per cui ai riders è negato
l’accesso ai diritti del lavoro subordinato, perché sono qualificati esclusivamente come lavoratori
autonomi, ciò significa chiaramente che continueranno ad essere assunti con collaborazioni
occasionali e partite iva, e, secondo, che viene reintrodotto il pagamento a cottimo che la legge ha
escluso, i 10 euro all’ora sono riferiti a un’ora impiegata tutta nel fare consegne, pertanto non è
detto che per un’ora di lavoro si guadagnino 10 euro.
Le mobilitazioni che hanno seguito l’accordo di Ugl, che sono state tante a livello nazionale,
dei lavoratori e dei sindacati in tutto il Paese, per rivendicare condizioni contrattuali e lavorative
migliori e anche una sentenza, da ultimo, del 31 dicembre 2020, del Tribunale di Bologna, che ha
stabilito che l’algoritmo utilizzato da Deliveroo per valutare i riders è discriminatorio, penalizza chi
si assenta dal lavoro, non tenendo conto delle motivazioni, se per motivi futili o invece, ad esempio,
perché ammalato o perché è in sciopero.
Questi fatti recenti si aggiungono alle sentenze che sono citate anche nella mozione, che
indicano, anche come per la Corte di Cassazione, questi lavoratori che ricordiamo, fino ad ora,
hanno lavorato soprattutto con contratti di prestazioni occasionale, come collaboratori coordinati,
continuativi o tramite partita iva, sono organizzati e hanno continuità di prestazione, per questo si
impone una protezione equivalente a quella dei lavoratori dipendenti, quindi, il rimedio
dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato.
La politica deve assumersi il compito di intervenire con urgenza al fine di tutelare queste
lavoratrici e questi lavoratori. Serve farlo a Modena per quanto è possibile, declinando, a livello

territoriale, un impegno assunto anche a livello regionale con il patto per il lavoro e per il clima e
serve farlo con un percorso che è già avviato tra i sindacati confederali e il Comune, che si sono
incontrati anche nella giornata di ieri, che porta la firma da parte delle parti sociali di un protocollo
sul modello anche della Carta dei Diritti di Bologna che contribuisca a fornire risposte concrete a
questi lavoratori, oltre che individuare una serie di azioni, come sono quelle individuate dalla
mozione, piccole infrastrutture al chiuso, al coperto, dove i lavoratori possono sostare e fornire tutte
le necessarie anche per quanto riguarda la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
È inoltre urgente un intervento sul piano nazionale per regolamentare le condizioni di questi
lavoratori che, per quanto ci riguarda, sono del tutto equiparabili ai lavoratori subordinati che
comunque, come lavoratori eterodiretti, come dicono le sentenze e come dice la legge, devono
avere le stesse tutele dei lavoratori subordinati.
Per questo, nella mozione, chiediamo che si sostengano i riders impegnati nelle
mobilitazioni e nelle proteste volte a superare le condizioni esistenti e per questo serve un accordo
nazionale che vede la firma delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da
questa richiesta, che vendano dignitoso un lavoro che oggi è totalmente deregolamentato ed
esclusivamente in balia del mercato, che prevede l’applicazione di tutte le tutele previste dalla
contrattazione collettiva nazionale, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, anche prendendo
a riferimento il CCNL della logistica trasporto merci e ci riconosca tutte le tutele del lavoro
subordinato, quali la tredicesima e le ferie pagate, la malattia retribuita e le maggiorazioni per
lavoro notturno, domenicale e festivo, in modo da garantire un salario complessivo maggiore e
maggiori diritti, un orario minimo garantito settimanale per tutte le lavoratrici e lavoratori e la
contrattazione dell’organizzazione del lavoro, veri diritti sindacali, a partire dalla rappresentanza. In
conclusione, serve restituire dignità e diritti a questi lavoratori che hanno vissuto da invisibili,
pertanto troppo tempo nello sfruttamento".

Il consigliere SILINGARDI: "Cinque minuti sono effettivamente molto pochi per parlare di
un tema complicato e ampio come questo, ci sarebbero mille cose da dire. Vorrei tornare su quello
che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, non ha tutti i torti la consigliera Rossini, il
tema è la contrattazione, il tema è l’articolo 19, è verissimo, è un vuoto legislativo che poi permette
situazioni come quella che è stata citata in quest’occasione, come quella che abbiamo affrontato, lo
ricordava la collega Rossini, per quanto riguarda Villa Margherita e come succede tante volte in
tante altre realtà, però il Legislatore qualcosa può e, secondo me, deve fare.
Voteremo a favore di questa mozione. Mi concentro, in questo ragionamento, su due aspetti
del dispositivo, il richiamo alla Carta dei Diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano
e il sollecito all’intervento legislativo. In realtà, non nascono con la pandemia i riders, lo sappiamo
tutti benissimo, la storia della Carta dei Diritti di Bologna nasce nel Natale 2017, quando ci fu una
protesta di una serie di riders che appesero le biciclette sull’albero, in Piazza Maggiore.
Da lì ci fu una presa di coscienza che esisteva un popolo di sfruttati perché la situazione di
questi lavoratori non è in linea con quello che dice e prevede l’articolo 36 della Costituzione. L’ho
già detto un'altra volta in questa sede, quando parlavamo di caso di Villa Margherita, nell’articolo
36 della Costituzione ci sono tre parole: "Lavoro, diritto e dignità". Molto spesso, leggiamo le storie
dei riders, a parte qualche boutade giornalistica subito smentita del famoso rider che faceva il
commercialista e adesso pare guadagni 5 mila euro al mese, smentita tra l’altro da un giornale che
dovrebbe essere serio e si professa progressista.
La Carta dei Diritti Fondamentali di Bologna, in realtà, è una base perché la Carta parla che
al di là della qualificazione del rapporto giuridico, non si può andare sotto gli standard. Credo sia
necessario molto di più, ma sarebbe già un’ottima base di partenza e per questo è forse la cosa che
più ci convince di quest’ordine del giorno. Si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più perché questa
storia rientra in tante altre storie di lavoro sfruttato, come dicevo e rientra in una logica di un

sistema, l’ho già detto, altre volte di un modello economico sociale che, non ho difficoltà a dire, sta
dimostrando il proprio fallimento, anche con queste situazioni, anche con riferimento a queste cose.
Tra i mille scritti che si leggono su questo tema, ce n’è uno che a me piace molto ricordare,
che è un libro scritto da uno storico, filosofo inglese, Tony Judt che s’intitola "Guasto è il mondo",
dove si esprime un fortissimo atto di accusa al nostro modo di vivere, rilevo testualmente in cui c’è
qualcosa di profondamente sbagliato, ormai di ogni cosa, di ogni decisione non ci chiediamo più se
sia equa, giusta o se contribuirà a rendere tale il mondo e la società. Conosciamo di ogni cosa
quanto costa, ma non quanto vale, ciò è vero anche per il lavoro. Allora, non possiamo continuare a
vivere così, non possiamo continuare a vivere così, ma non sappiamo immaginare alcuna
alternativa. Si percepisce che c’è qualcosa di sbagliato, una direzione profondamente malata, esco
dalle virgolette e dico: lo si percepisce anche dal dover presentare un ordine del giorno di questo
genere, perché vuol dire che siamo costretti ad intervenire su questo, ma nessuno sa cosa fare, la
politica sembra non sapere cosa fare, beh, è un fatto positivo, se vogliamo, che oggi, con
quest’ordine del giorno, la politica sembra, invece, dare un’idea di quale può essere la direzione.
Ripeto, è troppo poco ancora, ma è una direzione che ci dice: "Usciamo da questo modo di
ragionare, usciamo da un sistema in cui il lavoro è un valore, il lavoro precario".
Ci è stato detto in tanti anni di politica che guardava verso questa direzione e continua a
guardare in questa direzione, intendiamoci, però, questa è un’inversione di tendenza, la prendo così,
che ci può dare qualche spinta in più per tornare a fare i ragionamenti su questi temi, li abbiamo già
fatti quando abbiamo parlato – lo ripeto – di Villa Margherita, ci sarebbero mille altre questioni da
affrontare: le cooperative spurie, Italpizza, insomma, voglio dire, il tema è molto ampio. Allora, io
prendo spunto, Quanto mi manca? Vabbè, vado a concludere, salto tutto un passaggio, dicendo che
il secondo punto che m’interessa è che, non mi voglio nascondere dietro ad un dito, il Movimento 5
Stelle è al Governo, quindi ha un obbligo morale anche di affrontare questo tema, in parte è già
stato fatto anche dal Governo Conte 1 su questo tema, altro è da fare, allora, prendo il sollecito che
è nell’ordine del giorno, anzi, l’ho già preso, con alcuni nostri parlamentari ho già parlato dicendo:
"Vabbè siamo in un momento molto caotico, ma rimettiamo sul tavolo i temi veri", questo è un tema
vero, altro che il Ponte sullo Stretto o il Mes o discorsi teorici, questi sono i temi che interessano ai
cittadini del nostro Paese, soprattutto ai cittadini del nostro Paese che non stanno bene, che hanno
più difficoltà, che sono più sfruttati.
L’impegno nei confronti dei nostri parlamentari, secondo me, deve essere di due tipi. Volevo
citare il cambio di rotta che qualcuno ipotizza sia facile, il cambio presidenziale americano. Sono
compiaciuto che ci sia stato un cambio alla Presidenza americana, ho poco ottimismo che si
cambino veramente le cose, però, il Presidente degli Stati Uniti d’America ha fatto un primo atto,
quello di adottare un provvedimento con cui imponeva, a 15 dollari, il salario orario minimo, è
anche questo un gesto importante. Allora, dicevo, c’è sul Tavolo il tema della disciplina della
regolamentazione dei lavoratori sfruttati, non solo i rider, ma soprattutto questi, c’è sul Tavolo il
tema – ci sono disegni di legge già depositati – sul salario minimo orario. Credo che faremmo
un’ottima cosa e daremo davvero una risposta, citavo prima Tony Judt che diceva: "Ma la politica
ha qualcosa da dire?". Sì, la politica può avere qualcosa da dire se lo dice in questo senso".

Il consigliere BERTOLDI: "Possiamo partire dall’idea che queste piattaforme di food
delivery sono, da una parte, un servizio, quindi, è anche un’opportunità, dall’altra possono essere
anche un problema, nel senso che è un contesto di luci e ombre. Partiamo dall’idea che oggi il food
delivery vale circa 35 miliardi di euro a livello mondiale, ma, secondo le previsioni, arriverà a 365
miliardi nel 2030, quindi, è oggi il momento in cui dobbiamo affrontare le questioni e la sua
regolarizzazione, perché questo è un sistema di commercio, di un’attività economica che è destinata
ad aumentare e buona parte di queste piattaforme sono a capo di società estere, spesso inglesi, come
Deliveroo Just Eat e spesso troviamo anche delle difficoltà a rapportarsi direttamente con queste
società, perché spesso non hanno un email facilmente accessibile, non hanno un numero di telefono
e il tutto viene tramite internet con delle domande già preformate e anche questo rapporto di

trasparenza, di rapporto anche quando lo stesso consumatore si trova ad avere un problema
dovrebbe essere, in qualche modo risolto.
C’è un altro problema e c’è il problema della tassazione che, probabilmente, molte di queste
piattaforme tendono a pagare tasse all’estero, quindi non dare un valore aggiunto, una ricchezza per
il Paese e c’è il problema delle cosiddette Tac Chicken, cioè la tendenza verso cui voglio arrivare e
costruire delle cucine in centralizzate dove producono loro stessi il cibo, quindi, capite bene che
cambia anche la loro evoluzione, c’è un’evoluzione dove non sono più coloro che portano il cibo
fatto, ad esempio, dai ristoranti, che oggi è stato prezioso, perché hanno permesso a molti ristoranti
e a molte attività, in qualche modo, di restare aperti, di poter lavorare e poter svolgere la loro
attività, in qualche modo, quindi è stata, a tutti gli effetti, un’opportunità.
Se prenderanno piede queste Tac Chicken, invece, saranno una vera e propria concorrenza
nei confronti del resto della ristorazione, oltre al fatto che, poi, insomma, bisognerebbe dire anche le
sicurezze che ci saranno a livello igienico, a livello di qualità dei cibi e compagnia bella, perché,
chiaramente, un ristoratore ha un suo nome, ha una sua configurazione, diciamo, io vado ad
ordinare un cibo da quel ristoratore perché so che lì trovo una certa qualità. Per quanto riguarda il
discorso dei rider, è, diciamo, tutto collegato con questo contesto più generale, quindi sono anch’io
dell’idea che dovrebbero essere disposte delle misure comuni, quindi, una contrattazione collettiva
dovrebbe essere imposta in modo che ci sia anche meno concorrenza tra le piattaforme a danno dei
lavoratori, perché in questo modo mettiamo tutti sullo stesso piano, cercando, però, anche di
mantenere quella che secondo me è una funzione sociale del lavoro dei rider, perché spesso questi
tipi di lavoro, che magari uno non fa per tutta la vita, lo fa per una parte della vita, servono per
assicurare un reddito di emergenza, qualora uno ha perso il lavoro o quando uno si trova nella
difficoltà di dover mantenere una famiglia, cioè, svolgono un effetto tampone in una situazione
particolare della vita e per un lavoro dove non sono necessarie particolari competenze, quindi anche
questo ruolo di aiuto in una fase difficile della vita può essere estremamente importante.
Voglio comunque ricordare che in buona parte dei Paesi esistono degli standard minimi per
quanto riguarda i livelli di retribuzione dei lavoratori, su questo, secondo me, noi dobbiamo fare
ancora dei passi in avanti, perché, altrimenti, il rischio, soprattutto in una situazione di crisi
economica, quella che si sta creando oggi, dove stiamo andando, se non ci sono delle regole che ci
aiutano, il rischio dello sfruttamento dei lavoratori sarà sempre più presente".

La consigliera FRANCHINI: "Sarò brevissima. Intanto parto dall’ultimo concetto che ha
detto il consigliere Silingardi che mi è piaciuto molto, insomma, quando affermava che la politica
ha qualcosa da dire, secondo me su questo è doveroso che la politica dica qualcosa. Ci tenevo
velocemente ad intervenire perché alcuni anni fa, penso 3 anni fa, avviammo un piccolo percorso
insieme alla consigliera Venturelli, incontrando proprio un Gruppo di rider in un momento in cui
forse la figura del rider non era così conosciuta forse come adesso, per necessità.
Come diceva forse anche la consigliera Rossini che mi ha preceduto, tra le tante cose che
sono emerse durante questa pandemia c’è anche questa e molti di noi trascuravano, facevano finta
di non vedere che c’erano nuove forme di lavoro che stavano emergendo e nessuno di noi si è,
forse, mai posto, come in questo momento, il tema delle condizioni della dignità di lavoro che c’era
dietro a questo tipo di lavoro, non ci si è mai posti davvero il tema di capire chi oggi faccia questo
tipo di lavoro, nel senso che abbiamo sempre considerato questo come un lavoro destinato a,
insomma, ragazzi che avevano qualche ora da investire del proprio tempo mentre studiavano, è un
lavoro che, invece, oggi occupa anche e impegna padri di famiglia e persone che oggi,
probabilmente, il lavoro lo hanno perso ed è importante anche che l’attenzione che c’è oggi non si
perda domani, nel senso che ho un po’ il timore che in un momento di emergenza tutti si stiano
chiedendo e si stiano domandando che tipo di figure sono quelle dei rider, ma domani, quando
speriamo che la pandemia sia un lontano ricordo, queste figure vengano un pochino dimenticate,
quindi, forse il momento per cominciare a ragionare, cominciare a definire e a mettere delle regole

chiare, dei paletti chiari rispetto a questa figura è proprio oggi, perché il timore è che domani, forse,
interessi un pochino di meno.
Quello che abbiamo fatto come progetto, che avevamo iniziato come percorso era proprio,
intanto, capire che tipologia di lavoro c’è dietro, che tipologia d’impegno c’è, perché sicuramente è
un lavoro diverso, che richiede anche, forse, un’attenzione e delle misure che normalmente non
immaginiamo. La banalità, che non è tanto banale, di avere un luogo chiuso in cui sostare, in attesa
di ricevere una chiamata è sembrata a me una cosa assolutamente, insomma, strana, ma,
effettivamente, era una delle loro prime esigenze, quindi, sicuramente è un lavoro che ci mette
davanti a esigenze completamente diverse rispetto al passato, che va capito, che va capito come i
nuovi lavori che stanno emergendo, questo è solamente uno dei tanti esempi di lavori che fanno
parte di quella che oggi viene chiamata gig economy, che però ha sicuramente una modalità di
lavoro che è sicuramente modificata, ma che, però, ci chiede anche una modifica dell’approccio alle
modalità di concepire il lavoro, quindi, sicuramente la politica oggi deve fare tanto e deve fare tanto
perché deve dare voce a migliaia di lavoratori che oggi questa voce, probabilmente, non ce l’hanno
e sono molto contenta che oggi, casualmente, venga discusso nel momento in cui anche il Comune,
insomma, ha siglato questo protocollo d’intesa, insieme ai sindacati, che, comunque, sancisce e
avvia un percorso strutturato in attesa, ovviamente, che ci sia un percorso a livello nazionale, ma
che, comunque, dà una direzione e dà un’importanza e rimette al centro la dignità del lavoratore.
Il riconoscimento di questo protocollo, ovviamente, parte proprio da quello che dicevamo
prima, dall’esigenza di cambiare radicalmente l’approccio a questo tipo di lavoro, non si può
affrontare con le stesse logiche con cui si affrontavano alcuni tipi di lavori, quindi, bisogna,
ovviamente, che si provi ad affrontarlo in una maniera diversa, anche affrontando tutto il tema che
sta dietro alle piattaforme digitali, come ricordava una Consigliera che mi ha preceduto, rispetto,
per esempio, al normare gli algoritmi che oggi, paradossalmente, gestiscono e normano l’attività di
questi lavoratori. Il fatto che ci sia una sentenza che ha bocciato, insomma, che ha ritenuto
l’algoritmo Frank, che era dietro la piattaforma Deliveroo, in grado di essere discriminatorio
rispetto all’attività lavorativa, è sicuramente una cosa che necessita che si affronti anche il tema
delle policy che devono essere messe a disposizione, elaborate, per far sì che anche queste
piattaforme debbano avere una propria gestione altrimenti sono sicuramente, insomma, temi che
vengono lasciati alla discrezione di una piattaforma, di un algoritmo che oggi non siamo capaci di
affrontare dal punto di vista normativo, quindi, assolutamente, il documento ci vede, ovviamente,
favorevoli, voteremo in maniera favorevole, ma auspicandoci che questo sia solo l’inizio di un
percorso che veda finalmente, diciamo, l’elaborazione concreta di un Piano nazionale che riesca a
governare e a normare queste figure".

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'ordine del giorno prot. 310391 allegato al presente atto, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 29
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Astenuti

1: la consigliera Rossini

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Prampolini, Santoro ed il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale
Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

