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Il settore delle life science si 
ritroverà a Bologna presso 

l’Opificio Golinelli dal 10 al 12 ot-
tobre per la quinta edizione di 
Meet in Italy for Life Sciences. 
L’evento, che si rivolge all’indu-
stria farmaceutica, a quella bio-
tecnologica e a quella dei dispo-
sitivi medici (tre settori il cui va-
lore aggiunto corrisponde a ol-
tre il  10% del Pil nazionale), è 
un’iniziativa del Cluster Tecno-
logico Nazionale Scienze della 
Vita Alisei ed è quest’anno pro-
mossa e organizzata dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e finanziata 
con Fondi Europei, con il sup-
porto tecnico di Aster — la Socie-
tà Consortile per l’innovazione 
e il trasferimento tecnologico re-
gionale.

In continuità con le preceden-
ti edizioni di Firenze, Milano, Ro-
ma e Torino, Meet In Italy for Li-
fe Sciences 2018 è organizzato 
secondo uno schema consolida-
to che ha visto negli anni cresce-
re sempre di più le presenze — 
all’ultima  edizione  di  Torino  
hanno partecipato 350 organiz-
zazioni, in rappresentanza di 31 
Paesi, e sono stati organizzati cir-
ca  2000 incontri  di  matchma-
king attraverso l’Enterprise Euro-
pe Network, la più grande rete 
nel mondo di supporto alle pic-
cole e medie imprese,  istituita 
dalla Commissione Europea per 
sostenere innovazione e interna-
zionalizzazione e presente in ol-
tre 65 Paesi. La manifestazione 
si aprirà il 10 ottobre con la con-
ferenza  “Investment  trends  in  
healthcare”; a seguire, le prime 
due giornate saranno organizza-
te secondo tre percorsi paralleli: 
Brokerage event,  dedicato agli  
incontri bilaterali tra i parteci-
panti e organizzato in collabora-
zione  con  Enterprise  Europe  
Network; Italian Healthcare Ven-
ture Forum Bootcamp 2018, de-
dicato alle startup, organizzato 
in collaborazione con TechTour 
e Workshop tematici di appro-
fondimento. La manifestazione 
si chiuderà il 12 ottobre con il 
convegno internazionale “Digi-
tal Tansformation in medicine: 
average is dead!”. 

«Il Meet in Italy for Life Scien-
ces, che quest’anno sarà a Bolo-
gna, si caratterizza sempre più 
come  l’appuntamento  fonda-
mentale  del  comparto  delle  
scienze della vita nel nostro Pae-
se — spiega Diana Bracco, presi-
dente  del  Cluster  Tecnologico  
Nazionale Scienze della Vita Ali-
sei  —  Un  settore  che  include  
comparti in grande crescita, co-
me biotech, farmaceutica e bio-
medicale». (m.fr.)

Riders, è lavoro subordinato
ma attenzione all’algoritmo
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DAL 10 AL 12 OTTOBRE 
L’EVENTO CHE SI RIVOLGE 
ALL’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA, 
BIOTECNOLOGICA E A 
QUELLA DEI DISPOSITIVI 
MEDICI. IL GRANDE
INTERESSE ESTERO

L’accordo non ha affrontato il tema degli algoritmi che 
regolano la prestazione dei riders: si deve trattare ancora
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L’ACCORDO DEL LUGLIO 
SCORSO, SIGLATO 
DA SINDACATI E 
ASSOCIAZIONI DEL 
TRASPORTO HA 
DISCIPLINATO IL RUOLO 
DEI FATTORINI. MA L’USO
DELLA PIATTAFORMA
SI APRE A TROPPE VARIABILI

Milano

Iriders devono essere inqua-
drati come “prestatori di la-

voro  subordinato”.  Lo  prevede  
l’accordo del luglio scorso, sigla-
to da sindacati e associazioni del 
trasporto, che ha disciplinato il  
ruolo dei fattorini che lavorano 
per piattaforme come Deliveroo 
e Foodora, introducendoli di fat-
to in una specifica area professio-
nale. «Di fronte a tali forme di la-
voro “ibrido”,  non inquadrabili  
nei tradizionali canoni di lavoro 
autonomo e subordinato, riten-
go che la strada maestra da per-
correre sia proprio quella delle 
trattative sindacali. L’accordo di 
luglio ha sicuramente il merito di 
aver fatto da apripista in questo 
senso», premette Mario Fusani, 
avvocato giuslavorista e partner 
dello studio Legale GF Legal Stp.

«Il  vantaggio  maggiore  delle  
trattative — aggiunge l’avvocato 
— consiste proprio nella possibi-
lità di modificare l’assetto delle 
regole e delle tutele in base all’at-
tività  svolta.  Attraverso  specifi-
che deroghe è possibile modella-
re la disciplina applicabile venen-
do incontro alle  esigenze della  
produzione e dei lavoratori». Tut-
tavia, secondo Fusani, ad oggi vi 
sono  numerose  perplessità  sul  
documento  sottoscritto.  In  pri-
mo luogo, la rappresentanza del-
le sigle firmatarie. Al tavolo delle 
contrattazioni, infatti, erano as-
senti sia i rappresentanti dei fatto-
rini che quelli delle piattaforme 
di consegna. In secondo luogo, 
l’accordo non ha affrontato gene-
ricamente il tema degli algoritmi 
che regolano la prestazione dei ri-
ders.

Un  problema,  quest’ultimo,  
non secondario considerato che 
tutta la prestazione lavorativa dei 
fattorini è gestita da algoritmi. Il 
primo è quello che riguarda la  
geolocalizzazione  del  rider,  al  
quale viene affidata la consegna. 
Un secondo algoritmo, poi, vieta-
to dal Ccnl è quello che regola i 
turni di lavoro dei fattorini e varia 
a seconda della piattaforma utiliz-
zata.

«I turni dei riders o la possibili-
tà di sceglierseli vengono deter-
minati in base a dei punteggi attri-
buiti al lavoratore, tenendo con-
to di fattori quali il buon esito del-
le consegne o l’ammontare delle 
ore lavorate — sottolinea Fusani 
— Tramite l’app della piattafor-
ma è possibile infatti monitorare 
l’orario di lavoro, le consegne e la 
velocità con cui vengono effettua-
te. I fattorini della gig economy, 
poi, non si relazionano con un da-
tore di lavoro, ma solo con l’appli-
cazione dedicata, all’interno del-
la quale possono inserire i turni. 
Tali sistemi possono portare ad 
una progressiva esclusione dei la-
voratori che, ad esempio, non ef-
fettuano consegne per un deter-
minato periodo».

È il caso che ha portato alla re-
cente sentenza del Tribunale di 
Torino, adito da alcuni riders, i 
quali denunciavano di essere sta-
ti “sloggati” dalla piattaforma do-
po  aver  partecipato  ad  alcune  
manifestazioni. I giudici piemon-
tesi, tuttavia, hanno escluso che 
tali  lavoratori  potessero  essere  
considerati  subordinati  in virtù 
del  fatto che possono scegliere 
quando prestare la propria attivi-
tà lavorativa e non sono sottopo-
sti al poter direttivo e di controllo 
del datore di lavoro. «Dalla sen-
tenza ne deriva che i classici cri-
smi della subordinazione, risulta-
no  particolarmente  sfumati  di  
fronte a queste nuove forme di la-
voro  —  puntualizza  Fusani  —  
Quindi, è necessario chiedersi co-

me inquadrare i riders contrat-
tualmente. La soluzione miglio-
re, a mio modo di vedere, è quel-
la di cercare, tramite le trattative 
sindacali,  di creare una regola-
mentazione ad hoc, aderente sia 
alle necessità dei lavoratori che a 
quelle delle piattaforme».

Anche il tema degli algoritmi 
— fa notare l’avvocato — deve co-
stituire  un  capitolo  importante  
nelle trattative, attraverso le qua-
li stabilire un primo nucleo di re-
gole valide per tutti, che definisca-
no i criteri del rating tra i lavorato-
ri  oppure  che  prevedano  una  
eguale alternanza di turni, tenen-
do conto delle  esigenze  di  en-
trambe le parti: «Affinché ciò av-
venga è necessario che al tavolo 
delle trattative siedano anche i  
rappresentanti dei riders e delle 

piattaforme di distribuzione, al-
trimenti tali regole non troveran-
no mai applicazione e non po-
tranno contare sulla capitalizza-
zione, che ritengo essenziale, del-
la vita vissuta e pratica».

Una cosa simile è avvenuta, da 
poco,  nel  settore del  cinema e  
dell’audiovisivo, che Fusani co-
nosce molto bene ricoprendo la 
carica  di  segretario  generale  
dell’ente bilaterale A.S.For Cine-
ma. «Tramite uno speciale proto-
collo — conclude — sono stati fis-
sati, sulla base delle esperienze 
pratiche portate dai rappresen-
tanti sindacali, alcuni criteri utili 
a distinguere tra lavoratori auto-
nomi e subordinati, al fine di assi-
curare la giusta tutela ad ognu-
no» (v.d.c.)
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