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SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Lavoro
Lunedì 22 luglio
Decreto tutela del Lavoro
È stata assegnata alla Commissione Lavoro la proposta di legge S. 1476, di conversione del
decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 agosto.
Il decreto introduce innanzitutto tutele più ampie per i cosiddetti “riders”, ossia i lavoratori,
occupati con rapporto di lavoro non subordinato, impiegati nelle attività di consegna di beni
tramite piattaforme anche digitali. Per questi ultimi, oltre a misure sulla determinazione
della retribuzione, viene garantita la copertura assicurativa INAIL. Viene inoltre
espressamente stabilito che l’impresa che si avvale della piattaforma digitale è tenuta al
rispetto del decreto 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente
delle disposizioni stabilite in favore dei suddetti lavoratori. L'Osservatorio è presieduto dal
Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati. Esso verifica, sulla base dei dati forniti dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, gli effetti
delle disposizioni in esame e può proporre eventuali revisioni di esse, in base all’evoluzione
del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta
alcun emolumento o rimborso spese, comunque denominato. La costituzione e il
funzionamento dell’Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente, con divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il decreto dispone inoltre che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possa essere
alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo
spontaneo e solidale.
In particolare, l’articolo in esame – aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 13 della L. 68/1999
– stabilisce che le suddette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità
definite da apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia
e la disabilità ove nominato), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della disposizione in oggetto.
Numerose misure sono poi dirette ad affrontare alcune importanti crisi industriali al momento
presenti in diversi territori del nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare i livelli
occupazionali e garantire il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.
Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 3 novembre prossimo.
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