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CAMERA DEI DEPUTATI
Assemblea
Giovedì 31 ottobre 2019
Decreto lavoro e crisi industriali
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del
decreto legge 101/2019 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali, già approvato dal Senato.
L’articolo 1 del decreto introduce una prima regolamentazione del lavoro attraverso
piattaforma digitale (cosiddetto gig working), annoverando tra i rapporti di
collaborazione cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante
piattaforme anche digitali. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, è stata modificata la
definizione generale dei suddetti rapporti di collaborazione ricondotti alla disciplina del lavoro
subordinato, estendendola anche alle ipotesi in cui l'organizzazione da parte del committente
non riguardi tempi e luogo di lavoro.
Viene introdotta una disciplina specifica intesa a porre livelli minimi di tutela per i
rapporti di lavoro di soggetti (cosiddetti riders) che svolgono attività di consegna di beni
per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in
cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che
i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.
In particolare:
 in base ad una modifica introdotta dal Senato, si dispone che i criteri per la
determinazione del compenso complessivo dei lavoratori possono essere definiti dai
contratti collettivi, in assenza dei quali i lavoratori non possono essere retribuiti in
base alle consegne effettuate e ai medesimi deve essere garantito un compenso
minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di
settori affini o equivalenti;
 ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il
lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli,
determinata dai summenzionati contratti relativi ai medesimi lavoratori.
In base ad una modifica apportata dal Senato, le disposizioni in materia di compenso e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di sicurezza del lavoro entreranno in
vigore decorsi, rispettivamente, 12 mesi e 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. 101/2019 in esame.
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L'articolo 4 dispone che lo stanziamento di 1 milione di euro annuo - in precedenza destinato,
dall'articolo 12 del D.L. 4/2019 alla stabilizzazione del personale a tempo determinato già
dipendente di ANPAL Servizi S.p.a – sia ora destinato ad ulteriori spese di personale della
medesima società.
L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'Ispettorato nazionale del
lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a
150 unità a decorrere dal 2021.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato interviene sulla disciplina
transitoria in materia di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, consentendo fino al 30 settembre
2020 lo scorrimento delle graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015
e, a determinate condizioni, fino al 31 marzo 2020 di quelle approvate nel 2011.
L'articolo 7, relativamente ai riferimenti temporali della validità della dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) e della disciplina riguardante l'ISEE, dispone che la DSU ha validità dal
momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e che dati sui redditi e sui
patrimoni presenti nella DSU medesima sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente.
L'articolo 8, infine, introduce la possibilità 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.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Assemblea
Lunedì 4 novembre 2019
Disegno di legge di Bilancio 2020
E’ stato trasmesso al Senato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022″. All’ordine del giorno della seduta di
domani dell’Aula le comunicazioni del Presidente del Senato sul disegno di legge, che sarà
assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede
consultiva.
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Stando al calendario di massima oggi disponibile, il disegno di legge di Bilancio dovrebbe
ottenere il primo via libera al Senato tra fine novembre e la prima settimana di dicembre, per
poi essere trasmesso alla Camera.
L’approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 31 dicembre prossimo.
Giovedì 31 ottobre 2019
Istituzione di una Commissione di inchiesta sugli infortuni nei luoghi di lavoro
Il Senato ha approvato l’istituzione della nuova “Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro pubblici e privati”. L’obiettivo è stato quello di dare anche a questa legislatura un
organo, con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria in fatto di indagini, per fare luce sulle
condizioni di lavoro in un Paese in cui si continua a perdere la vita facendo il proprio mestiere.
Il testo base, il cui primo firmatario è il senatore PD Tommaso Nannicini, in continuità con le
precedenti legislature, mette l’accento sulla sicurezza ma amplia il campo ad accertamenti sul
rispetto della normativa in tema di appalti, subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al
fenomeno delle cooperative di comodo, in particolare in “settori sensibili come edilizia e
logistica”, allo sfruttamento, alla presenza dei minori e della criminalità organizzata.
Secondo il documento approvato la Commissione, composta da venti Senatori, sarà
chiamata ad accertare:
a) l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di
prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti
dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di
appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di
comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori
sensibili come edilizia e logistica;
d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori
o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
e) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sulla applicazione delle norme
antinfortunistiche;
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f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con
particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del
lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
h) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare
dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema
economico;
i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della
prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
l) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali in ragione dell’età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo
svolgimento di appropriate analisi.
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