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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’iniziativa di legge regionale ha come oggetto le tutele e i diritti dei cd. riders, i 
nuovi lavoratori digitali, coloro che adoperano un proprio mezzo di trasporto per 
effettuare consegne a domicilio. Fino a poche tempo fa queste persone 
venivano identificati come fattorini oggi, questo lavoro, ha assunto una grande 
importanza dal punto di vista politico e sociale. 
La presenza dei riders, che sono il simbolo del precariato delle nuove 
generazioni, non è altro che la conseguenza di una crescente digitalizzazione 
dell’industria, e  di una rapida diffusione del lavoro svolto attraverso le 
piatteforme digitali, con modelli di lavoro basati sull’intermediazione tra le 
esigenze degli utenti e le disponibilità dei lavoratori occasionali, gestita appunto 
attraverso piattaforme e applicazioni. 
L’ammodernamento del mercato del lavoro non ha portato però ad un auspicato 
avanzamento delle tutele del lavoratore: sono recenti i fatti di cronaca che 
riportano incidenti subiti con gravi conseguenze da chi effettua consegne a 
domicilio attraverso le applicazioni digitali.  
La categoria di questo nuovo lavoro è composta prevalentemente da giovani 
che cercano un modo per guadagnare qualche extra, ma purtroppo sono stati 
registrati un alto numero di lavoratori appartenenti ad una fascia d’età non più 
giovane o di persone che usano il lavoro da ciclo fattorino per arrotondare il 
guadagno a fine mese, evidenziando la drammaticità sociale della situazione. 

Il mondo del lavoratore digitale e quindi della sua tutela andrebbe suddiviso in 
due parti: la prima per quanto riguarda la sfera contrattuale e la seconda per 
quanto riguarda le tutele dei diritti del lavoratore 
Analizzando la categoria emergono infatti numerose questioni sulla non corretta 
qualificazione contrattuale del lavoratore, la cui sindacalizzazione risulta 
maggiormente difficoltosa vista la non concretezza fisica del luogo di lavoro. Nei 
mesi scorsi sono stati raggiunti degli accordi sindacali, ma solo limitati 
territorialmente, e solo per i lavoratori di alcune aziende e in altri casi si sono 
formate delle vere e proprie forme di auto organizzazione dei lavoratori al di 
fuori dei sindacati tradizionali, dando vista ad esperienza mutualistiche locali 
con l’intento di ricostruire un corpo collettivo volto a controbilanciare il peso 
della piattaforma. L’idea che il lavoratore digitale sia un lavoratore che possa 
lavorare quando vuole, quando si definisce disponibile e per quanto tempo 
vuole è un’idea lontana dalle effettive modalità di lavoro del rider, e del tutto 
fuorviante. 
Per quanto riguarda la classificazione del lavoro svolto su una piattaforma 
digitale non mancano le sentenze europee ed internazionali. La giurisprudenza 
italiana invece si è espressa in merito soltanto due volte, la prima con una 
sentenza del tribunale di Torino e la seconda con una sentenza del tribunale di 
Milano. Ad oggi la legislazione nazionale è intervenuta nell’autunno 2019 
prevedendo l’adozione di alcune prime misure di inquadramento normativo e di 
tutele minime del lavoratore digitale, contenute nel decreto-legge 3 settembre 
2019, n. 101 è stato convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128, ma 
l’inquadramento normativo è ancora di là da essere pienamente raggiunto. 

Per quanto riguarda la mancanza di tutele del lavoratore digitale ci troviamo di 
fronte a una difficile situazione che urgentemente si deve cercare di risolvere: il 
rider non ha tutele durante l’orario di servizio, la piattaforma digitale non compre 
con un’assicurazione il suo lavoratore digitale, e ogni mezzo utilizzato per le 
consegne è a spese del rider, così come non ci sono corsi di formazione su 
sicurezza e salute che il rider deve seguire. Non contando la scarsità di 



sicurezza sociale a cui si va incontro, essendo la piattaforma digitale 
completamente assente di qualsivoglia controllo di chi lavoro come lavoratore 
digitale, non portando, tra l’altro, ad una certezza del rispetto delle quote di 
assunzione  

I lavoratori digitali tutti, quindi, subiscono una grave scarsità di tutele di cui ogni 
lavoratore ha diritto. È anche questo che la legge regionale in merito si impegna 
ad affrontare: promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro. 
La regione in primis dovrebbe aumentare il contrasto al lavoro non sicuro 
migliorando la trasparenza del mercato combattendo ogni forma di 
diseguaglianza e di sfruttamento. Il lavoro del riders, come apprendiamo troppo 
spesso, nei fatti di cronaca non è un lavoro sicuro. Gli strumenti di sicurezza 
non sono forniti al lavoratore dalla piattaforma digitale, come non è fornita 
un’assicurazione, portando quindi il lavoratore digitale a dover, nel caso, 
affrontare quella spesa e decidendo così di non affrontarla.  

In alcune città italiane la questione dei riders è giù stata affrontata: “la Carta dei 
Diritti Fondamentali de Lavoratori Digitali nel contesto urbano” è stata siglata a 
Bologna, “la carta dei Valori del Food Delivery” a Milano e la Regione Lazio ha 
approvato una legge regionale riguardo la gig economy. 
Inoltre, Con una Carta dei Diritti del Lavoratore, sulla scia di quanto già portato 
a termine da altre regioni italiane, si avrebbe quindi un maggior monitoraggio 
dei lavoratori digitali, delle piatteforme digitali con un programma annuale di 
interventi concernenti l’informazione sui diritti dei lavoratori e la loro formazione 
in materia di salute, di sicurezza, di previdenza e di assistenza. 
A livello nazionale una prima forma di tutela e di riconoscimento dei diritti dei 
ridere è contenuta nel già citato decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 
convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128 ,in un emendamento al decreto 
“Salva Imprese”: ai ciclo fattorini che lavorano in maniera continuativa per le 
piattaforme digitali sono state riconosciute le tutela del lavoro subordinato, 
mentre a coloro che lavorano in maniera occasionale sarà assicurato un 
pacchetto minimo di diritti inderogabili quali il divieto di cottimo alla paga minima 
oraria, il diritto alla salute e il diritto alla sicurezza, oltre che la tutela 
previdenziale.  
Pertanto il disegno di legge vuole essere uno strumento di accompagnamento e 
di integrazione delle discipline nazionali, nella logica di un rafforzamento di una 
categoria di lavoratori, che, anche le ultime vicende, hanno riconosciuto 
svolgere una funzione essenziale. 
L’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo adesso, sanitaria, nazionale e 
mondiale, non fa altro che sottolineare l’importanza e l’urgenza di fornire 
maggiori tutele ai lavoratori digitali. Nel continente asiatico, nei mesi di gennaio 
e febbraio le richieste di consegne di cibo a domicilio hanno visto un incremento 
a due cifre e una delle conseguenze che decreti governativi hanno generato in 
Italia sono state le stesse: i lavoratori delle piattaforme digitali stanno rischiando 
la loro salute e quella degli altri nello stesso momento in cui altri cittadini che 
stanno vivendo in regime di quarantena per la loro salite e per quella degli altri. 



RELAZIONE ARTICOLATA 

L’articolo 1 descrive i principi su cui si vuole basare la legge quali la 
promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro, definendo la 
Regione  come sostenitrice dello sviluppo responsabile dell’economia digitale, 
quale fattore di crescita economica, cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, culturale e sociale che impedirebbero il pieno sviluppo della 
persona, rispettando il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed 
equo alle condizioni e alla sicurezza del lavoro. 
  
L’articolo 2 individua le finalità principali della legge: la tutela della dignità della 
salute e della sicurezza del lavoratore digitale, il miglioramento della 
trasparenza del mercato e il contrasto al lavoro non sicuro, ad ogni forma di 
diseguaglianza e di sfruttamento e ne definisce i suoi ambiti di applicazione 
quali il lavoratore digitali esulando dalla tipologia e dalla durata del rapporto di 
lavoro offrendo la disponibilità della propria attività di servizio all’impresa 
denominata piattaforma digitale.   
  
L’articolo 3 prevede l’obbligo della individuazione da parte della piattaforma 
digitale di tutte le misure finalizzate a promuovere la tutela e la sicurezza del 
lavoratore digitale, della garanzia della tutela piena ed integrale contro gli 
infortuni nell’attività di servizio, dell’adozione di misure per la formazione in 
materia di salute e di sicurezza con particolare formazione sui possibili  rischi e 
danni  derivanti e la fornitura e al manutenzione dei dispositivi di protezione 
utilizzati per l’attività di servizio 
   
L’articolo 4 determina che il lavoratore digitale debba avere chiara informativa 
riguardo al lavoro che andrà a svolgere ai fini di tutelarne la salute e la 
sicurezza, stabilendo preventivamente un chiaro compenso e definendo le 
indennità speciali. 
  
L’articolo 5 statuisce la parità di trattamento e di non discriminazione con il 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di pari opportunità, 
garantendo al lavoratore digitale un’informativa trasparente riguardo al 
funzionamento dell’algoritmo. 
  
L’articolo 6 definisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi da parte 
della piattaforma digitale nei confronti del lavoratore e chiarisce che l’entità 
della sanzione, le modalità di accertamento, le procedure di notifica e di 
riscossione dovranno essere stabilite entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge. 
  
L’articolo 7 individua il portale del lavoro digitale della Regione come principale 
strumento atto a tutelare il lavoratore digitale. Chiarisce inoltre che sarà la 
Giunta regionale con apposita deliberazione entro novanta giorni dall’entrata in 
vigore della legge a stabilirne criteri, modalità, e i termini di iscrizione. 
  
L’articolo 8 istituisce l’Osservatorio regionale del lavoro digitale individuandone 
la composizione, i criteri di nomina dei componenti, le sue finalità e ne stabilisce 
la partecipazione a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale. 
  
L’articolo 9 prevede l’istituzione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali e ne 
chiarisce i metodi di approvazione e le finalità. 



  
L’articolo 10 fissa un programma annuale di interventi concernenti 
l’informazione sui diritti dei lavoratori digitali, la loro formazione in materia di 
salute e sicurezza e le forme di tutela in materia di previdenza e di assistenza. 
  
L’articolo 11 definisce gli accordo che Regione stipula con l’ispettorato 
nazionale del lavoro anche per rafforzare l’efficacia degli strumenti di 
monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali 
  
L’articolo 12 definisce le disposizioni finanziarie per l’attuazione della seguente 
legge e l’articolo 13 ne definisce il regime di entrata in vigore. 



Proposta di legge recante: 

“Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali” 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
(Principi) 

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della 
Costituzione promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro 
quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e 
dignitoso. 
2. La Regione sostiene l’innovazione in tutte le sue forme e promuove lo 
sviluppo responsabile dell’economia digitale quale fattore di crescita economica 
e di nuova occupazione nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la 
rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell’articolo 3 della 
Costituzione. 
3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti 
sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla 
Commissione dell’Unione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere 
un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del 
lavoro, all’accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente 
dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro. 
4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale in 
Liguria, nel rispetto delle normative nazionali in materia. 

Art. 2 
(Finalità e ambito di applicazione) 

1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la presente legge detta 
disposizioni dirette a: 
a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale; 
b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale, garantendo ai 
lavoratori un’acquisizione completa dell’informativa di cui all’articolo 6; 
c) contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di diseguaglianza e di 
sfruttamento; 
d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione. 
2. La presente legge si applica al lavoratore, di seguito denominato lavoratore 
digitale, che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di 
lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all’impresa, di seguito 
denominata piattaforma digitale, che organizza l’attività al fine di offrire un 
servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando 
le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo. 

CAPO II 
LE TUTELE 

Art. 3 
(Tutela della salute e della sicurezza) 

1. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il 
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), individua, 



con deliberazione, le misure finalizzate a promuovere la tutela della salute e 
della sicurezza del lavoratore digitale, con il coinvolgimento delle piattaforme 
digitali che abbiano dato attuazione alle tutele previste dal presente articolo e 
dagli articoli 4, 5, 6 e 7. 
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al 
lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell’attività di 
servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in 
particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio dell’attività di servizio e 
sulle procedure di prevenzione e di protezione. 
3. La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore 
digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di 
sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli 
strumenti utilizzati per l’attività di servizio. 

Art. 4 
(Informativa preventiva al lavoratore digitale) 

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la 
piattaforma digitale fornisce un’informativa preventiva ed esaustiva: 
a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di 
svolgimento del lavoro di servizio; 
b) sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio; 
c) sull’oggetto dell’attività di servizio; 
d) sul compenso e sulle indennità speciali; 
e) sugli strumenti di protezione assegnati; 
f) sulle modalità con cui l’algoritmo determina l’incontro fra la domanda e 
l’offerta di servizio; 
g) sulla procedura di verifica di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c). 

Art. 5 
(Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale) 

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
e di pari opportunità e non discriminazione, la piattaforma digitale garantisce al 
lavoratore digitale un’informativa trasparente riguardo al funzionamento 
dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda e l’attività di servizio. 
2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste 
all’articolo 13, comma 3, e in ogni caso ogni altra attività utile a garantire, da 
parte della piattaforma digitale, al lavoratore digitale: 
a) un utilizzo trasparente dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda 
e l’offerta dell’attività di servizio; 
b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine 
della formazione del rating reputazionale; 
c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di 
contestazione da parte del lavoratore digitale; 
d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a 
un’altra. 

Art. 6 
(Sanzioni) 



1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una 
sanzione amministrativa a carico della piattaforma digitale da 500,00 a 2.000,00 
euro. 
2. L’entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le 
procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta 
regionale previo parere della commissione consiliare competente. 

CAPO III 
GLI STRUMENTI 

Art. 7 
(Portale del lavoro digitale della Regione) 

1. È istituito il portale del lavoro digitale della Regione. 
2. Il portale di cui al comma 1, si compone dell’anagrafe regionale dei lavoratori 
digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle 
piattaforme digitali, di seguito denominato registro. 
3. Il lavoratore digitale che svolge l’attività nel territorio regionale può iscriversi 
all’anagrafe. L’iscrizione all’anagrafe è gratuita e consente al lavoratore digitale 
di accedere agli interventi previsti nel programma annuale degli interventi di cui 
all’articolo 12. 
4. La piattaforma digitale, se in regola con le disposizioni contenute nella 
presente legge, può iscriversi nel registro. L’iscrizione al registro è gratuita e 
consente alle piattaforme di accedere agli interventi previsti nel programma 
annuale degli interventi di cui all’articolo 12 e di utilizzare la dicitura “Economia 
leale” (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione. 
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro novanta 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della 
commissione consiliare competente in materia, stabilisce criteri, modalità e 
termini per l’iscrizione all’anagrafe e al registro. 

Art. 8 
(Osservatorio regionale del lavoro digitale) 

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, è istituita l’Osservatorio regionale del lavoro 
digitale, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo permanente di 
consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale. 
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta 
regionale individua con propria deliberazione la composizione della Consulta, 
che è presieduta da un componente della Giunta Regionale, con la 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo 
nel settore del lavoro digitale nonché delle parti sociali, associazioni e 
rappresentanti dei lavoratori digitali in Liguria. 
3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente 
della Regione. 
4. L’ Osservatorio: 
a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi 
di cui all’articolo 12; 
b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale; 
c) formula al Consiglio regionale proposte riguardanti lo sviluppo e il 
perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e 
della sicurezza del lavoratore digitale; 
d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l’anagrafe, le evoluzioni 
dell’economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro; 



e) esamina le problematiche concernenti l’applicazione delle tutele in materia di 
salute e di sicurezza del lavoratore digitale; 
f) monitora in merito alla corretta applicazione della presente legge nel territorio 
regionale e trasmette annualmente una relazione alla commissione consiliare 
competente; 
g) favorisce il costante confronto tra piattaforme, lavoratori digitali e parti sociali. 
5. L’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sono stabiliti con 
provvedimento della Giunta Regionale. 
6. L’istituzione dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito. 

Art. 9 
(Carta dei diritti dei lavoratori digitali) 

1. L’Osservatorio elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi 
con deliberazione della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, 
regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il 
loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella 
Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a 
ogni consumatore. 
  

Art. 10 
(Programma annuale degli interventi) 

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi 
concernenti: 
a) l’informazione sui diritti; 
b) la formazione in materia di salute e di sicurezza; 
c) le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e di assistenza. 
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni elaborate dall’ Osservatorio 
ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a), adotta, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, il programma annuale degli interventi di cui al comma 1. 

Art. 11 
(Accordi) 

1. In attuazione dell’articolo 8 e al fine di rafforzare l’efficacia degli strumenti di 
monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione 
promuove accordi con gli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro. 
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione 
avvia il confronto a livello territoriale regionale con i soggetti pubblici e privati 
che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale. 

Art. 12 
(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quelli derivanti 
dall’articolo 9, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Servizi per 
lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la tutela e la 
sicurezza dei lavoratori digitali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 
300.000 per gli anni 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle 



medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” 
della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 si provvede mediante l’istituzione nel 
programma 01 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, di 
un’apposita voce di spesa denominata: “Spese relative alla creazione del 
Portale del lavoro digitale della Regione Liguria”, alla cui autorizzazione di 
spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, 
a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 
della missione 20, titolo 2. 

Art. 13 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
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