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In data 31 marzo 2021 è stata assegnata alla 
Terza Commissione la proposta di legge n. 
36/2021 contenente “Disposizioni per la tu-
tela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori 
organizzati mediante piattaforme digitali”. 

Prima di passare ad esaminare brevemen-
te il contesto socio-economico nel quale 
di sviluppa la proposta e il contenuto delle 
sue singole disposizioni, risulta utile soffer-
marci sul concetto di “lavoratori organizzati 
mediante piattaforme digitali”.

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/20151 
con il termine lavoratori organizzati me-
diante piattaforme digitali si intendono 
coloro che sono “impiegati nelle attività di 
consegna di beni per conto altrui, in ambito 
urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli 
a motore di cui all’art. 47, c. 2, lett. a) D.lgs. 
285/92 attraverso piattaforme anche digi-
tali”. Le disposizioni del decreto precisano, 
inoltre, che per piattaforme digitali si inten-
dono “i programmi e le procedure informa-
tiche delle imprese che, indipendentemen-
te dal luogo di stabilimento, organizzano le 
attività di consegna dei beni, fissandone il 
prezzo e determinando le modalità di ese-
cuzione della prestazione”.

Il testo della proposta intende introdurre, 
nei limiti della competenza regionale, una 
disciplina specifica in tema di prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro a favore dei 
lavoratori organizzati mediante piattafor-
me digitali. Le criticità collegate alle condi-
zioni contrattuali e lavorative di questa ca-

tegoria di lavoratori sono ben note e molte 
sono state, in quest’ultimi anni, le iniziative 
intraprese per il riconoscimento di una di-
sciplina ad hoc che tenesse conto delle pe-
culiarità di questa nuova figura. 

L’emergenza socio-economica e le misure 
anti-contagio introdotte dal Governo han-
no, di fatto, aumentato il numero dei frui-
tori delle piattaforme digitali delivery, ren-
dendo ancor più evidente “la necessità di 
ricondurre alle nuove tipologie contrattuali 
flessibili la tutela applicabile ai lavoratori 
stabili”.

A livello nazionale, la disciplina normativa 
applicabile a questa particolare categoria 
di lavoratori varia a seconda che la loro at-
tività lavorativa presenti:
 
 A.  i caratteri di cui all’art. 2 D.l-

gs. 81/152. In questo caso, si può 
estende a questi soggetti la disci-
plina del rapporto di lavoro subor-
dinato3, salva l’esistenza di accordi 

PROPOSTA DI LEGGE
LAVORATORI ORGANIZZATI MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

1  La proposta di legge regionale n. 36/2021 fa riferimento al Decreto-Legge 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in 
particolare richiama il Capo V-bis rubricato “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. c) 
del D.L. n. 101/2019. Detto capo prevede norme specifiche a tutela del lavoro svolo mediante piattaforme digitali e, nello specifico, 
dell’attività svolta dai ciclo-fattorini (c.d. riders).

2  Si tratta di una prestazione lavorativa prevalentemente personale e continuativa, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 
committente avvalendosi anche di piattaforme digitali.

3 Si tiene a precisare che questa assimilazione non determina una riqualificazione giuridica di detti rapporti di lavoro in termini di 
lavoro subordinato.
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collettivi che prevedano discipline 
più specifiche;

 
 B.  i caratteri dell’occasionalità. In 

questo caso, possono trovare ap-
plicazione le disposizioni del Ca-
po-Vbis D.lgs. 81/2015.4

Passando all’analisi delle singole dispo-
sizioni della proposta di legge regionale, 
preme rilevare che essa è espressione della 
potestà legislativa concorrente tra Stato e 
Regione in materia di tutela e sicurezza del 
lavoro, in virtù della quale, riporta l’art. 117, 
comma 3 Cost., “(..) spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la deter-
minazione dei principi fondamentali, riser-
vata alla legislazione dello Stato”.

In linea con il summenzionato dettato co-
stituzionale, il D.lgs. 81/20085 fornisce una 
tutela minima e uniforme a tutti i lavoratori 
sul territorio nazionale in tema di sicurezza 
dei luoghi di lavoro, lasciando alle Regio-
ni la facoltà di esercitare la propria potestà 
legislativa concorrente, pur senza intaccare 
dette garanzie minime.

In quest’ottica, si legge nella relazione illu-
strativa che accompagna la pdlr, “la norma-
tiva nazionale assegna alle Regioni un ruo-
lo centrale per ciò che attiene alla concreta 

implementazione del principio di preven-
zione (..) con l’attribuzione ad esse (..) della 
programmazione e dello svolgimento delle 
attività di prevenzione anche sui luoghi di 
lavoro con i conseguenti compiti di vigilan-
za”.

È questo, dunque, l’ambito in cui si colloca 
la proposta in esame. Essa si compone di 
sei articoli, in particolare:

-  Art. 1 – Oggetto. Con la proposta in esame 
la Regione Toscana intende “incrementa-
re la tutela e la sicurezza del lavoro dei la-
voratori organizzati mediante programmi 
e piattaforme digitali, prescindendo dalla 
tipologia di contratto sottoscritto”, il tutto 
in collaborazione con i soggetti istituzio-
nali previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal DPCM 
del 21.12.2007;

-  Art. 2 – Accordi di collaborazione. La 
disposizione riconosce la possibilità, 
nell’ambito delle competenze regionali in 
materia, di poter sottoscrivere “accordi di 
collaborazione con altri soggetti pubblici 
e privati, rispetto alle forme di coordina-
mento richiamate dall’art. 7 D.lgs. 81/08 
e dal DPCM del 21.12.2007”. Detti accordi, 
continua il comma 2, dovranno prevedere 
la costituzione di organismi paritetici ed 
informali come forma stabile di collabo-
razione e cooperazione per la definizione 
delle azioni e delle misure da intraprende-
re e per l’attuazione dei relativi interventi;

-  Art. 3 – Programmazione. La disposizio-
ne, in apertura, precisa che il Piano nazio-
nale della prevenzione (PNP) fornisce una 
“linea centrale” che individua gli elementi 
strutturali essenziali per un progressivo 
miglioramento delle condizioni di salu-
te e sicurezza dei lavoratori. L’azione di 
prevenzione regionale, pertanto, nei limi-

4  Per completezza espositiva, si precisa che ci sono casi in cui dette prestazioni di lavoro vengono, ab origine, qualificate come rap-
porti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., per cui trovano applicazione i relativi diritti e tutele.

5 Detto decreto, attuazione di quanto disposto dalla legge delega 3 agosto 2007, n. 123, contiene disposizioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ti delle proprie competenze, dovrà dare 
maggior rilievo al sistema di sorveglianza 
epidemiologica e alla realizzazione di pia-
ni regionali di prevenzione mirati a speci-
fici comparti o rischi. A tal fine, il comma 
3, pone in capo alla Giunta regionale il 
compito di pianificare “le azioni di propria 
competenza per migliorare l’efficacia de-
gli interventi sul territori, realizzando piani 
di prevenzione e interventi di vigilanza”;

-  Art. 4 – Lavoratori organizzati mediante 
piattaforme digitali. Al comma 1 si pre-
vede l’approvazione, da parte della Giunta 
regionale, di un Piano mirato di prevenzio-
ne (PMP) “ad integrazione delle linee di 
indirizzo per l’attività di prevenzione e si-
curezza nei luoghi di lavoro di competen-
za della Regione e dei Dipartimenti delle 
Aziende sanitarie territoriali” avente ad 
oggetto le specificità inerenti ai lavoratori 
organizzati mediante piattaforme digitali. 
L’obiettivo, si legge nel comma 2, è quello 
di “prevedere l’attività di vigilanza da par-
te dei servizi igiene sicurezza sui luoghi 
di lavoro (PISLL) (..) per un monitoraggio 
costante del rispetto delle disposizioni 
normative in materia di sicurezza”. Il com-
ma 3, infine, indica gli obiettivi di cui si do-
vrà tener conto nelle fasi di progettazio-
ne e definizione del PMP, nello specifico: 
- definire precise disposizioni applicative 
del Testo Unico su salute e sicurezza per 
i lavoratori organizzati mediante piatta-
forme digitali, prescindendo dalla tipolo-
gia di rapporto di lavoro, con l’indicazio-
ne dei rischi lavorativi tradizionali nonché 
di quelli specifici per la peculiare attività, 
quali lo stress connesso ai tempi di con-
segna, i turni etc; - prevedere un obbligo 
formativo per i lavoratori, a carico delle 
aziende, sul Codice della Strada; - preve-
dere iniziative di formazione specifica in 
relazione al mezzo di trasporto utilizzato 
per la prestazione di lavoro; - prevedere 
iniziative di informazione specifica sulle 
malattie professionali; - prevedere un ob-
bligo di sorveglianza sanitaria e di visite 

mediche preventive e periodiche a carico 
delle aziende; - prevedere a carico delle 
aziende la dotazione di abbigliamento 
tecnico consono allo svolgimento della 
prestazione di lavoro (compresi i turni di 
notte e le condizioni atmosferiche avver-
se), oltre ai dispositivi di sicurezza; - pre-
vedere che ogni azienda abbia almeno un 
rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza (RLS), individuato in seno alla RSA o 
RSU o eletto dai lavoratori, che sia il refe-
rente dei lavoratori e dell’azienda in tema 
di sicurezza; - prevedere che la Regione 
Toscana, tramite i servizi di prevenzione, 
igiene e sicurezza delle Usl, predisponga 
azioni di controllo sul rispetto della nor-
mativa in materia di sicurezza, nonché 
azioni di monitoraggio al fine di individua-
re comportamenti elusivi della normativa, 
così da consentire interventi di correzio-
ne ed eliminazione oltre alla segnalazione 
all’autorità competente:

-  Art. 5 – Relazione al Consiglio regionale. 
La disposizione pone in capo al Consiglio 
il compito di trasmettere alla Giunta re-
gionale una relazione sullo stato di attua-
zione del PMP; 

-  Art. 6 – Norma finanziaria. Non sono pre-
visti oneri a carico del bilancio regionale.

(Proposta di legge n. 36 del 31.03.2021, Consiglieri 
Mazzeo e Spadi)
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In data 6 aprile 2021 è stata presentata la 
mozione n. 302 avente ad oggetto “il com-
pletamento urgente delle vaccinazioni ai 
volontari del terzo settore impegnati sul 
territorio della Regione Toscana”.

Con la mozione, il Consiglio Regionale im-
pegna la Giunta, nell’ambito delle proprie 
competenze: “a disporre, nel più breve tem-
po possibile ed in ottemperanza a quanto 
previsto dalle linee guida sulla campagna 
vaccinale anti cov-Sars-2/Covid-19 fornite 
dal Ministero della Salute, il completamen-
to della vaccinazione dei volontari operanti 
attivamente sul territorio regionale”. 

La mozione trova il proprio fondamento 
nel “valore aggiunto inestimabile” che le 
associazioni di volontariato hanno avuto 
e hanno tutt’oggi nella dura battaglia con-
tro il virus Covid-19; sono numerosi, infatti, 
i volontari che durante quest’ultimo anno 
si sono messi a disposizione per fornire un 
aiuto ed un sostegno alla nostra comunità. 

Nonostante il piano vaccinale toscano, in 
conformità con quanto stabilito dalle linee 
guida fornite dal Ministero della Salute, ri-
conosca per i volontari un accesso priori-
tario alla vaccinazione, al momento hanno 
usufruito di questa possibilità soltanto i 
“volontari che garantiscono i turni di emer-
genza sulle ambulanze c.d. soccorritori di 
livello avanzato”.

Il testo della mozione evidenzia l’esclusione 
della gran parte dei volontari che, ieri come 
oggi, sono attivi sul territorio regionale tra 
cui, a titolo meramente esemplificativo, la 
mozione richiama “i volontari delle associa-
zioni di soccorso inquadrati come soccorri-
tori di primo livello, ovvero quelli deputati 
allo svolgimento dei servizi sociali e non 
emergenziali sulle ambulanze, i volontari 
della protezione civile, i volontari del com-
parto antincendio boschivo, i volontari del-
le associazioni a difesa e tutela degli ani-
mali, compresi quelli con funzioni di polizia 
giudiziaria etc”.

(Mozione n. 302 del 06.04.2021, Consiglieri Torselli, 
Fantozzi, Capecchi, Veneri e Petrucci)

MOZIONE
VACCINAZIONE VOLONTARI TERZO SETTORE


