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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL TUTELA DEL LAVORO LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI - 
MODIFICHE AL DLGS 81/2015 
 
 
La legge n. 128 del 2-11-2019 (GU n. 257 del 2-11-2019) vigente dal 2-11-2019 ha convertito, con 

modificazioni, il Dl 101/2019. 

Per semplicità di esposizione riprendiamo la precedente circolare n. 83/19 segnalando le novità introdotte 

in sede di conversione raggruppandole in 4 capitoli. 

1. Modifica alle norme in materia di collaborazioni coordinate e continuative 

2. Norme specifiche in materia di ciclofattorini 

3. Sostegno alla nascita cooperative 

4. Norme varie 

 

1. Modifica alle norme in materia di collaborazioni coordinate e continuative 

 

L’articolo 1 del decreto apporta diverse modifiche al Dlgs 81/2015. 

L’articolo 2 comma 11 ha subito ulteriori modifiche in sede di conversione. 

In particolare nel primo periodo la parola “esclusivamente” è stata sostituita con “prevalentemente” 

mentre nella parte finale sono state soppresse le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro”. 

Il Dl 101 aveva inoltre aggiunto il periodo “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche 

qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche 

digitali”. 

 

Come noto il comma 1 è stato variamente interpretato. Secondo alcuni comporta la riqualificazione del 

rapporto come subordinato, secondo altri le tutele del lavoro subordinato sono estese a una nuova 

categoria di collaborazioni autonome. In quest’ultima direzione è andata la recente sentenza della Corte 

d'appello di Torino sul caso Foodora2. 

                                                      

1  1. A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2016, SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE AI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CHE SI CONCRETANO IN PRESTAZIONI DI LAVORO PREVALENTEMENTE ESCLUSIVAMENTE PERSONALI, 
CONTINUATIVE E LE CUI MODALITÀ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E 
AL LUOGO DI LAVORO. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE QUALORA LE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
DELLA PRESTAZIONE SIANO ORGANIZZATE MEDIANTE PIATTAFORME ANCHE DIGITALI. 
2  LA SENTENZA N. 26 DEL 4-2-2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO HA PREVISTO PER I CICLOFATTORINI LE NORME DEL 
LAVORO SUBORDINATO RELATIVAMENTE A SICUREZZA E IGIENE, RETRIBUZIONE DIRETTA E DIFFERITA (QUINDI INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE), LIMITI DI ORARIO, FERIE E PREVIDENZA.  



 

Le modifiche introdotte sembrano andare in direzione di una maggior rigidità della norma, che peraltro era 

anche lo spirito iniziale. La prestazione infatti non deve più essere esclusivamente ma prevalentemente 

personale quindi un maggior numero di rapporti di collaborazione può rientrare tra quelli ai quali si applica 

la disciplina del lavoro subordinato, ovviamente se diretti dal committente. A parere di qualche 

commentatore, ad esempio, possono rientrare anche le collaborazioni nelle quali sono utilizzati strumenti 

ulteriori rispetto a quelli in cui l’apporto è “esclusivamente personale” (per esempio uno smartphone o un 

computer). 

L’eliminazione delle parole “tempi e luoghi” non modifica il perimetro della questione. Si trattava di una 

specifica, fastidiosa, che ora non c’è più. Rimane il fatto che il giudizio sul rapporto è dato 

dall’organizzazione o meno da parte del committente. In definitiva questa “organizzazione” ci può essere 

anche senza un vincolo di tempi e luoghi. 

 

Il periodo aggiunto in fondo al comma dal decreto 101 stabilisce che la disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato si applichi anche ai rapporti di collaborazione nei quali le prestazioni di lavoro sono 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

La definizione di piattaforme digitali è contenuta nell’articolo 47bis del Dlgs 81, aggiunto dal decreto in 

esame e lievemente modificato dalla legge3. Si considerano tali i programmi e le procedure informatiche 

delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di 

beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. 

 

Il nuovo articolo 2bis del Dlgs 81/2015, inserito dal Dl 101 amplia le tutele per gli iscritti alla gestione 

separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Per godere delle seguenti prestazioni 

• indennità giornaliera di malattia 

• indennità di degenza ospedaliera 

• congedo di maternità 

• congedo parentale 

sarà sufficiente una mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata stessa nei 12 mesi 

precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Oggi sono necessarie 3 

mensilità. 

La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è raddoppiata. 

Ricordiamo che questa indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo (dell'anno di 

insorgenza dell'evento morboso) diviso per 365 giorni diverse misure percentuali, a seconda del numero 

di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio 

del ricovero. Di seguito le percentuali vecchie e nuove. 

 

Contributi accreditati Percentuale indennità 

 Vecchio valore Nuovo valore  

Fino a 4 mensilità 16% 32% 

Da 5 a 8 mensilità 24% 48% 

Da 9 a 12 mensilità 32% 64% 

                                                      

3 SI CONSIDERANO PIATTAFORME DIGITALI I PROGRAMMI E LE PROCEDURE INFORMATICHE UTILIZZATE DAL COMMITTENTE 

CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI STABILIMENTO, SONO STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DI CONSEGNA DI BENI, FISSANDONE 

IL COMPENSO E DETERMINANDO LE MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE. 



 

Il decreto prevede che conseguentemente sia aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia. 

Questa precisazione sembra superflua considerando che la misura della prestazione è pari al 50% 

dell'importo corrisposto per degenza ospedaliera: l’aumento della prima rende automatico quello della 

prima. 

 

Per coerenza di trattazione anticipiamo qui i contenuti dell’articolo 2 del Dl 101 che interviene su un altro 

capitolo delle prestazioni per i collaboratori. 

In questo caso è modificato l'articolo 15, comma 2, lettera b), del Dlgs 22/2015. In linea con quanto 

previsto per le altre prestazioni, il requisito per accedere alla DisColl è portato da 3 mesi di contribuzione 

a uno nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al 

predetto evento. 

 

2. Norme specifiche in materia di ciclofattorini 

 

L’altro pacchetto di norme introdotto dal decreto è attuato introducendo il Capo V bis, tutela del lavoro 

tramite piattaforme digitali, nel Dlgs 81.  

 

L’articolo 47bis definisce il perimetro della norma che è quello appunto di garantire maggiori tutele ai 

lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di 

velocipedi o veicoli a motore anche attraverso piattaforme anche digitali. 

 

Il successivo articolo 47ter (riscritto in sede di conversione) prevede che contratti individuali di lavoro dei 

ciclofattorini siano redatti in forma scritta e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la 

tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. 

In caso di violazione della forma scritta e degli obblighi di informazione il lavoratore avrà diritto a un 

risarcimento massimo pari ai compensi percepiti nell'ultimo anno. 

 

Il tema del compenso è stato spostato ora nell’articolo 47quater (che a norma dell’articolo 47 octies entra 

in vigore 12 mesi dopo l’entrata in vigore della Legge 128 quindi il 2-11-2020) delegando ai contratti 

collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale, la definizione dei criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle 

modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. Su questo punto i 

lavoratori del settore hanno già sollevato una questione non ritenendo i sindacati “tradizionali” 

rappresentativi. La formula utilizzata, ormai standard, però rimanda a organizzazioni comparativamente 

rappresentative a livello nazionale. 

In assenza di ccnl i ciclofattorini non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e deve 

essere garantito loro un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti 

collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e di impresa 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

Le parti sociali stipulanti il ccnl trasporto merci e logistica (esclusa la cooperazione che all’epoca non 

aveva sottoscritto il ccnl) ha firmato un accordo (18-7-2018) per l’applicazione del citato ccnl ai 

ciclofattorini.  

Il ccnl non si applica nel caso in esame, trattandosi di collaboratori coordinati. Sarà però questo il 

contratto di riferimento per adempiere a quanto previsto dall’articolo 2 del Dlgs 81 e forse dall’articolo 47.   



 

Il comma 3 prevede comunque per i ciclofattorini un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il 

lavoro 

svolto di notte, durante le festività' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli determinata dai ccnl o, in 

difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Anche in questo caso il riferimento potrebbe essere il ccnl trasporto merci che ha percentuali di 

maggiorazione molto più elevate. Nel riquadro sono indicate le maggiorazioni previste dall’articolo 12 del 

citato ccnl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 47quinquies prevede l’applicazione ai ciclofattorini della disciplina antidiscriminatoria e quella a 

tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla 

piattaforma. Il rifiuto di effettuare prestazioni non può comportare l'esclusione dalla piattaforma e la 

riduzione delle occasioni di lavoro. 

 

Il tema della protezione dei dati personali è contenuto nell’articolo 47sexies. 

 

La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall’articolo 

47septies mantenendo le stesse formulazioni del decreto legge. Queste norme entreranno in vigore 

decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi a inizio febbraio 2020. 

La prima parte del comma contiene quasi una banalità prevedendo che i “ciclofattorini” siano comunque 

soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria Inail. Si ribadisce un obbligo che dovrebbe comunque già 

derivare dalle norme generali.  

La seconda parte invece è innovativa in quanto è prevista che il calcolo del premio assicurativo sia 

effettuato su una retribuzione convenzionale giornaliera di importo pari al minimale di legge (nel 2019 di 

48,74 euro) non frazionabile a ore. 

Il committente che si avvale della piattaforma anche digitale deve effettuare tutti gli adempimenti a carico 

del datore di lavoro previsti dal Dpr 1124/1965 (anche questa sembra una ovvietà) ed è soggetta agli 

obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza. 

 

Il successivo articolo 47octies istituisce al Ministero del lavoro un osservatorio per il monitoraggio e la 

valutazione indipendente delle disposizioni per i ciclofattorini presieduto dal Ministro o da un suo delegato 

e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

 

5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali 

e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata 

in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: 

– lavoro notturno (escluso il personale viaggiante) 

a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20% 

b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15% 

c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% 

– lavoro domenicale con riposo compensativo 

a) diurno: maggiorazione 20% 

b) notturno: maggiorazione 50% 

– lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale) 

a) maggiorazione 50%. 



 

3. Sostegno alla nascita cooperative 

 

L’articolo 13ter introdotto in sede di conversione incrementa le risorse per il rifinanziamento delle 

agevolazioni per sostenere la nascita di cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori 

provenienti da aziende in crisi.  

 

Viene incrementato di 500 mila euro per il 2019, di 1 milione di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021 

la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, della legge 134/2012, 

specificando espressamente che tali risorse sono destinate all’erogazione dei finanziamenti per le 

agevolazioni di cui al DM del 4-12-2014. 

Il decreto del Mise ha istituito un apposito regime di aiuto praticabile sull’intero territorio nazionale e 

finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative. 

Si tratta di una misura già ampiamente nota al nostro sistema e alle strutture che si occupano di assistere 

e supportare in particolare la nascita di workers buyout cooperativi e che ora quindi potranno far leva e 

affidamento su un consolidamento dei fondi a disposizione. 

 

Per completezza ricordiamo che l'articolo 11 del Dl n. 145 del 23-12-2013 (convertito con modifiche dalla 

Legge n. 9 del 21-2-2014) ha introdotto alcune norme per il salvataggio di imprese in crisi attraverso la 

costituzione di cooperative di lavoro 

Il comma 2 del decreto prevede un diritto di prelazione in caso di affitto o di vendita di aziende, rami 

d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, a favore di cooperative costituite da 

lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 

Ancor più importante è il successivo comma 3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita 

costituisce titolo ai fini dell'ottenimento in unica soluzione dell'indennità Naspi da parte dei lavoratori 

dell'impresa in crisi che diventano soci lavoratori della medesima cooperativa. 

La norma è di grande importanza per superare i vincoli della Legge 92/2012 e dai successivi 

provvedimenti. La riforma del mercato del lavoro prevede infatti, in linea generale, che gli incentivi non 

possano essere concessi per i lavoratori assunti in virtù di un obbligo di legge, obbligo che sussiste in caso 

di assunzione di lavoratori da azienda che poi viene acquisita. 

Purtroppo nel provvedimento non è stata prevista la possibilità di ottenere la liquidazione del Tfr da parte 

dell'Inps. 

 

4. Norme varie 

 

I successivi articoli del decreto prevedono la copertura finanziaria del provvedimento di alcuni interventi 

specifici (su ANPAL Servizi Spa, personale INPS, LSU e LPU, ISEE). 

 

L’articolo 3bis contiene norme per la “semplificazione delle comunicazioni obbligatorie” che dovranno 

essere inviate al Ministero del lavoro che le metterà a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, 

dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 

La noma desta ovviamente preoccupazione considerata la delicatezza del sistema e le difficoltà per 

l’aggiornamento nel corso degli anni. 

 



 

L’articolo 8 prevede la possibilità per soggetti privati di effettuare donazioni al Fondo per il diritto al lavoro 

dei disabili. Non sono previste misure incentivanti e sarà necessario un decreto attuativo. 

 

Il capo II del Dl 101 è dedicato alle crisi aziendali con misure specifiche per le aree di crisi industriale 

complessa Regioni Sardegna e Sicilia e Isernia. 

 

L’articolo 11 prevede l’esonero dal contributo addizionale Cigs di cui all’articolo 5 del Dlgs 148/2015 per le 

imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e 

con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale 

complessa. 

 

L’articolo 11bis è dedicato agli ammortizzatori in deroga. 

 

Oltre al potenziamento della struttura per le crisi di impresa (articolo 12), sono previste: 

• l’istituzione di un Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi 

occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone (articolo 13)  

• alcune modifiche all'articolo 47 del Dl 34/2019 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


