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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE  12 APRILE 2019, N. 4 
 

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 aprile 2019, è entrata in vigore il 17 aprile 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 1 
individuare 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 a quelle previste 
dagli articoli 4, 5, 6 e 7 1 

 
Giunta regionale 

 

sentiti  
la commissione  

consiliare competente 
+ 

 il Comitato regionale 
di coordinamento 

previsto dalla normativa statale 
in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

(art. 7 d.lgs. 81/2008) 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 2  
adottare interventi e misure per la formazione in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro del 
lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e 

 
la piattaforma digitale 

  

                                                           
1
 Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si riferiscono, rispettivamente: alle tutele assistenziali e previdenziali, al compenso e indennità speciali, all’informativa preventiva al 

lavoratore digitale, alla parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

danni derivanti dall’esercizio dell’attività di 
servizio e sulle procedure di prevenzione e di 
protezione 

comma 3 
fornire al lavoratore digitale dispositivi di 
protezione conformi alla disciplina in materia di 
salute e di sicurezza sul lavoro e provvedere alle 
spese di manutenzione dei mezzi e degli 
strumenti utilizzati per l’attività di servizio 

 
la piattaforma digitale 

con oneri a proprio carico 

  

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1 
attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali in favore del 
lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi 
durante lo svolgimento dell’attività di servizio, 
nonché quella per la tutela della maternità e della 
paternità 
 

 
la piattaforma digitale 

senza oneri per il  
lavoratore digitale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 
fornire un’informativa preventiva ed esaustiva: 
 

 sui rischi generali e sui rischi specifici connessi 
alla particolare modalità di svolgimento del 
lavoro di servizio 

 sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio 
 sull’oggetto dell’attività di servizio 
 sul compenso e sulle indennità speciali 
 sugli strumenti di protezione assegnati 
 sulle modalità con cui l’algoritmo determina 

l’incontro fra la domanda e l’offerta di servizio 
 sulla procedura di verifica imparziale del 

rating reputazionale a seguito di 
contestazione da parte del lavoratore digitale 
 

 
la piattaforma digitale 

 
 

al lavoratore digitale 

 
 

 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7, comma 1 
garantire un’informativa trasparente riguardo al 
funzionamento dell’algoritmo che determina 
l’incontro fra la domanda e l’attività di servizio 

 
la piattaforma digitale 

 
al lavoratore digitale 

 
 

 

 

comma 2 
promuovere a livello territoriale ogni attività utile 
a garantire, da parte della piattaforma digitale, al 
lavoratore digitale: 
 un utilizzo trasparente dell’algoritmo che 

determina l’incontro fra la domanda e 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

l’offerta dell’attività di servizio; 
 una procedura di valutazione della 

prestazione chiara e trasparente al fine della 
formazione del rating reputazionale 

 una procedura di verifica imparziale 
del rating reputazionale a seguito di 
contestazione da parte del lavoratore digitale 

 la portabilità del rating reputazionale nel 
passaggio da una piattaforma a un’altra 

 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 2 
stabilire l’entità della sanzione, le modalità di 
accertamento delle violazioni, le procedure di 
notifica e di riscossione nel caso di violazione 
degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere della  
commissione consiliare 

competente in materia di lavoro 

 
deliberazione 

 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 luglio 2019) 

 

 

 

 



Segreteria generale 
 

7 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, comma 5 
stabilire criteri, modalità e termini per l’iscrizione 
all’anagrafe regionale dei lavoratori digitali e al 
registro regionale delle piattaforme digitali 2 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 luglio 2019) 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, comma 2 
individuare la composizione della Consulta 
regionale del lavoro digitale3, presieduta 
dall’Assessore regionale competente in materia di 
lavoro con la partecipazione: 
 dell’Assessore competente in materia di 

sviluppo economico 
 del presidente della commissione consiliare 

competente in materia di lavoro 
 dei soggetti pubblici e privati che 

intervengono a diverso titolo nel settore del 
lavoro digitale 

 delle parti sociali 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 luglio 2019) 
 

                                                           
2 L’anagrafe regionale dei lavoratori digitali e il registro regionale delle piattaforme digitali sono parte del “portale del lavoro digitale della Regione” istituito 
dall’art. 9 della legge. 
3 La Consulta regionale del lavoro digitale è istituita dal comma 1 dell’art. 10 presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro quale organismo 
permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
nominare i componenti della Consulta regionale 
del lavoro digitale 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

comma 5 
stabilire l’organizzazione e il funzionamento della 
Consulta regionale del lavoro digitale 

 
Direttore regionale  

competente 
 in materia di lavoro 

 
determinazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11, comma 1 
elaborare la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, 
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 
 

 
la Consulta regionale  

del lavoro digitale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
approvare la Carta dei diritti dei lavoratori digitali 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12, comma 2 
adottare il programma degli interventi che 
promuove e sostiene interventi concernenti: 

 l’informazione sui diritti 
 la formazione in materia di salute e 

sicurezza 
 le forme di tutela integrativa in materia di 

previdenza e assistenza 

 
Giunta regionale 

 

sulla base delle indicazioni 
elaborate dalla Consulta  

 
nei limiti delle risorse  
finanziarie disponibili 

 

 
deliberazione 

 

 
cadenza annuale 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13, comma 1 
promuovere la stipula di accordi con l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), 
l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e compagnie assicurative aventi a 
oggetto la disciplina attuativa delle tutele 
previdenziali e assicurative in favore del 
lavoratore digitale previste dall’articolo 4 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
promuovere accordi con gli organi di vigilanza 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per 
rafforzare l’efficacia degli strumenti di 
monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi 
lavori digitali 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 4/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
avviare il confronto a livello territoriale regionale 
con i soggetti pubblici e privati che intervengono 
a diverso titolo nel settore del lavoro digitale 

 
la Regione 

 
non indicata 

 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(16 luglio 2019) 

 
 


