
IndIce 

SAGGI

Luis M. Díaz Mirón, Transparencia sindical y protección de datos personales de los trabajadores ....... p. 5

Sinossi. Il saggio affronta il tema della connessione delle regole sulla trasparenza nel sindacato con i diritti 
individuali del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti del sindacato stesso. In 
particolare si approfondisce il rapporto tra le norme a tutela della privacy del singolo lavoratore iscritto e 
quelle pubblicistiche relative al funzionamento del sindacato, individuando singole aree di prevalenza delle 
une o delle altre.

Vincenzo Ferrante, Subordinazione, dipendenza, abitualità, personalità: riflessioni e proposte per la 
tutela dei “nuovi” lavori ............................................................................................................................ » 23

Sinossi. Il saggio, analizzando i problemi posti dall’evoluzione tecnologica, si sofferma sulla questione della 
subordinazione, che oramai da molti decenni occupa la scena del diritto del lavoro italiano, interessando 
altresì gli studiosi di altri paesi. Si analizza quindi la giurisprudenza più recente, per rilevare come l’etero-
direzione resta l’elemento sul quale fondare la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, 
rigettando l’idea che la dipendenza economica o l’inserzione nel ciclo produttivo possano sostituirsi ad essa. 
Si propone tuttavia di tenere conto anche di altri elementi pure presenti nelle definizioni di legge, come 
l’abitualità e la personalità, al fine di meglio precisare i contorni della figura e di individuare una serie di diritti 
da riconoscersi (in via di analogia o attraverso un futuro intervento legislativo) anche al di fuori del perimetro 
della subordinazione a quanti rendano senza organizzazione di impresa la propria prestazione lavorativa.

antoneLLa occhino, Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell’economia digitale ......... » 39

Sinossi. Le forme di sindacalismo dei gig workers, in particolare dei riders, rappresentano una espressione di 
libertà sindacale fondata sulla unione di lavoratori che condividono una situazione di dipendenza in senso 
lato e la cui inserzione nell’organizzazione datoriale consiste nella connessione più che nella disponibilità 
sicura alla prestazione di lavoro, stante il carattere sanzionatorio del meccanismo algoritmico per cui la 
mancata risposta produce conseguenze sul rapporto in essere. Di forma non strutturata o incardinate nelle 
apposite federazioni delle sigle tradizionali, esse si confrontano con associazioni di imprese cd. piattaforme, 
anch’esse di nuovo conio (come Assodelivery), su tavoli tripartiti e per risolvere il problema delle tutele a 
prescindere dalla qualificazione contrattuale, anche ipotizzandosi un intervento legislativo di riallineamento, 
di definizione della fattispecie e/o di garanzia di minimi di trattamento.

Giorgio BoLego, Intelligenza artificiale e regolazione delle relazioni di lavoro: prime riflessioni .......... » 51

Sinossi. Il saggio si propone di esaminare alcuni aspetti problematici della disciplina del lavoro nell’economia 
digitale. Dopo alcune osservazioni preliminari sulle trasformazioni in atto nel sistema economico-sociale del 
terzo millennio, il contributo individua nell’affermarsi dell’intelligenza artificiale la principale innovazione, di 
carattere trasversale, che determina un effetto sostitutivo delle abilità cognitive dell’uomo anche in relazione alle 
modalità organizzative delle imprese e del rapporto di lavoro, con importanti effetti sul piano occupazionale. 
Tali innovazioni, peraltro, lungi dal determinare la necessità di rivoluzionare le categorie tradizionali del diritto 
del lavoro, impongono una lettura aggiornata dei tradizionali istituti del diritto del lavoro tenendo conto del 
ruolo sempre più importante assunto dal concetto di algoritmo, che costituisce l’epicentro dell’innovazione 
tecnologica e di cui si propone una regolazione attraverso l’intervento della contrattazione collettiva. 
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giuLia cassano, Il rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza e il principio di non 
discriminazione per motivi religiosi .......................................................................................................... » 71

Sinossi. Il commento riguarda l’ampiezza delle possibilità di deroga della disciplina lavoristica generale 
da parte delle organizzazioni di tendenza. La riflessione viene condotta alla luce della normativa europea 
in materia di non discriminazione per motivi religiosi. A fronte delle conclusioni della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nella sentenza in epigrafe, si suggerisce una valorizzazione della distinzione tra mansioni 
neutre e mansioni di tendenza. 

MicheLe PaLLa, L’utilizzo del permesso ex art. 33, l. n. 104 del 1992 per fini complementari 
all’assistenza personale del congiunto disabile è legittimo, spettando al lavoratore dimostrare la 
funzionalizzazione delle attività contestate all’interesse dell’assistito ..................................................... » 83

Sinossi. Il commento si sofferma sulla questione dell’utilizzo dei permessi per l’assistenza ai congiunti disabili 
per attività diverse dall’assistenza personale in senso stretto (ovvero come presenza fisica presso l’interessato), 
ma comunque funzionali alla tutela degli interessi del soggetto in condizione di bisogno. In quel caso, 
non può ritenersi integrato un uso strumentale e deviato dell’istituto tale da legittimare un provvedimento 
espulsivo.

Lorena carLeo, Licenziamento plurimo intimato per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, l. n. 604 del 
1966: scelta del datore di lavoro dei dipendenti da licenziare vincolata anche al rispetto delle regole 
di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.  ................................................................................................... » 95

Sinossi. Il commento analizza in prima istanza il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce 
del recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, che non ritiene più necessaria una crisi d’impresa 
bensì solo una modifica dell’organizzazione dell’impresa con conseguente soppressione del posto di lavoro, 
delineando i diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza conseguenti al nuovo indirizzo 
interpretativo, con cenni anche al relativo regime sanzionatorio applicabile. In particolare, nel prosieguo, 
l’analisi si sofferma sul principio ribadito dalla Suprema Corte anche nella recente sentenza in esame, laddove 
nel caso in cui il recesso sia fondato sulla generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, 
il datore per determinare il lavoratore da licenziare nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 1175 e 1375 
c.c. – e dunque non intaccare il necessario nesso di causa tra il giustificato motivo addotto e l’atto di recesso 
–, deve applicare i criteri dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia. 

MicheLe ForLiVesi, Nuovi lavori, vecchie interpretazioni? Note a margine di una recente sentenza del 
Tribunale di Milano sulla qualificazione giuridica dei c.d. riders .......................................................... » 107

Sinossi. Nel commento della pronuncia in oggetto l’Autore ripercorre criticamente alcuni passaggi argomentativi 
della sentenza e sottolinea la mancata valorizzazione degli indici dell’alienità del risultato e dell’alienità 
dell’organizzazione quali elementi indiziari determinanti nel giudizio di qualificazione del rapporto di lavoro 
dei riders come lavoratori subordinati o, quantomeno, come collaboratori coordinati e continuativi etero-
organizzati ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. 
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Luis M. Díaz Mirón, Union’s transparency and protection of personal data of workers ......................... p. 5

Abstract. The essay tackles the topic of the connection of the rules about transparency in trade unions with the 
worker’s individual rights, both towards the employer and towards the union itself. It’s especially analysed the 
relation between the privacy rules dedicated to the single worker member of the union and the rules related to 
unions’ activity, pointing out single areas of prevalence of the ones or the others.

Vincenzo Ferrante, Subordination, dependence, habituality, personality: reflections and proposals for 
the protection of “new” jobs ....................................................................................................................... » 23

Abstract. Analyzing the problems posed by technological evolution, the essay focuses on the issue of 
subordination, which has occupied the Italian labor law scene for decades, and which in recent years has also 
interested scholars from other countries. The most recent jurisprudence is then analyzed to show how hetero-
direction remains the only element for the qualification of the contractual relationship in terms of subordinate 
work, rejecting the idea that economic dependence or insertion in the production cycle can be substituted to it. 
It is however proposed to also take into account other elements also present in the definitions of the law, such 
as personality and habituality, in order to identify a series of rights to be recognized (by analogy or through 
a future legislative intervention) also outside the perimeter of subordination to those who render their work 
performance without a business organization.

antoneLLa occhino, New subjectivities and new job representations in the digital economy ................... » 39

Abstract. Gig workers unionism - especially in the field of riders - represents a form of trade union freedom 
based on the union of workers that share a situation of generic dependence and whose insertion in the employer 
organization consists in a connection profile, rather than in a certain availability for the job performance, 
given the punitive nature of the algorithmic mechanism, for which the missed answer produces consequences 
on the existing employment relationship. These unions can be non-structured or included in the proper 
association, within the traditional union entities. In any case, they face platforms’ enterprises’ associations 
- which are similarly a new kind of association (e.g. Assodelivery) – on tripartite desks with the purpose 
of addressing the protections issues, regardless of contractual qualification, even suggesting a legislative 
realignment intervention, in order to define the contractual type and/or to guarantee a minimum treatment.

Giorgio BoLego, Artificial intelligence and regulation of work relationships: first thoughts ................... » 51

Abstract. The essay aims to examine some problematic aspects of work regulation in the digital economy. After 
some preliminary observations on the transformations underway in the economic-social system of the third 
millennium, the contribution identifies in the affirmation of artificial intelligence the main innovation, of a 
transversal character, which determines a substitutive effect of human cognitive abilities also in relation to 
organizational modalities of the enterprises and of the employment relationship, with important effects on 
employment levels. These innovations, however, do not determine the need to revolutionize the traditional 
categories of labor law, but require an up-to-date reading of traditional labor law institutions, taking 
into account the increasingly important role of the concept of algorithm, which constitutes the epicenter of 
technological innovation and whose regulation is proposed through collective bargaining.
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giuLia cassano, The employment relationship in churches and other public or private organisations 
the ethos of which is based on religion or belief and the principle of non-discrimination on religious 
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Abstract. The paper aims to study the extent of the legitimate derogation of labour law granted to churches 
and other public or private organisations the ethos of which is based on religion or belief. The reflection will 
be conducted in light of the European legislation concerning the discrimination on religious grounds. Given 
the conclusions of the European Court of Justice in the abovementioned judgement, the distinction between 
workers’ tasks connected to the employer’s religion or belief and neutral tasks should be enhanced.

MicheLe PaLLa, The use of disability related leave Is possibile for collateral aims of assistence but the 
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Abstract. The paper deals with the use of disability related leave for activities non strictly related to the material 
assistance but however related to protection of interests of people in state of need. In this case, it’s forbidden to 
fire the employee.

Lorena carLeo, Multiple dismissal notification for justified and objective reasons pursuant to art. 
3, l. n. 604 of 1966: the employer’s choice to dismiss employees is also bound to follow the rules of 
correctness ex art. 1175 and 1375 c.c.. .................................................................................................... » 95

Abstract. The comment analyzes the grounds for a dismissal for a justified and objective reason according to the 
recent amendment by the Court of Cassation (Cassation’s jurisprudence), which no longer requires a company 
to be in financial crisis, but a simple modification or restructuring of the organization or enterprise could 
lead to the consequent loss of job, and outlines the different orientations of the doctrine and the consequent 
laws regarding the new interpretative direction, with reference to the relative applicable sanctioning regime. In 
particular, the following analysis focuses on the principle reiterated by the Court of Cassation also in a recent 
sentence under examination, that when the dismissal is based on a general need to reduce homogeneous and 
fungible staff, the employer must be in accordance with the rules laid down in articles 1175 and 1375 c.c. in 
order to determine which employee is to be fired - which mustn’t undermine the intent/causation between the 
justified reason given and the act of dismissal -, and must apply the criteria of seniority of service and family 
burdens to the its application.

MicheLe ForLiVesi, New jobs, old interpretation? Notes to a recent judgment by the Tribunal  of Milan 
about the legal classification of the so called riders  ................................................................................. » 107

Abstract. The Author critically traces the arguments of the sentence and underlines the failure to exploit the 
indices of the alienity of the result and the alienity of the organization as decisive elements in the judgment of 
qualification riders’ employment relationship as employees or as coordinated and continuous hetero-organized 
collaborators ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015.


