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Sinossi. Il saggio affronta il tema dell’obbligo di formazione, come introdotto dall’art. 2103, comma 3, c.c., 
nella sua ultima formulazione. In particolare, la corretta collocazione sistematica della piú recente normativa 
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Sinossi. L’articolo dimostra come l’osservanza dei contratti collettivi, salvo i casi in cui ad essi non rinviino 
norme di legge inderogabili non costituisce oggetto diretto delle attività di vigilanza amministrativa. Tuttavia 
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Sinossi. Gli autori partendo dall’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza formatasi in materia di 
mobbing, straining e molestie sul lavoro, analizzano le recenti proposte di legge presentate in Parlamento 
nel corso della XVIII legislatura, anche alla luce dell’approvazione della Convenzione n. 190/2019 OIL e della 
Raccomandazione n. 206/2019 OIL, che costituiranno un necessario e vincolante punto di riferimento per il 
legislatore. Il saggio si conclude con alcune concrete proposte normative degli autori, fondate sulla innovativa 
concezione di violenza e di molestia sul lavoro emersa a livello internazionale.
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sinossi Dopo avere dato conto dell’attuale rilevanza della fattispecie del licenziamento ritorsivo, il commento 
si sofferma sulla nozione di licenziamento ritorsivo e sui suoi elementi costitutivi, rilevando come la necessaria 
«esclusività» del motivo illecito debba essere valutata non tanto in termini di radicale insussistenza di un 
concorrente motivo lecito, quanto di (in)sussistenza di un adeguato nesso causale tra il motivo lecito 

formalmente addotto e il licenziamento.
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Sinossi. L’A. esamina il decreto ex art. 28 St. lav. emesso il 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Firenze, che 
ha escluso, per le oo.ss. portatrici degli interessi collettivi dei collaboratori eterorganizzati, la legittimazione 
ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale. L’A. ricostruisce i passaggi 
argomentativi della decisione e ne evidenzia le criticità, analizzando in particolare i profili di contrasto con 



l’orientamento che si sta consolidando nella giurisprudenza di legittimità e di merito, teso ad estendere la 
tutela dei collaboratori.
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Sinossi. Dopo aver brevemente ripercorso la vicenda fattuale, ricostruendo la sequenza di eventi che ha condotto 
alla cessazione del rapporto di lavoro di un ciclo-fattorino, l’autore analizza nel dettaglio il lungo percorso 
argomentativo seguito dall’autorità giudicante, cogliendovi l’opportunità per inserirvi alcune digressioni in 
ordine ai riscontrati indici della fattispecie concretamente emersa in giudizio.
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Abstract. The essay deals with the subject of the training obligation, as introduced by art. 2103, third paragraph, 
of the Italian Civil Code, in its latest formulation. In particular, the correct systematic interpretation of the 
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its meaning and clarifying the nature of the subjective legal positions of employer and employee
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Abstract. The article demonstrates how the observance of collective labour agreements, except in cases where 
mandatory legal provisions refer to them, is not a direct object of public supervisory activities. However, there 
are so many aspects of publicistic significance that pass through the application of collective agreements, that 
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Harald EGE, domEnico Tambasco, The process of codifying the provisions on mobbing, straining and 
harassment at work: a short journey through dogmas, insights of the singular and new international 
horizons ..................................................................................................................................................... » 301

Abstract. The authors, starting from the evolution of the doctrine and jurisprudence formed in the field of 
mobbing, straining and harassment at work, analyze the recent legislative proposals presented in Parliament 
during the 18th legislature, also in light of the approval of Convention No. 190/2019 ILO and Recommendation 
No. 206/2019 ILO, which will constitute a necessary and binding point of reference for the legislator. The 
essay concludes with some concrete legislative proposals of the authors, based on the innovative conception of 
violence and harassment at work that has emerged at international level.
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Abstract. After having briefly highlighted the relevance of the figure of the illicit dismissal, the commentary 
focuses on the judicial figure of the “retaliation dismissal”, sustaining that the «exclusivity» of the illicit cause 
of dismissal should by appreciated not simply as the lack of any justified reason of dismissal, but mostly as the 
inexistence of an adequate relationship of causality between the justified reason presented by the employer and 
the dismissal. 
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Abstract. The Author examines the case-law issued by the Court of Florence, which stated that trade unions 
representing platform workers cannot sue against anti-trade unionist conduct. The Author reconstructs the 
argumentative steps of the ruling and highlights the critical issues. Markedly, he focuses on the conflict with the 
leading case-law on the topic in Italian Courts, aimed at extending the protection of collaborators.
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Abstract. After briefly reviewing the facts of the case, reconstructing the sequence of events that led to the 
termination of the rider’s employment, the author analyzes in detail the long argumentative path followed by 



the judging authority, taking the opportunity to insert some digressions in order to the found indicators of the 
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