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Sinossi. La legge di conversione del d.l. Sostegni-bis ha modificato significativamente la disciplina del contratto 
di lavoro a tempo determinato prevedendo: a) che le causali introdotte dal Decreto Dignità potranno essere 
individuate anche dai contrati collettivi di cui all’art. 51, d. lgs. n. 81/2015; b) uno speciale rapporto di lavoro 
a tempo determinato che si caratterizza per la sua durata minima garantita (CTD-DMG) di almeno 12 mesi 
ed un giorno (e non superiore a 24), anche in questo caso saranno i contratti collettivi a predeterminare le 
“specifiche esigenze” a fronte delle quali questo contratto potrà essere stipulato. Queste due innovazioni 
hanno in comune la matrice collettiva che ne consente la realizzazione, divergono invece per la loro efficacia 
temporale. Infatti il CTD-DMG potrà essere stipulato fino al 30 settembre 2022, mentre le causali collettive 
sono inserite stabilmente nel nostro sistema. Le finalità che il legislatore persegue con il CTD-DMG sono 
chiare, si intende mettere in campo una misura di sostegno all’occupazione temporanea, ma di qualità in 
quanto si caratterizza per la stabilità di almeno un anno che dovrebbe consentire al lavoratore di attraversare 
questa fase di uscita dalla crisi pandemica in vista del ritorno alla normalità.

MAriApAolA AiMo, Subordinazione e autonomia: che cosa ha da dire l’Unione europea? ........................ » 389

Sinossi. L’A. ripercorre e analizza il processo di progressivo rafforzamento compiuto dalla Corte di Giustizia 
in relazione alla nozione unieuropea di lavoratore subordinato, che ha trovato spazio con riferimento sia a 
fonti dell’Unione che non contengono una definizione di lavoratore, sia a direttive che adottano una nozione 
rimessa agli ordinamenti nazionali. Anche alla luce delle scelte compiute dalle più recenti direttive sociali, 
il compito della Corte di contribuire alla coerenza complessiva del campo di applicazione dell’acquis social 
rimane centrale.

GiovAnni cAlvellini, Flessibilità e work-life balance: un percorso tra realtà e retorica ............................. » 409

Sinossi. L’Autore, dopo aver brevemente ricostruito quello che è lo schema di equilibrio vita-lavoro attualmente 
promosso dall’Unione europea, definisce il ruolo che la flessibilità delle modalità di lavoro è chiamata a 
svolgere all’interno di quel modello. Constatato che, affinché gli istituti della flessibilità possano effettivamente 
considerarsi funzionali al work-life balance, è necessario che essi consentano alla lavoratrice e al lavoratore 
di pianificare in un determinato segmento temporale lo svolgimento di attività attinenti alla sfera privata, 
nel saggio viene assunta la programmabilità del tempo come chiave di lettura del grado di attenzione che 
nel nostro ordinamento è riservato ai bisogni della persona che lavora con responsabilità familiari. Secondo 
questo paradigma sono prese in esame la disciplina domestica dell’orario di lavoro nel tempo pieno, quella 
del part-time e quella del lavoro da remoto nelle forme del telelavoro e del lavoro agile. I risultati mettono 
in luce una profonda incoerenza della disciplina sostanziale di quegli istituti con la finalità conciliativa cui 
apparentemente essi sono ispirati.
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cAterinA MAzzAnti, La successione dei contratti collettivi nel tempo quando la clausola di ultrattività è 
a tempo indeterminato .............................................................................................................................. » 433

Sinossi. Con la sentenza n. 3671 del 12 febbraio 2021, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione 
della successione dei contratti collettivi nel tempo e della perdurante efficacia di un precedente contratto 



collettivo in forza di una clausola di ultrattività. La vicenda offre l’occasione di analizzare i principali profili 
connessi a tale tematica, quali, prima fra tutte, la controversa qualificazione della predetta clausola alla stregua 
di un termine certus an e incertus quando, da cui discende, secondo l’opinabile ricostruzione effettuata dalla 
Corte di Cassazione, un limite nell’esercizio del diritto di recesso. 

cArlo cester, Attività di lavoro durante la Cassa integrazione fra regole previdenziali e rapporto di 
lavoro ......................................................................................................................................................... » 445

Sinossi. La sentenza in commento riguarda la legittimità del licenziamento di un lavoratore (pilota dipendente 
da compagnia aerea) che aveva omesso di informare sia l’Istituto previdenziale sia il datore di lavoro dello 
svolgimento, presso altra compagnia aerea, di attività remunerata di tirocinio e addestramento. La sentenza, 
senza considerare espressamente il problema del rapporto fra obblighi di carattere previdenziale e obblighi 
derivanti dal rapporto di lavoro, considera illecita la mancata informazione, e dunque sussistente il fatto 
contestato, demandando al giudice di rinvio l’accertamento della proporzionalità fra comportamento illecito 
e sanzione.

clAudio de MArtino, L’impugnativa di licenziamento dell’era digitale al vaglio della giurisprudenza di 
merito ......................................................................................................................................................... » 457

Sinossi. Dopo un’analisi della giurisprudenza sulla trasmissione dell’impugnativa di licenziamento via pec e 
via fax, l’A. si sofferma sulle pronunce di merito che, adottando orientamenti contrastanti, hanno deciso la 
questione relativa alla validità della trasmissione a mezzo pec, per poi soffermarsi sui caratteri dell’impugnativa 
stragiudiziale del recesso e sulla utilizzabilità dei più recenti mezzi di comunicazione digitale..

MAriA luisA vAllAuri, Quando l’assegnazione al lavoro agile è un diritto ................................................ » 479

Sinossi. Nel commentare l’ordinanza del Tribunale di Roma, che torna – apparentemente senza grandi novità 
– sulla questione del diritto al lavoro agile durante il periodo pandemico, l’A. si interroga sui riflessi che la 
disciplina eccezionale potrà avere sull’istituto quando l’emergenza sarà finita, con particolare riguardo alla 
possibilità che esso assurga a strumento organizzativo.



Index 

ESSAYS 

Arturo MArescA, Fixed term contract in the post pandemic period: filed or enriched the Dignity Decree? 
(first observations on art. 41-bis, law no. 106/2021) ............................................................................. p. 375

Abstract. The law converting the Sostegni-bis Decree significantly amended the discipline of fixed-term 
employment contracts by providing: a) that the reasons introduced by the Dignity Decree may also be identified 
by collective agreements pursuant to Article 51, Legislative Decree no. 81/2015; b) a special fixed-term 
employment relationship that is characterized by its guaranteed minimum duration (CTD-DMG) of at least 
12 months and one day (and no more than 24), also in this case it will be the collective agreements that will 
predetermine the “specific reasons” which allow the stipulation of this contract. These two innovations share 
the collective matrix allowing their implementation but differ in their temporal effectiveness: the CTD-DMG 
can be concluded until 30 September 2022, whereas the collective “causali” (i.e., the reasons justifying the 
fixed-term contract) are permanently included in our system. The aims pursued by the legislator with the CTD-
DMG are clear: it is intended to put in place a measure to support temporary employment, but of quality as it 
is characterized by the stability of at least one year which should allow the worker to pass through this phase of 
exit from the pandemic crisis towards the return to normality.
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Abstract. The essay analyzes the progressive strengthening process carried out by the CJEU in relation to the EU 
notion of subordinate worker, which has found space with reference both to Union sources that do not contain 
a definition of worker and to directives that adopt a subsidiary notion, remitted to the Member States. Even 
in the light of the choices of the most recent social directives, the Court’s task of contributing to the overall 
consistency of the scope of the social acquis remains central.
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Abstract. After briefly piecing together the work-life balance scheme currently promoted by EU, the Author 
defines the role that flexibility of working arrangements is called to carry out inside that model. Having verified 
that the flexibility institutions, in order to be really functional to work-life balance, shall allow the employee to 
plan private life activities in a given segment of time, time programmability is assumed as the reading-key of 
the attention degree paid by Italian legal system to the need of the person who works with family responsibilities. 
In the light of this paradigm, the Italian regulatory regime of working time in full-time work as well as the 
regulations of part-time work and remote working arrangements in the form of smart-working and telework 
are examined. The results of such analysis reveal the deep inconsistency of the substantive discipline of those 
institutions with the work-life balance objective to which apparently they are inspired. 
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Abstract. With the ruling no. 3671/2021, the Court of Cassation addresses the issue of the succession of collective 
agreements and the continuing effectiveness of a previous agreement thanks to a specific clause, which extends 
its duration. The ruling offers the opportunity to analyze the main profiles connected to this issue, such as 
the right of withdrawal, the exercise of which is limited by the presence of a term, and the controversial 
qualification of the clause as a term “certus an and incertus quando”.
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Abstract. This ruling concerns the legitimacy of the dismissal of an employee (a pilot employed by an airline 
company) who had failed to inform both the Social Security Institution and the employer of the fact that he was 
carrying out paid internship and training activities at another airline company. The ruling, without expressly 
considering the problem of the relationship between social security obligations and obligations deriving from 
the employment relationship, considers the failure to inform unlawful, and therefore the contested fact existed, 
leaving it to the referring judge to ascertain the proportionality between the unlawful conduct and the sanction.
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Abstract. After an analysis of the jurisprudence on the transmission of the dismissal challenge by certified 
e-mail and fax, the A. focuses on the judgements that, adopting conflicting guidelines, decided the question 
relating to the validity of the transmission by certified e-mail, and then focuses on the characteristics of the out-
of-court dismissal challenge and the usability of the most recent means of digital communication.
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Abstract. The order of the Court of Rome gives the A. the opportunity to reflect on the following issues: if a right 
to be assigned to the smart working mode will exist also when the emergency will be over; if the smart working 
could be consider an organizational tool.


