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Sinossi. Dopo una breve introduzione in cui l’A., da un lato, si interroga sul rapporto tra i c.d. working poors 
e i lavoratori su piattaforma e, dall’altro, auspica ad una riforma legale capace di tutelare non solo i riders ma 
tutti i c.d. platform workers, il contributo sposta l’attenzione sui riders soffermandosi in particolare sul tema 
retributivo.
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Sinossi. Il contributo ha l’obiettivo principale di individuare e illustrare i punti di contatto fra la legislazione in 
tema di tutela dei disoccupati e quella di contrasto alla povertà, al fine di verificare, fra l’altro, se le due forme 
di tutela sono forme separate e non collegate, o se, all’opposto, il legislatore sta delineando e progressivamente 
rafforzando forme di tutela progressive di posizioni di debolezza economica e sociale. All’interno dell’esame 
delle forme di tutela contro la disoccupazione, poi, si esamina la questione dell’applicabilità di tale tipo di 
tutela nei confronti dei lavoratori carcerati.
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Sinossi. La ricerca utilizza una metodologia di analisi qualitativa, basata su metodi ipotetico-deduttivi di 
approccio descrittivo e analitico, oltre ad adottare una tecnica di ricerca bibliografica, in cui si considerano 
legislazione, dottrina e giurisprudenza. Ha lo scopo di analizzare i limiti della giurisdizione del lavoro nelle 
controversie che coinvolgono enti di diritto pubblico esterni. La domanda problematica implica la risposta: il 
Brasile potrebbe affermare diritti in controversie lavoristiche che coinvolgono Stati stranieri? Se sì, si potrebbe 
eseguire il contenuto della sentenza?
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Sinossi. Il caso riguarda un accordo aziendale, attraverso il quale le parti, non solo individuano i criteri di scelta 
dei lavoratori da licenziare collettivamente, ma pattuiscono anche una riduzione della durata del preavviso. 
Le due clausole sono collegate fra loro, poiché il datore accettando di intimare il recesso solo a quanti 
avevano già maturato il diritto a pensione, chiede in cambio di vedere ridotti i costi che deriverebbero dal 
preavviso che, nel caso di specie, viene ad essere monetizzato. La Corte di appello, chiamata a pronunziarsi 
sul caso da parte di un lavoratore che lamentava il venir meno di un suo diritto retributivo per effetto di 
un accordo collettivo non sottoscritto dal sindacato al quale egli aderiva, aveva rifiutato di attribuire alla 
clausola di riduzione della durata del preavviso natura di accordo “gestionale”, in quanto tale qualificazione 
non può applicarsi al di fuori delle ipotesi nelle quali l’accordo sia diretto a conformare un potere, che resta 
esclusivamente unilaterale, secondo il modello dell’obbligazione favore di terzo. La Cassazione rovescia ora 
questa impostazione, riconoscendo all’accordo natura di “speciale intesa”, produttiva di effetti nei confronti 
di tutti i dipendenti dell’azienda, in quanto finalizzato alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali e 
diretto a disciplinare le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, in piena conformità all’art. 8, legge 
n. 148/2011. Il commento, prendendo spunto dalla vicenda, si interroga più in generale sulla possibilità 



di riconoscere agli accordi aziendali efficacia vincolante per tutti i lavoratori, anche ove non possa farsi 
applicazione delle previsioni del 2011.
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Sinossi. Dopo aver illustrato nozione e presupposti dell’indennità sostitutiva del preavviso, l’autore si sofferma 
sugli effetti della revoca del licenziamento evidenziando che, in tale ipotesi, il ripristino del rapporto di lavoro 
senza soluzione di continuità fa venir meno il presupposto legale per il riconoscimento di tale indennità.

sTeFania BaTTisTelli, Discriminazione diretta nel pubblico impiego: una lavoratrice in gravidanza e il 
mancato rinnovo del suo contratto a termine .......................................................................................... » 721

Sinossi. Dopo aver brevemente delineato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sviluppata a livello 
nazionale ed europeo, in materia di discriminazione di genere, il commento si concentra sulla portata 
innovativa della sentenza in esame che affronta la questione di un mancato rinnovo di un contratto a termine 
nei confronti di una lavoratrice in maternità, offrendo spunti di riflessione circa i profili procedurali e sostanziali 
di un caso di discriminazione fondato sul sesso.
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Sinossi. Nel contesto emergenziale sono stati implementati gli obblighi di prevenzione in capo al datore 
in ordine ai profili attinenti alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Con la pronuncia in 
commento il Tribunale di Venezia analizza le conseguenze in ipotesi di inosservanza di dette misure da parte 
dei lavoratori, con un approfondimento del quadro normativo ordinario, come integrato dalla legislazione 
emergenziale e dai Protocolli condivisi. 

gina rosaMarì siMonCini, La denuncia all’autorità giudiziaria da parte del lavoratore tra tutela dei 
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Sinossi. L’A. analizza l’esercizio del diritto di critica posto in essere dal lavoratore per stabilirne i limiti in 
caso di denuncia all’autorità giudiziaria. L’A. inoltre si interroga se l’obbligo di segnalazione (delle violazioni 
dei doveri di sicurezza sul luogo di lavoro) integri la fattispecie di cui alla Legge n. 179/2017 in tema di 
whistleblowing, ed in secondo luogo, quali conseguenze possano derivare dall’attività di denuncia. 
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Abstract. After a brief introduction in which the author, on the one hand, wonders about the relationship 
between the so-called working poors and platform workers and, on the other, hopes for a legal reform able 
to protect not only riders but all the platform workers, the contribution shifts the focus on riders, focusing in 
particular on the issue of pay.
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Abstract. This paper analyses the relationships between the protection of unemployed people (and the specific 
case of working prisoners) and the fight against poverty. Moreover, this paper will endeavour to examine if these 
two forms of protection are distinct or if, on the contrary, there is a comprehensive implementation of active 
policies provided by public services.
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Abstract. The research on screen uses a qualitative analysis methodology, based on hypothetical-deductive 
methods of descriptive and analytical approach, in addition to adopting a bibliographic research technique, in 
which legislation, doctrine and jurisprudence are visited. Its purpose is to analyze the limits of labor jurisdiction 
in claims involving external public law entities. The problem question involves answering: could Brazil declare 
the right in labor matters involving foreign states? If so, could you execute the content of the sentence?
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Abstract. The case concerns a company agreement, through which the parties not only identify the criteria 
for choosing workers to be fired collectively, but also agree to a reduction in the length of the notice period. 
The two clauses are interconnected, since the employer, by agreeing to give the notice period only to those 
who had already accrued pension rights, asks, in exchange, to see a reduction in the costs deriving from the 
notice period which, in this case, is monetized. The Court of Appeal, called to rule on the case by a worker 
who complained about the loss of his right to compensation as a result of a collective agreement not signed by 
the union to which he belonged, had refused to attribute to the clause reducing the length of the notice period 
the nature of a “management” agreement, as this qualification can not be applied outside the hypotheses in 
which the agreement is intended to conform a power, which remains exclusively unilateral, according to the 
model of the obligation in favor of a third party. The Supreme Court overturns this approach, recognizing the 
nature of that agreement as a “special agreement”, productive of effects in respect of all the employees of the 
company, as aimed at the management of the employment crisis and designed to regulate the consequences of 
the termination of employment, in full compliance with art. 8, Law No. 148/2011. Starting form this decision 
the Author wonders about the possibility of recognizing corporate agreements as binding for all workers, even 
when the provisions of 2011 can not be applied.
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Abstract. After examining the notion and conditions of the indemnity in lieu of notice, the author dwells on 
the effects of the revocation of the dismissal, clarifying that, in this case, the continuation of the employment 
relationship eliminates the legal requisite for the recognition of this indemnity.
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Abstract. After having briefly outlined the legal framework and the case law against sex discrimination at 
work, at both Italian and European level, the contribution focuses on the innovative scope of the judgment 
under examination. In particular, the judgment addresses the question of a non-renewal of a fixed-term 
contract in respect of a worker on maternity leave, offering insights into the procedural and substantive aspects 
concerning direct sex discriminations.
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Abstract. In the emergency context the obligations of prevention in charge of the employer have been 
increased in order to the profiles pertaining to the health and safety of the workers in the workplaces. With the 
pronouncement in comment the Court of Venice analyses the consequences in hypothesis of inobservance of 
such measures from part of the workers, with a deepening of the ordinary normative picture, as integrated from 
the emergency legislation and from the shared Protocols. 
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Abstract. The A. analyses the exercise of the right to criticise put in place by the worker to establish its limits 
in the event of reporting to the judicial authority. The A. also questions whether the obligation to report 
(violations of safety duties in the workplace) integrates the subject matter provided for in Law No. 179/2017 on 
whistleblowing, and secondly, what consequences may arise from the reporting activity. 


