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FOCUS – PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO E STABILITÀ DEL RAPPORTO

OrOnzO MazzOtta, Prescrizione dei crediti di lavoro e stabilità: attualità di un dibattito antico  ........ p. 141

Sinossi. L’A. dopo aver ripercorso gli approdi giurisprudenziali e dottrinari in tema di prescrizione dei crediti 
di lavoro – istituto, come noto, strettamente connesso alla stabilità del rapporto – si interroga se le modifiche 
normative nella disciplina dei licenziamenti del 2012 e del 2015 abbiano o meno spostato gli equilibri su cui 
si reggeva la stabilità prefigurata nel 1970.

raffaele De luca taMajO, Il regime della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei 
lavoratori ................................................................................................................................................... » 153

Sinossi. L’Autore, dopo una breve introduzione sull’istituto della prescrizione dei crediti da lavoro e sul (di 
nuovo attuale) dibattito circa la sua decorrenza, prende posizione sul punto con riguardo a due ipotesi 
specifiche: il licenziamento ed il trasferimento d’azienda.
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laura calafà, La Corte di giustizia torna su diritto alle ferie e livello delle indennità retributive ........... » 161

Sinossi. In linea con i numerosi precedenti pubblicati in materia di diritto alle ferie garantito dall’art. 
31 della Carta dei diritti UE, con la pronuncia in commento la Corte di giustizia interviene nuovamente 
sull’interpretazione dell’art. 7, dir. 2003/88/CE per riconoscere che il livello retributivo garantito durante le 
ferie ad un lavoratore che ha usufruito di un congedo per malattia nei mesi precedenti, non deve subire 
riduzioni a causa dell’inabilità al lavoro stessa. I periodi di non lavoro a causa di malattia sono equiparati 
a periodi lavorati in quanto imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore interessato e il livello 
retributivo garantito non deve essere ridotto a causa dell’inabilità stessa, anche se persiste durante il periodo 
feriale.

SergiO galleanO, Ancora sul recente approdo del litisconsorzio con gli enti previdenziali ..................... » 173

Sinossi. Il commento ripercorre i motivi della conferma dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema 
Corte, adottato con la sentenza n. 8956/2020, sulla necessità di chiamata in causa dell’Istituto assicuratore 
allorquando alla domanda di pagamento di differenze retributive sia avanzata anche una conseguente richiesta 
di regolarizzazione contributiva, pena la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, trattandosi di 
una fattispecie di litisconsorzio necessario. L’A., esponendo le varie posizioni adottate sul punto dalla dottrina 
e dalla giurisprudenza di merito, evidenzia i dubbi e le criticità di tale scelta interpretativa, conseguente ad 
una complessa costruzione giuridica del rapporto contributivo nel nostro ordinamento e illustra le possibili 
soluzioni date al fine di evitare la caducazione di migliaia di giudizi decisi in primo grado o in corso in sede 
di appello e di legittimità. 

rObertO rOMei, Davvero i giudici sono soggetti soltanto alla legge? .......................................................... » 191

Sinossi. Dopo aver brevemente descritto l’orientamento finora maggioritario della giurisprudenza della Corte 
di Cassazione secondo il quale la sanzione della reintegrazione si ha solo nel caso in cui il fatto contestato 
sia insussistente o corrisponda esattamente ad una condotta prevista dalla contrattazione collettiva come 
meritevole di una sanzione conservativa, il commento analizza la portata innovativa dell’ordinanza svolgendo 
alcune considerazioni critiche. 



garilli, De MarcO, La qualificazione del lavoro dei rider: ancora una volta il giudice accerta la 
subordinazione e individua nella piattaforma interponente il reale datore di lavoro ........................... » 213

Sinossi. Il lavoro svolto dai rider attraverso la piattaforma digitale continua ad interessare la giurisprudenza, 
la quale è incerta nel sussumerlo nella nozione di subordinazione o nelle collaborazioni organizzate dal 
committente ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015. Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Torino 
in cui la questione principale si intreccia con un’ipotesi di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro. Si mette 
evidenza come l’operazione di qualificazione resta dubbia quando la gestione algoritmica assuma schemi 
organizzativi diversi da quello preso in esame dal giudice.
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OrOnzO MazzOtta, Prescription of job credits and stability: the relevance of an ancient debate ............. » 141

Abstract. The author, after having retraced the jurisprudential and doctrinal approaches on the subject of 
prescription of job credits - institution, as is known, strictly connected to the stability of the relationship - 
wonders if the legislative changes in the discipline of the dismissals of the 2012 and 2015 have shifted or not 
the equilibrium on which the stability prefigured in 1970 was based.

raffaele De luca taMajO, The statue of limitation with regard to the employees’ salary claims ............... » 153

Abstract. The Author, after a brief introduction to the statue of limitation with regard to the employees’ salary 
claims and the (once again current) debate on its commencement, takes a position on the point with regard to 
two specific hypotheses: the dismissals and the transfers of undertakings.
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laura calafà, The Court of Justice goes back to the right to leave and the level of salary allowances ...... » 161

Abstract. In line with multiple decisions on the right to annual leave guaranteed by Article 31 of the EU Charter 
of Rights, in this ruling, the Court of Justice once again intervenes on the interpretation of Article 7, Directive 
2003/88/EC to clarify that the level of remuneration guaranteed during the annual leave of a worker who has 
taken sick leave in the preceding months, must not be reduced due to the inability to work. Periods of non-work 
due to illness are treated as periods of work because they are unforeseeable and do not depend on the will of 
the worker concerned, and the guaranteed level of pay must not be reduced because of the incapacity to work 
itself, even if it persists during the holiday period.

SergiO galleanO, Again on the recent arrival of the joinder with social security institutions .................. » 173

Abstract. The comment retraces the confirmation of the jurisprudential orientation of the Supreme Court, 
adopted with sentence n. 8956/2020, on the need to call the insurer into question when a consequent request 
for contributions is also made to the request for payment of salary differences, under penalty of nullity of the 
judgment, detectable in every state and degree, since it is a case of joinder necessary. The author, explaining 
the various positions adopted on the point by the doctrine and the jurisprudence of merit, highlights the doubts 
and criticalities of this interpretative choice, consequent to a complex legal construction of the contribution 
relationship in our legal system and illustrates the possible solutions given to the purpose to avoid the lapse of 
thousands of judgments decided at first instance or in progress during the appeal and legitimacy.

rObertO rOMei, Are judges really subject only to the law? .......................................................................... » 191

Abstract. After having briefly described the so far prevalent opinion of the jurisprudence of the Court of Cassation 
according to which reinstatement occurs only in the event that the fact is non-existent or corresponds exactly to 
a conduct envisaged by collective bargaining as deserving of a conservative sanction, the commentary focuses 
ON the innovative scope of the ordinance by carrying out some remarks.
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garilli, De MarcO, The legal qualification of riders work: once again, the judge recognises 
subordination and qualifies the platform as an employer ........................................................................ » 213

Abstract. In the field of platform work, some labour courts qualify riders work as subordination, others as 
hetero-organised collaborations under art. 2 Legislative decree no. 81/2015. The current work analyses a 
decision of the labour Court of Turin, dealing not only with platform work but also with fictitious interposition 
in employment relationships. The essay highlights how the process of qualification is uncertain where the 
algorithm management differs from organizational schemes taken into consideration by the judge. 


