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SAGGI

OrOnzO MazzOtta, L’inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini 
e modelli contrattuali .............................................................................................................................. p. 5

Sinossi. Il saggio, prendendo spunto dalla sentenza 24 gennaio 2020 n. 1663 della Corte di Cassazione, che si 
è pronunciata per la prima volta sul rapporto di lavoro dei ciclofattorini, rivisita i modelli contrattuali in cui è 
convenuta una prestazione di lavoro, anche alla luce delle riforme legislative degli anni 2017-2019.

Madia d’Onghia, Il Reddito di Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e 
a doppia velocità ........................................................................................................................................ » 27

Sinossi. Il saggio offre una riflessione sulla validità del Reddito di Cittadinanza, a un anno dalla sua entrata in 
vigore e alla luce dei primi dati applicativi. Pur senza mettere in discussione la scelta legislativa di introdurre 
uno schema adeguato di reddito minimo, l’A. segnala alcune criticità e incongruenze dell’istituto, che ne 
compromettono la ratio originaria, in termini di inclusione sociale e di reale inserimento nel lavoro. La 
riflessione si concentra, in particolare, sulla platea dei destinatari del sussidio e su alcuni requisiti di accesso 
troppo restrittivi, oltre che sui limiti della c.d. doppia anima lavoristica della misura, rinvenienti soprattutto 
dalle debolezze strutturali della governance e da una impostazione troppo punitiva.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

CaMilla gernOne, Illegittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro da un contratto collettivo prima 
della sua scadenza .................................................................................................................................... » 51

Sinossi. Dopo una breve ricostruzione della vicenda FIAT, da cui la pronuncia in esame prende le fila, e dei fatti 
di causa, l’A. ripercorre le varie posizioni in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità sul tema dell’efficacia 
temporale del contratto collettivo di diritto comune; in seguito  analizza la questione della disdetta unilaterale 
ante tempus dal CCNL da parte del singolo datore di lavoro e non dalla sua associazione di appartenenza, 
ritenuta illegittima dalla Corte, ponendo in evidenza come questa decisione lasci aperta una serie di questioni 
che potrebbero trovare risoluzione in sede di contenzioso individuale, come quella relativa al c.d. «cambio di 
casacca» del datore di lavoro o, meglio, alle conseguenze del suo abbandono dell’associazione di categoria 
sul rapporto individuale. 

TOMMasO MaseraTi, La Corte di Cassazione decide sull’applicazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 in una 
procedura di riduzione del personale ....................................................................................................... » 63

Sinossi. Il contributo, ripercorso il dibattito sviluppatosi in tema di sindacato giudiziale sulle «specifiche 
intese» ex art. 8 d.l. n. 138/2011, si concentra sul rapporto tra la contrattazione di prossimità e la procedura di 
riduzione di personale, sotto il profilo dei limiti al controllo esercitabile dal giudice e della legittimità di una 
deroga all’art. 2118, comma 2, c.c. alla luce dell’art. 4 della Carta sociale europea.

MarTa giaCOni, Il trattamento retributivo nel CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari lede l’art. 36 
Cost. Un’interessante pronuncia del Tribunale di Torino......................................................................... » 75

Sinossi. Il contributo, dopo aver brevemente ricostruito l’orientamento giurisprudenziale in materia di art. 36 
Cost. e minimi tabellari previsti dal Ccnl, individua i tratti di maggiore interesse in una recente pronuncia del 
Tribunale di Torino.



BarBara de MOzzi, Jobs Act: la disciplina sanzionatoria in tema di violazione dei criteri di scelta al 
vaglio del giudice europeo e della Consulta .............................................................................................. » 91

Sinossi: Si analizza il contenuto dell’ordinanza con il quale il Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte di 
Giustizia la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con la disciplina eurounitaria della disciplina 
di cui all’art. 10 d.lgs. n. 23/2015, in tema di violazione dei criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo 
(anche in combinato disposto con l’art. 1, co. 2 d.gs. n. 23/2015) e si mettono a confronto tali argomentazioni 
con quelle delle recenti ordinanze con le quali la Corte d’appello di Napoli ha sollevato, rispettivamente, 
questione pregiudiziale della medesima normativa, innanzi alla Corte di Giustizia e questione incidentale 
di legittimità costituzionale, innanzi alla Consulta. Si ritiene che sia meritevole di accoglimento la questione 
(sollevata innanzi alla Consulta) relativa alla irragionevolezza dell’operare contemporaneo e non scaglionato 
nel tempo di due diverse discipline, differenziate in base al solo momento genetico del rapporto, con 
riferimento a vecchi e nuovi assunti coinvolti in una medesima procedura di riduzione del personale.

MarCO TufO, Alienità, dipendenza e personalità: secondo lo Juzgado de Madrid i riders di Deliveroo 
sono subordinati ........................................................................................................................................ » 127

Sinossi. La presente nota ripercorre l’iter argomentativo dello Juzgado de Madrid con riferimento al caso 
Deliveroo. Descritti gli orientamenti giurisprudenziali sulla qualificazione del rapporto di lavoro in Spagna, 
viene trattato il tema del lavoro autonomo economicamente dipendente. Si offre, poi, una ricostruzione 
dell’attuale dibattito spagnolo sulla qualificazione giuridica dei riders, che vede contrapporsi la tesi della 
subordinazione a quella del lavoro autonomo economicamente dipendente. La nota si conclude con alcuni 
spunti di comparazione tra Spagna e Italia riguardo ai ciclofattorini.



ESSAYS 

OrOnzO MazzOTTa, The elusive hetero-direction: about riders and contractual models ......................... p. 5

Abstract. The essay, inspired by the judgment of 24 January 2020 n. 1663 of the Court of Cassation, which 
ruled for the first time on the employment relationship of riders, revisits the contractual models in which a job 
performance is agreed, also in light of the legislative reforms of the years 2017-2019. 

Madia d’Onghia, The Citizenship Income a year later: yet it moves but with too many functions and at 
double speed ............................................................................................................................................... » 27

Abstract. The essay offers an insight on the value of the citizenship income, one year after its entry into force 
and in the light of the first application data. Even without questioning the legislative choice to introduce an 
adequate minimum income scheme, the A. offers critical points and inconsistencies of the provisions, which 
compromise the original ratio, in terms of social inclusion and real inclusion in the job. The paper focuses, 
in particular, on the scope of its recipients and on too restrictive access requirements, as well as on the limits 
of the so-called dual spirit of the measure, mainly due to the structural weaknesses of governance and a too 
punitive approach.

CASE NOTES 

CaMilla gernOne, The unilateral withdrawal carried out by the employer from a collective agreement 
before its genuine expiry is unlawful ........................................................................................................ » 51

Abstract. This paper retraces the various statements among doctrine and jurisprudence of the Supreme Court 
on the subject of temporal effectiveness of the collective agreement, after a brief focus on the FIAT case, which 
this actual judgement arises from, and on the facts of the case. Then the paper analyses the issue of unilateral 
withdrawal from a National Collective Agreement before its genuine expiry carried out by the employer and 
not by their association of membership, which the Court held to be unlawful, and points out that this decision 
leaves certain issues open, which could be addressed in individual litigation, such as that of the employer 
leaving their association, or, better, its consequences on the individual employment relationship.

TOMMasO MaseraTi, The Court of Cassation decides on the application of art. 8 d.l. n. 138/2011 in a 
redundancy process ................................................................................................................................... » 63

Abstract. After an overview of the debate developed over the forms of judicial review of the «specific agreements» 
ex art. 8 d.l. n. 138/2011, the paper focuses on the relationship between the “proximity bargaining” and the 
redundancy process, both in terms of limits to the control exercisable by the judge and of the lawfulness of a 
derogation to art. 2118, paragraph 2, of the Italian Civil Code, in the light of art. 4 della Carta sociale europea.

MarTa giaCOni, Wages provided by the collective agreement for security service sector affects 
Constitution, art. 36. An interesting decision of the Court of Turin ........................................................ » 75

Abstract. The essay, after a brief description of the most important judicial decisions about art. 36 Const. and 
minimum wages provided by national collective agreements, focuses on the main content of a recent judicial 
ruling by the Turin Court.
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BarBara de MOzzi, Jobs Act: the consequences of violation of the selection criteria being examined by 
the European judge and the Constitutional Court .................................................................................... » 91

Abstract. A recent judgment by Employment Court of Milan requested to the EU Court of Justice a preliminary 
ruling about the compatibility with the EU discipline of the content of article 10 of Legislative Decree no. 23/2015, 
regarding the violation of the selection criteria in collective dismissal (also in conjunction with article 1, par. 
2, of Legislative Decree No. 23/2015). The arguments of this judgment is deeply analyzed, also in comparison 
with those set by the Court of Appeal of Naples which also requests to the EU Court of Justice a preliminary ruling 
about the same legislation, and also refers an incidental question of constitutional compatibility before Italian 
Constitutional Court. In the Author’s opinion, the question issued before the Constitutional Court is likely to be 
upheld, as the contemporary efficacy of two different disciplines is not reasonable, differentiating the treatment 
for the workers only on the genetic moment of their employment relationship.

MarCO TufO, Alienity, dependency and personality: according to the Juzgado de Madrid, Deliveroo 
riders are subordinate ............................................................................................................................... » 127

Abstract. The article offers some remarks on the decision of the Juzgado of Madrid with reference to the 
Deliveroo case. Described the jurisprudential trends on the legal qualification of the employment relationship 
in Spain, the issue of economically dependent self-employment is discussed. A reconstruction of the current 
Spanish debate on the legal qualification of riders is then given, where the thesis of subordination is opposed to 
that of economically dependent self-employment. Finally, the article treats the issue of the legal qualification of 
riders in a comparative perspective between Spain and Italy.
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