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giuridica dei rapporti di lavoro con le piattaforme e delle modalità attraverso le quali si organizzano le imprese 
usando gli strumenti offerti dalla digitalizzazione della produzione. L’autore effettua anche una ricostruzione 
storico-evolutiva delle recenti trasformazioni organizzative che trovano riferimenti nel diritto del lavoro delle 
origini e riportano a una situazione di squilibrio contrattuale paragonabile a quella degli inizi del secolo 
scorso.
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riferimento all’influenza della normativa comunitaria sulla personalizzazione del danno risarcibile per il 
licenziamento illegittimo (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015). 
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Sinossi. Il commento affronta il tema del diritto alle ferie retribuite nell’ordinamento europeo. L’autrice si 
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pronunce in esame, dell’art. 31, par. 2, Carta di Nizza, disposizione che offre un utile spunto di riflessione in 
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Sinossi. Il commento verte sulla individuazione degli obblighi contributivi dei liberi professionisti con 
particolare riguardo alla ipotesi in cui siano esonerati dal versamento della contribuzione soggettiva alla propria 
Cassa di previdenza categoriale. In linea con i principi affermati nella sentenza annotata, l’A.  propende per 
l’attribuzione alla Gestione separata Inps di una valenza sistematica e di una forza espansiva utile ad attrarre 



nella propria area di imposizione contributiva tutti i redditi rinvenienti da attività professionali non soggetti ad 
altro regime di previdenza obbligatoria IVS.
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Sinossi. Il commento alla sentenza della corte d’Appello di Torino sul caso dei riders di Foodora mette 
in evidenza l’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 in materia di collaborazioni organizzate dal 
committente in connessione sistematica con le categorie della subordinazione (art. 2094 c.c.) e delle 
collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.). La norma, che non coincide né con l’ambito di 
applicazione della fattispecie tipica di subordinazione (caratterizzata dall’esercizio del potere direttivo datoriale) 
né con quella delle collaborazioni coordinate (connotate dall’autonomia organizzativa del prestatore), ha 
come scopo l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a rapporti di lavoro autonomo 
“etero-organizzato”, che restano tali nonostante l’assimilazione regolativa attuata dal disposto in esame. Il 
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Sinossi. Il commento evidenzia che dopo l’intervento della sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale il 
ristoro per l’illegittima estromissione dal rapporto di lavoro non può essere parametro alla sola anzianità di 
servizio. Tutt’altro, i criteri offerti alla discrezionale valutazione del giudice non possono che essere molteplici. 
In quest’ottica, entrambe le decisioni precisano che il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione 
dell’indennità risarcitoria, deve effettuare una valutazione complessiva del caso concreto, contemperando il 
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Abstract. In this “lectio” the author deals with the issue of the relationship between labour law and economics, 
answering the question whether and to what extent, facing the transformations of work and the disruption 
of the digital economy, the legislation of the last decade, under the pressure exerted by neo-liberal economic 
doctrines, has removed the “is” of labor law from its constitutional “ought”, that is, the equitable balancing 
the economic freedom of enterprises with the protection of labour and the safeguarding of workers’ freedom, 
dignity and safety. 
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Abstract. The essay deals with some aspects of work in the digital age: in particular, the question of the legal 
nature of labour relations with platforms and the ways in which companies are organised using the tools 
offered by the digitalisation of production. The author also carries out a historical reconstruction of the 
organizational transformations that he tries to connect with the labour law of the origins, also on the matter 
of the contractual imbalance.
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Abstract. The paper deals with the recent judgment of the Constitutional Court n. 194/2018, with particular 
reference to the influence of the european law on the personalization of the damages for the unlawful dismissal 
(art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015).
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Abstract. The pronounces deal with the topic of the right to paid leave from the perspective of European Law. 
The author analyzes two main aspects. The first, represented by the significant reference, by the two decisions 
in question, to art. 31, par. 2, Charter of Nice. Through the overmentioned norm it is possible to reflect on the 
importance that the Charter of Nice assumes in the European legal framework.  The second, consisting in the 
connection between work performance and right to leave, a relationship which, if considered as an automatic 
cause-effect link, leads to a significant limitation or exclusion of the aforementioned right for the periods in 
which the worker has not actually worked.
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Abstract. The paper focuses on identifying the contributory obligations of freelancers with particular regard 
to the hypothesis in which they are exempted from the so-called subjective contribution to their professional 
category’ pension fund. In line with principles in the already established case law, the A. values the special 
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capable to attract all income deriving from professional activities not subject to different regimes of mandatory 
retirement, disability and survivors contribution.
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Abstract. The comment on the judgment of the Court of Appeal of Turin on the case of Foodora’s riders highlights 
the interpretation of the art. 2 of Legislative Decree no. 81/2015 on the subject of collaborations organized by 
the client in systematic connection with the categories of subordination (art. 2094 c.c.) and coordinated 
and continuous collaborations (art. 409, n. 3, c.p.c.). The rule, which does not coincide with the scope of 
application of the typical subordination case (characterized by the exercise of employer management power) 
nor with that of coordinated collaborations (characterized by the employee’s organizational autonomy), 
has the aim of extending of the regulation of the employment relationship subordinated to relationships of 
autonomous work “hetero-organized”, which remain such despite the regulatory assimilation implemented by 
the provision in question. The comment represents the occasion for a broader view of the regulatory perspectives 
of labor relations within the Gig economy.
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Abstract. The comment highlights that after the Constitutional Court’s ruling n. 194/2018 the compensation for 
unjustified dismissal cannot be calculated only on the basis of length of employment. The judge will have to use 
a number of criteria. In this perspective, both decisions specify that the judge, in determining the amount of 
compensation, must carry out an overall assessment of the specific case, considering the criterion of the length 
of employment togheter other criteria of an objective nature (number of employees, size of economic activity, 
local situation of the labor market) and subjective (behavior and condition of the parties) that can be deduced 
from the systematic evolution of the rules on dismissals.


