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Saggi

IL LAVORO AL TEMPO DELLA DIGITALIZZAZIONE  
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  

E LIBERTÀ D’IMPRESA

di Alessandro Garilli*

Sommario: 1. Tecnologia digitale e dimensione del lavoro. – 2. La nuova divisione del 
lavoro sociale. – 3. Digitalizzazione e frantumazione del lavoro: dipendenti collabo-
ratori padroni della tecnica e subordinati a bassa qualificazione; la varietà di attività in 
forme autonome. Le soluzioni de iure condendo. – 4. Etica sociale e Costituzione. – 
5.  Valore del lavoro e libertà d’impresa alla prova della tecnica del bilanciamento. 
Contro la lettura neo-liberista della Carte costituzionale. – 6. Il case study del licen-
ziamento economico: una critica al nuovo corso della Cassazione. – 7. Digitalizzazio-
ne, formazione professionale e partecipazione sindacale.

 

* 
 

 
  

 

  

Work in times of digitisation protection of fundamental rights and
freedom of enterprise . – Summary . New  technologies  have  structurally 
changed the organisation of work in a multifaceted way: indeed, there are new 
élites of workers with high ICTs skills and others with low qualifications in con-
ditions of exploitation. The complex framework requires a revision of labour 
legislation , starting  from  the  notions  of subordination  and  autonomy , 
always oriented towards the principles of solidarity and material equality, to be 
analysed with the lens of human dignity. The ethical and legal value of work 
is in com- petition with the freedom of companies  to introduce  technological 
innovations  to  increase  productiveness  and  maximise  gains . The  article 
criticises  the  neo -lib- eral  reading  of the  Constitution , legitimised  by the 
jurisprudence  of  the  Court  of  Cassation  on  economic  dismissals  that 
considers on an equal footing labour rights and economic freedoms. The essay 
highlights  the centrality  of work in the bill of rights and, from the other side, 
the  limits  to the  same  work  set  by  Arts  9 and  41 of the  Constitution , as 
recently reformed. After an analysis of the con- stitutional  jurisprudence , the 
article do not consider productiveness and profits as fundamental rights. In the 
final paragraph, the Author hopes a legislative in- tervention granting to trade 
unions participative powers in the management of technologies.
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LA TRANSIZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI 
DI PUBBLICO IMPIEGO

di Carmelo Romeo

Sommario: 1. Le intelligenze artificiali nel settore pubblico. – 2. L’accesso ai rapporti di 
lavoro in area pubblica. – 3. I criteri assunzionali affidati alle piattaforme digitali: il 
significativo contributo della giurisprudenza. – 4. Incidenza da Covid-19 nelle pub-
bliche amministrazioni. – 5. Le regole sul controllo delle prestazioni lavorative nel 
processo di digitalizzazione dell’impiego pubblico. – 6. Scenari futuri.

 

 

1 

The digital transition in the employment of public administra-
tion. – Summary. The contribution offers some subjects for thought on a com-
parison between public and private employment in the context of the digital rev-
olution concerning employment relationships in general, taking care to deepen 
the scenarios of ongoing change involving public administrations. Furthermore, 
attention is focused on the complex and articulated dilemma between needs of 
opposite values: on the one hand, those aimed at implementing the epochal trans-
formation determined by the digital revolution in the public sector and, on the 
other, those aimed at preserving confidentiality and the rights of the person.
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NOTE CRITICHE SULLA DEVOLUZIONE ALL’INPS  
DELLA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ‘SUBORDINATI’,  

NELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234

di Marcello D’Aponte

Sommario: 1. La devoluzione all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti nella 
l. di bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234). – 2. Le trasformazioni della 
professione giornalistica e gli effetti sui mutamenti nella struttura previdenziale.  – 
3.  L’identificazione dell’attività giornalistica quale indispensabile parametro di mi-
surazione dell’obbligo contributivo. – 4. Le conseguenze sul complessivo equilibrio 
del sistema della devoluzione all’INPS della previdenza dei giornalisti ‘subordinati’: 
quale impatto sulla pubblica amministrazione. – 5. Spunti di riflessione per una parte-
cipazione attiva del sistema delle Casse di previdenza private alla riforma delle misure 
di sicurezza e sostegno sociale.

 

 Summary . The essay  examines  the provisions  of l. Dec. 30, 2021, no. 234, regarding  the devolution  to INPS  of the 

social security management of journalists with a ‘subordinate’ employment  relationship, in the context of the recent and 

increasingly  abrupt  transformations  of  the journalistic  profession  due  in part  to the increasing  use  of IT tools  and 

technological and digital  innovation. Through a survey of the content of the new regulations, the A. dwells on the impact 

that  the legislative  novelty  also  entails  on public  administration , questioning  the contradictions  that  emerge  when 

comparing  the measure  chosen  by the legislature  with the most recent  trend lines on the privatization  of professional 

pension funds. Finally, in this perspective, the A. also dwells on the contribution that private pension funds can make in 

terms of responding to emerging social needs, especially as a result of the economic crisis that Italy is going through.



© Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 1590-4911

SICUREZZA SOCIALE E DIGNITÀ DELLA PERSONA. 
LINEE DI INDIRIZZO NELLA TUTELA 

DEI NUOVI BISOGNI*

di Laura Foglia

Sommario: 1.  Considerazioni introduttive. La trasposizione del concetto di dignità 
nell’ambito del diritto della sicurezza sociale in termini di liberazione dal bisogno 
costituzionalmente tutelato ex art. 38 Cost. in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 
Cost. – 2. La dignità come manifestazione delle istanze di solidarietà. Dignità versus 
eguaglianza sostanziale. In particolare, il necessario superamento della separazione 
tra previdenza e assistenza nella tutela della dignità sociale. – 3. Le specifiche ipotesi 
di esplicazione della tutela della dignità nel sistema di Welfare.

 

* 

1 

Sicurezza Sociale e dignità della persona. Linee di indirizzo nella
tutela dei nuovi bisogni. – Riassunto. L’Autrice in funzione dell’attuazione 
della garanzia della dignità della persona nel sistema di sicurezza sociale ne ride-
finisce le linee di tendenza alla luce dell’emergere di nuovi bisogni, che riflettono 
disuguaglianze e vulnerabilità incidenti sulle opportunità di occupazione, pro-
spettando il superamento della scissione tra previdenza e assistenza nel quadro di 
un welfare lavoristico segnato da inclusività e uguaglianza.

Social Security and dignity of the person. Guidelines in the pro-
tection of new needs.  – Summary. According to the implementation of the 
guarantee of the dignity of the person in the social security system, the Author 
redefines the trend lines in the light of the emergence of new needs, which reflect 
inequalities and vulnerabilities, impacting on employment opportunities, envis-
aging the overcoming of the split between social security and assistance within 
the framework of a labor welfare marked by inclusiveness and equality.
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LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI  
TRA PNRR E LEGGE DELEGA 

VERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE CLAUSOLE SOCIALI?

di Mariorosario Lamberti

Sommario: 1. Introduzione. Le clausole sociali negli appalti pubblici. – 2. Appalti pub-
blici e PNRR: le principali novità in materia di promozione delle pari opportunità di 
genere e generazionali. – 3. Segue. L’apparato sanzionatorio. – 4. La possibile evolu-
zione alla luce delle ulteriori recenti disposizioni normative di modifica degli appalti 
pubblici. – 5. Segue. Accelerazione del percorso di riforma e rafforzamento delle clau-
sole sociali: un binomio possibile?

 

1 

2 

La disciplina degli appalti pubblici tra PNRR e legge delega : verso il
rafforzamento delle clausole sociali ? – Riassunto . Il presente  contri -
buto intende  fornire  un primo  commento  alle riforme  già varate  e tuttora  in 
via di completamento in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento 
alle disposizioni  in esse contenute  di peculiare  rilievo lavoristico , dalle quali si 
ricava  una  conferma  delle  clausole  sociali  volte  a garantire  la  stabilità 
occupazionale, ma soprattutto si assiste alla configurazione di ulteriori clausole 
sociali  finalizzate  a realizzare  specifici  obiettivi  di pari opportunità  di genere e 
generazionali , nonché  l’inclusione  lavorativa  delle  persone  con disabilità  nei 
contratti  pubblici  finanzia - ti con le risorse  del PNRR . In particolare , tenuto 
altresì  conto  dell ’approvazione  della  legge  delega  di riforma  del  codice  dei 
contratti pubblici, si effettuano alcune considerazioni prospettiche in merito al 
generale rafforzamento delle clausole sociali, anche oltre l’ambito degli appalti 
finanziati con le risorse del PNRR, da valutare in relazione ai tempi previsti per 
il completamento della riforma.
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IL VACCINO E LA CURA.  
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

COME STRUMENTO PER IL MERCATO

di Nicoletta De Angelis

Sommario: 1.  Il paradigma della formazione nei più recenti modelli di politiche attive 
proposti dal PNRR.  – 2.  Le criticità dei percorsi di accesso al mercato del lavoro 
incentrati sulla formazione.  – 3. La promozione della componente formativa negli 
attuali strumenti di inserimento lavorativo e di sostegno alla conservazione del po-
sto. – 4. Il rinnovato ruolo delle parti sociali in materia di formazione dei lavoratori.

 
The vaccine and the cure. Worker training as a tool for the mar-

ket. – Summary. The Author critically investigates the relevance of the role of 
training in the new dynamics of the labor market, marked both by the crisis gen-
erated by the pandemic emergency and by the digital and ecological transition. 
The analysis is based on the new tools provided by the PNRR, focused precisely 
on training, and the renewed involvement of the social parties in the matter.
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DELIMITAZIONE DEL TELELAVORO,  
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME LEGALE  

E ACCORDO DI TELELAVORO: BREVI RIFLESSIONI  
SU ALCUNI PROBLEMI SOLLEVATI DALLE MODIFICHE  

INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 83 DEL 6 DICEMBRE 2021

di Maria do Rosário Palma Ramalho*

Sommario: 1.  Osservazioni introduttive.  – 2.  I problemi relativi alla delimitazione del 
telelavoro subordinato e all’ambito di applicazione del nuovo regime legale del tele-
lavoro. - 2.1. Forme di telelavoro; delimitazione e modalità di telelavoro subordinato; 
telelavoro subordinato e lavoro subordinato a distanza. - 2.2. I problemi dell’ambito 
di applicazione del nuovo regime legale del telelavoro. – 3. Le questioni relative all’ac-
cordo sulla prestazione di telelavoro.

 

 

* 

1 

2 
     

      

Il tema: Lavoro in Europa

Delimitazione del telelavoro, ambito di applicazione del regime
legale e accordo di telelavoro: brevi riflessioni su alcuni problemi
sollevati dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 83 del 6 Dicembre
2021.  – Riassunto. Ripercorrendo l’evoluzione normativa in materia di telela-
voro, l’A. affronta le problematiche relative alla delimitazione dell’istituto del 
telelavoro ed all’ambito di applicazione della rispettiva disciplina – che derivano 
dall’art. 165 del Codice del Lavoro, come modificato dalla l. n. 83 del 2021 – non-
ché le questioni relative all’accordo sulla prestazione del telelavoro che proven-
gono dall’art. 166 dello stesso Codice. In tale prospettiva, evidenzia le criticità del 
nuovo diritto di opposizione alla proposta di attivazione del ‘telelavoro interno’, 
ed anche della nuova disciplina sull’accordo del telelavoro con riferimento, in 
particolare, all’apposizione del termine di durata, alla regola del rinnovo tacito ed 
alle norme sulla cessazione dell’accordo.
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682 Il diritto del mercato del lavoro - Casi e Questioni 3/2022

La Cassazione supplisce al silenzio del legislatore:  
la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto

Sommario: 1. Effettività dei diritti e delle tutele vs. certezza dei rapporti giuridici. – 2. Tu-
tela reale vs. tutela obbligatoria nella legislazione anteriore alla riforma del 2012. – 
3. Metus del lavoratore e stabilità dei rapporti di lavoro ai fini della decorrenza della 
prescrizione. – 4. Reintegrazione e tutela indennitaria tra regola ed eccezione. – 5. Il 
principio di diritto enunciato.

  

2 

 

 

3 

4 
  

Andrea Bollani
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3/2022 M. Mocella - Il licenziamento nella piccola impresa 701

Il licenziamento nella piccola impresa: molti dubbi 

 

e poche certezze dopo il nuovo intervento della Corte Costituzionale

Sommario: 1. La sentenza in epigrafe e il Legislatore inadempiente. – 2. Piccole imprese 
e tessuto produttivo italiano. – 3. L’attuale regime sanzionatorio del Job Act per le 
imprese minori. – 4. Conclusioni: la necessità di una riforma organica.

 

Marco Mocella
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Il licenziamento in violazione del divieto durante il comporto per malattia: 

 

la Cassazione sopperisce alle irrazionalità legislative?

Sommario: 1.  Le criticità della decisione.  – 2.  Le argomentazioni della Cassazione tra 
conservazione e innovazione. – 3. Note critiche sul metodo interpretativo. – 4. A pro-
posito del licenziamento durante il comporto e delle differenze trascurate. – 5. Una 
possibile interpretazione sistematica della questione.

 

* 

Rosario Santucci 
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