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Iolanda Piccinini 
Serena Mancini 
Verso un Diritto del lavoro per le imprese in crisi? Novità e contraddizioni nella 
legislazione e nella giurisprudenza 
Il tema affrontato è quello della gestione dei rapporti di lavoro nell’impresa in crisi e, 
in particolare, lo scritto, passando in rassegna l’evoluzione legislativa più recente sulla 
disciplina dell’insolvenza, cerca di tracciare dei punti di contatto tra la disciplina 
lavoristica e quella fallimentare per evitare i licenziamenti ed anzi conservare il valore 
dell’impresa. 
 
The subject addressed is that of the management of employment relationships in a 
company in crisis and, in particular, the paper, reviewing the most recent legislative 
evolution on the discipline of insolvency, seeks to trace the points of contact between 
the labor and bankruptcy regulations in order to avoid dismissals and indeed preserve 
the value of the company. 
 
 
Nicola De Marinis 
Dal caso FIAT al Patto della Fabbrica. La contrattazione collettiva nello spazio 
economico globale 
L’Autore esamina i riflessi lavoristici conseguenti al noto “caso FIAT”. Si è delineato, 
in particolare, un nuovo scenario in cui emergono inediti profili critici relativi: 
all’aziendalizzazione delle regole del lavoro; alla selezione della partnership sindacale, 
alla procedimentalizzazione del consenso dei lavoratori, fino alla ridefinizione 
dell’assetto societario funzionale alla sottrazione dell’intera impresa al contratto 
collettivo nazionale di categoria ed alla stessa rappresentanza datoriale. 
 
The Author examines the work effects resulting from the well-known "FIAT case". In 
particular, a new scenario has emerged in which new critical profiles emerge relating 
to: the corporateization of labor rules; the selection of the trade union partnership, 
the proceduralization of the workers' consent, up to the redefinition of the corporate 
structure functional to the removal of the entire company from the national collective 
agreement for the category and from the same employer representation. 
 
 
Antonella D’Andrea 
Nuove forme di welfare: l’Agricoltura Sociale in una prospettiva comparata 



Il saggio analizza, in chiave comparata, il fenomeno della c.d. “agricoltura sociale”, 
intesa come l’insieme di quelle pratiche ed attività, che consentono a persone 
svantaggiate o disabili di prendere parte all’attività di aziende agricole per il 
benessere e la realizzazione personale. In particolare, l’Autrice disamina la normativa 
comunitaria e nazionale, contenuta nella Legge n.141/2015, da cui emerge una 
peculiarità tipica del sistema italiano: il legame tra l’agricoltura sociale con le 
cooperative sociali. 
 
The essay analyzes, in a comparative key, the phenomenon of the so-called "Social 
agriculture", understood as the set of practices and activities that allow 
disadvantaged or disabled people to take part in the activities of farms for their well-
being and personal fulfillment. In particular, the Author examines the EU and national 
legislation contained in Law no.141 / 2015, from which a typical peculiarity of the 
Italian system emerges: the link between social agriculture and social cooperatives. 
 
 
Antonio Federici 
L’art. 2, comma 2, della Legge n. 604/1966 dopo la riforma Fornero:  il sistema 
sanzionatorio tra inefficacia propria e inefficacia impropria 
L’Autore commenta una pronuncia del Tribunale di Latina che affronta la tutela 
conseguente al licenziamento inefficace, intimato in una piccola impresa, in seguito 
alle novelle introdotte dalla Legge Fornero. Per il giudice di primo grado, il 
licenziamento intimato in violazione dell’obbligo di contestuale specifica motivazione 
ex art. 2, comma 2, della Legge n. 604/ 1966, è inefficace in senso proprio, con 
conseguente applicazione della disciplina di diritto comune, nel rispetto delle regole 
in materia di inadempimento delle obbligazioni. 
The Author comments on a ruling by the Court of Latina that deals with the protection 
resulting from the ineffective dismissal, ordered in a small business, following the 
news introduced by the Fornero Law. For the first instance judge, the dismissal 
ordered in violation of the obligation of contextual specific motivation pursuant to 
art. 2, paragraph 2, of Law no. 604/1966, is ineffective in the proper sense, with 
consequent application of the discipline of common law, in compliance with the rules 
on non-fulfillment of obligations. 
 
 
Corinna Fenton 
Al vaglio delle Sezioni Unite la scelta tra nullità o inefficacia del licenziamento  
intimato anteriormente alla scadenza  del periodo di comporto: banco di prova della 
resilienza del contratto di lavoro 
Con l’ordinanza n. 24766/2017, la Sezione Lavoro della Cassazione, rimette alle 
Sezioni Unite la soluzione del contrasto esistente in giurisprudenza circa la 



qualificazione del licenziamento intimato anteriormente alla scadenza del periodo di 
comporto. In particolare, si chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi circa la scelta tra 
la tesi dell’inefficacia del recesso (salvaguardante le prerogative aziendali) e quella 
della nullità (posta a tutela del prestatore di lavoro). 
 
With the ordinance no. 24766/2017, the Labor Section of the Supreme Court, submits 
to the United Sections the solution of the conflict existing in jurisprudence regarding 
the qualification of the dismissal ordered prior to the expiry of the period of conduct. 
In particular, the United Sections are asked to rule on the choice between the thesis 
of the ineffectiveness of the withdrawal (safeguarding company prerogatives) and 
that of nullity (intended to protect the employee). 
 
 
Giorgio Frontini 
Dinamiche di differenziazione di lavoro autonomo e lavoro subordinato tra concetti 
generali e applicazioni in materia di contributi previdenziali e di TFR 
Prendendo le mosse da una sentenza del Tribunale di Perugia, l’Autore analizza il 
tema del dispiegarsi dell’attività economica lavorativa umana nelle forme del lavoro 
autonomo e del lavoro subordinato, con particolar riferimento ai profili previdenziali. 
In particolare, viene analizzata la questione della corresponsione del TFR in seguito 
all’accertamento in giudizio del carattere subordinato, e non autonomo, del 
contratto. 
 
Starting from a sentence of the Court of Perugia, the Author analyzes the issue of the 
unfolding of human economic activity in the forms of self-employment and 
subordinate work, with particular reference to social security profiles. In particular, 
the question of the payment of the severance indemnity is analyzed following the 
assessment in court of the subordinate, and not autonomous, nature of the contract. 
 
 
Francesca Giacomini 
Comportamenti disciplinarmente rilevanti tra reintegrazione e tutela indennitaria 
secondo l’art. 18 
L’Autrice analizza una sentenza della Corte d’Appello di Genova, in cui i giudici si 
pronunciano circa il regime sanzionatorio del licenziamento disciplinare. Nel 
dettaglio, per la Corte territoriale, sussiste un’ipotesi di “insufficienza del fatto 
contestato”, con conseguente applicazione della tutela reale c.d. debole, anche 
nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia commesso un fatto di rilievo disciplinare che non 
sia espressamente previsto e punito dalla contrattazione collettiva o dal codice 
disciplinare, che tuttavia appaia di minore gravità rispetto a quello espressamente 
punito con una sanzione conservativa. 



 
The Author analyzes a sentence of the Court of Appeal of Genoa, in which the judges 
rule on the sanctioning regime of disciplinary dismissal. In detail, for the territorial 
Court, there is a hypothesis of "insufficiency of the disputed fact", with consequent 
application of the so-called real protection weak, even in the event that the worker 
has committed an act of disciplinary significance that is not expressly provided for and 
punished by collective bargaining or the disciplinary code, which however appears to 
be of lesser severity than that expressly punished with a conservative sanction. 
 
 
Paolo Iervolino 
I controlli a distanza alla luce della riforma Jobs Act 
Non è previsto, tuttavia, alcun obbligo di informativa di cui al comma 3, del novellato 
art. 4 St. Lav., per quei controlli finalizzati all’accertamento di illeciti completamente 
estranei alla prestazione lavorativa dato che, in tali ipotesi, il controllo ha ad oggetto 
illeciti estranei allo svolgimento della prestazione stessa 
 
There is no disclosure obligation pursuant to paragraph 3 of the revised art. 4 St. Lav., 
For those checks aimed at ascertaining offenses completely unrelated to the work 
performance given that, in such cases, the control relates to offenses unrelated to the 
performance of the service itself 
 
 
Sergio Testa 
False partite iva: l’operatività della presunzione legale di parasubordinazione e la 
“rilevanza” delle esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ai fini 
dell’esclusione 
L’Autore commenta una pronuncia della Corte di Appello di Roma, in cui i giudici si 
pronunciano circa le “false partite iva”, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 
92/2012. La novella del 2012 ha regolamentato i rapporti tra soggetti titolari di 
posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, considerando, salvo sia 
fornita prova contraria dal committente, le prestazioni rese in regime di partita IVA 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere di particolari 
presupposti. 
 
The Author comments on a ruling by the Court of Appeal of Rome, in which the judges 
rule on "false VAT numbers", in light of the changes introduced by Law no. 92/2012. 
The 2012 novella regulated the relationships between tax holders for the purposes of 
value added tax considering, unless the client proves otherwise, the services rendered 
under the VAT system, coordinated and continuous collaboration relationships to the 
recurrence of particular conditions. 


