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c. Consulmarketing).

−

Direttiva 1999/70/CE - Conversione di un contratto a termine in data successiva
all’entrata in vigore del Jobs Act ma stipulato inizialmente prima del 7 marzo
2015 - Prospettata discriminazione in relazione al calcolo dell’anzianità di servizio dei lavoratori a termine – Insussistenza [571] (C. giust. 17 marzo 2021, causa
C-652/19, KO c. Consulmarketing).

−

Trasporti internazionali su strada - Cabotaggio - Distacco transnazionale - Condizioni di lavoro e di occupazione - Legame sufficiente con il territorio dello Stato ospitante [917] (C. giust. 1° dicembre 2020, causa C-815/18, Federatie
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−
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agenzia interinale - Art. 5, par. 5 - Parità di trattamento - Misure necessarie per
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evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale - Obbligo, per gli
Stati membri, di garantire la temporaneità del lavoro tramite agenzia - Obbligo,
per gli Stati membri, di prevenire missioni successive - Assenza di previsione di
limiti nella normativa nazionale - Obbligo di interpretazione conforme [940] (C.
giust. 14 ottobre 2020, JH c. JK, causa C-681/18).
Diritto di sciopero
−

Sciopero - Circolazione stradale - Regolamento aziendale - Adesione preventiva
allo sciopero - Tutela del patrimonio aziendale - Limiti esterni al diritto di sciopero [843] (Trib. Firenze ord. 15 ottobre 2020).

Discriminazioni
−

Discriminazioni - Ciclofattorini/Riders - Piattaforme digitali - Turni e pianificazione del lavoro - Tutela giudiziaria - Sindacato - Sciopero [204] (Trib. Bologna
ord. 31 dicembre 2020).

Esternalizzazioni
−

Trasferimento di azienda - Crisi aziendale - Accordo sindacale - Art. 47, comma
4-bis, l. n. 428/1990 - Direttiva 2001/23/CE - Interpretazione conforme - Codice
della crisi di impresa e dell’insolvenza [243] (Cass. 17 agosto 2020, n. 17198).

Lavoro a termine
−

Nota INL 10 marzo 2021, n. 413 [551].

Lavoro agile
−

Condotta antisindacale - Emergenza sanitaria - Sospensione buoni pasto - Mancato confronto con OO.SS. - Non sussiste [857] (Trib. Venezia decreto 8 luglio
2020, n. 3463).

−

Lavoro agile - Diritto al buono pasto - Parità di trattamento - Non sussiste [857]
(Trib. Venezia decreto 8 luglio 2020, n. 3463).

−

Lavoro agile - Libertà di organizzazione dell’orario - Diritto al buono pasto Non sussiste [857] (Trib. Venezia decreto 8 luglio 2020, n. 3463).

Lavoro autonomo
−

Lavoro autonomo - Elevata professionalità - Pluri-committenza - Abuso di posizione dominante - Non sussiste - Abuso di dipendenza economica - Non sussiste
[503] (App. Bologna 15 dicembre 2020).

−

Piattaforme di food delivery - Attività di mediazione - Modalità di raccolta degli
ordini - Esclusione - Attività d’impresa - Sussistenza di un contratto d’opera con
i fattorini/riders [214] (Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570).

−

Disponibilità della piattaforma e programmazione degli algoritmi - Lavoro eteroorganizzato [214] (Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570).
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scegliere tempi di lavoro - Libertà di rendere la prestazione - Messa a disposizione di energie lavorative - Caratteri della subordinazione [214] (Trib. Palermo 24
novembre 2020, n. 3570).
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−

Socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato - Disciplina
speciale ex l. n. 142/2001 - Piano di crisi aziendale - Derogabilità del trattamento
economico minimo [865] (Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2967).

−

Socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato - Disciplina
speciale ex l. n. 142/2001 - Piano di crisi aziendale - Necessaria temporaneità
[865] (Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2967).

−

Socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato - Disciplina
speciale ex l. n. 142/2001 - Piano di crisi aziendale - Carenza del requisito di
temporaneità - Mera annullabilità della delibera ex art. 2377 c.c. [866] (Cass.
ord. 8 febbraio 2021, n. 2967).
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−

Circ. INL 8 febbraio 2021, n. 1 [555].

Lavoro subordinato
−

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di
lavoro autonomo, distinzioni) - Retribuzione - Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Limiti - Condizioni - Clausola del contratto individuale di disponibilità al lavoro festivo - Interpretazione - Fattispecie
[850] (Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8958).

Licenziamento
−

Prescrizione - Rapporto di lavoro - Pubblico impiego - Retribuzione - Tutela reale [222] (C. cost. 10 giugno 1966, n. 63).

−

Art. 18 Stat. lav. (testo vigente) - Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - Regime sanzionatorio - Tutela indennitaria - Reintegra - Incertezza in ordine alla scelta fra le due alternative - Insussistenza di criteri di legge Adozione del criterio dell’eccessiva onerosità proprio del risarcimento del danno
nel diritto vivente - Incostituzionalità [509] (C. cost. 1° aprile 2021, n. 59).

−

Licenziamenti individuali - Giustificato motivo oggettivo - Manifesta insussistenza - Reintegrazione - Discrezionalità del giudice - Illegittimità costituzionale
[522] (C. cost. 1° aprile 2021, n. 59).

−

Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Comunicazione recesso - Forma scritta - Obbligo di motivazione - Repêchage - Onere probatorio
[177] (Cass. 6 agosto 2020, n. 16795).
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−

Demansionamento - Danno alla professionalità - Danno in re ipsa - Esclusione Onere dell’allegazione specifica a carico del lavoratore - Necessità [1178] (Cass.
ord. 10 marzo 2020, n. 6750).

−

Art. 18 - Tutela reale - Tutela indennitaria - Prescrizione - Retribuzione - Licenziamento illegittimo [223] (App. Milano 30 aprile 2019, n. 376).

−
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−

Licenziamenti collettivi - Illegittimità del licenziamento - Conseguenze - Conversione di un contratto a termine stipulato prima del 7 marzo 2015 in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act) - Prospettata discriminazione in relazione al calcolo dell’anzianità di servizio - Irrilevanza della
questione per mancata applicazione del Jobs Act [1166] (Trib. Milano 28 maggio
2021).

−

Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 - Licenziamento ingiustificato - Imprese di
“piccole” dimensioni - Sanzione indennitaria - Funzione risarcitoria - Funzione
dissuasiva - Inadeguatezza - Questione di legittimità costituzionale - Rilevante e
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−

Art. 46, d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni - Divieto di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo in periodo di emergenza sanitaria - Licenziamento
per sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa dichiarata dal medico competente - Nullità del licenziamento per violazione di norma imperativa - Sussiste
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−
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−
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−
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[833] (Cass. 22 febbraio 2021, n. 4676).

Quadro internazionale e comparato
−

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e
l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, 2017 [263] – Free Trade
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Supreme Court, London, England, United Kingdom, 19 febbraio 2021 ([2021]
UKSC 5, Uber BV v. Aslam and Others).
−

Tutele in materia di salute e sicurezza - Ambito applicativo - Normativa britannica - Lavoro non subordinato - Direttiva madre - Violazione - Estensione tutele
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[2020] EWHC 3050 (Admin), IWUGB v. SSWP and Others).

Repressione della condotta antisindacale
−
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[1183] (Trib. Milano decreto 28 marzo 2021).
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−

Epidemia da Covid-19 - Personale socio-sanitario - Rifiuto della vaccinazione Responsabilità datoriale - Obbligo di sicurezza - Sospensione dal lavoro e dalla
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−
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−
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−

Protocolli condivisi “anti-contagio” - Covid-19 - Adozione e attuazione efficace
delle misure di sicurezza - Comitato aziendale - Rappresentanze sindacali - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Condotta antisindacale [805] (Trib.
Treviso 2 luglio 2020).
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−

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 [253].

−
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