
IndIcI

Saggi

RiccaRdo del Punta, Retroattività e diritti del lavoro ........................................................................ p. 133

Vincenzo FeRRante, Novità per il settore pubblico e privato in tema di whistleblowing ...................... » 145

cinzia caRta, I limiti al potere di controllo sui lavoratori nell’uso di internet e dei servizi di 
comunicazione elettronica: per un diritto alla moderazione ............................................................ » 173

Giurisprudenza commentata

MaRia Paola Monaco, Nullità, conciliazione e riconoscimento di mansioni superiori nel pubblico 
impiego privatizzato ......................................................................................................................... » 199

chiaRa BoVenga, La prova presuntiva nell’accertamento della natura discriminatoria e 
antisindacale di un trasferimento collettivo di lavoratori iscritti a un sindacato ............................. » 209

SiMone d’aScola, Appunti sulla questione di costituzionalità del licenziamento a tutele crescenti ... » 225

anna zilli, Demansionamenti vecchi e nuovi, tutti ricompresi nel Jobs Act....................................... » 239



Indice analitico delle sentenze

Discriminazioni – Discriminazione sindacale – Trasferimento lavoratori iscritti – Art. 28 d.lgs. n. 
150/2011 – Prova presuntiva – Azzeramento iscritti sindacato in sede – Mancata riassegnazione man-
sioni originarie – Trasferimento dirigenti RSU senza nulla osta – Art. 28 st. lav. – Condotta antisindacale 
– Sussistenza (Trib. Ivrea, 19 ottobre 2017, con nota di Bovenga).

Impiego pubblico contrattualizzato

– Attribuzione illegittima di mansioni superiori in transazione sottoscritta davanti alla DRL – Potere 
di annullamento in autotutela – Sussistenza (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24216, con nota di Monaco).

– Attribuzione di mansioni superiori – Presupposti – Insussistenza – Conseguenze (Cass., 13 ottobre 
2017, n. 24216, con nota di Monaco).

Lavoro (rapporto di) – Ius variandi – Demansionamento – Illecito permanente – Tempus regit ac-
tum (Trib. Milano, 21 luglio 2017, con nota di zilli).

Licenziamenti – Apparato sanzionatorio – Tutele crescenti – Effettività e dissuasività –  Carenza – 
Incostituzionalità – Rinvio alla Corte Costituzionale (Trib. Roma, 26 luglio 2017, con nota di d’aScola).

Indice cronologico delle sentenze

Giorno Autorità Pagina
2017
Luglio

21 Trib. Milano 239
26 Trib. Roma 225

Ottobre
13 Cass., n. 24216 199
19 Trib. Ivrea 209

Notizie sugli autori 
Chiara Bovenga – collaboratrice di cattedra presso l’Università di Milano-Bicocca
Cinzia Carta – dottoressa di ricerca nell’Università di Bologna
Simone D’aSCola – dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Verona
riCCarDo Del Punta – professore ordinario nell’Università degli Studi di Firenze
vinCenzo Ferrante – professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
maria Paola monaCo – ricercatrice nell’Università degli Studi di Firenze
anna zilli – ricercatrice nell’Università degli Studi di Udine


