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

Sinossi. Il contributo esamina le diverse possibili dimensioni che i problemi di diritto intertemporale possono 
assumere nel diritto del lavoro. Dopo una premessa sulla normale irretroattività della disciplina lavoristica, 
vengono sottoposte ad analisi, con riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione, 
le norme lavoristiche retroattive e quelle di interpretazione autentica. L’esame viene poi esteso alle norme a 
efficacia differita, e alle norme rivolte a salvaguardare interessi (piuttosto che diritti) acquisiti.

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

Sinossi. Il saggio è dedicato alla nuova disciplina in tema di whistleblowing, introdotta con la l. n. 179/2017. 
Vengono, in particolare, affrontati tutti i principali nodi problematici creati dalle nuove regole o ad esse 
connessi: dai profili dalle ragioni di politica del diritto che hanno mosso il legislatore, all’individuazione del 
soggetto protetto; dalla connessione con l’esercizio del potere disciplinare alle tutele previste per il settore 
pubblico e privato.

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

Sinossi. Il saggio esamina i limiti al potere di controllo a distanza del datore di lavoro, con particolare 
riferimento ai dati ricavabili per via dell’uso di internet o degli strumenti di posta elettronica che siano stati 
predisposti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’analisi si concentra sulla formulazione dell’art. 4, l. n. 
300/1970 successiva alle modifiche apportate dall’art. 23, D.lgs. n. 151/2015, nonché sulla disciplina posta 
dall’ordinamento a tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679), per concludere 
con l’esame della giurisprudenza della Corte EDU sulla tutela accordata dall’art. 8 della CEDU. Dall’insieme 
delle fonti esaminate, l’autrice deduce l’emergere di nuovi e dettagliati limiti al potere di controllo, che non 
può essere esercitato in modo occulto, né sproporzionato, a prescindere dalle tecnologie adoperate.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

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

Sinossi. I giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento affermano che il datore di 
lavoro pubblico in sede conciliativa non può attribuire ad un dipendente un inquadramento superiore per 
il semplice fatto di aver svolto per un certo periodo mansioni superiori. In particolare, mentre il giudice di 
appello avevano ritenuto illegittimo l’atto di annullamento in autotutela della conciliazione effettuato dal 
datore di lavoro pubblico – agendo il datore di lavoro pubblico con i poteri e le capacità del privato – 
e avevano confermato, quindi, la validità della conciliazione, i giudici della Suprema Corte raggiungono 
conclusioni opposte. La conciliazione doveva essere dichiarata invalida ex art. 1418 c.c., per contrarietà a 
norma imperativa. Non è, infatti, possibile nel settore dell’impiego pubblico a un datore di lavoro attribuire ad 
un dipendente che abbia svolto mansioni superiori il correlato inquadramento, al di fuori della rigida casistica 
dettata dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001. 



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

Sinossi. Il Tribunale di Ivrea ha stabilito che qualora una condotta datoriale sia nel contempo discriminatoria 
e antisindacale si può fare applicazione dell’art. 28, co. 4, d.lgs. n. 150/2011 che ammette l’accertamento 
della discriminatorietà anche mediante prove presuntive. Ciò comporta un ulteriore alleggerimento dell’onere 
della prova per il ricorrente, poiché le presunzioni di cui parla la norma non possono considerarsi quelle di 
cui all’art. 2729 c.c. La pronuncia è destinata a far discutere per la dubbia applicazione di alcune norme e il 
richiamo, altrettanto opinabile, ad alcune pronunce giurisprudenziali.

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

Sinossi. Il commento si apre descrivendo il caso trattato dal giudice del lavoro di Roma. Dopo una breve 
analisi delle ragioni per cui l’estensore ha deciso di sospendere il giudizio e sollevare una questione di 
costituzionalità relativa alla più recente disciplina sanzionatoria nei confronti del licenziamento illegittimo, 
si dà conto di come la dottrina più recente si sia orientata nell’inquadrare la questione. Si riflette sullo 
svuotamento di senso della formula che vuole il contratto a tempo indeterminato quale forma comune, a 
fronte di una tale disciplina del licenziamento illegittimo e si conclude sottolineando la l’interferenza tra 
compatibilità costituzionale interna e ordinamento sovranazionale, anche con riferimento alla decisione cui 
sarà chiamato il Comitato Europeo dei Diritto Sociali in relazione alla medesima disciplina.

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

Sinossi. Il contributo affronta il tema della qualificazione del c.d. demansionamento (come illecito permanente, 
ovvero istantaneo) e le conseguenze che ne conseguono, con riferimento alla disciplina applicabile (statutaria, 
ovvero riformata dal d.lgs. n. 81/2015). La ricostruzione effettuata delinea un quadro caratterizzato da maggiori 
sicurezze relativamente all’an del demansionamento, squilibrato però a favore del datore di lavoro in virtù 
del mancato coordinamento tra il dettato normativo ed i contratti collettivi (vecchi e nuovi) vigenti. A tali 
certezza fa tuttavia eco una notevole insicurezza circa il quantum dell’eventuale risarcimento, affidato alle 
imprevedibili determinazioni equitative del giudice.



ESSAYS 

RiccaRdo del Punta, Retroactivity and labor rights ................................................................................. p. 133

Abstract. The essay examines the various implications that inter-temporal law problems can take in labor law. 
After a premise on the normal non-retroactivity of the labor legislation, the retroactive labor rules and those 
of authentic interpretation are analyzed with reference to the case law coming from the Constitutional Court 
and the Supreme Court.

Vincenzo FeRRante, New issues on whistleblowing for the public and private sectors ................................ » 145

Abstract. The essay analyses the new discipline about whistleblowing, introduced with the Act n. 179/2017. In 
particular, are tackled all the main questions generated by the new rules or connected to them: from the policy 
reasons which prompted legislator, to the identification of the protected persons; from the connection with the 
exercise of the disciplinary power, to the safeguards in the private sector and in the civil service.

cinzia caRta, The limits to the control over workers in the use of the Internet and electronic communication 
services: for a right to moderation ........................................................................................................................ » 173

Abstract. This paper analyzes the boundaries of the employer’s supervisory power, with particular reference to 
the protection of personal data in the employment relationship. In fact, the use of new technologies at work, 
such as internet and its electronic means of communications, may allow the processing of an enormous 
amount of personal data, especially if those technologies have to be used in order to perform work. The author 
analyses the right to protection of personal data with respect to its multilevel legal framework (dart. 4, l. n. 
300/1970, modified by art. 23, D.lgs. n. 151/2015; D.lgs. n. 196/2003 e Regulation EU n. 2016/679; art. 8, 
ECHR) and comes to the conclusion that the supervisory power cannot be disproportionate nor hidden, despite 
the opportunities offered by new technologies. 

CASE NOTES 

MaRia Paola Monaco, Nullity, settlement and recognition of higher  tasks  in the privatised public sector ...» 199

Abstract. In the herein decision the Court of  Cassation, reforming the decision of the previous grade, ruled 
that because the art. 52 of the legislative decree no. 165/2001 prevents the public employer from giving to the 
employee an higher job classification for having performed higher tasks besides the same art. 52 of the aforesaid 
decree, a settlement of such kind should have been declared invalid under the art. 1418 c.c. 

chiaRa BoVenga, The presumptive evidence in the judicial proceedings concerning the discriminatory 
and anti-labor transfer of employees member of a trade union ............................................................... » 209

Abstract. The Italian Court of Ivrea establishes that in case the employer’s behavior could be considered 
discriminatory and anti-labor at the same time, art. 28, co. 4, Legislative Decree no. 150/2011 applies. The 
mentioned rule allows the judicial verification of discriminatory behavior also by means of presumptive 
evidences. This entails an easier burden of proof on the plaintiff, as the presumptions mentioned by art. 28 are 
not the ones according to art. 2729 Italian Civil Code. Probably the decision of the Court of Ivrea will led to 
discussions due to the questionable implementation of some legal provisions and also reference to other Court 
precedents
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SiMone d’aScola, Notes on the question of the constitutionality of the dismissal with increasing 
protections ........................................................................................................................................... » 225

Abstract. The comment opens describing the case dealt with by the Rome labor judge. After a brief analysis of the 
reasons why the judge decided to suspend the trial and raise a question of constitutionality relating to the most 
recent disciplinary sanctions against unlawful dismissal, an account is given of how the most recent doctrine 
is oriented towards framing the question. The author reflects on the emptying of the meaning of the formula 
that wants the permanent contract as the “common form”, in front of such a discipline of illegitimate dismissal 
and concludes underlining the interference between internal constitutional compatibility and supranational 
legal system, also with reference to the decision which the European Committee of Social Law will be called in 
relation to the same discipline.

anna zilli, Old and new demotions, all included in the s.c. Jobs Act Law » ............................................. » 239

Abstract. The paper deals with the issue of qualification of the c.d. demotion (as a permanent or instantaneous 
offense) and the consequences that follow, with reference to the applicable regulation (Law n. 300/1970, now 
replaced by Legislative Decree No. 81/2015). The reconstruction carried out a framework characterized by 
greater security in relation to the AN (“if”) of demotion, but unbalanced in favor of the employer by the lack of 
coordination between the legislation and the (old and new) collective agreements in force. However, a certain 
insecurity about the QUANTUM (“how much”) of the possible compensation is entrusted to these certainties, 
entrusted to the unpredictable equity-based determinations by the judge.


