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Maria Vittoria Ballestrero, La protezione dei diritti sociali nell’Unione europea. Il caso del diritto di 
sciopero ............................................................................................................................................. p. 495

Sinossi. Nel saggio l’autore analizza la protezione multilivello del diritto di sciopero (diritto internazionale, 
diritto dell’Unione europea, diritto italiano). Particolare attenzione è dedicata all’art. 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia nella giurisprudenza nota 
come Laval quartet. Nelle conclusioni l’autore si sofferma sul possibile impatto della dottrina Laval sul diritto 
italiano.

Vincenzo Ferrante, The Social Dimension of the Euro-Canadian CETA .................................................... » 511

Sinossi. Il saggio, dopo aver dato conto della tormentata negoziazione del CETA, nonchè dello stato di 
protezione raggiunto dal Canada circa i due principali diritti sindacali, id est: il diritto di contrattazione 
collettiva e di sciopero, si sofferma ad analizzare le previsioni sociali dell’accordo per arrivare a concludere 
che il diritto del lavoro non è affatto un aspetto secondario nel diritto commerciale internazionale. 

lucia tria, Uguali nelle diversità o estranei a noi stessi? Riflessioni sul divieto di discriminazione tra 
norme e prassi (prima parte)..................................................................................................................... » 525

Sinossi. Le discriminazioni sono un tema centrale della vita contemporanea, che ha importanti riflessi anche 
sul trattamento fiscale degli Stati e sui problemi di mancato aumento della crescita delle imprese e quindi 
dell’occupazione. Da più parti, infatti, si evidenzia il collegamento esistente tra trattamento fiscale e contributivo 
di alcuni Stati irragionevolmente diverso rispetto a quello degli altri Stati “concorrenti” – come si registra anche 
nel nostro Paese – con evasione fiscale e contributiva, arretratezza del sistema economico, sfruttamento 
lavorativo e quindi discriminazioni. In sede giudiziaria per combattere il fenomeno l’interprete nazionale è 
chiamato ad applicare il metodo indicato dalla Corte costituzionale per offrire ai diritti fondamentali la tutela 
più efficace, tra diritto interno, normativa UE, C.e.d.u., Convenzioni ONU e le Convenzioni internazionali 
ratificate.
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silVia ortis, Lavoro intermittente: legittima la cessazione automatica del rapporto al compimento del 
25° anno di età .......................................................................................................................................... » 551

Sinossi. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi sulla domanda di rinvio pregiudiziale 
di cui era stata investita dalla Cassazione, ha stabilito che la disciplina italiana dettata in materia di lavoro 
intermittente non integra alcuna discriminazione fondata sull’età. È conforme al quadro europeo la normativa 
nazionale di cui al d. lgs. n. 276/2003 ed ora trasfusa nel d. lgs. n. 81/2015 che consente la stipula di un 
contratto di lavoro intermittente con soggetti di età inferiore ai 25 anni e la cessazione automatica del rapporto 
al compimento del 25° anno, essendo tali previsioni giustificate dal perseguimento di una legittima finalità 
occupazionale, volta a promuovere l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro con maggior flessibilità.

steFania Buoso, Sulla discriminazione collettiva per nazionalità, e non solo .......................................... » 569

Sinossi. La nota ricostruisce il percorso espositivo svolto dalla sentenza di Cassazione n. 11165/2017, 
relativamente alle questioni di diritto antidiscriminatorio connesse alla concessione dell’assegno di maternità 



per i nuclei familiari numerosi. La esclusione degli stranieri lungo soggiornanti configura, difatti, una 
discriminazione collettiva per il fattore vietato nazionalità, azionabile anche dagli enti esponenziali.

DaViDe tarDiVo, L’incompatibilità nel pubblico impiego privatizzato: tra sanzione disciplinare e 
decadenza .................................................................................................................................................. » 583

Sinossi. Premessi brevi cenni sulle criticità derivanti dal progressivo distanziamento della disciplina del 
lavoro pubblico da quello privato, il commento si sofferma sull’analisi del potere disciplinare in capo 
all’Amministrazione, e sui tratti di specialità che lo contraddistinguono. In particolare si dà conto di come la 
Suprema Corte interpreti rispetto ad esso gli istituti del legittimo affidamento e della decadenza. Si conclude 
evidenziando l’incongruenza che discende dalla coesistenza degli istituti di decadenza e licenziamento 
disciplinare nell’attuale quadro normativo.

Marco noVella, La Corte di Cassazione dopo la sentenza Amatori: autonomia funzionale e 
conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto ........................................................................... » 599

Sinossi. La nozione di “ramo d’azienda” ex art. 2112 c.c. adottata dalla Corte di Cassazione è rimasta insensibile 
alle modifiche legislative (art. 32, d. lgs. n. 276/2003) e agli apporti interpretativi provenienti dalla sentenza 
Amatori della Corte di Giustizia Ue. Fedele a se stessa, la Cassazione, in relazione alla fattispecie del 
trasferimento di ramo d’azienda, continua a ripetere che l’art. 2112 c.c. trova applicazione se il complesso 
trasferito è funzionalmente autonomo e se conserva nel trasferimento la propria identità. La scelta di tenere 
fermo tale orientamento ha indotto i giudici di legittimità ad elaborare nel tempo nuovi percorsi motivazionali. 
L’impegno profuso nella ricerca di nuovi argomenti a sostegno di consolidate soluzioni induce a ritenere che 
non siano probabili révirement in materia.
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Abstract. In this essay the author analyzes the “multilevel” protection of the right to strike (international 
law, European Union law, Italian law). Particular attention is devoted to the art. 28 of the EU Charter of 
Fundamental Rights and its interpretation by the Court of Justice, in the decisions named Laval quartet. In the 
conclusions the author dwells on the possible impact of the “Laval doctrine” on Italian law.

Vincenzo Ferrante, The Social Dimension of the Euro-Canadian CETA .................................................... » 511

Abstract. The essay, after giving an overview about the negotiation of the CETA and a look not only at the 
protection of collective bargaining and the right to strike in the Canadian legal system, but also at the social 
provisions of CETA and their enforcement, concludes with the thought that, at the very final stage, Labour Law 
is not properly a National State phenomenon but it reclaimed the international dimension which is, of course, 
the basis of its history, because of the pervasiveness of businesses well known to the workers’ movements from 
their origins.

lucia tria, Equal in diversity or strangers to ourselves? Reflections on the prohibition of discrimination 
between rules and practices (first part) ..................................................................................................... » 525

Abstract. Discrimination is a central issue today, with significant effects also on tax treatment of the States and 
on low growth and unduly low employment. In fact, from many quarters is noted the connection between tax 
treatment of one State unreasonably different than tax treatment of other States competitors – like is in Italy – 
and tax evasion, backwardness of the economic system, labor exploitation and consequently discrimination. 
To combat discrimination in legal proceedings the national interpreter must apply the method indicated by the 
Constitutional Court to give to the Fundamental Rights the best protection, considering the national law, the 
EU legislation, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 
UN Conventions and the other ratified International Conventions.
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silVia ortis, Intermittent work: it legitimizes the automatic end of the contractual relationship at the 
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Abstract. The Court of Justice of the European Union, ruling on the request for a preliminary ruling which had 
been submitted by the Cassation, established that the Italian legislation dictated in the field of intermittent work 
does not include any discrimination based on age. The national legislation referred to in d. Igs. 276/2003 and 
now transfused into the d. lgs. n. 81/2015,  which allows the stipulation of an intermittent work contract with 
persons under the age of 25 and the automatic end of the contractual relationship at the age of 25, is compliant 
with the European framework, since these forecasts are justified by the pursuit of a legitimate employment 
purpose, aimed at promoting the integration of young people into the labor market with greater flexibility.
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Abstract. The note reconstructs the contents of Cass. 11165/2017, in relation to issues on anti-discrimination 
law connected with maternity allowance for large families. The exclusion of long staying foreigners constitutes 
collective discrimination for nationality, also actuated by exponential institutions.

DaViDe tarDiVo, Incompatibility in public employment: between disciplinary actions and forfeiture of 
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Abstract. After brief considerations on the failure of the “privatization” process in Italian public sector, the 
Author analyzes the specific features of public Administrations’ disciplinary power. Particular concern is 
dedicated to those cases in which the law could prescribe for a single action a double sanction: termination 
for disciplinary reasons and forfeiture of public office. The comment ends highlighting the incoherence of 
such legal framework and concrete problems that it can cause to public Administrations which exercise their 
disciplinary power.   

Marco noVella, The Court of Cassation case law after the Amatori ruling: the functional autonomy 
and the keeping of the identity of the transferred entity. .......................................................................... » 599

Abstract. According to the Court of Cassation, the concept of “part of a business” established by art. 2112 civil 
code it has not changed neither after the legislative changes occurred (article 32, legislative decree n. 276/2003), 
nor after the Amatori ruling (by EU Court of Justice). Faithful to itself, the Court of Cassation repeats that the 
art. 2112 civil code it applies if the transferred entity is functionally autonomous and if it retains its identity in 
the transfer. The decision to maintain this orientation has led the judges to adopt new motivational paths over 
time. The profuse commitment in the search for new arguments in support of consolidated solutions leads us to 
believe that changes of opinion on the subject are not probable on the part of the Court.


