
IndIce 

SAGGI
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Sinossi. Il contributo esamina la disciplina delle mansioni post Jobs Act (d. lgs. n. 81/2015) tenendo conto sia 
dei precedenti giurisprudenziali sia della nuova epoca di trasformazione e innovazione digitale. In tale frame, 
la principale novità è individuata nell’esigibilità in via ordinaria di mansioni differenti nella misura determinata 
dalla contrattazione collettiva. Ma questa appare in ritardo, con un possibile ritorno del giudice che potrebbe 
alimentare un ulteriore avvicinamento tra lavoro privato e pubblico.

lucia Tria, Uguali nelle diversità o estranei a noi stessi? Riflessioni sul divieto di discriminazione tra 
norme e prassi (seconda parte) ............................................................................................................ » 633

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 – 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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cinzia carTa, Ryanair e le regole di diritto internazionale privato nello spazio europeo: certezza 
processuale, carenza di tutela sostanziale? .......................................................................................... » 671

Sinossi. L’elaborato esamina una recente decisione della Corte di Giustizia, relativa all’interpretazione della 
nozione di luogo di svolgimento abituale della prestazione, contenuta nell’ art. 19, comma 2, Regolamento di 
Bruxelles 1. L’autrice si confronta, più in generale, con le questioni di diritto internazionale privato relative alla 
legge applicabile e al giudice competente a decidere delle controversie in materia di lavoro. La logica sottesa 
al sistema complessivo del diritto internazionale privato sembra essere quella della scelta della regola che sia 
più prossima alla realtà del rapporto di lavoro, mentre hanno un rilievo marginale le considerazioni relative 
alla regola che sia sostanzialmente più favorevole al lavoratore.

MaTTeo avogaro, Rsu e diritto di assemblea: le sezioni unite alla ricerca di un difficile compromesso .. » 687

Sinossi. La nota di commento affronta la questione relativa alla titolarità del diritto di convocare l’assemblea 
sindacale ex art. 20 St. lav., alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite del giugno 2017. In particolare, 
dopo un esame del percorso dottrinario e giurisprudenziale che ha condotto alla recente sentenza, l’attenzione 
dell’Autore si concentra sull’applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Cassazione al T.U. sulla 
rappresentanza del 2014, che ha innovato il regime delle RSU, e sulle prospettive de iure condendo.

lorena carleo, Licenziamento intimato per motivo oggettivo a seguito di accertata inidoneità fisica 
del lavoratore: obbligo di reimpiego se residua la capacità lavorativa ................................................. » 705

Sinossi. Con la sentenza in esame la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un 
lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni. Secondo la ricorrente sussiste una impossibilità sopravvenuta 



della prestazione lavorativa che, in ragione del combinato dell’art. 1256 c.c. e degli artt. 1463 e 1464 c.c., 
giustifica la risoluzione del rapporto. Tuttavia la Corte ha osservato che i rapporti a tempo indeterminato sono 
suscettibili di risoluzione soltanto a seguito di iniziativa del datore, senza una risoluzione automatica per la 
sopravvenuta impossibilità della prestazione. Essa, se riconducibile a ragioni non imputabili al lavoratore, 
configura un g.m.o. di licenziamento con applicazione dei principi dettati per tale istituto. La Corte ha 
concluso affermando che in tale caso il datore deve verificare la possibilità di reimpiego in altre mansioni 
compatibili ed attribuibili senza alterare l’organizzazione aziendale. In difetto di tale verifica, il recesso deve 
ritenersi illegittimo, trovando applicazione la disciplina detta dall’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970.

riccardo diaManTi, Il danno differenziale. Punti fermi e nuove prospettive ........................................... » 715

Sinossi. La Corte di Cassazione effettua una ricostruzione organica di tutte le problematiche relative al danno 
differenziale, indicando le modalità dell’accertamento che possono portare alla liquidazione dello stesso. 
Peraltro, restano ancora sul tappeto alcune problematiche di notevole rilevanza collegate al modo di operare 
della colpa e al relativo accertamento in presenza di danni complementari (non coperti dall’assicurazione 
obbligatoria), dove opera la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. e di danni differenziali dove deve essere 
verificata in positivo la responsabilità penale e quindi anche l’elemento soggettivo. Vi è poi una problematica 
tutt’ora aperta in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale nell’ambito di quello differenziale, 
con spazio a valutazioni che attengono alla condotta. Infine può essere preso in considerazione il danno 
da perdita di vita, ove questo venisse recuperato nonostante l’approccio negativo delle Sezioni Unite con la 
sentenza n. 15350/2015. Il danno differenziale continua pertanto a collocarsi sulla frontiera tra tradizione e 
rinnovamento in materia di responsabilità civile.
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Abstract. The contribution examines the discipline of job description after Italian s.c. Jobs Act (Law n. 81/2015), 
taking into account both the previous jurisprudence and the new era of digital transformation and innovation. 
In this frame, the main novelty is identified in the ordinary eligibility of different tasks to the extent determined 
by collective bargaining. But collective negotiation seems to be late, with a possible back in action of the 
jurisprudence, that could lead to a (further) convergence between private and public sectors.

lucia Tria, Equal in diversity or strangers to ourselves? Reflections on the prohibition of discrimination 
between rules and practices (second part) ................................................................................................ » 633

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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cinzia carTa, Ryanair and conflict of laws in the European contest: legal certainty, lack of substantial 
protection? ........................................................................................................................................... » 671

Abstract. The analysis examines a recent decision of the European Court of Justice concerning the interpretation 
of the notion of the place where the employee habitually carries out his work, enshrined by Article 19, Council 
Regulation EC No. 44/2001 (Bruxelles 1). The Author focuses, more broadly, on the rules that must be applied 
in case of an employment relationship, both in substantial and procedural terms. The logic that manages 
the conflict of laws is choosing the rule that is more likely to be the “nearest” to the employment relationship, 
whereas the selection of the more favourable rule for the employee is of secondary interest in this field.

MaTTeo avogaro, “Rsu and right of assembly: the Joined Chambers of the Supreme Court looking for a 
difficult compromise. ........................................................................................................................... » 687

Abstract. The case law review article deals with the issue related to identification of the subject entitled to 
convene an assembly of workers according to Article 20 St. Lav., in the light of the recent judgment issued by 
the Joined Chambers of the Supreme Court in June 2017. In particular, after having examined the doctrinaire 
and case-law background that drove to the aforementioned judgment, the Author’s attention is focused on the 
applicability of the juridical principle enunciated by the Supreme Court to the consolidated text (Testo Unico) 
on representativeness of 2014 that renewed the regime of Rsu and on the related prospects of reform.
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lorena carleo, Dismissal intimated for objective reasons following the verified physical unfitness of the 
employee: obligation of re-employment if the working capacity remains. ............................................. » 705

Abstract. With the verdict under consideration, the Court of Cassation declared illegal the dismissal of an 
employee became unfit for the employment. According the employee, the employer was unable to perform his 
duties: this was the reason  why he was fired. The Court of Cassation observed that permanent employment 
relationship can be resolved only with a formal dismissal, even if the employer has become unfit for employment; 
in other words, this is a typical example og dismissal for objective reasons, submitted to the rules foreseen for 
this type of dismissal. The Court of Cassation stated that in this case the employer must verify the possibility of 
re-employing the employee in other  tasks, without changing the company organization; otherwise the dismissal 
must be considered as illegitimate, submitted to the provisions of art. 18, paragraph 7, l. n. 300/1970

riccardo diaManTi, The “danno differenziale”. Fixed points and new perspectives ................................ » 715

Abstract. Corte di Cassazione judgement analises sistematically all the problems related to “danno differenziale” 
(the claim by the employee to get the difference between the amount paid to the employee by a public insurance 
related to a work accident and the full compensation of damages by civil law). There are still some open 
problems connected with the contractual liability and the role of the neglicence in the damages not covered by 
public insurance and in the damages which amount exceeds the public coverage. The “danno differenziale” 
still remains on the border between tradition and modernization in contractual liability for work accidents.


