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Sinossi. L’autore esamina criticamente le decisioni in materia di diritto sindacale della corte di cassazione. In 
particolare, si sofferma su problemi vari posti dalla contrattazione collettiva, dalle disposizioni dello statuto 
dei lavoratori e sulle pronunce riguardanti il conflitto collettivo.

siLviA Ortis, La stratificazione delle riforme della disciplina dei licenziamenti individuali fra norma, 
diritto vivente e prassi ................................................................................................................................ » 325

Sinossi. Il contributo ricostruisce i diversi livelli di riforma che nell’ultimo decennio hanno interessato la 
disciplina dei licenziamenti individuali, fra interventi normativi, controriforme giurisprudenziali e recepimento 
della prassi concreta e delle esigenze contingenti, prima fra tutte l’emergenza sanitaria. L’Autrice mira ad 
analizzarne gli elementi di continuità e contraddizione, per stimolare una riflessione in chiave prospettica e 
valutare l’esigenza di un’opera organica di ricomposizione del quadro normativo.
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MAtteO BOrzAgA, Libertà sindacale e compagnie aeree low cost: la Corte di Cassazione si pronuncia 
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Sinossi. Dopo essersi brevemente soffermato sulla ricostruzione delle risultanze dei primi due gradi di giudizio, 
il commento si concentra sulle questioni chiave affrontate dalla decisione delle Corte di Cassazione sul “caso 
Ryanair” (relative alla giurisdizione del giudice italiano, all’interpretazione del concetto di discriminazione 
fondata sulle convinzioni personali, alla sussistenza in concreto della condotta discriminatoria e, infine, 
all’onere della prova e alle caratteristiche del danno risarcibile), mettendo in luce da un lato le potenzialità del 
filone giurisprudenziale in cui tale decisione si inserisce e, dall’altro, alcune contraddizioni in cui sembrano 
essere caduti i supremi giudici nel compiere il proprio percorso argomentativo.

vitO PintO, L’unità del complesso aziendale e il gruppo societario quale datore di lavoro ..................... » 373

Sinossi. LA COrte Di CAssAziOne hA stABiLitO Che Due sOCietà siAnO COntitOLAri Dei rAPPOrti Di LAvOrO instAurAti DA 
entrAMBe se gestisCOnO un uniCO COMPLessO AzienDALe, PreCisAnDO ALtresì gLi eLeMenti Che PerMettOnO Di ACCertAre un siMiLe 
stAtO Di fAttO. riCOrrenDO questi PresuPPOsti teCniCO-OrgAnizzAtivi, seCOnDO LA COrte, nOn OstA ALLA COnfigurAziOne 
Di un uniCO DAtOre Di LAvOrO L’esistenzA Di titOLi giuriDiCi LegittiMAnti L’utiLizzAziOne DA PArte Di unA sOCietà Dei 
DiPenDenti DeLL’ALtrA OPPure iL PAssAggiO Dei LAvOrAtOri trA Le Due sOCietà. L’AutOre Dissente DALL’ArgOMentAziOne DeLLA 
COrte eviDenziAnDO, Però, LA POssiBiLità Di interPretAre L’Art. 2094 C.C. in MODO DA giustifiCAre LA COnCLusiOne.
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Abstract. The author critically examines the decisions on trade union law of the court of cassation. In particular, 
it focuses on various problems raised by collective bargaining, by the provisions of the workers’ statute and on 
the judgments concerning collective conflict.

siLviA Ortis, The stratification of the reforms of the discipline of individual dismissals between norm, 
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Abstract. The essay reconstructs the different levels of reform that in the last decade have affected the 
discipline of individual dismissals, including regulatory interventions, counter-reforms in jurisprudence and 
implementation of concrete practice and contingent needs, first of all the health emergency. The author aims 
to analyze the elements of continuity and contradiction, to stimulate a reflection in perspective and assess the 
need for an organic work of recomposition of the regulatory framework.
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Abstract. After having briefly described the results of the first two instances, the commentary focuses on the most 
relevant aspects of the decision of the Court of Cassation in the “Ryanair case” (jurisdiction of the Italian courts, 
interpretation of the concept of discrimination based on belief, the concrete existence of the discriminatory 
conduct, as well as burden of proof and features of the indemnifiable damages), pointing out both its potential 
and some contradictions that seem affect the judges’ argumentation.
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Abstract. The Court of Cassation has recognized that two companies are co-employers of the workers hired by 
both of them if they manage the same corporate complex. The Court also clarifies the elements that allow to 
ascertain such a situation. According to the Court, when these technical organizational conditions are met, 
it does not preclude the configuration of a simple employer the existence of legal titles legitimizing the use by 
one company of the employees of the other or the transfer of workers between the two companies. The Author 
disagrees with the Court’s argument but underlines the possibility of giving an interpretation of art. 2094 of the 
Italian Civil Code to justify the conclusion of the Court.
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