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Nicola De Marinis  
Luogo e tempo di lavoro e redistribuzione delle garanzie giuslavoristiche (diritto 
del lavoro della miseria e miseria del diritto del lavoro) 
L’autore compie una riflessione con riguardo ai nuovi confine tra lavoro subordinato 
e autonomo a seguito delle innovazioni introdotte dal Jobs act con il D.lgs. 81/2015 
e la successive L. n. 81/2017. 
 
The author makes a reflection with regard to the new boundaries between 
subordinate and self-employed work following the innovations introduced by the 
Jobs act with the Legislative Decree 81/2015 and the subsequent Law no. 81/2017. 
 
 
Dario Calderara 
La contrattazione aziendale dopo il Jobs Act: le possibili prospettive 
Il saggio ripercorre le vicende della contrattazione collettiva aziendale, analizzando 
la disciplina prevista dal Testo Unico 2014 e le differenti tecniche legislative adottate 
dal legislatore con l’art. 51 del D.lgs. 81/2015 ed il precedente art. 8 della L. n. 
148/2011. 
 
The essay traces the events of corporate collective bargaining, analyzing the 
discipline provided for by the 2014 Consolidated Law and the different legislative 
techniques adopted by the legislator with art. 51 of Legislative Decree. 81/2015 and 
the previous art. 8 of Law no. 148/2011. 
 
 
Francesco Saverio Giordano 
Rappresentanze sindacali unitarie e diritti sindacali: una difficile convivenza 
Il saggio analizza la problematica riguardante l’esercizio dei diritti sindacali da parte 
delle rappresentanze sindacali unitarie e la più recente giurisprudenza in materia di 
diritto di assemblea ex art. 20 della L. n. 300/1970. 
 
The essay analyzes the issue concerning the exercise of trade union rights by the 
unitary trade union representatives and the most recent jurisprudence on the right 
of assembly pursuant to Article 20 of Law no. 300/1970. 
 
 
Giovanna De Nardo 
Apposizione della formula esecutiva sulla diffida affermativa 



Il contributo analizza  l’istituto della diffida accertativa per i crediti patrimoniali sulla 
sua natura ed il suo procedimento di formazione. 
 
The contribution analyzes the institution of the formal notice for asset credits on its 
nature and its formation procedure. 
 
 
Emanuela Guarella 
Licenziamento per giustificato motivo: un caso di esternalizzazione 
Il contributo ripercorre i più recenti indirizzi giurisprudenziali, anche di legittimità, in 
materia di licenziamento per giutificato motivo oggettivo. 
 
The contribution traces the most recent jurisprudential guidelines, also of 
legitimacy, in the matter of dismissal for justified objective reason. 
 
 
Fabrizio Mariosa 
Trasferimento invalido e licenziamento disciplinare. Annotazioni sulla frode alla 
legge e sull’eccazione di inadempimento 
L’autore approfondisce il tema della illegittimità del trasferimento ex art. 2103 c.c. 
per carenza dei presupposti di legge e delle conseguenze giuridiche in ordine al 
sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro. In particolare l’autore 
appronfondisce il tema della eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. e dei suoi 
riflessi sul canone della buona fede contrattuale ex art 1175 c.c. 
 
The author explores the issue of the illegality of the transfer pursuant to art. 2103 of 
the Italian Civil Code due to lack of legal requirements and legal consequences in 
relation to the contractual synallagma of the employment relationship. In particular, 
the author elaborates on the subject of the exception of non-fulfillment pursuant to 
Article 1460 of the Italian Civil Code. and its effects on the canon of contractual 
good faith pursuant to Article 1175 of the Italian Civil Code. 
 
 
Elisabeta Perrallaj 
Applicazione del rito Fornero nel rapporto di pubblico impiego e la legittimitàdel 
licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio 
Il contributo approfondisce la falsa attestazione della presenza in servizio, 
analizzando le connessioni tra il procedimento disciplinare ed il procedimento 
penale nonché le controversie concernenti l’applicazione del Rito Fornero al 
pubblico impiego. 
 



The contribution examines the false attestation of presence on duty, analyzing the 
connections between the disciplinary procedure and the criminal proceedings as 
well as disputes concerning the application of the Fornero’s Rite to the public 
service. 
 


