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Valentino De Nardo 
Nello Stato democratico tutti i diritti sono fondamentali anche in uno stato di 
emergenza 
L’autore nel saggio si sofferma sulla centralità dei diritti fondamentali dell’individuo 
nello Stato democratico e sulla centralità del ruolo del Parlamento anche nello stato 
di emergenza. 
 
The author in the essay focuses on the centrality of the fundamental rights of the 
individual in the democratic state and on the centrality of the role of Parliament 
even in the state of emergency. 
 
 
Lorenzo Maria Dentici 
Giudizio di proporzionalità e licenziamento nel lavoro pubblico dopo la riforma 
“Madia” 
Il saggio analizza il sistema dei rimedi in caso di licenziamento illegittimo nel lavoro 
pubblico prima e dopo la riforma Madia, mettendo in luce le principali questioni 
problematiche. 
 
The essay analyzes the system of remedies in the event of unlawful dismissal in 
public work before and after the Madia reform, highlighting the main problematic 
issues. 
 
Stefano Giubboni:  
Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori 
L’Autore analizza le principali implicazioni delle misure emergenziali assunte per il 
contrasto alla pandemia di Covid 19 alla luce degli ordinari principi in tema della 
salute e della sicurezza sul lavoro, sia sul lato propriamente prevenzionistico ( D. Lgs. 
81/2008 e 2087 c.c.) che previdenzialistico. 
 
The Author analyzes the main implications of the emergency measures taken to 
combat the Covid 19 pandemic in the light of the ordinary principles on the subject 
of health and safety at work, both on the properly preventive side (Legislative 
Decree 81/2008 and 2087 cc ) and social security. 
 
 
Salvatore Franco Santoro 



La pubblicazione telematica sul sito dell’INPS degli elenchi nominativi dei 
braccianti agricoli a tempo determinato 
Il saggio approfondisce la questione specifica della pubblicazione telematica sul sito 
dell’INPS degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli a tempo determinato, 
illustrando I più recenti interventi in materia da parte del legislatore e mettendo in 
evidenza i rischi di una possibile attività elusiva delle norme che disciplinano il 
fenomeno. 
 
The essay examines the specific issue of the electronic publication on the INPS 
website of the lists of names of fixed-term agricultural laborers, illustrating the most 
recent interventions on the subject by the legislator and highlighting the risks of a 
possible elusive activity of the rules governing the phenomenon. 
 
 
Ginevra Ammassari 
Profili processuali delle controversie in ma- teria di collaborazioni etero-
organizzate: i poteri del giudice tra principio iura novit cu- ria e garanzia del 
contraddittorio 
Il saggio approfondisce i profili processuali in materia di collaborazioni etero-
organizzate dal committente ex art. 2 del d.lgs. 81/2015 e si sofferma, 
segnatamente, sui poteri esercitabili dal giudice in ossequio al principio iura novit 
curia e ai limiti  imposti dal rispetto della garanzia del contraddittorio. 
 
The essay addresses the main interpretative issues regarding art. 2 of Legislative 
Decree no. 81/2015 in light of the recent ruling of the Supreme Court of Cassation 
regarding the employment relationship of riders and analyzes the new text of the 
law after the changes introduced by the D.L. n. 101/2019 converted into Law 
128/2019. 
 
 
M. Lavinia Buconi 
Il rapporto di lavoro dei riders: la pronuncia della Suprema Corte sull’art. 2 del 
D.Lgs. n. 81/2015 
Il saggio affronta le principali questioni interpretative riguardanti l’art. 2 del D.Lgs. n. 
81/2015 alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in 
materia di rapporto di lavoro dei riders e analizza il nuovo testo della norma dopo le 
modifiche introdotte dal D.L. n. 101/2019 convertito in L. 128/2019. 
 
The essay addresses the main interpretative issues regarding art. 2 of Legislative 
Decree no. 81/2015 in light of the recent ruling of the Supreme Court of Cassation 
regarding the employment relationship of riders and analyzes the new text of the 



law after the changes introduced by the D.L. n. 101/2019 converted into Law 
128/2019. 
 
 
Marialaura Forte 
La compensazione delle spese nel processo del lavoro, dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 77 del 2018 
La nota commenta la sentenza del Tribunale di Roma, del 18 giugno 2015 
limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e alla loro refusione. Il contributo, 
traendo spunto dalla pronuncia cui si riferisce, ricostruisce la tormentata evoluzione 
dell’art. 92 c.p.c., passando in rassegna, sia la riforma del 2014, sia la successiva 
pronuncia della Corte costituzionale, concludendo che – in effetti – la 
Giurisprudenza sta tentando di emanciparsi dai tentativi “costrittivi” del Legislatore. 
Un esempio in tal senso è proprio la decisione romana. 
 
The note comments on the judgment of the Court of Rome of 18 June 2015 limited 
to the decision on the costs of litigation and their rejection. The contribution, 
inspired by the pronunciation to which it refers, reconstructs the tormented 
evolution of art. 92 of the Code of civil Procedure, reviewing both the 2014 reform 
and the subsequent ruling of the Constitutional Court, concluding that the 
Jurisprudence is trying to emancipate itself from the "coercive" attempts of the 
Legislator. An example of this is the Roman decision. 
 
 
Marco Isceri 
Sulla ricostruzione di carriera del personale della Scuola: il punto della Cassazione, 
nel dialogo con la CGUE 
La nota commenta le sentenze del 28 novembre 2019, nn. 31149 e 31150 della 
Corte di Cassazione che, in tema di lavoro scolastico prestato con contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo da parte di 
personale docente e ATA, ha stabilito che L’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 deve 
essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri 
dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto 
risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab 
origine a tempo indeterminato. La decisione, in linea con i precedenti 
giurisprudenziali interni più recenti, ha valorizzato il ruolo del Giudice del merito che 
è chiamato a compiere una valutazione circa la sussistenza, in concreto, della 
discriminazione lamentata. 
 
The note comments on the judgments of 28 November 2019, nn. 31149 and 31150 
of the Court of Cassation which, in the matter of school work with fixed-term 



employment contracts prior to the placing in office by teaching staff and ATA, has 
established that art. 485 of D.Lgs. n. 297/1994 must be disregarded. The 
discrimination will be achieved in cases where the seniority resulting from the 
application of the criteria indicated by the same, together with that established by 
art. 489 of the same decree, appears to be lower than that recognizable to the 
comparable teacher assumed ab origine indefinitely. The decision, in line with the 
most recent domestic jurisprudence, has enhanced the role of the Judge of merit 
who is called to make an assessment of the existence, in practice, of the 
discrimination complained of. 


