
4/2016

Autonomia e subordinazione
DEL diritto del lavoro

Per i 30 anni di Lavoro e diritto



LAVORO E DIRITTO
anno XXX, n. 4, autunno 2016

Autonomia e subordinazione DEL diritto del lavoro
Per i 30 anni di Lavoro e diritto

Introduzione, di Umberto Romagnoli p. 567

Trent'anni di Lavoro e diritto, di Giovanni Cazzetta 571

Culture e dottrine del giuslavorismo

Culture e dottrine del giuslavorismo, di Luigi Mariucci 585

Il diritto del lavoro e l'autonomia perduta, di Riccardo Del
Punta e Bruno Caruso 645

Regards sur les juslaboristes, di Antoine Lyon-Caen 679

I giuristi del lavoro tra politica monodimensionale e polarizza-
zioni epistemologiche (ovvero il diritto del lavoro tra poesia e
prosa), di Lorenzo Zoppoli 685

La subordinazione del diritto del lavoro italiano nei confronti
della Germania, di Lorenzo Gaeta 695

Appunti su scienza e politica sul diritto del lavoro, di Vin-
cenzo Bavaro 707

La trasformazione del diritto del lavoro, di Valerio Speziale 719

Occasioni mancate e prospettive future: alla ricerca di un me-
todo, di Amos Andreoni 729

Giuslavorismo in crisi: note a margine, di Monica McBritton 741

Diritto del lavoro, culture organizzative, politiche proattive,
di Aurora Vimercati 749



564 INDICE

Il diritto del lavoro vivente: la giurisprudenza

Il ruolo della giurisprudenza nella costruzione del diritto del
lavoro, di Maria Vittoria Ballestrero 761

Il ruolo della giurisprudenza nel diritto del lavoro: luci e ombre
di una attitudine creativa, di Raffaele De Luca Tamajo 813

La "jurisprudencia ordinaria" del Tribunal supremo, di Anto-
nio Baylos Grau 823

La costruzione giurisprudenziale della nozione di "trasferi-
mento di ramo d'azienda", di Marco Novella 847

"Non guardarmi: non ti sento": diritto del lavoro e diritto fal-
limentare a confronto, di Maria Luisa Vallauri 859

Giurisprudenza sullo jus oariandi e ruolo del giudice alla luce
del [obs Act: spunti di riflessione, di Luigi De Angelis 867

I giudici e il lavoro pubblico: dalla contrattualizzazione alla
c.d. "riforma Madia", di Marco Esposito 871

Il diritto del lavoro vivente: la contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri-regola-
zione, di Donata Gottardi 877

La contrattazione collettiva in Italia, vista con occhiali tede-
schi, di Maximilian Fuchs 927

Relazioni industriali e contrattazione collettiva: criticità e pro-
spettive, di Lauralba Bellardi 939

Legificare la contrattazione per delegificare e semplificare il
diritto del lavoro, di Mario Rusciano 953

Quale autonomia per il sistema sindacale italiano?, di Stefa-
nia Scarponi 963



[l'DICE 565

Il sistema di contrattazione collettiva oggi: processi disgrega-
tivi e sussulti di resistenza, di Andrea Lassandari 975

Appalti pubblici e dumping salariale: un caso di subordina-
zione dell'autonomia collettiva?, di Franca Borgogelli 985

Note su contrattazione collettiva e dualismo del mercato del la-
voro: Germania e Italia, di Matteo Borzaga 997

Riflessioni in tema di coinvolgimento dei lavoratori e pariteti-
cità, di Martina Vincieri 1005

Studiosi, studenti, risorse

Studiosi, studenti, risorse. L'insegnamento e la ricerca m di-
ritto del lavoro, di Gian Guido Balandi 1013

Insegnare il diritto del lavoro. Cosa si insegna e come si inse-
gna, cosa si impara e come si impara, di Marzia Barbera 1041

La formazione del giuslavorista (e del formatore giuslavorista) di
fronte alla complessità della materia, di Franco Scarpelli 1055

Didattica e ricerca: al cuore del mestiere del "giuslavorista",
di Patrizia Tullini 1061

Insegnamento e ricerca tra libertà e autorità, di Alessandro
Bellavista 1071

Didattica Cenerentola?, di Gisella De Simone 1081

Abstract 1095

Gli autori 1109

Indice generale dell'annata 2016 1113

Indice degli autori 1119

Abbreviazioni 1121


