


ibour Law Journals

urlawjournals.com)

rany); Australian Journal of Labor
ur Relations (Belgiurn): Canadian
Comparative Labor Law & Policy
ales (Spain); Diritti lavori mercati
ropiiische Zeitschrift fùr Arbeits-
w Journal (Belgiurn): Giornale di
; IndustriaI Law Journal (United
a); International Journal of Com-
ne Netherlands); International La-
Labour and Social Law (Belarus);

) (Italy); Pécs Labour Law Journal
evue de Droit Comparé du Travail
it du Travail (France): Rivista giu-
Russian Yearbook of Labour Law
ausliindisches und internationales

ultate presso tEmeroteca del Muli-
alogo/index.htm

ace in Toronto on J une 25th 2017,
bour Law Research Network. The
ssociation.

Is

iour Law Literature

uion to promote the exchange of
erts from different countries, La-
Droit Comparé du Travai! et de la
1 annua] overview to address the
.able proportion of the essays ap-
19ing to the Association.

ìnation 0/ labour lato? The debate
irgillito , Matteo Borzaga, Manuel
. issue 1/2017 of the journal at p.
tronic Edition of Revue de Droit
ng from the current year, a third
(Employees & Employers) (Slove-

LAVORO E DIRITTO
anno XXXI, n. 3/4, estate-autunno 2017

Il tema

Rimedi e sanzioni nel diritto del lavoro in trasformazione

Presentazione, di Gisella De Simone, Marco Novella, Orsola
Razzolini p. 353

I. Sanzioni, rimedi, remedies

Sanzioni e rimedi. Profili teorico-giuridici, di Giovanni Battista
Ratti 357

Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della
Gli, economy, di Tiziano Treu 367

II. Deterrenza ed effettività. Lo spazio dei rimedi privatistici

Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?, di Vin-
cenzo Roppo

L'evoluzione del sistema rimediale: privato e pubblico a con-
fronto, di Carlo Zoli

Effettività e diritto del lavoro nel dialogo fra ordinamento
dell'Unione e ordinamento interno, di Ursola Razzolini

L'invalidità (quasi) satisfattiva nel diritto del lavoro, di Luca Ratti

A proposito di rimedi: l'improbabile resurrezione dell'art. 18
dello Statuto dei lavoratori, di Maria Vittoria Ballestrero

I rimedi nel "nuovo" diritto del lavoro autonomo, di Federico
Martelloni

111. Protezione dei diritti e rimedi processuali

I provvedimenti d'urgenza nel prisma dei rimedi giurisdizio-
nali in materia di lavoro, di Antonio Carratta 537

407

425

447

471

495

517



Il tema

Tecnica rimediale e art. 28 dello Statuto dei lavoratori, di
Maurizio Falsone p. 565

IV, Sanzioni amministrative e senziot.i penali: da Ceneren-
tole a Fate Turchine?

Rimedi e sanzioni nel diritto del
Presentazione

di Gisella De Simone, Marco Nov

La tutela amministrativa e penale del lavoro tra puntzione e
riparazione, di Marco Novella 589

La controversa relazione della sanzione penale con il diritto
del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populi-
ste, di Silvia Tordini Cagli

Indice degli autori 2017 685

Sono trascorsi quasi quarant'
dedicato a «Le sanzioni nella rut
che ci separa da quell'epoca può

Rileggere quegli atti - a parti
Carlo Smuraglia - insieme ai saggì
sulle sorti (invero non magnifiche
TI sistema rimediale rappresenta
vuoi che lo si voglia ancillare '
dirla sinteticamente, vuoi che in
moda" - la prospettiva preferenzi
ritto del lavoro.

In entrambe le prospettive, I
compensative, riparatorie, inde
trarre alcune considerazioni sulla
namento. L'effettività dei diritti
organizzazioni, rappresenta il m
che storicamente (ma oggi dive
del lavoro.

Da qui l'idea, che abbiamo
tribuito a questo fascicolo, di g
ritto del lavoro dal punto di vista

Questo approccio consente,
bisogni di protezione che eme
sformazione: si pensi all'avvento
sioni sul problema della qu.lifi
T. Treu; o alle nuove funzioni
rnata a svolgere, interrogandosi
pregiudizio» che quella tecnica
cora, ai sistemi rimediali per il (
tonomo, al quale dedica una ritl

613

Omaggio a Giuseppe Pera a dieci anni dalla scomparsa

Il contributo di Giuseppe Pera nella stagione dei grandi Com-
mentari dello Statuto dei lavoratori, di Maria Vittoria Ballestrero 643

Il licenziamento disciplinare alla prova di un giurista antropo-
logo, di Oronzo Mazzatta 661

Giuseppe Pera e la garanzia del reddito nello Stato sociale, di
Gian Guido Balandi 671

Indice generale dell' annata 2017 681

Abbreviazioni 687

LAVORO E DIRITTO / a. XXXI, n. } 4


