Indice
pag.

Saggi
SIMONE CAPONETTI, Lavoro, carcere, regole ed uguaglianza

243

SABRINA CASSAR, Il distacco transnazionale intracomunitario

283

BENEDETTO PONTI, Il “posto” del diritto al lavoro nella Costituzione
repubblicana ed il conflitto con il modello economico eurounitario

309

PIETRO POZZAGLIA, Questioni sostanziali e processuali in tema di esclusione del socio di cooperativa

339

ROSARIO SANTUCCI, La questione della reintegrazione del lavoratore
illegittimamente licenziato dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte
costituzionale: un ulteriore colpo per un’emarginazione discutibile

353

ALBERTO TAMPIERI, La “giusta retribuzione”. Una lettura giuridica di MT
20, 1-16

379

ANTONIO VALLEBONA, Evoluzione del diritto del lavoro ed economia

391

Note a sentenza
FRANCESCO ALVARO, Il collaboratore fisso, iscritto all’albo dei giornalisti
pubblicisti, può svolgere l’attività giornalistica in via esclusiva? La
risposta alle Sezioni Unite

401

RAFFAELE FABOZZI, Il diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli

417

MARGHERITA VOLPES, Dal «fatto contestato» al «fatto materiale contestato»: cambiare tutto per non cambiare niente?

423

Indice

239

Contents
pag.

Essays
SIMONE CAPONETTI, Work, prison, rules and equality

241

SABRINA CASSAR, The intra-community transnational posting

283

BENEDETTO PONTI, The place of the right to work in the republican
constitution and the conflict with the EU economic model

309

PIETRO POZZAGLIA, Substantive and procedural issues with regard to
exclusion of the cooperative member

339

ROSARIO SANTUCCI, The question of the reinstatement of the unlawful
dismissed worker after judgement no. 194/2018 of the Italian
Constitutional Court: a further blow to a debatable marginalization

353

ALBERTO TAMPIERI, The “fair wage” a juridical reading of MT 20, 1-16

379

ANTONIO VALLEBONA, Evolution of labor law and economy

391

Case comments
FRANCESCO ALVARO, Which journalist can exclusively carry out the profession? The response to the Joined Chambers of the Court of Cassation

399

RAFFAELE FABOZZI, The right of unemployment indemnity for agricultural
workers

417

MARGHERITA VOLPES, From «fatto contestato» to «fatto materiale contestato»: everithing changes, but nothing happens?

423

240

Massimario di giurisprudenza del lavoro n. 2/2019

