Indice
pag.

SAGGI
G. MAURIZIO BALLISTRERI, Il reddito di cittadinanza in Italia tra aporie e
prospettive

305

GIADA DELLA ROCCA, Origine dell’organizzazione professionale: le corporazioni di arti e mestieri nella società medioevale e precedenti nel
mondo antico

329

LAURA FOGLIA, Struttura e funzioni del diritto del lavoro nel quadro di
uno sviluppo sostenibile

341

MARCO GAMBACCIANI, Ancora sulla determinazione delle indennità nei
licenziamenti illegittimi, e dintorni

365

GIAMPIERO PROIA, Emergenza Covid, impatto sul sistema della sicurezza
del lavoro e obblighi di vaccinazione

387

EMILIO ROCCHINI, Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport

407

MICHELE SQUEGLIA, Evidenza (dei mezzi) e rilevanza (dei fini) nell’autonomia collettiva e nel cammino parlamentare alla sfida del gender pay gap

425

GIUSEPPE SIGILLÒ MASSARA, I limiti al patto di non concorrenza tra diritto
positivo e diritto vivente

451

LISA TASCHINI, Il vaccino anti Sars-CoV-2 nel rapporto di lavoro: tra obbligo e adesione volontaria

463

ANTONIO VALLEBONA, Economia disastrata e diritto del lavoro

487

ANTONIO VALLEBONA, Pensioni ed eutanasia

491

Note a sentenza
ANNA MARIA BATTISTI, La Corte costituzionale interroga la Corte di giustizia UE sulle prestazioni familiari ai cittadini di paesi terzi

498

Indice

299

pag.
FRANCESCO BELMONTE, Diritto al congedo parentale per la madre “intenzionale” o “sociale”

513

ANGELICA RICCARDI, Lavoro pubblico in modalità agile e diritto al buono
pasto: quando l’autoritarismo prevarica il diritto

527

GENNARO ILIAS VIGLIOTTI, Trasferimento d’azienda illegittimo: non c’è
«doppia retribuzione»

545

MARGHERITA VOLPES, Qualificazione e tutele dei platform workers: uno
sguardo oltremanica

561

300

Massimario di giurisprudenza del lavoro n. 2/2021

Contents
pag.

Essays
G. MAURIZIO BALLISTRERI, Citizenship income in Italy between apories and
perspectives

305

GIADA DELLA ROCCA, Origin of the professional organization: the arts and
trades’ corporation in medieval society and previous in the ancient world

329

LAURA FOGLIA, Structure and functions of labor law in the framework of
sustainable development

341

MARCO GAMBACCIANI, Again on the determination of compensations in
the event of unlawful dismissals, and surroundings

365

GIAMPIERO PROIA, Covid emergency, impact on the occupational health
and safety system and vaccination obligations

387

EMILIO ROCCHINI, From amateur to sports worker. Early observations on
the reform of sport

407

MICHELE SQUEGLIA, Evidence (of the means) and relevance (of the ends) in
collective autonomy and in the parliamentary journey to the challenge of
the gender pay gap

425

GIUSEPPE SIGILLÒ MASSARA, Limits of the non-competition agreement
between law and case law

451

LISA TASCHINI, The anti Sars-CoV-2 vaccine in the work relationship:
between legal obligation and voluntary adhesion

463

ANTONIO VALLEBONA, Disastrous economy and labour law

487

ANTONIO VALLEBONA, Pensions and euthanasia

491

Case comments
ANNA MARIA BATTISTI, Constitutional court questions EU court of justice
on family benefits for third-country nationals

498

Indice

301

pag.
FRANCESCO BELMONTE, Right to parental leave for the “intentional” or
“social” mother

513

ANGELICA RICCARDI, Smart working in the public sector and the right to
meal vouchers: when authoritarianism overrides law

527

GENNARO ILIAS VIGLIOTTI, Invalid transfer of business: there is no «double
pay»

545

MARGHERITA VOLPES, Qualification and protection of platform workers: a
look across the english channel

561

302

Massimario di giurisprudenza del lavoro n. 2/2021

