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Interventi

Licenziamento individuale

Armando Tursi, Il nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: una riforma da metabolizzare culturalmente, prima
che da interpretare
 

Gaetano Zilio Grandi, I licenziamenti un anno dopo la Fornero
 

Marco Ferraresi, La nuova disciplina dei licenziamenti dopo un anno di applicazioni giurisprudenziali
 

Francesca Marinelli, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la Riforma Fornero
 

Rosita Zucaro, Licenziamento discriminatorio. Riflessioni alla luce della Riforma Fornero

Documentazione nazionale

Licenziamento individuale

Circolare del Ministero del lavoro 16 gennaio 2013, n. 3, Procedura di conciliazione licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo

Mercato del lavoro

Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l'occupazione,
soprattutto giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà
(in GU, 28 giugno 2013, n. 150)
 

Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(in GU, 3 luglio 2012, n. 153)

Giurisprudenza italiana

Licenziamento collettivo

Tribunale di Roma, 12 novembre 2012 (ordinanza), Applicabilità del rito sommario al licenziamento collettivo

Licenziamento individuale

Tribunale di Milano, 17 maggio 2013 (ordinanza), Insussistenza dell'ipotesi disciplinare del CCNL di riferimento:
reintegra del lavoratore e indennità risarcitoria
Giusta causa
 

Tribunale di Milano, 23 aprile 2013 (ordinanza), Sproporzione rispetto agli inadempimenti contestati: applicazione
dell'art. 18, co. 5, St. Lav.
Giusta causa
 

Tribunale di Torino, 29 marzo 2013 (ordinanza), Nullità del licenziamento ad nutum del lavoratore che abbia raggiunto
l'età pensionabile per violazione di norme imperative
Nullo
 

Tribunale Milano, 27 marzo 2013 (ordinanza), Mancata contestazione del fatto addebitato nella sua dimensione
oggettiva e soggettiva: solo indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 18, co. 4, Stat. Lav.
Giusta causa
 

Tribunale di Bolgna 22 marzo 2013 (ordinanza), Profilo associativo del rapporto e illeggitimità del licenziamento
Giusta causa

http://www.bollettinoadapt.it
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22535.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22535.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22536.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22537.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22538.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22543.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento20159.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento20159.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22546.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22546.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento18250.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22415.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22417.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22417.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22418.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22418.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22421.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22421.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22422.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento22422.html
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/documento21206.html


Bollettino speciale Adapt, 12 luglio 2013, n 21

www.adapt.it 3

 

Tribunale di Roma, 14 marzo 2013 (ordinanza), Contestazione di plurime violazioni: licenziamento legittimo per
violazione del vincolo fiduciario
Giusta causa
 

Tribunale di Milano, 13 febbraio 2013 (ordinanza), Licenziamento orale: reintegra e indennità risarcitoria dalla data del
licenziamento fino alla riammissione in servizio
Orale
 

Tribunale di Milano, 11 febbraio 2013 (ordinanza), Discriminatorio il licenziamento intimato per motivi connessi allo
stato di malattia di una dirigente (ai fini della discriminazione, la malattia di lunga durata viene assimilata all'handicap)
Discriminatorio
 

Tribunale di Ancona, 31 gennaio 2013 (ordinanza), Applicazione analogica dell'art. 18, co. 6, Stat. lav., nuovo testo, alle
violazioni procedimentali dettate per il pubblico impiego
Pubblico impiego
 

Tribunale di Trento, 29 gennaio 2013 (ordinanza), Insussistenza del fatto contestato: condanna alla reintegra e
all'indennità risarcitoria
Giusta causa
 

Tribunale di Perugia, 15 gennaio 2013 (ordinanza), Al pubblico impiego privatizzato si applica il nuovo art. 18 St. Lav.
Pubblico impiego
 

Tribunale di Ancona, 26 novembre 2012 (ordinanza), Insussistenza del fatto: reintegra del lavoratore e indennità
risarcitoria
Giusta causa
 

Tribunale di Arezzo, 22 novembre 2012 (ordinanza), Gli elementi di discriminazione non sono desumibili per
presunzione
Discriminatorio

Processo del lavoro

Corte di Cassazione 7 maggio 2013, n.10550, Il nuovo art. 18 non si applica ai processi in corso
 

Tribunale di Roma, 21 febbraio 2013 (ordinanza), La determinazione del rito utilizzabile è diretta conseguenza della
prospettazione della domanda
 

Tribunale di Roma, 13 febbraio 2013 (ordinanza), Istanza concorde di entrambe le parti consente di omettere la fase
sommaria del procedimento
 

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 12 febbraio 2013 (ordinanza), Compatibilità del rito sommario con il procedimento
ex art. 700 cod. proc. Civ.
 

Tribunale di Piacenza, 16 gennaio 2013 (ordinanza), Facoltà di rinuncia della fase sommaria su accordo delle parti
 

Tribunale di Terni, 10 dicembre 2012 (ordinanza), Obbligatorietà del rito sommario: in base alla lettera della norma e
all'interesse dell'ordinamento ad un rapido accertamento
 

Tribunale di Bologna, 27 novembre 2012 (ordinanza), Rigettata istanza di ricusazione del giudice che ha emesso
l'ordinanza conclusiva della fase sommaria
 

Tribunale di Genova, 16 novembre 2012 (ordinanza), Contenuti dell'istruzione sommaria
 

Tribunale di Perugia, 9 novembre 2012 (ordinanza), Necessità di un più rigoroso accertamento della sussistenza del
periculum in mora alla luce del nuovo rito sommario
 

Tribunale di Perugia, 23 ottobre 2012 (ordinanza), Applicabilità del rito sommario a controversia relativa a
licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012
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Tribunale di Milano, 18 ottobre 2012 (ordinanza), Inapplicabilità del rito sommario alle domande relative al
trasferimento, alla rivendicazione di superiore qualifica e allo straordinario effettuato
 

Tribunale di Perugia, 8 ottobre 2012 (ordinanza), Il cd. Rito Fornero si applica a tutte le controversie in materia di
licenziamento, se l'azione giudiziale è esperita dopo l'entrata in vigore della l. n. 92/2012
 

Tribunale di Bologna, 25 settembre 2012 (ordinanza), Fase sommaria: in caso di intempestiva costituzione il
convenuto decade dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle istanze istruttorie
 

Tribunale di Milano, 17 settembre 2012 (ordinanza), Coerente assegnare la fase eventuale di opposizione allo stesso
giudice della fase sommaria

Percorsi di lettura

Diritto del lavoro

Franco Carinci, in DRI, 2013, n. 2, Ripensando il nuovo articolo 18

Discriminazioni

Roberta Caragnano e Rosita Zucaro (a cura di), Boll. speciale ADAPT, n. 2/2013, I licenziamenti dopo la legge n.
92/2012

Licenziamento collettivo

Pasqualino Albi, WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 161/2012, La riforma Monti-Fornero e licenziamenti collettivi

Licenziamento individuale

Carmine Santoro, 29 giugno 2013, Licenziamenti per motivo oggettivo: il nuovo incentivo alla definizione stragiudiziale
 

Marco Ferraresi, in DRI, 2013, n. 2, L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dopo la Riforma Fornero: bilancio delle
prime applicazioni in giurisprudenza
 

Luigi Cavallaro, in WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 176/2013, Pubblico impiego e (nuovo) art. 18 St. Lav.: "difficile
convivenza" o coesistenza pacifica?
 

Giulia Tolve, 6 maggio 2013, Il licenziamento per superamento del comporto
 

Alessandro Boscati, in WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 173/2013, La difficile convivenza tra il nuovo articolo 18 e il
lavoro pubblico
 

Rosita Zucaro (a cura di), Boll. speciale ADAPT, n. 8/2013, Il licenziamento per motivi "economici"
 

Valerio Speziale, WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 165/2012, Giusta causa e giustificato motivo dopo la riforma
dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
 

Luca Calcaterra, WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 162/2012, Il preavviso di licenziamento

Mercato del lavoro

Roberta Caragnano e Giada Salta (a cura di), Bollettino speciale ADAPT, n. 19/2013, Lavoro: un anno di legge Fornero

Processo del lavoro

Michele De Luca, in WP CSDLE "Massimo D'Antona", n. 173/2013, Procedimento specifico in materia di licenziamenti:
per una lettura coerente con la strumentalità del processo
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Novità editoriali, Rassegne, Tesi di laurea

Mercato del lavoro

ADAPT Labour studies e-book series, n. 10/2013, Michele Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale
Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76

Rassegna stampa nazionale

Licenziamento individuale

7 grammi lavoro, 18 giugno 2013, Il rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti
 

Marco Palombi, il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2013, Riforma Fornero: dopo nove mesi più licenziati e più precari
 

Aldo Bottini, Il Sole 24 ore, 28 febbraio 2013, Giudici all'opposizione, il profilo resta da definire
 

Francesca Barbieri e Valentina Melis, il Sole 24 ore, 23 luglio 2012, Cause di lavoro, è ingorgo nei tribunali

Mercato del lavoro

Mauro Pizzin e Matteo Prioschi, il Sole 24 Ore, 20 marzo 2012, Voto insufficiente: troppi vincoli
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Il Bollettino è realizzato in collaborazione con i Soci di Adapt

ABI - Adecco Italia - ADHR Group - Agens - AgustaWestland - Aifos - Ailog - ANCC-Coop -
ANCE - Angem - ANINSEI - Anmil Onlus - Associazione industriali della Provincia di Vicenza -

Assolavoro - Assomea - Assosistema - Bachelor - Banca popolare dell'Emilia Romagna - Chiesi
Farmaceutici - CIA - CISL - CISL FP - CNA - CNA pensionati - Coldiretti - Confagricoltura -

Confapi - Confartigianato - Confcommercio - Confcooperative - Confesercenti - Confindustria
- Confindustria Bergamo - Confindustria Verona - Confprofessioni - Confsal - Conserve

Italia - Consorzio formazione&lavoro - Coopfond-Legacoop nazionale - Cremonini - CSQA
certificazioni - Dussmann Service Italia - Ebinter - Ebinter Taranto - Electrolux Italia - Enel
- Eni - Esselunga - Farmindustria - Federalberghi - Federdistribuzione - Federmeccanica
- Federtrasporto - Fedit - Ferrovie dello Stato italiane - Fiat - FILCA-CISL - Fincantieri -

FIPE - FISASCAT-CISL - FIT-CISL - FLAEI-CISL - Fondazione studi consulenti del lavoro
- Fondirigenti - GE Oil & Gas - Generazione vincente - Gi Group - Gruppo Manutencoop -
IKEA Italia Retail - INAIL - Inforgroup - Isfol - Italia lavoro - LVH-APA - Manpower - Marelli
motori - MCL - Micron Technology - Obiettivo lavoro - Poste italiane - Provincia di Verona
- Quanta - Randstad Italia - Sodexo Italia - Synergie Italia agenzia per il lavoro - Telecom

Italia - UGL - UIL - Umana - Unindustria Bologna - Unindustria Treviso - Union Labor

Bollettino Adapt - Pubblicazione online della Collana Adapt in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e
Comparati Marco Biagi
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