
V Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro 
Numero straordinario | 2020

Indice 
Index 

Il tema 
Il pensiero del Prof. Mario Grandi 

FRANCO CARINCI, Introduzione 1147 

MARINA BROLLO, Introduzione 1149 

ORONZO MAZZOTTA, Il contributo di Mario Grandi fra diritto del lavoro e 
diritto civile 1151 

MICHELE TIRABOSCHI, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rime-
ditare 1163 

ENRICO GRAGNOLI, Le basi pregiuridiche della teoria civilistica della 
rappresentanza sindacale 1183 

MIRKO ALTIMARI, Il futuro del diritto del lavoro europeo tra Brexit e al-
largamento della Ue ai Balcani 1203 

MARCO BIASI-GIOVANNI GAUDIO, La “missione di civiltà” del diritto so-
ciale e il nuovo assetto dei licenziamenti collettivi in Italia: rileggendo 
Mario Grandi 1229 

FEDERICA BOLDRINI, La personalità del prof. Mario Grandi (1931-2011) 
alla luce del riordino del suo archivio 1263 

STEFANO MARIA CORSO, Verso lo Statuto dei lavoratori: il contributo di 
Mario Grandi al Diritto del lavoro negli anni Sessanta 1309 

BARBARA DE MOZZI, Il magistero di Mario Grandi sul rapporto tra legge e 
libertà sindacale e i recenti disegni di legge in materia di rappresentan-
za, rappresentatività, salario minimo. Una lettura critica 1325 

NICOLÒ ROSSI, Recenti tendenze della contrattazione collettiva statunitense 1351 

CATERINA TIMELLINI, In difesa della rappresentanza sindacale … del lavo-
ro che cambia 1367 



 

VI Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro
Numero straordinario | 2020

Saggi 
ILARIA BRESCIANI, La Cassa forense dopo la privatizzazione 1381 

OMBRETTA DESSÌ, Differenze di trattamento di carattere non discrimina-
torio e organizzazioni di tendenza nel diritto europeo 1401 

GABRIELE FRANZA-MARTINA BASSOTTI, La proroga nel lavoro a termine. 
Semantica, metamorfosi, aporie del sistema 1429 

ALESSANDRO GIULIANI, Litisconsorte o terzo? La posizione dell’ente pre-
videnziale nelle controversie lavoristiche e la necessità di una prospetti-
va costituzionalmente orientata 1465 

VALENTINA PASQUARELLA, La violenza di genere attraverso la lente del 
giuslavorista. Azioni di tutela e strumenti a supporto della vittima 1485 

GIUSEPPE PELLACANI, Il contratto a tutele crescenti di nuovo al vaglio del-
la Consulta: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 
1, del d.lgs. n. 23/2015 sul risarcimento del danno da licenziamento il-
legittimo nei datori di lavoro “sottosoglia” 1511 

SAVERIO REGASTO, Tutela della gravidanza e principi costituzionali. Il ca-
so del legittimo impedimento dell’avvocato 1521 

Autori 1537 


