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disciplinari - Licenziamento disciplinare - Consumazione potere disciplinare Impugnazione del licenziamento - Motivo illecito determinante - Nullità - Sussistenza - Reintegrazione [258] (Trib. Roma 24 giugno 2016, n. 4517).

Mansioni
−

Lavoro svolto a bordo di aeromobili di nazionalità straniera - Base di servizio situata in Italia - Giurisdizione italiana - Sussiste [628] (Trib. Roma ord. 7 febbraio
2017).

−

Lavoro svolto a bordo di aeromobili di nazionalità straniera - Legge applicabile
in mancanza di scelta - Legge di nazionalità dell’aeromobile [628] (Trib. Roma
ord. 7 febbraio 2017).

−

Rapporto di lavoro regolato da una legge straniera - Diritto alla promozione automatica ex art. 2103 c.c. in caso di assegnazione a mansioni superiori - Difetto
di analoga norma straniera - Contrasto con l’ordine pubblico - Non sussiste [629]
(Trib. Roma ord. 7 febbraio 2017).

Mercato del lavoro
−

Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza
giurisdizionale - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 19, punto 2, lett. a - Nozione di “luogo in cui il
lavoratore svolge abitualmente la propria attività” - Settore dell’aviazione - Personale di volo - Regolamento (CEE) n. 3922/91 - Nozione di “base di servizio” Nazionalità dell’aeromobile [867] (C. giust. 14 settembre 2017, Sandra Nogueira
e a. c. Crewlink Ireland Ltd e Miguel José Moreno Osacar c. Ryanair Designated Activity Company, cause riunite C-168/16 e C-169/16).

Orario di lavoro
−

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Art. 2 - Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” - Art. 17 - Deroghe - Vigili del fuoco - Ore di
guardia - Servizi di guardia al proprio domicilio [859] (C. giust. 21 febbraio
2018, Ville de Nivelles c. Rudy Matzak, causa C-518/15).

Previdenza
−

Ricongiunzione contributiva - Ripetizione dell’indebito - Compensazione - Responsabilità da errate informazioni [929] (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30234).
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−

Indennità di trasferta - Art. 51, comma 6, TUIR - Art. 7-quinquies, d.l. n.
193/2016 - Retroattività - Trattamento contributivo - Trasfertisti abituali - Altri
trasfertisti [905] (Cass., sez. un., 15 novembre 2017, n. 27093).

−

Lavoro subordinato (rapporto di) - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall’Inps - Natura previdenziale delle prestazioni erogate - Principio di automaticità delle prestazioni - Diritto del lavoratore condizionato
all’effettivo adempimento dell’obbligazione contributiva da parte del datore Esclusione [245] (Cass. ord. 22 giugno 2017, n. 15589).

−

Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Legge applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 14, § 1, lett. a - Lavoratori distaccati
- Regolamento (CEE) n. 574/72 - Art. 11, § 1, lett. a - Certificato E101 - Carattere vincolante - Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento [1285] (C.
giust. 6 febbraio 2018, Procedimento penale a carico di Altun e a., causa C359/16).

Processo del lavoro
−

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - In genere - Deduzione della prova testimoniale - Capitolazione per rinvio alla narrativa - Inammissibilità [1202] (Trib. Pavia ord. 25
maggio 2018).

Regno Unito
−

Contratto di lavoro subordinato - Significato di employee - Significato di worker
- Orario di lavoro - Potere direttivo mediante piattaforma digitale [977] (UK
Employment Appeal Tribunal 10 November 2017, Uber v. Aslam, No.
UKEAT/0056/17/DA).

Spese processuali
−

Spese processuali - Compensazione - Reciproca soccombenza - Assoluta novità
della questione trattata - Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti - Illegittimità costituzionale [1210] (C. cost. 19 aprile 2018, n. 77).

