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“Naturalmente li omini 
boni desiderano sapere”

Leonardo da Vinci 
Codice Atlaintico f 327 c.
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Introduzione

Nessun altro tema quale quello dei licenziamenti ha suscitato e suscita 
accesi confronti e dibattiti in dottrina e in giurisprudenza a fronte di inter-
venti del legislatore che, dopo una lunga stagione di tutele a protezione 
dei lavoratori ingiustamente licenziati, ha bruscamente invertito la rotta 
con l’entrata in vigore del Jobs Act e l’introduzione del contratto a tutele 
crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015). Tale drastica riduzione è stata corretta pri-
ma timidamente con il decreto dignità (d.l. n. 87 del 2018) e poi più seve-
ramente con la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 194 dell’8 
novembre 2018 alla quale già qualche giudice di merito si va adeguando.

Questo il campo d’indagine del presente volume, che raccoglie i 
risultati di un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuri-
diche di questo Ateneo assegnatomi nel 2016 e che ora vede la luce 
grazie anche al generoso supporto dello stesso Dipartimento.

Un ringraziamento speciale va poi agli Autori dei saggi qui raccolti 
che con intelligenza hanno saputo cogliere gli aspetti salienti di tema-
tiche complesse, nonostante gli spazi ridotti concessi loro.

A tutti e a ciascuno di loro va, al termine del mio percorso univer-
sitario, il mio grazie per aver reso più ricche e meno faticose le mie 
giornate. A tutti e a ciascuno va il mio augurio di serenità e soddi-
sfazioni “crescenti”.

Ginevra Galli 
Roma, 31 gennaio 2019


