INDICE ANALITICO
(I numeri indicati accanto a ciascuna voce dopo il segno di due punti
corrispondono alle pagine nelle quali la voce compare; l’indicazione «n.»
rinvia alla nota a piè di pagina; per le voci relative a materie non trattate
nel vol. III si rinvia all’indice analitico dei voll. I e II)
Aborto: 58-59.
Abuso di alcol o stupefacenti: 60-64, 325;
— abituale: 63;
— disintossicazione: 62-64, 131.
Accertamenti sanitari
— ambulatoriali: 97;
— illeciti: 274;
— sindacabilita` del referto del servizio ispettivo: 97-103;
— sulla guarigione del lavoratore: 109-110;
— sulla malattia del figlio della lavoratrice: 125;
— sulla malattia del lavoratore: 55, 88, 91-103, 222n., 234-237;
— sull’idoneita` fisica del lavoratore: 102;
— — precontrattuali: 107, 108-109;
— sull’infezione da Hiv: v. Aids.
Adozione e affido familiare: v. Maternita` e paternita`.
Agenzia (contratto di): 303, 600.
Agenzia di lavoro temporaneo: v. Fornitura di lavoro temporaneo.
Aids: 111-112.
Alcoldipendenza: v. Abuso di alcol o stupefacenti.
Alloggio del lavoratore: 68.
Amministrazione straordinaria: 35, 597.
Annullabilita`
— delle dimissioni: v. Dimissioni-annullabilita`;
— del licenziamento: v. Licenziamento-annullabilita`;
— di diritto comune: 606.
Anzianita` di servizio
— ai fini del giustificato motivo di licenziamento: 465-466;
— ai fini del godimento di aspettative per formazione professionale: 132;
— ai fini del periodo di comporto: 81;
— ai fini del risarcimento per licenziamento illegittimo: 505;
— ai fini della Cassa integrazione: 35;
— ai fini della continuita` del rapporto di lavoro esattoriale: 587;
— maturazione o no durante i periodi di sospensione: 4, 14, 20-22, 117, 130, 132, 569;
— nei criteri di scelta per il licenziamento: v. Licenziamento-criteri di scelta;
— nel trasferimento di azienda: 596;
— premio di a.: 633.
Appalto: 586;
— di manodopera: v. Interposizione.
Apprendistato: 3, 12, 159, 412, 488, 566;
— trattamento di malattia: 69.
Aran: 365n., 569.
Arbitraggio: 625.
Arbitrato: 354-355, 616-631, 648;
— clausola compromissoria: 617, 623, 625-627;
— compromesso: 617;
— lodo
— — impugnazione: 623, 627-629, 630;
— — termine di emanazione: 626;
— rituale e irrituale: 620-625;
— — arbitrato-transazione: 629-630;
— sciopero: v. Sciopero-servizi pubblici arbitrato;
— secondo equita`: 625, 628.
Arresto del lavoratore: 9, 13, 449-453.
Artigianato: 31, 35.

Asimmetrie informative nel mercato del lavoro: 50, 147, 373.
Aspettativa
— per assistenza a familiari: v. Assistenza a familiari del lavoratore;
— per cariche pubbliche elettive: 2, 3n., 4, 7, 9, 12, 14, 20, 49, 134-137, 171;
— per cooperazione con i Paesi in via di sviluppo: 139;
— per esigenze familiari straordinarie: 49, 413;
— per formazione professionale: 49, 132-133; v. anche Permessi per la formazione professionale continua;
— per gli amministratori locali: 135-136;
— per istruzione: 16, 49, 131-132;
— per motivi sindacali: 2, 4, 7, 9, 12, 20, 49, 134-137, 171;
Assemblea: 3, 4, 7, 12, 179, 426, 496.
Assenteismo: 48-50, 55, 80, 92-93, 385, 474, 476, 556; v. anche Malattia.
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: 106.
Assicurazione contro la malattia: v. Malattia-assicurazione.
Assistenza a familiari del lavoratore
— infermi: 4, 49, 125, 474;
— tossicodipendenti: 131.
Assistenza sanitaria: v. Malattia-assistenza.
Associazione sindacale: 288, 507-511, 609, 612, 640;
— di comodo: 612.
Attivita` extra-aziendali del lavoratore
— indagini del datore: v. Indagini del datore;
— pericolose: 59-60;
— sportive: 59-60, 103.
Autolesionismo: 58-61.
Autonomia
— collettiva: 13, 69, 157-158, 200n., 337, 478-479, 492, 556, 614-616, 617-619; v. anche Contratto collettivo;
— individuale: 13, 143-144, 158, 221-226, 599, 603, 620, 644-645n.;
— — assistita: 603, 610-613.
Azienda: v. Trasferimento di azienda; Unita` produttiva;
— sanitaria locale: 91.
Banche-dati: v. Riservatezza-trattamento di dati personali.
Bilanciamento di interessi contrapposti: v. Licenziamento-giustificato motivo.
Blocco delle merci: 180.
Brevetto: 294.
Buona fede e correttezza: 6, 28, 38, 65, 103n., 165, 171-173, 260, 265, 282, 310, 330, 334, 337, 338, 343-344, 349, 362,
365, 472, 473-474;
— correttezza extracontrattuale: 248.
Capacita`
— di agire: 63, 387: v. anche Infermita` e seminfermita` mentale;
— naturale di agire: 344.
Carcerazione del lavoratore: 449-453.
Carenza (periodo di): v. Malattia-indennita`-periodo di carenza.
Carta del lavoro (1927): 317-318, 336.
Cartella sanitaria e di rischio: 110.
Cassa integrazione guadagni: 2, 12, 13, 16, 23-46, 170-171, 384, 415, 556;
— contratto di solidarieta`: v. Contratto di solidarieta`;
— contributo a carico del datore: 32-34, 37, 557, 563, 564-566;
— criteri di scelta dei lavoratori: 37-39;
— incompatibilita` con altri redditi di lavoro: 40-41;
— intervento ordinario: 31-33, 36, 41;
— intervento straordinario: 29-30, 31, 33-38, 41, 45-46, 528-530, 532, 535-536, 563, 565;
— origini ed evoluzione: 28-31;
— procedura sindacale preventiva: 30, 38-40;
— provvedimento amministrativo di concessione: 27-28;
— rotazione: 36-37, 39;
— sovrapposizione ad altre cause di sospensione: 18-19, 46.

Catena di montaggio: 168.
Causa: v. Contratto di lavoro-causa; Sinallagma lavoro-retribuzione.
Certificato
— medico: v. Malattia del lavoratore-certificato medico;
— penale: 256-257, 322.
Cessazione del rapporto di lavoro: 371-570; v. anche Dimissioni; Licenziamento;
— ope legis: 378n., 588.
Cgil: 403, 525, 621n.
Cisl: 403, 525.
Clausola
— compromissoria: v. Arbitrato;
— di decadenza: 643-644;
— di durata minima: 390-391, 396;
— di esclusiva: 288, 289;
— di rientro dalla Cassa integrazione: 40;
— di tregua: v. Sciopero-patto di tregua;
— generale: 404, 477, 522;
— penale: 306, 329, 391.
Codice Zanardelli: 145, 293n.
Collaborazione coordinata e continuativa: v. Lavoro parasubordinato.
Collocamento: 528, 566, 570;
— avviamento su richiesta numerica: 528;
— dei disabili: 52, 121, 417, 548;
— liste di mobilita`: 528-530, 566-567, 570.
Combination Act 1799: 145.
Comitato interministeriale per la politica industriale (Cipi): 35, 528, 530n., 598n.
Comando: v. Distacco del lavoratore.
Commissione di Garanzia: v. Sciopero-servizi pubblici-Commissione di Garanzia.
Commissione regionale per l’impiego: 530, 546.
Commissioni interne: 5.
Comodato: 584.
Compensazione: 245-246; v. anche Retribuzione-conguaglio.
Comportamento
— antisindacale del datore di lavoro: 182-184, 209n., 229, 260n., 279, 282-283, 396, 544, 549, 589;
— concludente: 40.
Compravendita: 583.
Compromesso: v. Arbitrato.
Conciliazione: 593, 602, 603, 609, 610-613;
— in sede amministrativa: 610, 613, 623;
— in sede giudiziale: 610, 613;
— in sede sindacale: 610-613, 623;
— verbale della c.: 613.
Concordato preventivo: 35, 597.
Concorrenza (disciplina comunitaria): 576.
Condotta antisindacale: v. Comportamento antisindacale.
Confindustria: 525, 531.
Congedo: v. anche Aspettativa; Sospensione della prestazione lavorativa per maternita` o paternita`;
— matrimoniale: 2n., 12, 129;
— parentale: v. Sospensione della prestazione lavorativa per maternita` o paternita`-congedo parentale.
Conservazione del negozio giuridico: 520.
Consuetudine: v. Uso aziendale.
Contenuto assicurativo del rapporto: 9-12, 17, 26, 48-50, 59-60, 64, 66-76, 82-83, 86, 172, 428, 438-439, 450, 452, 458459, 463, 522, 565;
— ripartizione ottimale del rischio: 371-376;
— soglia o «massimale assicurato»: v. Licenziamento individuale-giustificato motivo oggettivo; Malattia-periodo di
comporto.
Contrattazione aziendale: v. Contratto collettivo aziendale.
Contratto a tempo determinato: v. Contratto a termine; Fornitura di lavoro temporaneo.
Contratto a tempo parziale: 408.
Contratto a termine: 376-378, 400-424, 489, 542; v. anche Fornitura di lavoro temporaneo;
— assunzione in prova: 398;
— collocamento obbligatorio: 398;

— contingentamento: 410-411;
— conversione: 402, 409, 419, 421-423;
— divieti: 414-415;
— durata massima: 402, 418;
— effetti dell’invalidita` del termine: 421-424;
— evoluzione della disciplina: 400-402;
— ferie: 417;
— forma: 401, 415-417, 421-422;
— giustificazione del termine: 404-408, 418, 421-422;
— lavoratori in mobilita`: 413, 415, 566;
— malattia: 68, 74, 81-82, 421;
— maternita`: 120, 121-122, 421;
— mensilita` aggiuntive: 417;
— parita` di trattamento: 402, 413, 417;
— permessi per gravi motivi familiari: 130;
— precedenza nell’assunzione stabile: 411;
— proroga: 401, 417-420;
— protrazione oltre il termine: 402, 419;
— ratifica: 416;
— recesso: 420-421;
— sciopero: 159, 182;
— servizio militare: 421;
— successione di c.a t.: 419-420;
— trattamento di fine rapporto: 417.
Contratto collettivo: 333;
— aziendale: 37, 39-46, 231-234, 237-242, 333;
— — di gestione: 40, 43, 333, 555, 599;
— — «di ingresso» o «di armonizzazione»: 594;
— — di solidarieta`: v. Contratto di solidarieta`;
— efficacia erga omnes: 189, 190, 333, 426, 526, 554-555, 594, 595;
— efficacia soggettiva limitata: 40, 43n., 594-595, 599, 616;
— inderogabilita`: 602;
— parte obbligatoria e parte normativa: 155-157, 249, 282-283, 525;
— trasferimento di azienda: 593-595.
Contratto di arruolamento: V. Lavoro nautico.
Contratto di formazione e lavoro: 82, 159, 397, 404, 408, 412, 423n.
Contratto di lavoro: 647;
— a tempo parziale: v. Contratto a tempo parziale;
— causa: 1-22, 23-28, 224;
— — vizio funzionale: 10;
— nullita`: v. Nullita` del contratto di lavoro.
Contratto di solidarieta`: 36, 41-46, 544;
— temporaneita` o no della riduzione d’orario: 44-46.
Contribuzione previdenziale: 69, 133, 135, 136, 430, 497, 498; v. anche Retribuzione imponibile ai fini fiscali e
previdenziali;
— sgravio per i lavoratori in mobilita`: 566.
Controllo
— a distanza: 229-234, 244-245, 279;
— difensivo: 232;
— occulto: 228, 234;
— sulla prestazione di lavoro: v. Personale di vigilanza.
Convalescenza: v. Malattia-convalescenza.
Correttezza: v. Buona fede e correttezza.
Corrispettivita`: v. Sinallagma lavoro-retribuzione.
Costi di transazione: v. Risparmio di costi di transazione.
Costo-opportunita`: 440-444, 446, 455, 457, 557-558, 561-563.
Cottimo: v. Retribuzione-cottimo; Sciopero del cottimo.
Crumiraggio: 182-184, 414.
Custodia cautelare del lavoratore: 16.
Danno: v. anche Risarcimento del lavoratore;

— conseguente a mancanza del lavoratore: 338, 469-471;
— esistenziale: 502;
— morale: 502-503;
— risarcimento
— — del datore di lavoro per violazione del patto di non concorrenza: 307
— — per licenziamento illegittimo: v. Risarcimento del lavoratore per licenziamento illegittimo.
Decadenza
— di fonte legale: 347-355, 486-489, 498-499, 567, 568, 604-605, 609, 627, 632, 634;
— di fonte pattizia: 643-644.
Decentramento produttivo: v. Segmentazione del processo produttivo.
Demansionamento: v.Mansioni e ius variandi.
Deposito cauzionale a carico del lavoratore: 316.
Differenziazione tra operai e impiegati: 29, 31-32, 68-69, 76, 129, 425-426, 431.
Dignita` della persona del lavoratore: 239, 242, 263, 433.
Diligenza
— del datore: 33;
— del lavoratore: 174, 310, 335, 445-446, 472.
Dimissioni: 306, 378, 380-392, 430, 572, 591, 607;
— annullabilita`: 387-390;
— giusta causa: 307, 330n.;
— in bianco: 389;
— incentivate: 537-539;
— in periodo protetto di maternita` o paternita`: 122-123, 607;
— liberta`: 390;
— putative: 139;
— revoca: 387;
— sindacabilita` del motivo: 380n.;
— sotto minaccia di licenziamento: 388.
Dirigente: 159, 366-368;
— contratto a termine: 412-413;
— licenziamento: 485-486, 521-523, 540, 618, 626, 645;
— pubblico: 365.
Disabile: v. anche Collocamento dei disabili;
— assunzione in prova: 121;
— contratto a termine: 410;
— parente del lavoratore: 125.
Discriminazione
— di genere: 127, 548;
— nei confronti della lavoratrice madre: 117;
— nei confronti del lavoratore a termine: 68;
— nel ricorso alla Cassa integrazione: 36;
— per ragioni di eta`: 446;
— per ragioni ideologiche: 509-510.
Disintossicazione: v. Abuso di alcol o stupefacenti.
Disoccupazione: 385, 453, 463;
— di lunga durata: 410, 529;
— trattamento ordinario: 429;
— trattamento speciale o «di mobilita`»: 29, 34, 45, 429, 557, 543, 564-566;
— — per i dipendenti di enti pubblici: 569-570.
Disponibilita` e indisponibilita` dei diritti: 601-603.
Distacco del lavoratore: 557.
Dolo: 60, 387-388, 393;
— eventuale: 60, 62.
Eccessiva morbilita`: v. Assenteismo; Malattia-assenze frazionate.
Edilizia: 33, 416, 541.
Effetto lock-in: 549.
Elemento distinto della retribuzione (Edr): v. Retribuzione-premio di presenza.
Equita`: 60, 69, 77, 78, 128n., 381, 426, 625, 628.
Errore (nella stipulazione del negozio): 387-388, 393.

Esame congiunto: v. Informazione alle organizzazioni sindacali.
Esattorie: 587.
Esclusiva: v. Clausola di esclusiva.
Eta` del lavoratore: 338, 410-411, 446, 447-448, 463, 477-478, 484-486, 546, 548-549, 564;
— di pensionamento: 378n.
Eterodirezione: v. Obbligo di subordinazione.
Fallimento: 35, 380, 462, 542, 571-572, 597-598.
Fasce orarie di reperibilita`: v. Reperibilita`.
Fedelta`: v. Obbligo di fedelta`.
Ferie annuali: 3, 12, 13, 21, 75-76, 130;
— e cure idrotermali: 58;
— indennita` sostitutiva: 76;
— malattia: v. Malattia-ferie;
— maturazione
— — nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa: 22;
— — nel periodo di prova: 400;
— sovrapposizione
— — con il periodo di preavviso: 429-430;
— — con il periodo di prova: 399n.;
«Ferie» elettorali: 2, 8, 12, 137.
Festivita` infrasettimanali: 3, 12, 16;
— lavoro festivo: 132;
— sovrapposizione
— — con la malattia: v. Malattia-f. i.;
— — con lo sciopero: v. Sciopero-sovrapposizione con f. i.
Fiducia: 255-257, 470-473.
Fondo di garanzia per le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto: 640.
Fordismo: v. Organizzazione del lavoro fordista.
Forma
— del contratto a termine: v. Contratto a termine-forma;
— del licenziamento: v. Licenziamento-forma;
— del patto di prova: v. Prova (patto di)-forma;
— della rinuncia: v. Rinuncia-forma;
— della transazione: v. Transazione-forma.
Formazione professionale: v. anche Aspettativa per formazione professionale;
— continua: 133-134.
Fornitura di lavoro temporaneo: 182, 397, 407, 412.
Forza maggiore: 33, 96.
Fungibilita` tra intensita` ed estensione temporale della prestazione: 175.
Funzionalizzazione dell’impresa all’interesse pubblico: 454n.
Fusione societaria: 576, 584-585.
Giuramento decisorio: 390, 643.
Giusta causa: v. Dimissioni-giusta causa; Licenziamento-giusta causa.
Giustizia del lavoro: 618.
Guardie giurate: 226, 229.
Handicap: v. Disabili.
Igiene: v. Sicurezza e igiene del lavoro.
Immagine (diritto): 278, 631.
Impedimento parziale: v. Malattia-impedimento parziale al lavoro.
Impianti audiovisivi di controllo: v. Controllo a distanza.
Impiego alle dipendenze di ente pubblico pubblico
— contratto a termine: 408-409;
— licenziamento individuale
— — disciplinare: 362-365;

— — per motivo oggettivo: 569;
— mobilita` collettiva: 568-570;
— provvedimenti disciplinari: 328, 352, 354, 362-365;
— sciopero: 159, 165, 178;
— sospensione cautelare: 360;
— transazione collettiva: 615.
Impiego pubblico: v. Impiego alle dipendenze di ente pubblico.
Impossibilita` della prestazione di lavoro
— parziale: v. Malattia-impedimento parziale al lavoro;
— — ratione temporis: 8, 448-450;
— sopravvenuta: 3n., 5-9, 14, 24-26, 50-55, 63, 111, 371-376, 448-453, 541; v. anche Malattia irreversibile.
Impresa
— come comunita`: 317-318;
— concezione organicistica: 318-321, 329;
— crisi: 596-599;
— funzionalizzazione: v. Funzionalizzazione;
— nozione nel diritto comunitario: 576;
— ruolo economico-sociale: 375.
Inadempimento: 324-330, 334-336, 467-479; v. anche Danno, Responsabilita`; Risarcimento;
— notevole: 325.
Inadimplenti non est adimplendum: 152, 175.
Inail: 57n., 106.
Inam: 59n., 91.
Indagini del datore: 108, 226, 242-247, 252-266, 271; v. anche Accertamenti sanitari; Riservatezza del lavoratore;
— apprendimento preterintenzionale di informazioni indebite: 260-262;
— motivazionali: 257-260;
— questionari anonimi: 263-266;
— sondaggi di opinione o di clima: 263-266;
— sulla gravidanza: 109;
— sulla malattia del lavoratore: 101-102;
— sul patrimonio genetico del lavoratore: 108;
— test psicoattitudinali e proiettivi: 262-263.
Indennita`: v. Retribuzione-indennita`.
Inderogabilita`: 13n., 601-603, 616;
— del contratto collettivo post-corporativo: 602.
Inesigibilita` della prestazione lavorativa: 7n., 9-12, 48-55.
Infermita` e seminfermita` mentale: 60, 63-64, 344, 389n.
Informazione
— al datore
— — sull’infortunio: 106;
— — sullo stato di gravidanza: 109, 117, 121;
— al lavoratore: 402;
— alle organizzazioni sindacali: 249, 272-273, 282, 525;
— — sul lavoro a termine: 411;
— — sul lavoro straordinario: 272;
— — sul licenziamento collettivo: 543-545, 569;
— — sul ricorso alla Cassa integrazione: 38-40;
— — sul trasferimento di azienda: 573, 580, 588-595, 599;
— diritto a informarsi: 278-280;
— diritto costituzionale: 268, 274-275, 278, 308.
Infortunio: 3, 12, 49, 91, 105-106, 371;
— in itinere: 105;
— sul lavoro: 106; v. anche Sicurezza e igiene del lavoro.
Inibitoria: 307.
Inidoneita` fisica o psichica alla prestazione lavorativa: 63-64; v. anche Accertamenti sanitari sull’idoneita` del
lavoratore.
Iniziativa economica: v. Impresa; Liberta` di iniziativa economica.
Inpgi: 30.
Inps: 23, 29, 31, 43, 57n., 87, 89n., 92, 564.
Inquadramento professionale: 618;
— collegi paritetici: 625.
Interesse dell’impresa: 310.

Interesse legittimo: 27, 32, 36, 43, 384n.
Internet: v. Riservatezza del lavoratore-posta elettronica.
Interposizione: 385n.
Intuitus personae: 255; v. anche Fiducia.
Invenzione del lavoratore: 624.
Investimento idiosincratico: 549.
Ispettorato del lavoro: 231, 280, 386, 410.
Ius resistentiae:, v. Rifiuto di eseguire la prestazione.
Ius tacendi: 280-283.
Ius variandi: v. Mansioni e ius variandi.
Last in first out: 549.
Lavoratrice madre: v. Maternita`.
Lavoro
— a ciclo continuo: 169-170;
— a domicilio: 127-128, 159, 289, 297;
— agricolo: 32n., 33, 68, 101n., 129, 412, 489;
— a tempo parziale: v. Contratto a tempo parziale;
— a termine: v. Contratto a termine;
— atipico: v. parasubordinato;
— autonomo: 129, 194;
— — recesso: 425;
— — sciopero: 160-161;
— dello straniero extra-comunitario: 410, 449;
— domestico: 68, 69, 70, 128-129, 159, 288, 297-298, 366, 379, 381, 426, 484, 493, 642-643;
— edile: v. Edilizia;
— femminile: v. Discriminazioni, Maternita`;
— giornalistico: 383-384;
— interinale: v. Fornitura di lavoro temporaneo;
— irregolare: 529, 531;
— italiano all’estero: 70, 96;
— nautico
— — contratto a termine: 414;
— — malattia: 61, 67, 70-71;
— — prescrizione: 639;
— — sciopero: 159;
— parasubordinato: 50, 114, 129, 160, 490, 600, 630-631, 639;
— portuale: 31, 587;
— sportivo: 159, 365, 485;
— stagionale: 68, 401, 408, 541;
— straordinario: v. Orario di lavoro-lavoro straordinario;
— temporaneo tramite agenzia: v. Fornitura di lavoro temporaneo.
Legge Le Chapelier (1791): 145.
Liberta`
— di critica: 310n., 311n., 3276-327n.;
— di iniziativa economica: 214-215, 265, 278, 375n., 433, 453-463;
— di movimento: 93;
— di pensiero: 631;
— di scelta della terapia: v. Malattia-liberta` di scelta della terapia;
— morale: 263, 275, 433;
— politica: 48, 275;
— professionale: 303;
— sindacale: 48, 275.
Libretto di lavoro: 482.
Libri paga e matricola: 496-497, 642.
Licenziamento collettivo: 29, 36, 120, 214, 415, 428, 523-570;
— accordo aziendale: 554-557;
— alea del giudizio: 549-552, 563-564, 565, 568;
— annullabilita`: 567-568;
— cessazione dell’azienda: 462-463, 542, 549;

— complementarieta` della disciplina rispetto al l. individuale: 534-535, 538, 543;
— criteri di scelta: 21, 38, 463-464, 525, 534, 544n., 546n., 547-554, 560, 562-563, 568;
— — anzianita`: 548-550, 552-553;
— duplicita` della fattispecie: 535-536, 559n.;
— enti pubblici: 568-570;
— esclusione dei dirigenti: 540;
— evoluzione della disciplina: 524-532;
— fungibilita` tra i lavoratori: 551-552, 561-562;
— immediatezza rispetto alla procedura: 547;
— impugnazione: 568;
— motivi
— — comunicazione: 543-544, 546-547;
— — controllo giudiziale: 557-564;
— nozione: 535-543;
— — rilievo dell’intendimento iniziale del datore: 536-539;
— nullita`
— — per vizio di forma o di procedura: 567-568;
— — sopravvenuta all’atto: 540-541;
— precedenza nella riassunzione: 524-525, 561, 590-591;
— procedura: 543-547.
Licenziamento individuale: 5, 16n., 41, 99, 378, 424-523, 572, 648;
— ad nutum: 484-486;
— alea del giudizio: 466, 475-477, 504-505, 564;
— allo scadere del periodo di comporto: 81-85, 541;
— annullabilita`: 430, 492-494, 498-500, 520;
— arbitrato: 623-624;
— complementarieta` della disciplina rispetto al l. collettivo: 534-535, 538, 543;
— conversione: 355, 369, 481-482;
— criteri di scelta: 446-448, 463-464, 551-552, 562;
— disciplinare: 316, 317, 334, 356-359, 467-482, 487, 503, 513-514, 518-520, 522;
— discriminatorio: 5, 396-397, 432-434, 507, 518;
— divieto di l. per causa di matrimonio: v. nullita`-matrimonio della lavoratrice;
— evoluzione della disciplina: 430-432;
— forma: 482-484, 511-514;
— giusta causa: 317, 352, 380, 383, 477, 479-482;
— — concezione oggettiva e c. soggettiva: 479-480;
— — l. della lavoratrice madre: 73;
— — l. del lavoratore malato: 73;
— — per malattia irreversibile: 85-87;
— — per rifiuto del lavoratore di curarsi: 105;
— giustificatezza del l. del dirigente: 521-523;
— giustificato motivo: 62, 77, 418, 434-479;
— — cessazione dell’azienda: 444, 461-463, 542;
— — impossibilita` delle mansioni: v. Impossibilita` sopravvenuta;
— — insindacabilita` delle scelte imprenditoriali: 453-461, 466;
— — oggettivo: 406, 435-467, 468-469, 517-518, 526, 557-558, 567:
— — repêchage: 444-445, 448, 451, 457, 458n., 517;
— — scarso rendimento: v. Scarso rendimento;
— — soggettivo: 435, 467-479, 517-518;
— — soppressione del posto: 441-444, 466, 517, 557-558, 560-563;
— — sostituzione del lavoratore: 441-444, 466, 517, 557-558;
— impugnazione: 483, 486-489;
— — del l. della lavoratrice madre: 119;
— inefficacia o nullita` del l. del lavoratore malato: 71-76, 516; v. anche Malattia-divieto di licenziamento;
— ingiurioso: 502-503;
— motivazione: 84, 483-484;
— nullita` o inefficacia insanabile: 492-494, 498-500, 520;
— — del l. della lavoratrice madre: 71-72, 118-123, 488, 515-516;
— — illiceita` del motivo: 72, 399, 432-434, 454, 486, 487, 507;
— — matrimonio della lavoratrice: 5, 486, 514-516;
— — vizio di forma o procedurale: 359, 484, 487-488, 507, 511-514;
— plurimo: 526, 541;

— regime di tutela obbligatoria: 489-492, 505-511, 519;
— — nelle organizzazioni di tendenza: 507-511;
— regime di tutela reale: 489-505, 519-520;
— — di fonte contrattuale: 521-523;
— reintegrazione: 378, 494-498;
— — esecuzione: 496-497;
— — indennita` sostitutiva: 494-495;
— reiterazione del l.: 519-520;
— revoca del l.: 502;
— risarcimento del danno: v. Risarcimento del lavoratore per licenziamento illegittimo.
Liquidazione
— coatta amministrativa: 35, 380, 597;
— ordinaria di societa`: 571-572;
— — compagnia assicuratrice: 378n., 587-588.
Locazione: 583.
Luogo della prestazione lavorativa: v. Trasferimento.
Malattia del lavoratore: 3, 8, 12, 14, 16, 48-112, 371, 438;
— Aids: v. Aids;
— aspettativa non retribuita al termine del comporto: 85;
— assenze frazionate: 77-80;
— assicurazione obbligatoria: 66-67, 77n., 94; v. anche assistenza sanitaria;
— assistenza sanitaria: 19, 31, 58, 389;
— autocertificazione: 90;
— breve: 90; v. anche assenze frazionate;
— causata dal datore: 81n.;
— causata dal lavoratore: 58-64;
— certificato del medico curante: 53n., 87-92;
— — ritardo nella presentazione: 89n., 90-91;
— comporto: v. periodo di comporto;
— convalescenza: 52, 103;
— cronica: 52, 56-58, 86-87;
— cure idrotermali: 56-58;
— diagnosi
— — conoscibilita` e obbligo di comunicazione: 90, 102;
— — incongruenza con prognosi e terapia: 100;
— diritto ma non obbligo di astenersi dal lavoro: 55-56, 76;
— divieto di licenziamento: 49, 70-85; v. anche periodo di comporto;
— — chiusura dell’azienda: 74;
— e procedimento disciplinare: 73n., 344;
— fasce orarie di reperibilita`: v. Reperibilita`;
— ferie: 18, 75-76, 80; v. anche periodo di comporto e godimento delle ferie;
— festivita` infrasettimanali: 70, 80;
— guarigione: v. Accertamenti sanitari sulla guarigione del lavoratore;
— impedimento parziale al lavoro: 64-66, 103, 444, 450-451;
— indennita`: 19, 63, 67-70, 90, 94-95;
— — periodo di carenza: 68-69;
— irreversibile: 85-87, 450-453;
— liberta` di scelta della terapia: 104-105;
— nozione giuridica e nozione medica: 50-58, 66;
— obbligo di curarsi: 62, 103-105;
— periodo di comporto: 4, 16n., 21, 66, 70-86, 438, 448, 541;
— — e convalescenza: 52n.;
— — e godimento delle ferie: 75-76, 84n.;
— — per sommatoria: 77-80;
— professionale: v. Sicurezza e igiene del lavoro;
— rischio di contagio: 54, 56;
— trattamento economico: v. indennita`;
— visite di controllo: v. Accertamenti sanitari.
Mansioni e ius variandi: 46-47, 65n., 288, 337, 648;

— demansionamento: 497; v. anche Risarcimento del lavoratore per demansionamento;
— diritto alle mansioni: 46, 56;
— promozione automatica: 21;
— variazione in peius: 557.
Maternita` e paternita`: 3, 8, 12, 16, 22, 49, 112-129, 371-372;
— adozione e affido familiare: 126-127;
— allattamento: 3;
— astensione obbligatoria: v. Sospensione della prestazione lavorativa per maternita`;
— — godimento da parte del padre: 117-118;
— certificato di gravidanza: 117-119;
— — sindacabilita`: 119;
— dimissioni: 607;
— indennita`: 116-117, 124;
— informazione del datore di lavoro sulla gravidanza: v. Informazione al datore sulla gravidanza;
— mansioni durante la gravidanza: 109, 114;
— mansioni faticose o pericolose dopo il parto: 116;
— lavoro notturno: 114;
— licenziamento: v. Licenziamento individuale-nullita` del l. della lavoratrice madre;
— — per giusta causa o cessazione dell’azienda: 116-117, 119-120, 214, 428;
— malattia del bambino: 125;
— parto
— — gemellare: 125;
— — prematuro: 115;
— part-time: 116n.;
— riposi e permessi: 124-125;
— sospensione della prestazione nell’interesse della lavoratrice: v. Sospensione della prestazione lavorativa per
maternita`.
Matrimonio: v. Congedo matrimoniale; Licenziamento-divieto del l. per causa di matrimonio.
Medico di fabbrica: 91.
Mensilita` aggiuntive: 178, 641.
Mercato
— concorrenziale: 440;
— dei capitali: 464, 572-573;
— del lavoro: 147, 184, 312, 371-376, 453, 463-464, 530, 549; v. anche Asimmetrie informative nel mercato del
lavoro;
— monopolio: 141, 147, 185;
— monopsonio: 141, 147, 373.
Modello principal/agent: 372n.
Modificazioni del rapporto: 11, 24-26.
Molestie: 328.
— sessuali: 384n.
Monopsonio: v. Mercato-monopsonio.
Mora del creditore: 24-26.
Moral hazard: 372, 373n., 374-375, 469, 473.
Morte
— del datore: 377, 379-380, 571-572, 588;
— del lavoratore: 377, 379.
Neminem laedere: v. Responsabilita` aquiliana.
Nome
— diritto della persona: 218n., 631.
— obbligo del lavorarore di esibirlo ai clienti: 247;
Norma inderogabile: v. Inderogabilita`.
Note di qualifica: 250.
Nullita`
— del contratto di lavoro: 421-423;
— del licenziamento: v. Licenziamento-nullita`;
— sopravvenuta: 540-541, 586.
Nullum crimen sine lege: 332.

Obbligo
— di fedelta`: 255, 309-311, 329n.;
— di non concorrenza: 14, 179, 284-290, 301-307, 313, 335, 381; v. anche Patto di non concorrenza;
— di segreto: v. Segreto;
— di subordinazione: 335, 337.
Obiezione di coscienza: 138.
Occupazione di azienda: 180-182.
Onere della prova: v. Presunzioni e ripartizione dell’onere della prova.
Orario di lavoro: 648;
— lavoro straordinario: 10, 132, 272;
— riduzione: 2, 27, 40, 41-46, 151.
— variazione unilaterale da parte del datore: 24-25;
Ordinamenti stranieri
— australiano: 534n.;
— austriaco: 115n., 464n., 534n., 580n.;
— belga: 45, 619n.;
— brasiliano: 115n.;
— britannico: 42, 115n., 145, 186n., 244, 376, 505, 534n., 618-619n.;
— bulgaro: 115n.;
— canadese: 115n.;
— danese: 115n., 534n.;
— francese: 42, 115n., 145, 146, 186n., 197n., 259, 442-443, 453, 464, 505, 534n., 618-619n.;
— giapponese: 534n.;
— greco: 376, 534n.;
— irlandese: 115n.;
— messicano: 534n.;
— neozelandese: 534n.;
— norvegese: 115n.;
— olandese: 115n., 534n., 619n.;
— polacco: 115n.;
— portoghese: 115n.;
— russo: 115n.;
— spagnolo: 115n., 374n., 376, 377n., 505, 534n., 618n.;
— statunitense: 244, 258n., 376, 534n., 549, 618n.;
— svedese: 115n., 461, 534n.;
— svizzero: 115n.;
— tedesco: 115n., 186n., 534n., 580, 618n.;
— turco: 376;
— ungherese: 115n.
Ordinamenti internazionali: 21, 146-147.
Ordinamento comunitario: 246n., 282.
Ordinamento corporativo: 602.
Organizzazione del lavoro
— fordista: 168;
— informatica: 233-234;
— — controllo del videoterminalista: 234.
Organizzazioni di tendenza: 255-256, 288, 460-461n., 507-511.
Partito politico: 288, 507-511.
Paternita`: v. Maternita` e paternita`.
Patto di non concorrenza: 302-307.
Patto di prova: v. Prova (patto e periodo di).
Performance review: 261.
Periodo di comporto: v. Malattia-periodo di comporto.
Permessi
— non retribuiti: 2n.;
— per attivita` sindacale o politica: 134-137;
— per gli amministratori locali: 135-136;
— per gravi motivi familiari: 4, 12, 22, 129-131;

— per i donatori di sangue: 7, 12, 138;
— per i lavoratori studenti: 3, 12, 22, 131-132;
— per la formazione professionale continua: 133-134;
— retribuiti: 2;
— sindacali: 3, 7, 206.
Permesso di soggiorno per lavoro: 449-450.
Perquisizione: 234-236, 237-242, 271, 274.
Persona
— del lavoratore (implicazione nel rapporto contrattuale): 6, 223-225;
— diritti inviolabili: 88, 269, 603; v. anche Dignita` della persona; Riservatezza;
— giuridica: 277-278.
Personale di vigilanza: 226-229.
Picchettaggio: 180.
Polizia amministrativa e giudiziaria: v. Sciopero delle forze di polizia.
Potere
— di controllo: v. Controllo;
— direttivo: v. Obbligo di subordinazione;
— disciplinare: v. Provvedimenti disciplinari.
Preavviso
— di aspettativa per motivi di formazione: 133;
— di congedo parentale: 124;
— di dimissioni: 313, 380-382, 430;
— di licenziamento: 81, 393, 400, 425-430, 485, 507, 521, 591;
— — collettivo: 545, 565;
— — malattia: 75, 81, 427;
— di sciopero: v. Sciopero a sorpresa; Sciopero-servizi pubblici-preavviso;
— efficacia reale: 381, 426-427;
— indennita` sostitutiva: 83, 122, 381, 386, 428, 430, 481-482, 500, 506, 523;
— patto di prolungamento: 390-391;
— sovrapposizione
— — a intervento di Cassa integrazione: 428;
— — alle ferie annuali: 429-430.
Precettazione: v. Sciopero-precettazione.
Prescrizione estintiva: 603, 631-640;
— breve: 631-634;
— — dei crediti retributivi: 632;
— — dell’impugnazione di licenziamento: 488, 499, 634;
— — dell’impugnazione di provv. disciplinare: 355;
— — dell’indennita` di malattia: 69;
— decorrenza del termine: 634-639;
— — instabilita` putativa del rapporto: 637-638;
— — sospensione nel rapporto non stabile: 635-637;
— interruzione: 640;
— ordinaria: 633-634;
— — dell’equo premio per l’invenzione: 633;
— — del risarcimento del danno alla salute del lavoratore: 634;
— — del risarcimento del danno da perdita del riposo: 632-633;
— — del risarcimento del danno pensionistico: 634.
Prescrizione presuntiva: 635n., 641-643.
Prestazione lavorativa
— intensita`: 65, 445-446;
— perseguimento di un surplus di rendimento rispetto al dovuto: 257-266.
Presunzioni e ripartizione dell’onere della prova
— sul danno da demansionamento: 497;
— sul danno da perdita del posto: 391n., 503, 517-518;
— sul dolo nella causazione dell’infermita`: 60;
— sul giustificato motivo di licenziamento: 460, 516-517;
— sulla colpa extralavorativa (presunzione di innocenza): 353-354;
— sulla giustificazione dell’apposizione del termine: 409, 422-423;
— sull’applicazione dei criteri di scelta nel licenziamento: 553;
— sull’avvenuta apposizione del termine: 416;
— sull’avvenuto pagamento della retribuzione: v. Prescrizione presuntiva;

— sulla reperibilita`: 95;
— sulla sussistenza della malattia: 87-91;
— sulle mancanze disciplinari: 335-336;
— sull’idoneita` fisica del lavoratore: 110;
— sull’imputabilita` della cessazione del rapporto: 386, 518;
— sul motivo discriminatorio del licenziamento: 434, 518;
— sul regime applicabile al licenziamento: 518-519;
— sul regime applicabile in materia di prescrizione: 638.
Previdenza complementare: 374, 645.
Privatizzazione dei servizi pubblici: 582.
Privilegi del credito retributivo: 69.
Procedure concorsuali: v. Amministrazione straordinaria, Concordato preventivo, Fallimento, Liquidazione coatta
amministrativa; Sospensione della prestazione lavorativa-procedura concorsuale.
Proprieta` industriale: 286.
Prospetto-paga: 482, 642.
Prostituzione: 102.
Prova (patto e periodo di): 390, 393-400, 408;
— durata: 395;
— forma: 394-395;
— licenziamento del disabile: 398;
— malattia del lavoratore: 74, 399-400;
— maternita` 74, 120-121.
Prova (istituto processuale): v. Presunzioni e ripartizione dell’onere della prova.
Provvedimenti disciplinari: 60, 61, 315-369, 648;
— arbitrato: 623-624;
— censura: 336;
— contestazione: 340-345;
— conversione giudiziale: 368-369;
— danno conseguente alla mancanza: v. Danno;
— immediatezza: 347-354, 369, 519-520;
— impugnazione: 345, 354-355, 365;
— indagini preliminari: 346, 360-362, 364;
— irrogazione: 345, 351-352;
— multa: 317, 336, 475;
— procedimento: 99, 102, 340-354;
— — malattia del lavoratore: 73n., 344-345;
— proporzionalita` della sanzione: 336-340, 473-477;
— ragion d’essere del potere d.: 324-328, 436, 469-471;
— recidiva: 339-340, 474;
— regolamento d. aziendale: 330-334, 337, 358-359;
— reiterazione: 350-351, 369;
— rilevanza dell’elemento psicologico: 338;
— rimprovero: 336;
— sospensione: 13, 317, 336, 476;
— trasferimento: 336;
— vizio formale o procedurale: 368-369.
Pudore del lavoratore: 92, 241-242.
Quadri: 30, 31, 32.
Qualifica professionale: v. Mansioni e ius variandi.
Quietanza liberatoria: 608.
Rapimento del lavoratore: 13.
Rapporto assicurativo insito nel rapporto di lavoro: v. Contenuto assicurativo del rapporto.
Rapporto di lavoro: v. Contratto di lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: v. Sicurezza e igiene del lavoro-rappresentante dei lavoratori.
Rappresentanze sindacali aziendali: 39, 282, 426, 543, 554, 588;
— liberta` di movimento in azienda: 279.
Ratifica: 416.

Reati
— in materia di accertamenti sanitari: 91, 109;
— in materia di protezione della maternita`: 114;
— in materia di riservatezza del lavoratore: 273; v. anche Segreto;
— in occasione di agitazioni sindacali: 180-182.
Recesso: v. anche Dimissioni; Licenziamento; Preavviso;
— prima del termine
— — nel contratto a termine: 420;
— — nel periodo di prova: 396;
— — nel preavviso: 426;
— — rispetto a clausola di durata minima: 391.
Referendum: 427; v. anche Sciopero-servizi pubblici-referendum.
Regolamento d’azienda: 90;
— disciplinare: 330-334.
Rendimento del lavoratore: v. Prestazione lavorativa-intensita`; Sciopero del rendimento;
— scarso: v. Scarso rendimento.
Reperibilita`: 41, 93-97, 106, 335.
Requisizione di azienda: 586.
Rescissione: 378.
Responsabilita`
— aquiliana: 280, 308-311;
— cumulo di r. disciplinare e r. risarcitoria: 328-330;
— disciplinare: v. Provvedimenti disciplinari;
— penale
— — del lavoratore: 453-454, 360-362, 364-365, 476;
— — del datore: v. Reati;
— risarcitoria
— — del datore: v. Danno; Risarcimento del lavoratore;
— — del lavoratore: 60, 61, 207-208, 307, 308, 325-330, 338.
Retribuzione: 177-179, 497, 498, 618, 647, 648;
— conguaglio: 330;
— corrispettivo del patto di non concorrenza: 303-305;
— cottimo: v. Sciopero del cottimo;
— — concottimo: 179;
— differita: 431;
— imponibile ai fini fiscali e contributivi: 305;
— indennita`
— — di contingenza: 619;
— — di malattia: v. Malattia indennita`;
— — sostitutiva del preavviso: v. Preavviso indennita` sostitutiva;
— in natura
— — vitto e alloggio: 68;
— integrazione salariale: v.Cassa integrazione guadagni;
— onnicomprensivita`: 70;
— premio di presenza: 69-70;
— prescrizione: 632;
— rinuncia: 211, 604, 606;
— riservatezza: 275;
— ritardo nel pagamento: 328;
— salario e stipendio: 69;
— superminimo: 606, 630;
— tredicesima: 178, 641;
Revelation principle: 459.
Rifiuto
— della collaborazione creditoria: 25;
— della prestazione da parte del datore
— — per ritorsione contro forme anomale di sciopero: v. Serrata di ritorsione;
— — per la tutela della salute del prestatore: 55-56;
— di collaborare a indagini motivazionali: 262;
— di eseguire la prestazione lavorativa
— — in quanto eccedente rispetto al debito contrattuale: 152, 174;
— — in reazione a inadempimento del datore: 152, 175;

— — in situazione di pericolo: 152;
— di ricevere la contestazione disciplinare: 343;
— di sottoporsi alle cure appropriate: 61, 64.
Rinuncia: 600-616, 635; v. anche Conciliazione;
— a diritto disponibile: 606-607;
— a diritto di retribuzione: 211, 604, 606;
— alla propria riservatezza: v. Riservatezza-disponibilita` del diritto;
— all’impugnazione del licenziamento: 123, 489, 606-607;
— al posto di lavoro: 393, 606-607;
— annullabilita`: 603-606;
— collettiva: 614-616;
— forma: 607-608;
— impugnazione: 608-609, 644;
— nullita`: 603-606.
Riposo: 2, 7, 9, 48;
— annuale: v. Ferie annuali;
— domenicale: 12;
— giornaliero: 4, 12;
— pause nel corso della prestazione: 2;
— settimanale: 4, 132.
Risarcimento del lavoratore: v. anche Danno;
— per cessazione di contratto a termine illegittimo: 423-424;
— per demansionamento: 497, 503;
— per licenziamento ante tempus: 420;
— per licenziamento illegittimo: 72, 494-505, 592;
— per violazione dell’obbligo di segreto: 273-274;
— per violazione dell’obbligo di sicurezza: 592.
Rischio circa le sopravvenienze del rapporto di lavoro: v. Contenuto assicurativo del rapporto.
Riserva di legge: 146, 157.
Riservatezza: 648;
— della corrispondenza: 242-243, 278;
— della persona giuridica: 277-278, 299, 380;
— della posta elettronica: 243-247;
— delle comunicazioni telefoniche: 220, 243-247, 274, 278;
— diritto del datore: 276-283;
— diritto del lavoratore: 15, 92, 102, 107n., 179, 217-266;
— — controllo a distanza: 229-234, 244-245, 279;
— — controllo occulto: 228, 234;
— — disponibilita`: 221-226;
— distinzione dal segreto: 218-221;
— guardie giurate: 226, 229;
— indagini del datore: v. Indagini del datore;
— personale di vigilanza: 226-229;
— trattamento di dati personali: 225, 246, 247-252, 278;
— — diritto di accesso: 249-250.
Risoluzione del rapporto: v. anche Dimissioni; Licenziamento;
— automatica: 138;
— consensuale: 378, 391-393, 537-539, 606-607.
Risparmio di costi di transazione: 147.
Scarso rendimento: 445-446, 473, 483n.
Sciopero: 4, 139-215, 648;
— articolato: 167-173;
— a singhiozzo: 167-173;
— a sorpresa: 165-167;
— bianco: 179n.;
— crumiraggio: v. Crumiraggio;
— degli studenti: 161-162;
— dei militari: 159, 195;
— del cottimo: 175-176;

— delle forze di polizia: 159, 195;
— dello straordinario: 176-177;
— del rendimento: 173-177;
— di lavoratori autonomi e liberi professionisti: 129, 194;
— di protesta: 164, 198;
— di solidarieta`: 163-164;
— effetti sul rapporto di lavoro: 177-180;
— finalita`: 152, 162-164;
— modi di svolgimento: 167-173;
— nozione: 150-152;
— origini: 140-144;
— patto di tregua: 155-159, 190;
— picchettaggio: v. Picchettaggio;
— pignolo: 175, 259n.;
— politico: 162-164, 195;
— precettazione: 196, 208-210;
— proclamazione: 164-167, 195;
— rapporti di lavoro suscettibili di sciopero: 159-162;
— rivoluzionario: 141-142;
— servizi pubblici: 148-149, 158, 168, 184-211, 215;
— — arbitrato della Commissione di Garanzia: 203-204, 624;
— — autoregolamentazione: 186-187;
— — campo di applicazione della disciplina speciale: 191-195;
— — collegamento con le isole: 198;
— — Commissione di Garanzia: 187-190, 197, 200-208, 211;
— — differimento dello sciopero: 201;
— — preavviso: 195-198;
— — prestazioni indispensabili: 198-200, 201;
— — precettazione: v. precettazione;
— — procedure di conciliazione e raffreddamento: 195-196, 211;
— — rarefazione degli scioperi: 189, 199-200;
— — regolamentazione provvisoria: 202-203;
— — referendum: 204;
— — sanzioni: 204-208, 209-210;
— sovrapposizione con festivita` infrasettimanale: 17;
— titolarita`: 152-159;
— tregua: v. patto di tregua;
— virtuale: 210-211.
Segmentazione del processo produttivo: 578-583, 594.
Segreto: 266-276, 283-314, 381, 648;
— ampliamento pattizio: 307-311;
— aziendale: 14, 179, 280, 284-290, 295-297, 302, 309, 311, 335;
— distinzione dalla riservatezza: 218-221;
— distinzione tra notizie «soggettive» e «oggettive»: 298;
— ex delicto: 274;
— dopo la cessazione del contratto: 301-302;
— giusta causa di rivelazione: 267-270, 275-276, 298-300;
— nel lavoro a domicilio: 297;
— nel lavoro domestico: 297-298;
— nocumento derivante dalla rivelazione: 267-270, 298;
— obbligo del datore verso il prestatore: 270-276;
— produzione in giudizio di documenti: 300, 522-523n.;
— professionale: 110, 179, 280, 290-297, 301-302, 309, 311;
— scientifico e industriale: 221, 269, 293-294, 298, 301;
— utilizzazione della notizia protetta: 298-301-302.
Sequestro di azienda: 586.
Serrata: 147, 212-215;
— di ritorsione: 168-173, 214-215, 461n.;
— con ricorso alla Cassa integrazione guadagni: 47.
Servizio militare: 4, 8, 22, 49, 138, 171, 378; v. anche Sciopero dei militari;
— richiamo alle armi: 49, 138-139.
Servizio Sanitario Nazionale: 70, 88, 91, 125.

Shock tecnologico: 371, 438.
Sicurezza e igiene del lavoro: 9, 46, 647;
— mansioni compatibili: 65, 85-86;
— medico competente: 102, 107-111;
— rappresentante dei lavoratori: 137, 280;
— responsabilita` risarcitoria del datore: v. Danno-risarcimento;
— sorveglianza sanitaria: 107-111;
— tutela della personalita` morale del lavoratore: 9; v. anche Dignita` della persona del lavoratore; Persona del
lavoratore;
— valutazione dei rischi: 415;
— videoterminali: 65.
Silenzio: v. Ius tacendi.
Sinallagma lavoro-retribuzione: 10n., 14, 17, 44; v. anche Contratto di lavoro-causa.
Societa`
— collegate: 589;
— liquidazione: v. Liquidazione.
Soft law: 188.
Sospensione della prestazione lavorativa: 1-215, 648; v. anche Impossibilita` sopravvenuta; Permessi;
— aspettativa: v. Aspettativa;
— breve con recupero: 10, 13;
— cautelare: 13, 16, 47, 352-353, 360-362;
— classificazione dei casi di s.: 12-15;
— consensuale: 13-14, 26n., 85, 420;
— conversione della causa di sospensione: 16n.;
— cumulo di cause di s.: 15-20;
— disciplinare: v. Provvedimenti disciplinari;
— interruzioni «fisiologiche» e «patologiche» della prestazione: 1-5, 9;
— maturazione del diritto alle ferie: v. Ferie annuali-maturazione del diritto nei periodi di sospensione della
prestazione lavorativa;
— nell’interesse del datore di lavoro: 46-47; v. anche Cassa integrazione guadagni;
— per maternità o paternità;
— — astensione obbligatoria: 114-115;
— — congedo parentale (astensione facoltativa): 123-124;
— — riposi e permessi: 124-125;
— per rifiuto da parte del lavoratore: v. Rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa;
— patto di prova: 399;
— procedura concorsuale: 462n.
Stage: 397, 410, 412.
Start-up: 406.
Stato di necessita`: 276.
Storno di dipendenti: 312-314.
Straordinario: v. Orario di lavoro-lavoro straordinario.
Stress da esame: 375.
Stupefacenti: v. Abuso di alcol o di stupefacenti.
Suicidio del lavoratore: 60.
Taylorismo: v. Organizzazione fordista del lavoro.
Tempo della prestazione di lavoro: 1; v. pure Orario di lavoro.
Terziarizzazione interna: 582.
Test psicoattitudinali e test proiettivi: v. Indagini del datore-test psicoattitudinali e proiettivi.
Tirocinio: v. Apprendistato.
Tossicodipendenza: v. Abuso di alcol o di stupefacenti.
Transazione: 606-616, 620, 622, 627, 635; v. anche Rinuncia;
— arbitrato-transazione: 629-630;
— collettiva: 614-616, 617-618;
— forma: 607;
— impugnazione: 608-609, 644;
— nulita` per difetto di causa: 607n.
Trasferimento del lavoratore: 99, 448;
— disciplinare: 336, 469;

— giustificato motivo: 404.
Trasferimento di azienda: 462, 571-600, 648;
— Cassa integrazione guadagni: 35;
— continuita` dei rapporti di lavoro: 590-591;
— contratto collettivo applicabile: 593-595;
— corresponsabilita` solidale di cedente e cessionario: 591-599;
— derogabilita` della disciplina legislativa: 595-599;
— dimissioni: 591;
— inefficacia o nullita`: 589;
— licenziamento: 572, 586, 590-591, 599;
— — precedenza nella riassunzione: 590-591;
— motivazione: 588-589;
— nozione
— — di azienda o ramo: 573, 574-583;
— — di lavoratore: 599-600;
— — di trasferimento: 583-588;
— procedura sindacale preventiva: 580-582, 588-595;
— t. di portafogli di compagnia assicuratrice: 576;
— t. di ramo di azienda: 578-583.
Trattamento di fine rapporto: 20, 179, 305, 400, 500, 501n., 593;
— anticipazione: 21;
— indennita` di anzianita`: 20n.;
— prescrizione: 632.
Tredicesima mensilita`: 178, 641.
Tregua: v. Sciopero-patto di tregua.
Tubercolosi: 4, 22, 77.
Ubriachezza: v. Abuso di alcol o stupefacenti.
Ufficio Internazionale del Lavoro: 21, 230n.
Uguaglianza: v. Discriminazioni.
Uil: 403, 525.
Unita` produttiva (nozione e dimensioni)
— ai fini della disciplina della Cassa integrazione: 33, 34;
— ai fini della disciplina del licenziamento: 448, 452-453n., 465-466, 489-492, 505, 567-568;
— ai fini della disciplina del trasferimento di azienda: 588;
— ai fini del periodo di comporto per tubercolosi: 77;
— cessione a terzi: v. Trasferimento di azienda-t. di ramo di azienda.
Uso aziendale: 593.
Usufrutto: 584.
Valutazione dei rischi: v. Sicurezza e igiene del lavoro-valutazione dei rischi.
Valutazioni del datore (conoscibilita` da parte del prestatore): 249-251.
Violenza: 387-388, 393.

