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della prassi concreta e delle esigenze contingenti, prima fra tutte l’emergenza sanitaria. L’Autrice mira ad 
analizzarne gli elementi di continuità e contraddizione, per stimolare una riflessione in chiave prospettica e 
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Ryanair” (relative alla giurisdizione del giudice italiano, all’interpretazione del concetto di discriminazione 
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the judgments concerning collective conflict.

siLviA Ortis, The stratification of the reforms of the discipline of individual dismissals between norm, 
living law and practice .............................................................................................................................. » 325

Abstract. The essay reconstructs the different levels of reform that in the last decade have affected the 
discipline of individual dismissals, including regulatory interventions, counter-reforms in jurisprudence and 
implementation of concrete practice and contingent needs, first of all the health emergency. The author aims 
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relevant aspects of the decision of the Court of Cassation in the “Ryanair case” (jurisdiction of the Italian courts, 
interpretation of the concept of discrimination based on belief, the concrete existence of the discriminatory 
conduct, as well as burden of proof and features of the indemnifiable damages), pointing out both its potential 
and some contradictions that seem affect the judges’ argumentation.
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Abstract. The Court of Cassation has recognized that two companies are co-employers of the workers hired by 
both of them if they manage the same corporate complex. The Court also clarifies the elements that allow to 
ascertain such a situation. According to the Court, when these technical organizational conditions are met, 
it does not preclude the configuration of a simple employer the existence of legal titles legitimizing the use by 
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