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  Codice prevenzione incendi 
Inail, 5 settembre 2018
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Banca d’Italia, n. 137/2018
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policy responses in the EU 
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Rassegna

 
Aperture domenicali, il nodo turni e costo del
lavoro 
Giovanna Mancini, Il Sole 24 Ore

 
Lavoro, design congiunto per cambiare il modo
di fare impresa 
Federico Butera, Nòva - Il Sole 24 Ore

 

Partite Iva. Tutti i numeri della Flat tax, i dati
dell’ufficio studi Cna 
Diana Cavalcoli, La Nuvola del Lavoro – Corriere
Della Sera

 
Tecnologia, italiani nella rete ma con pigrizia.
Pmi ancora diffidenti sull'innovare 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

Giurisprudenza

 
Facebook: illegittimo il licenziamento per offese
in chat privata 
Corte di Cassazione, sentenza n. 21965/2018

 

Requisiti professionali essenziali e
licenziamento del primario risposato in un
ospedale cattolico: profili di discriminatorietà 
Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2018

 

Esclusa la natura subordinata del rapporto di
lavoro del rider "libero di decidere se e quando
lavorare” 
Tribunale di Milano, sentenza n. 1853/2018
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