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Nullo il licenziamento privo di giustificazione
del lavoratore al rientro da una lunga malattia
Corte di cassazione, sentenza 23 settembre 2019,
n. 23583

 

Appalto di servizi logistici: può essere
qualificata come cessione d’azienda
l’assunzione di una parte consistente dei
lavoratori addetti nel caso di reinternalizzazione
di una fase del servizio
Tribunale di Pavia, sentenza 10 settembre 2019, n.
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Appalto e somministrazione irregolare: il
rapporto di lavoro va imputato al soggetto che
abbia la disponibilità del software e degli
strumenti automatizzati sui quali è basata
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Tribunale di Padova, sentenza 16 luglio 2019, n.
550
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