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Report Istat, 22 giugno 2017

 
Relazione annuale 2017 sull’attività svolta
nell’anno 2016 
Commissione Garanzia Sciopero, 22 giugno 2017
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Veneto 
Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto,
Casartigiani Veneto, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, 
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integrato di beni e servizi medici e tessili affini 
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2° report periodico dei Contratti di Solidarietà
depositati al CNEL 
CNEL, 12 giugno 2017

 
What makes employees satisfied with their
working time? 
Susanne Wanger, IAB, DP., n. 20/2017
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Assemblea Federmeccanica 2017 – Relazione
del Pres. F. Storchi 
Federmeccanica, 23 giugno 2017

 
Assemblea Federmeccanica 2017 – Intervento
del Pres. A. Dal Poz 
Federmeccanica, 23 giugno 2017

 
Assemblea Confartigianato 2017 – Relazione
del Pres. G. Merletti 
Confartigianato, 20 giugno 2017

 
La formazione sindacale e la Cisl: continuità,
innovazione, efficacia 
Fondazione Tarantelli, WP. n. 7/2017

 

Mercati e rapporti di lavoro. Commentario alla
legge 24 giugno 1997 n. 196. Norme in materia
di promozione dell'occupazione (estratto in
occasione dei venti anni del pacchetto Treu) 
A cura di Marco Biagi, Giuffrè Editore, 1997
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Formazione, il legislatore e la Pa devono fare di
più 
Guglielmo Loy, Il Sole 24 Ore
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Maurizio Sacconi, Il Sole 24 Ore

  Da Bergamo linee guida sul welfare 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore

  Una "rivoluzione culturale" per il lavoro 
Carlo Carboni, Il Sole 24 Ore

 
Imprenditori e tute blu d’accordo: il 4.0 chiede
un cambio in fabbrica 
Dario Di Vico, Il Sole 24 Ore

  Welfare, per terzo viene il Know-How 
Jhonny Dotti, generativita.it

 
Dal Pacchetto Treu al Jobs Act. La lunga
stagione delle riforme per dar vita a un nuovo
lavoro 
Tiziano Treu, Quotidiano Nazionale
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Giurisprudenza

 
L’impugnazione giudiziale del licenziamento
collettivo prima e dopo la l. n. 92/2012 
Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 21/2017

 
Amministratori di società: rapporto organico o
contratto? 
Corte di Cassazione, sentenza n. 1545/2017

 

Anche la Cassa dei commercialisti – e non solo
l’Ordine – può in qualunque momento accertare
cause di incompatibilità nell’esercizio della
professione 
Corte di Cassazione, sentenza n. 2612/2017
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