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RdC e di pensioni 
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, 11 marzo 2019

 

Conversione in legge, con modificazioni, del DL
4/2019, recante disposizioni urgenti in materia
di RdC e di pensioni 
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S.
1018, 10 marzo 2019

  Istituzione del salario minimo orario 
Disegno di legge AS 3 maggio 2018, n. 310

 
Disposizioni per l’istituzione del salario minimo
orario 
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Regione Emilia Romagna, legge regionale 4 marzo
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uffici Miur Roma 
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Unionchimica-Confapi, Filctem-Cgil, Femca-Cisl,
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Verbale di accordo CCNL lapidei 
Aniem, Confapi e Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-
Cgil, 27 febbraio 2019
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imprese 
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CNEL: un parto lungo 60 anni. L’architettura
istituzionale sulla quale si regge la Repubblica,
una nitida visione dell’economia e della società 
a cura di Giuseppe Gallo, Fondazione Tarantelli,
marzo 2019

Rassegna

  Biagi, l’uomo e le idee: la sua eredità 
Gianluca Rotondi, Corriere di Bologna

 
Omicidio Biagi, lettera aperta del figlio: “Mio
padre abbandonato dallo Stato” 
Lorenzo Biagi, quotidiano.net
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sul mondo del lavoro 
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Marco Procopio, Il Fatto Quotidiano

 

Navigator, l’allarme di Tiraboschi: “Accordo fa
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Marco Procopio, Il Fatto Quotidiano
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Illegittimo licenziamento collettivo per mancata
comunicazione di avvio della procedura di
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Corte di cassazione, sentenza 25 gennaio 2019, n.
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sui navigator 
Emmanuele Massagli a

Zapping Radio 1
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