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Contratto di espansione e indennità mensile per
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Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
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Collaboratori domestici in Spagna: secondo
l’avvocato Szpunar, la normativa che li esclude
dalle prestazioni di disoccupazione, quando tali
lavoratori sono quasi esclusivamente donne, è
contraria al diritto dell’Unione 
Corte di giustizia dell’Unione europea 30 settembre
2021, n. 168 
 

 Il nuovo testo dell’art. 4 St. Lav. consente i
controlli difensivi riguardanti la generalità dei
lavoratori; sono esclusi i controlli singoli, salvo
che questi siano motivati dall’esistenza di
concreti indizi di un’attività illecita 
Corte di Cassazione, sentenza 22 settembre 2021,
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Prima di sospendere dal servizio e dalla
retribuzione il lavoratore che rifiuti di sottoporsi
al vaccino, è onere del datore di lavoro
verificare l’esistenza in azienda di posizioni
lavorative alternative 
Tribunale di Milano, sentenza 15 settembre 2021 
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determina l’applicazione del Jobs Act, quando
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Documento di Economia e Finanza 2021 – Nota
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Ministero dell'economia e delle finanze, 29
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Funzionamento dei centri per l’impiego
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G. Ferrucci, N. Giangrande, FDV WP n. 3/2021 
 

 

Disposizioni per consentire la libertà di scelta
nell’accesso dei lavoratori al trattamento
pensionistico 
Camera dei Deputati, Servizio Studi, Dossier n.
478/2021 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
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Metodologie innovative per la valutazione del
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Covid-19: A turning point for upward
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