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214/2011, c.d. “decreto salva Italia” - art.24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni [560].



Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e dei periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura
del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo Ritenuto eccesso di delega in relazione ai criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione - Esclusione - Non
fondatezza della questione [526] (C. Cost. 20 gennaio 2012, n. 8).

Professioni


Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27
[566] – Decreto ministeriale 20 giugno 2011 [566].

Quadro internazionale e comparato


OECD, Employment Outlook 2011, 2012 [607] – J. SCHMITT, J. ONES, Longterm Hardship in the Labor Market, CEPR, March 2012 [607] – INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION, Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10 years, marzo 2012 [921] – ISTAT, La popolazione straniera
residente in Italia, Roma, 22 settembre 2011 [615] – UNITED NATIONS, International migration and development, Report of the Secretary-General, General
Assembly sixty-fifth session, A/65/203, 2 agosto 2010 [615].

Relazioni industriali


Discriminazione - Discriminazione sindacale - Organizzazione sindacale - Legittimità ad agire - Individuazione soggetto leso - Collettività di soggetti non
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identificabili personalmente ma in misura percentuale - Configurabilità [1143]
(Trib. Roma ordinanza 21 giugno 2012).

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Adeguamento e linee applicative degli accordi
ex articolo 34, comma 2, e 37 commi 2 e 7, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e sue modificazioni e integrazioni, 25 luglio 2012 [1178].

Sciopero


Delibera di indirizzo Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 26 marzo 2012, n. 12/143 [891].



Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere
- Rimorchio nei porti - Servizio pubblico essenziale - Obbligo di preavviso Sussistenza [100] (Cass. 8 agosto 2011, n. 17082).



Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere
- Rimorchio nei porti - Servizio pubblico essenziale - Obbligo di preavviso Sussistenza [100] (Cass. 8 agosto 2011, n. 17083).

Spagna


Ley 6 de julio 2012, n. 3 [928; 1199] – Real decreto-ley 10 de febrero 2012, n.
3 [946] – Real decreto-ley 10 de junio 2011, n. 7 [258].

Tirocini


Nota Inail 23 settembre 2011, n. 6295, Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto
2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148 del 14 settembre
2011. Classificazione tariffaria e regime assicurativo [575].

Trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda


Qualificazione giuridica della fattispecie - Contratto in frode alla legge - Irrilevanza della probabile cessazione dell’attività produttiva del cessionario e dei
rapporti di lavoro [1150] (Cass. 26 gennaio 2012, n. 1085).



Lavoro subordinato (rapporto di) - Trasferimento d’azienda - Trattamento di
fine rapporto del lavoratore subordinato - Natura - Retribuzione differita Quota maturata fino al trasferimento - Obbligazione del datore di lavoro cedente - Obbligazione solidale del datore di lavoro cessionario - Sussistenza Quote maturate successivamente al trasferimento - Obbligazione del solo datore cessionario [1156] (Cass. 22 settembre 2011, n. 19291).

