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Lavoro subordinato (rapporto di) - Licenziamento disciplinare - Impiego pubblico - Conseguenze illegittimità del licenziamento - Art. 18 Stat. lav. nel testo modificato dalla l. n. 92/2012 - Inapplicabilità - Art. 18 Stat. lav. nel testo antecedente alle modifiche della l. n. 92/2012 - Applicabilità [1141] (Cass. 9 giugno
2016, n. 11868).

Mansioni


Danno esistenziale - Danno non patrimoniale - Demansionamento - Mobbing Presunzioni [258] (Cass. 23 novembre 2015, n. 23837).



Inidoneità temporanea alle mansioni - Rifiuto di ricevere le prestazioni lavorative
- Legittimità - Obbligo di ricollocamento - Conservazione del posto di lavoro Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione [266] (Trib. Verona ordinanza 2 novembre 2015, n. 6750).

Mercato del lavoro


EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Council Recommendation on the integration of the long-term unemployed into the labour market, 17 settembre 2015,
COM(2015) 462 final [309].

Previdenza


Previdenza e assistenza - Pensione - Iscritti all’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (Inpgi) - Enti privatizzati - Lavoratore pensionabile - Disciplina [272] (Cass., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17589).



Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro giornalistico - Requisiti pensionistici Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile - Diritto potestativo Esclusione - Tutela reale - Disciplina - Discriminazione in base all’età - Direttiva
2000/78/CE [272] (Cass., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17589).

Quadro internazionale e comparato


O. JUBANY, B. GÜELL (eds.), Trade Unions, Economic Change and Active Inclusion of Migrant Workers, Final Report, European Commission, July 2012 [629].
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Rappresentanza e rappresentatività


Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (TU sulla rappresentanza sindacale) Punto 20, parte II, sez. III - Ricorso al Comitato provinciale dei garanti contro le
decisioni della Commissione elettorale - Clausola compromissoria per arbitrato
irrituale - Configurabilità - Ricorso alla giurisdizione ordinaria - Esclusione - Tutela cautelare - Improponibilità [863] (Trib. Roma 9 settembre 2015).



Rappresentanza - Rappresentatività - Titolarità dei diritti sindacali - Modalità di
esercizio dei diritti sindacali - Diritto di assemblea - Contrattazione collettiva
[1152] (Trib. Venezia 28 febbraio 2016).

Regno Unito


Growth and Infrastructure Act 2013, § 31 (Employee shareholders) [319] .



National Minimum Wage Act 1998, aggiornamenti 1999, 2015 e 2016 [1183].

Ricerca (lavoro di)


Nota del Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca 31 agosto 2016,
prot. 1059, riguardante dottorati innovativi, attuazione del Programma nazionale
per la ricerca 2015-2020 e indicazioni con riferimento al d.m. n. 552/2016 (art.
10, comma 1, lett. e) [1161].



Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 19 luglio 2016, n. 55/E [1164].

Russia


Decreto del Governo della FR 29 dicembre 2015, n. 1458, sull’approvazione
dell’elenco di datori di lavoro e committenti di opere (servizi) a cui non si applica il divieto di reclutare, dal 1o gennaio 2016, per l’espletamento di attività lavorativa e l’esecuzione di opere (la fornitura servizi), lavoratori tra i cittadini della
Repubblica di Turchia, i quali non si trovino in rapporti di lavoro e/o di diritto
civile con detti datori e committenti di opere (servizi) alla data del 31 dicembre
2015, come modificato dal decreto del Governo della FR 10 marzo 2016, n. 177,
e dal decreto del Governo della FR 6 maggio 2016, n. 396 [922] – Editto del Presidente della FR 28 novembre 2015, n. 583, sulle misure per garantire la sicurezza nazionale della Federazione Russa e proteggere i cittadini da azioni criminose
e altre azioni illegali e sull’applicazione di misure economiche speciali nei confronti della Repubblica di Turchia, come modificato dall’editto del Presidente
della FR 28 dicembre 2015, n. 669 [922] – Legge federale 1o dicembre 2014, n.
409-FZ, sull’inserimento nel Codice del lavoro della Federazione Russa e
nell’art. 13 della legge federale sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri
nella Federazione Russa di modifiche relative alle particolarità della regolamentazione dell’attività dei lavoratori che sono cittadini stranieri o apolidi [922].



Trattato sull’Unione economica eurasiatica, 29 maggio 2014 [922].

Servizi ispettivi e attività di vigilanza


Messaggio Inps 20 novembre 2015, n. 7068 [302].



Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2016, n. 3
[596] (con nota di C. SANTORO) – Circolare del Ministero del lavoro e delle poli-
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tiche sociali 5 febbraio 2016, n. 6 [603] – Interpello del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 20 gennaio 2016, n. 2 [596].


Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 maggio 2016, n. 10599
[873].

Somministrazione


Somministrazione di lavoro - Termini decadenziali previsti dall’art. 32, l. n.
183/2010 - Applicabilità ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della
l. n. 183/2010 - Sussistenza [568] (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420).

Spagna


Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombre [1202].



WhatsApp in ambito lavorativo - Controllo datoriale - Buona fede contrattuale Valore probatorio dei messaggi [1212] (Corte EDU 12 gennaio 2016, n.
61496/08, Barbulescu c. Romania.

