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[669] (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31159).

−

Licenziamento disciplinare - Recidiva - Elemento costitutivo della giusta causa Preventiva contestazione - Non necessità [689] (Cass. ord. 26 novembre 2018, n.
30564).
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−

Causa di matrimonio - Nullità - Lavoratori - Applicabilità - Esclusione [676]
(Cass. 12 novembre 2018, n. 28926).

−

Lavoro subordinato - Licenziamento disciplinare - Termine per l’irrogazione della sanzione disposto dal CCNL - Violazione - Inefficacia - Insussistenza - Illegittimità - Insussistenza del fatto contestato - Sussistenza - Reintegrazione del lavoratore - Legittimità [338] (Cass. 3 settembre 2018, n. 21569).

−

Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Obblighi di correttezza e buona fede - Criteri di cui all’art. 5 della l. n. 223/1991 - Applicabilità Ammissibilità di criteri diversi - Condizioni [319] (Cass. 30 agosto 2018, n.
21438).

−

Ccnl - Fatto contestato - Fatto materiale - Reintegrazione - Art. 18 [946] (Cass.
28 maggio 2019, n. 14500).

−

Ccnl - Sanzione conservativa - Licenziamento disciplinare - Reintegrazione - Tutela indennitaria [945] (Cass. 9 maggio 2019, n. 12365).

−

Licenziamento disciplinare - Fatto materiale - Insussistenza - Jobs Act [945]
(Cass 8 maggio 2019, n. 12174).

−

Licenziamento collettivo - Conversione di un contratto a termine in data successiva all’entrata in vigore del Jobs Act ma stipulato inizialmente prima del 7 marzo 2015 - Prospettata violazione della direttiva 99/70/CE - Discriminazione in relazione al calcolo dell’anzianità di servizio dei lavoratori a termine - Prospettata
violazione della Carta di Nizza a ragione della introduzione di un trattamento differenziato in relazione alla data di assunzione o di conversione del rapporto di
lavoro - Principio di eguaglianza - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell’Unione europea [1208] (Trib. Milano 5 agosto 2019).

−

Licenziamento collettivo - Art. 10, d.lgs. n. 23/2015 - Comportamento del datore
di lavoro - Dimensioni dell’attività economica - Breve durata del rapporto di lavoro [694] (Trib. Napoli 26 febbraio 2019, n. 1366).

−

Giustificato motivo oggettivo - Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 - Calcolo
dell’indennità - Considerazione preminente dell’anzianità di servizio [694] (Trib.
Cosenza ord. 20 febbraio 2019).

−

Art. 9, d.lgs. n. 23/2015 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Determinazione dell’indennità risarcitoria - Comportamento del datore di lavoro [694]
(Trib. Genova ord. 21 novembre 2018).

−

Lavoro subordinato (rapporto di) - Licenziamento per giusta causa - Art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 23/2015 - Applicabilità - Conversione del rapporto di lavoro
[295] (Trib. Roma ord. 6 agosto 2018).

Politiche per l’occupazione
−

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[967].
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Previdenza
−

Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (UE) n. 1231/2010 Normativa da applicare - Attestato A1 - Art. 1 - Estensione del beneficio
dell’attestato A1 a cittadini di Paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio
di uno Stato membro - Residenza legale - Nozione [1249] (C. giust. 24 gennaio
2019, Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank c. D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV, causa C-477/17).

Processo del lavoro
−

Registrazione di conversazione - Riproduzione meccanica - Privacy - Consenso
del titolare - Diritto di difesa - Utilizzabilità in giudizio [932] (Cass. 10 maggio
2018, n. 11322).

Quadro internazionale e comparato
−

The Korea-Australia Free Trade Agreement entered into force on 12 December
2014 [987] – Canada-Korea Free Trade Agreement entered into force on 1 January 2015 [987] – Free Trade Agreement between the European Union and its
Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part entered into force on 1 July 2011 [987] – OECD, Negotiating Our Way Up. Collective Bargaining in a Changing World of Work, 18 novembre 2019 [1261].

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
−

Straining - Risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c. - Tutela
dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro - Mobbing - Irrilevanza del
nomen iuris per la qualificazione della fattispecie - Rilevanza della situazione di
conflitto venutasi a creare tra le parti per escludere la configurazione dello straining [927] (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31485).

Welfare
−

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [1235] – Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), articoli 51 e
100 [1235].

