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Giurisprudenza costituzionale - 1999
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a
section: note e dibattiti.
Manuale di diritto del lavoro 2013 - Giampiero Falasca
2013-02-04T00:00:00+01:00
Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla legge Biagi
alla riforma Fornero, nell'ultimo decennio si sono susseguite importanti
riforme che hanno modificato in profondità le regole del lavoro. Il
Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sua quinta edizione,
riesce costantemente a garantire un aggiornamento puntuale e costante
sulle novità legislative, che sono esaminate e spiegate in maniera
semplice e operativa, senza rinunciare all`approfondimento scientifico e
teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i temi emergenti del diritto del
lavoro, con particolare attenzione a quelli interessati dalla riforma
Fornero: • le misure antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la
valorizzazione dell`apprendistato, • le nuove pensioni, • le nuove
relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la revisione
dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, • la riforma degli
ammortizzatori sociali. Ne viene fuori un prodotto editoriale unico,
capace di fornire a tutti gli operatori del diritto del lavoro un valido
sostegno teorico, senza tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei
diversi istituti esaminati.
Fondi pensione. Passato, presente, futuro - Maurizio Sarti 2007

punto di riferimento per tutti coloro che si accingono a sostenere l'esame
di consulente del lavoro. Il manuale si propone come strumento di studio
e di preparazione all'esame sia per il praticante che per il futuro
professionista. Infatti affronta, in chiave didattica e in funzione di
preparazione all’esame, la disciplina del DIRITTO DEL LAVORO. La sua
struttura privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro,
ma anche gli aspetti di carattere previdenziale e di legislazione sociale
che costituiscono elemento fondamentale nella completa preparazione
del futuro consulente. Grande importanza nella trattazione è data agli
elementi operativi tipici della professione di consulente del lavoro,
realizzata attraverso l’analisi degli aspetti amministrativi del personale
(contratto di lavoro, rapporto di lavoro, retribuzione, estinzione del
rapporto di lavoro, flessibilità del lavoro). Il volume recepisce inoltre le
recenti novità predisposte con la Riforma del lavoro (Legge 28 giugno
2012, n. 92) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contratti
individuali di lavoro , licenziamenti, ammortizzatori sociali, nonché tutela
della genitorialità, disabili e stranieri, senza trascurare nuove misure per
i servizi per l’impiego, e la revisione del quadro ispettivo e sanzionatorio.
STRUTTURA: La nuova struttura del manuale si suddivide nei seguenti
capitoli: 1. Le fonti del rapporto di lavoro 2. Il rapporto di lavoro
subordinato 3. Il collocamento dei lavoratori 4. Svolgimento del rapporto
di lavoro 5. Legislazione e sicurezza sociale 6. Gli enti gestori delle
assicurazioni sociali 7. L'INPS 8. L'INAIL 9. Gli altri enti assicurativi 10.
Le casse e i fondi contrattuali 11. Le sospensioni del rapporto di lavoro e
le prestazioni Inps 12. Le altre prestazioni corrisposte dall'Inps 13. Gli
ammortizzatori sociali 14. Particolari contratti di lavoro 15. Lavoratori
soggetti a tutele particolari 16. Le agevolazioni nelle assunzioni 17. Il
sindacato e i conflitti collettivi 18. La cessazione dei rapporti di lavoro
19. Gli emolumenti all'atto della cessazione 20. Le garanzie dei diritti del
lavoratore 21. Il lavoro parasubordinato e autonomo 22. La previdenza
obbligatoria e complementare 23. Previdenza e assistenza nella
parasubordinazione 24. I lavoratori autonomi: art/comm. 25. Le ispezioni
del lavoro 26. Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Rapporto sulla situazione sociale del paese - Centro studi investimenti
sociali 2008

La rivista italiana di previdenza sociale - 1968
Giustizia civile - 2000
Oltre Covid. La società aperta e il futuro della rete - Manuela
Cuadrado 2020-11-14
“Il web ha creato opportunità, dato voce agli emarginati e reso più
semplice la nostra vita quotidiana. Ma ha anche creato opportunità per i
truffatori, dato voce a chi predica odio e reso ogni tipo di crimine più
semplice da commettere.” Tim Berners-Lee Nel 2020 Covid-19 ha
costretto il mondo a fermarsi. Un momento storico in cui le tecnologie
digitali sono state determinanti, permettendoci di dare continuità al
lavoro, alla scuola, alle relazioni sociali, e accelerando trasformazioni
sociali già in atto, come lo smartworking. La pandemia ha però messo in
risalto anche tutte le contraddizioni della Rivoluzione digitale: le fake
news, il caos informativo, la protezione dei dati personali, la
contrapposizione tra il web e l’economia “reale”. Una spirale del
disvalore che dobbiamo combattere, affinché Internet rimanga un alleato
della Società Aperta di Karl Popper e non si trasformi nel suo principale
nemico. Riflessioni che si incrociano con ricordi, speranze e timori di una
“vecchia ragazza di Internet” al bilancio della sua vita digitale.
Una pensione per te (non te l'aspettavi, eh?). Il libro antipanico
per pianificare il tuo futuro - Andrea E. Milesio 2011
Ri-organizzare teatro. Produzione, distribuzione, gestione - Gallina
2014

Corte costituzionale, retribuzioni e pensioni nella crisi. La sentenza 30
aprile 2015, n. 70 - Fabio Petracci 2015-07-01
La presente pubblicazione trae lo spunto da una recente sentenza della
Corte Costituzionale in tema di perequazione del trattamento
pensionistico. Sarà analizzato quindi quest’ultimo istituto, tenendo in
evidenza le ragioni anche d’ordine costituzionale che sottendono allo
stesso. Sono questi, infatti, i presupposti su cui si fonda l’importante
sentenza della Consulta che per la prima volta è intervenuta sulle
normative di contenimento della spesa pubblica che comportano il blocco
di pensioni o stipendi. Seguiranno, quindi, un’analisi ragionata della
sentenza e un’esposizione delle vie che essa dischiude o meno
all’operatore del diritto. Anche alla luce della successiva normativa
intervenuta.
Le nuove leggi civili commentate - 1997

Digesto delle discipline privatistiche - 1996

Guida pratica alla pensione dell'avvocato - Salvatore Esposito 2015

Il Consiglio di Stato - 1995

Tempi strani - Ilvo Diamanti 2012-10-24T00:00:00+02:00
“Non ho paura del futuro. Soprattutto in quest’epoca. Perché, se il futuro
appare tanto incerto, significa che ancora non è stato scritto. E che è
possibile scriverlo. Che è possibile cambiare. Che la storia non è finita.
Dopo questi strani giorni, è possibile immaginare e preparare giorni
diversi e migliori.”
Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale Italy. Corte costituzionale 1999

Droits individuels et justice internationale, français - Gabriella
Venturini 2009
Diritto del Lavoro e legislazione sociale - Rosario D'Aponte
2012-12-05
Il manuale del praticante consulente del lavoro, realizzato a cura
dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL) e con il
patrocinio dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, si pone quale
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Nuove solidarietà nell'allargamento dell'Unione Europea - 2006
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Il Policlinico - 1901

Il Foro italiano - 2006

La sensibilità sociale di Giuseppe e Giuseppina Verdi - Franca Cella
2002

Assistere presenze assenti. Una ricerca sulle famiglie di persone in stato
vegetativo - Gius 2013

Lo stato sociale del futuro - Laura Pennacchi 1997

Codice delle successioni e donazioni - Michele Sesta 2011

Giurisprudenza italiana - 1983

Il policlinico. Sezione pratica periodico di medicina, chirurgia e
igiene - 1909

Tutelare il futuro della famiglia - Alberto Cauzzi 2010-11-01
L’esperienza ormai più che decennale di Epheso I.A. nel costruire modelli
di pianificazione assicurativa e previdenziale, ci ha recente-mente
portato a una nuova e proficua collaborazione anche nel medium
tradizionale, attraverso la pubblicazione di articoli su alcune riviste del
settore . La ricerca di un efficace via espositiva in forma scritta dei
metodi e della conoscenza applicata agli strumenti softwa-re da noi
sviluppati è stata un’esperienza stimolante e molto coinvol-gente. Siamo
certi, e con l’occasione ne abbiamo avuta conferma, che la giusta
valorizzazione degli aspetti di principio, delle basi di conoscenza, della
complessità dei metodi quantitativi di stima dei bisogni, in sintesi
dell’efficace esposizione delle basi della “cultura” assicurativa e
previdenziale, sia la chiave indispensabile per promuo-vere il tanto atteso
salto qualitativo del mondo dell’assicurazione. Mossi da questa ferma
convinzione, nei limiti delle nostre capacità, abbiamo tentato di
sintetizzare, in un percorso coerente e semplice, i fattori più importanti,
le metodologie più efficaci di analisi, le otti-mizzazioni che guidano il
processo di consulenza dei bisogni di tutela della famiglia, della salute,
del patrimonio, del tenore di vita, ecc. Speriamo che la raccolta di questi
appunti possa fornire un piccolo contributo sul tema.
La pensione dei liberi professionisti. Quale futuro? - Giuseppe
Guttadauro 2015

Il Mondo - 2007
Manuale del praticante Consulente del lavoro - Diritto del Lavoro e
Legislazione sociale - ANCL - Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro 2015-06-25
Il Manuale del Praticante Consulente del Lavoro – Diritto del Lavoro e
legislazione sociale, realizzato a cura dall'Associazione nazionale
consulenti del lavoro (ANCL) e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei
consulenti del lavoro, si pone quale punto di riferimento per tutti coloro
che si accingono a sostenere l'esame di consulente del lavoro. Il manuale
si propone come strumento di studio e di preparazione all'esame sia per
il praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta, in chiave
didattica, la disciplina del diritto del lavoro e della legislazione sociale.
L’edizione 2015 si caratterizza da un completo aggiornamento dei
contenuti inerenti le tematiche del LAVORO e della PREVIDENZA. La
struttura del manuale privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto
del lavoro, ma anche gli aspetti di carattere previdenziale e di
legislazione sociale che costituiscono elemento fondamentale nella
completa preparazione del futuro consulente. Grande importanza nella
trattazione hanno mantenuto gli elementi operativi tipici della
professione di consulente del lavoro, realizzata attraverso l’analisi degli
aspetti amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di
lavoro, retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro, flessibilità del
lavoro). Tra le novità normative più rilevanti della edizione 2015
segnaliamo le novità inerenti la legge delega n. 183/2014 (Jobs Act) ed in
particolare il contratto di lavoro a tempo indeterminatio a tutele
crescenti (D.Lgs. n. 23/2015) e la disciplina dei licenziamenti, le
disposizioni per il riordino degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n.
22/2015), le misure previste dalla legge di Stabilità (l. n. 190/2014) che
riguardano il tema dell’esonero contributivo triennale per le nuove
assunzioni, la totale deducibilità dell’Irap per le assunzioni a tempo
indeterminato, infine le novità inerenti la liquidazione nel cedolino di una
quota integrativa della retribuizione (Quir) e cioè il tfr in busta paga.
STRUTTURA 1 - Le fonti del rapporto di lavoro; 2- Il rapporto di lavoro
subordinato; 3 - Il rapporto di lavoro parasubordinato; 4 - Il collocamento
dei lavoratori; 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro; 6 - Legislazione e
sicurezza sociale; 7 - L'Istituto nazionale della previdenza sociale; 8 L'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro; 9 - Gli altri enti
previdenziali e assicurativi; 10 - Le Casse e i Fondi contrattuali; 11 - Le
sospensioni del rapporto di lavoro: malattia e maternità; 12 - Le altre
prestazioni corrisposte dall'Inps; 13 - Gli ammortizzatori sociali; 14 – Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 15 - Particolari
contratti di lavoro; 16 - Lavoratori soggetti a tutele particolari; 17 - Le
assunzioni agevolate; 18 - Il sindacato e i conflitti collettivi; 19 - La
cessazione del rapporto di lavoro; 20 - Emolumenti da corrispondere
all'atto della cessazione; 21 - Controversie individuali di lavoro e
garanzie dei diritti del lavoratore; 22 - La previdenza obbligatoria; 23 Previdenza e assistenza nella parasubordinazione; 24 - Previdenza per i
lavoratori autonomi: artigiani e commercianti; 25 - La vigilanza in
materia di lavoro e previdenza; 27 – Nuova riforma del mercato del
lavoro ; 26 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le grammatiche sociali della mobilità. Una ricerca sulle convenzioni del
lavoro nella provincia di Bologna - AA. VV. 2009-04-30T00:00:00+02:00
1529.2.105
La previdenza complementare. Art. 2123 - Maurizio Cinelli 2010

Il futuro delle pensioni - Francesco Cesarini 1984
Il foro italiano - 1917
Previdenza sociale - 1984
Le pensioni del futuro - Vincenzo Cuzzola 2004
Capire i fondi pensione. Le nuove frontiere della previdenza e del
welfare integrativo - Alberto Brambilla 2021-08-03
Un Paese moderno e responsabile deve offrire ai propri cittadini una
pluralità di forme di welfare basate sulla cooperazione pubblico-privato.
Per l’Italia alle prese con un elevato debito pubblico, vincoli di bilancio e
invecchiamento della popolazione, la previdenza complementare e il
welfare mix sono un’ineluttabile necessità. Già nel 1942 Beveridge,
padre del moderno welfare, indicava: "Il benessere collettivo deve essere
raggiunto attraverso una stretta cooperazione fra lo Stato e l’individuo.
Lo Stato deve offrire protezione in cambio di servizi e contribuzioni e
nell’organizzare tale protezione lo Stato non deve soffocare né le
ambizioni né le occasioni né la responsabilità; stabilendo pertanto un
minimo di attività nazionale non deve però paralizzare le iniziative che
portano l’individuo a provvedere più di quel dato minimo per se stesso e
per la sua famiglia". Concetti fatti propri nel 1948 dalla nostra
Costituzione all’articolo 38. Un vigoroso sviluppo dei fondi pensione, che
offrano anche protezioni per la non autosufficienza e per la persona,
consentirà un futuro migliore a tutti i lavoratori e un rilancio del Paese. Il
volume, aggiornato a tutte le norme e direttive, consentirà al lettore
(anche se neofita della materia) di comprendere con un linguaggio
semplice e diretto funzionamento, modalità di adesione e vantaggi di
questi fondamentali strumenti di risparmio. Un’opera completa che
analizza le caratteristiche dei fondi pensione e del welfare integrativo
sotto i profili giuridici, economici, di gestione amministrativa, finanziaria
e assicurativa.
Le componenti del danno alla persona - Piero Fucci 2004

Rapporto Italia - 2007
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