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Bimestrale di diritto processuale civile diretto da Luca Tantalo. Anno 1, Numero 2
(marzo 2014).
Il volume è un utile strumento di formazione e di autoapprendimento per chi opera nel
settore salute. Si analizzano il ruolo e gli effetti dell’innovazione su individui ed
organizzazioni, si identificano e si valutano le potenziali aree di rischio, i modelli
adottabili e i comportamenti da tenere per cogliere le maggiori opportunità offerte dal
mutato scenario di riferimento della società dell’informazione. Da un lato si presta
attenzione agli approcci adottati dai nuovi standard per la sicurezza informatica,
dall’altro si esaminano le recenti disposizioni normative in materia di privacy e la
prossima applicazione del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati
personali. Partendo dagli spunti offerti dai diversi attori in vista delle nuove minacce
informatiche e delle nuove regole europee, si analizzano i modelli promossi dalle
organizzazioni internazionali e si contestualizzano le ultime novità al mutato ambito di
riferimento, in particolar modo nel settore salute italiano. Infine si evidenzia come le
nuove forme di conformità richieste possono essere intese, oltre che come vincoli,
anche come principi fondamentali da adottare nei comportamenti da seguire. Il libro che
nasce dall’esperienza sul campo dell’autore, segue un percorso logico per il quale in
ogni capitolo sono dichiarati gli obiettivi, forniti i test iniziali di accertamento delle
conoscenze, inseriti i punti essenziali che vengono poi esplosi nel libro e, al termine di
ciascun capitolo, si verificano le conoscenze acquisite con appositi test.
L'applicazione dei programmi informatici in ambito aziendale
This is an open access title available under the terms of a CC BY-NC-ND 4.0
International licence. It is free to read at Oxford Scholarship Online and offered as a
free PDF download from OUP and selected open access locations. This book is the
culmination of nearly six years of research initiated by Fred Cate and Jim Dempsey to
examine national practices and laws regarding systematic government access to
personal information held by private-sector companies. Leading an effort sponsored by
The Privacy Projects, they commissioned a series of country reports, asking national
experts to uncover what they could about government demands on telecommunications
providers and other private-sector companies to disclose bulk information about their
customers. Their initial research found disturbing indications of systematic access in
countries around the world. These data collection programs, often undertaken in the
name of national security, were cloaked in secrecy and largely immune from oversight,
posing serious threats to personal privacy. After the Snowden leaks confirmed these
initial findings, the project morphed into something more ambitious: an effort to explore
what should be the rules for government access to private-sector data, and how
companies should respond to government demands for access. This book contains
twelve updated country reports plus eleven analytic chapters that present descriptive
and normative frameworks for assessing national surveillance laws, survey evolving
international law and human rights principles applicable to government surveillance,
and describe oversight mechanisms. It also explores the concept of accountability and
the role of encryption in shaping the surveillance debate. Cate and Dempsey conclude
by offering recommendations for both governments and industry.
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Questo ebook intende fornire un quadro di riferimento e delle note esplicative della
nuova norma EN ISO 13849-1:2015 “Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di
comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione”.
Nell’ebook si fa cenno anche alla norma EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio” per
collocare la progettazione dei sistemi di comando nell’ambito più generale della
progettazione complessiva delle macchine. Inoltre in appendice si fa riferimento ad
alcuni aspetti che riguardano la norma EN 60204-1 “Equipaggiamento elettrico delle
macchine” per quegli aspetti dell’impianto elettrico che riguardano le parti di comando.
La conformità alla EN ISO 13849-1 è "Presunzione di Conformità" al rispetto del RESS
"1.2.1 Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando" della Direttiva macchine
2006/42/CE. Secondo tale concetto, la "Valutazione dei Rischi" prevista dalla Direttiva
macchine deve tenere conto di quanto indicato nella norma stessa o della equivalente
per sistemi di comando elettrici, elettronici, programmabili: IEC/EN 62161 Sicurezza del
macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici,
elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza. EN ISO 13849-1:2015
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1:
Principi generali per la progettazione

Il Manuale CONSULENZA DEL LAVORO offre indicazioni operative,
indispensabili per l'interpretazione e l'applicazione della normativa, arricchite
d'esemplificazioni di calcolo e procedure. Il manuale riporta l'analisi completa di
tutti gli Istituti che regolano il rapporto di lavoro subordinato, con particolare
riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile cui sono
tenute le aziende nei confronti dei lavoratori, degli enti previdenziali e
dell'amministrazione fiscale. Il manuale è suddiviso in capitoli e paragrafi e offre
ampi elementi di valutazione per una corretta interpretazione e applicazione delle
norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato. La ricerca è guidata da un
indice sistematico introduttivo e da un dettagliato indice analitico. Tra le novità di
questa XVI edizione vanno segnalati i provvedimenti emanati dalla nuova Legge
di stabilità (ex Finanziaria) che ha introdotto tra l'altro le nuove misure per il
salario di produttività, il rifinanziamento e la proroga degli ammortizzatori sociali
per il 2011, ulteriori interventi per apprendistato, pensioni e settore agricolo.
L'aggiornamento si completa con le nuove misure scaturite dal Collegato lavoro
2010 inerenti licenziamento e arbitrato, lavoro a termine, partotime, apprendistato
nonché le nuove forme di conciliazione o certificazione. STRUTTURA DEL
VOLUME Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli: L'amministrazione del
personale Le registrazioni e il libro unico del lavoro La scelta del tipo di rapporto
di lavoro Le modalità di assunzione Le comunicazioni obbligatorie Instaurazione
del rapporto La retribuzione in generale Composizione della retribuzione
Prestazione lavorativa e sua retribuzione Sospensioni periodiche della
prestazione Sospensioni per mancanza di lavoro Assenze per motivi sanitari
Infortunio sul lavoro e malattie professionali Congedo matrimoniale Maternità e
assenze collegate Compensi periodici Compensi occasionali e vari Somme
separate alla retribuzione Assegno per il nucleo familiare Variazioni nel corso del
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rapporto Trasferimento dell'azienda Chiusura del rapporto Compensi di fine
rapporto Le ritenute previdenziali Le ritenute fiscali Il datore di lavoro come
sostituto d'imposta L'INPS Istituti, Casse e gestioni di origine contrattuale Illeciti,
sanzioni e vigilanza
Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso
del pc e di internet condiziona in modo pregnante le abitudini, le idee, le
tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano quotidianamente con gli
stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma
piuttosto come dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie per la
nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di sviluppare una sensibilità al
digitale in grado di assicurare la progressiva costruzione di un senso critico nei
confronti del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi
e, soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al
tema della sicurezza informatica nella gestione sia dei documenti telematici sia
dei rapporti sociali, al fine di offrire al lettore una nuova chiave di lettura nella
comprensione dei meccanismi e delle vulnerabilità degli strumenti informatici,
nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la
propria riservatezza da possibili attacchi informatici.
Il volume rappresenta un completo strumento teorico-esplicativo sul tema delle
notifiche a mezzo posta elettronica certificata degli atti impositivi. La chiarezza
espositiva, il puntuale aggiornamento legislativo e lÕattenta disamina degli
orientamenti giurisprudenziali emersi in materia di notificazioni, stante le recenti
novit^ normative, rendendo lÕopera un imprescindibile e indispensabile ausilio
tecnico per i professionisti del settore.
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) comporta
obblighi e responsabilità per chi – professionista, Rspp, Aspp, datore di lavoro –
ha compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul cantiere. E’ essenziale allora
conoscere le decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema di
sicurezza. Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza è lo
strumento indispensabile e aggiornato per gli operatori della sicurezza che
cercano orientamenti e risposte a questioni concrete. L’Autore ha selezionato la
giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di sicurezza del lavoro,
sintetizzando casi pratici e relative decisioni con un linguaggio chiaro e attento
alle esigenze dei tecnici. La giurisprudenza è consultabile accanto agli articoli e
agli allegati del T.U. Sicurezza sul lavoro e, a partire dalla presente edizione,
anche accanto a selezionati articoli del Codice penale rilevanti per la materia, ed
è introdotta da sommari per una consultazione pratica e immediata. LA
STRUTTURA Nella Parte I il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza del lavoro).
Nella Parte II articoli selezionati del Codice penale (in materia di “Omicidio e
lesioni personali dolosi e corposi”, “Omissione dolose di cautela infortunistiche”
e “Disastro”. In calce agli articoli della Parti I e II, nella loro versione
vigente,suddivisa per temi, la casistica tratta dalla più recente giurisprudenza.
Il testo raccoglie gli Atti del Convegno organizzato a Capri nell’ottobre 2016 dalle
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Strutture Territoriali della Scuola Superiore della Magistratura con la
partecipazione dei magistrati iscritti alle mailing list ORGANIZZANDO E
GIUDLAV. Si esaminano con completezza le problematiche organizzative e
processuali di maggiore attualità ed importanza in ambito civile, penale e del
lavoro.
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più significativi
delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la legislazione vigente e
previgente in materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo, successioni, ipotecarie e
catastali, concessioni governative, IMU e ICI, finanza locale, intrattenimenti, nonché
contenzioso tributario). Un ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole
“navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.
Al di là dell’attuale emergenza sanitaria, il tema della salute e della sicurezza delle
scuole è un tema centrale che merita di essere trattato e sviluppato e portato
all’attenzione di studenti, operatori scolastici e amministratori. E’ quanto ci si propone
con il presente ebook, strutturato in cinque capitoli. Nel primo capitolo si presenta il
Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, riferendolo espressamente
all’organizzazione della scuola. Il secondo analizza il valore del Documento di
Valutazione dei Rischi negli istituti per poi esaminare nel dettaglio i rischi maggiormente
presenti durante l’attività didattica. Nel capitolo 3 si affronta il tema della gestione delle
emergenze sottolineando soprattutto la necessità di prepararsi con scrupolo a questa
evenienza. Si passa, poi, al tema dell’informazione e della formazione in campo
sicurezza in cui la scuola per sua natura ha un ruolo rilevante anche in considerazione
dei futuri cittadini e lavoratori che contribuisce a formare. L’ultimo capitolo è dettato
dall’attualità della pandemia e già nel titolo presenta il taglio con cui l’Autore ha voluto
affrontare l’argomento: la volontà di assicurare le lezioni in presenza. Per rimarcare
l’aspetto didattico del testo, ogni capitolo si chiude con un paragrafo in cui verranno
suggerite delle attività che il personale della scuola può attivare e proporre per
coinvolgere gli alunni e promuovere una cultura della sicurezza.
Il volume è un importante strumento per comprendere tutte le regole fiscali che devono
essere osservate per la corretta deducibilità dei costi di acquisizione e di consumo
inerenti i mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa, arti e professioni.
Analizzando in modo completo l’ordinamento tributario sugli autoveicoli, il volume
guida il lettore nella gestione fiscale di un bene la cui amministrazione non è sempre
facile. In particolare, il volume analizza il trattamento degli autoveicoli a deducibilità
integrale, a deducibilità limitata, utilizzati dagli agenti e rappresentanti e dagli esercenti
arti e professioni, oltre alla nuova disciplina IVA, al nuovo “F24 auto UE”, così come
modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2010. Vengono
affrontate le novità su ammortamenti, leasing e interessi passivi, la cessione degli
autoveicoli, l'autovettura concessa al dipendente, amministratore o collaboratore. Le
problematiche trattate abbracciano la casistica più ampia: approvvigionamento degli
autoveicoli (acquisto, noleggio, leasing), l’imposizione indiretta, l’accertamento nel
settore auto, il fermo amministrativo e le operazioni intracomunitarie.
This volume analyses the most important problems and challenges that health, age and
the environment introduce in the labour market, and how these factors affect both the
way people work and their rights. The contributions here focus on the main challenges
for social security systems, lawmakers and trade unions, and provide important
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solutions to improve workers’ rights and guarantee the viability of public social security
systems. Other topics analysed here include dress-codes and whistleblowing in
companies. From the labour point of view, workers’ representatives and trade unions
must take action in collective bargaining to deal with these topics and adequately
protect the workforce. The authors here are drawn from countries such as Hungary,
Portugal, Spain, Italy, Poland, Brazil and Colombia, providing a global perspective. The
book will appeal to lawyers, legal and human resources experts, economists, judges,
academics and staff from trade unions and employers’ representation. The volume
features insights and contributions in different languages, with chapters in Spanish (13),
English (7) and Portuguese (2).
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella Collana “Testo
Unico Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative che
governano il sistema istituzionale della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico).
La riedizione si è resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal
decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si
presenta suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate: all’esame specifico dei nuovi
meccanismi istituzionali che governano il complesso fenomeno delle ispezioni e della
vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo apparato
sanzionatorio così come individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato
dal d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al procedimento ispettivo e
sanzionatorio, amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi di
vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida), alla lettura dell’apparato punitivo fra
contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente, alle
condizioni di estinzione agevolata dell’illecito, all’esercizio dei diritti della persona
offesa all’analisi dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le
ipotesi sanzionatorie previste dal nuovo testo unico, anche mediante apposite tabelle
che individuano: la fattispecie illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione
agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la normativa e la prassi amministrativa di
principale rilievo, accanto alla modulistica riguardante le fasi principali del procedimento
sanzionatorio penale e amministrativo.
This book analyses the legal approach to personal data taken by different fields of law.
An increasing number of business models in the digital economy rely on personal data
as a key input. In exchange for sharing their data, online users benefit from
personalized and innovative services. But companies’ collection and use of personal
data raise questions about privacy and fundamental rights. Moreover, given the
substantial commercial and strategic value of personal data, their accumulation, control
and use may raise competition concerns and negatively affect consumers. To establish
a legal framework that ensures an adequate level of protection of personal data while at
the same time providing an open and level playing field for businesses to develop
innovative data-based services is a challenging task.With this objective in mind and
against the background of the uniform rules set by the EU General Data Protection
Regulation, the contributions to this book examine the significance and legal treatment
of personal data in competition law, consumer protection law, general civil law and
intellectual property law. Instead of providing an isolated analysis of the different areas
of law, the book focuses on both synergies and tensions between the different legal
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fields, exploring potential ways to develop an integrated legal approach to personal
data.
Un libro rivolto a tutti coloro che impiegano Excel per le loro attività lavorative, che
affronta in modo esaustivo l’uso delle funzioni, con una grande quantità di esempi
pratici, utili per sfruttare la ricchissima collezione di operazioni di cui è dotata la nuova
versione di Excel. Una risorsa preziosa per capire come trasformare i dati grezzi in
informazioni utili, così da evidenziare punti di forza e punti deboli, tendenze, rischi e
opportunità, estraendo dai dati quegli aspetti che rischierebbero di rimanere nascosti.
Dopo aver approfondito con puntuali esempi pratici l’impiego delle varie categorie di
funzioni, il libro si concentra su alcuni degli strumenti più avanzati di Excel, come le
tabelle e i grafi ci pivot, l’analisi di simulazione, lo strumento Ricerca obiettivo, il
Risolutore e tanti altri.
Il Manuale Essential Cyber Security è una grande risorsa ovunque tu vada; presenta la
ricerca di punta più attuali e di primo piano per la sicurezza e la sicurezza del sistema.
Non è necessario essere un esperto di sicurezza informatica per proteggere le
informazioni.Ci sono persone là fuori che ha il compito principale che sta cercando di
rubare le informazioni personali e finanziarie. Sei preoccupato per la vostra sicurezza
online, ma non sai da dove cominciare? Quindi, questo manuale vi darà, studenti,
studiosi, scuole, imprese, aziende, governi e decisori tecnici le conoscenze necessarie
per prendere decisioni informate in materia di sicurezza informatica a casa o al lavoro.
5 Domande CEO deve chiedere rischi informatici, 8 maggior parte dei problemi comuni
Internet Security si possono affrontare, evitare violazione del copyright, evitando Social
Engineering e attacchi di phishing, evitando le insidie del trading online, banking Online
Protette, sicurezza di base Concetti, Fondamenti di Cloud Computing, prima di
collegare un nuovo computer a Internet, utili e rischi di servizi di posta elettronica
gratuiti, i benefici di BCC, Navigando in sicurezza - intesa contenuto attivo e biscotti, la
scelta e la protezione di password, rischi comuni di utilizzo di applicazioni aziendali nel
cloud, coordinamento Virus e Spyware difesa, Cybersecurity per dispositivi elettronici,
Opzioni di backup dei dati, affrontare i cyber, Sfatare alcuni miti comuni, Difendere
telefoni cellulari e PDA contro l'attacco, Eliminazione dei dispositivi di modo sicuro,
efficace cancellazione di file, Valutazione delle impostazioni di sicurezza vostro web
browser, buona sicurezza abitudini, Linee guida per la pubblicazione di informazioni
online, Movimentazione distruttivo malware, vacanza itinerante con i dispositivi di
Internet personali, computer di casa e la sicurezza di Internet, come Anonymous Are
You, Come fermare la maggior parte del adware cookie traccianti Mac, Windows e
Android, Identificazione Hoaxes e Urban Legends, Keeping bambini Safe online,
giocare sul sicuro - evitare i rischi di gioco online, Preparati per Heightened Phishing
rischio fiscale stagione, prevenire e rispondere al furto di identità, privacy e sicurezza
dei dati, proteggere il vostro posto di lavoro, Protezione dati aggregati, la protezione dei
dispositivi portatili - Sicurezza dei dati, Protezione portatile dispositivi - Sicurezza fisica,
Protezione della Privacy, i leader Domande Bank, avvertenze del mondo reale a tenervi
a salvo linea, riconoscere ed evitare truffe e-mail, riconoscere ed evitare Spyware,
riconoscendo Gli antivirus falsi, Ripristino da un cavallo di Troia o virus, Recupero da
virus, worm , e cavalli di Troia, riducendo Spam, alla revisione degli accordi con l'utente
finale di licenza, i rischi di File-Sharing tecnologia, la salvaguardia dei dati, sicurezza
dei dati Iscrizione nelle liste elettorali, reti wireless fissante, Protezione della rete di
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casa, Shopping sicuro online, piccolo ufficio o router domestico Ufficio Sicurezza,
Comunicazione saldamente - Utilizzando Social Networking Services, Contratti di
licenza software - ignorare a proprio rischio, spyware casa, protezione in siti di social
networking, Integrando le password, i rischi di utilizzo di dispositivi portatili, le minacce
per i telefoni cellulari, la comprensione e proteggersi contro sistemi di moneta Mule,
Capire Software Anti-Virus, Capire la tecnologia Bluetooth, Capire Denial-of-service, la
comprensione Firme digitali, crittografia intesa, sui firewall, comprendere le minacce
nascoste - rootkit e botnet, la comprensione minacce nascoste file danneggiati
Software, la comprensione di dominio internazionalizzati nomi, Comprendere gli ISP,
Capire le patch, intesa Voice over Internet Protocol (VoIP), la comprensione certificati
dei siti Web, la comprensione del computer - client di posta elettronica, la
comprensione del computer - Sistemi operativi, Conoscere il computer - Browser Web,
Usare cautela con allegati e-mail, Usare Attenzione con drive USB, Utilizzo di Instant
Messaging e Chat Rooms in modo sicuro, utilizzando la tecnologia senza fili in modo
sicuro, perché è Cyber Security un problema, perché sicura del browser, e Glossario
della sicurezza informatica Termini. un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo)
Nguyen e il mio figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro
amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi libri
elettronici in lingua educativi e audio sarebbe possibile.
Il nuovo CODICE COMMENTATO DEL RAPPORTO DI LAVORO II edizione è un
nuovo codice di legislazione del lavoro, completamente revisionato e commentato per
argomenti. Una raccolta di normativa che comprende la Costituzione, il Codice civile, lo
Statuto dei lavoratori, Convenzioni e Trattati ed infine le Leggi speciali suddivise per
argomento. Per ogni argomento, raccoglie e presenta una selezione della normativa
principale in materia di lavoro che viene commentata ed interpretata da esperti
professionisti e giuslavoristi. Il testo si completa con due indici, cronologico e degli
argomenti. Struttura dell’opera: Appalto; Agenti e rappresentanti di commercio;
Autonomia e subordinazione; Ammortizzatori sociali; Apprendistato; Assicurazione
sociale per l’impiego; Associazione in partecipazione; Assunzione; Assunzioni
agevolate Inserimento/Reinserimento al lavoro; Assunzioni obbligatorie; Categoria,
qualifiche e mansioni; Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione
guadagni straordinaria; Certificazione dei rapporti di lavoro; Contribuzione obbligatoria
e rapporto con gli enti previdenziali; Contratto individuale di lavoro; Contratto a tempo
determinato; Contratto a tempo parziale; Contratto di lavoro intermittente; Contratto di
lavoro ripartito o job sharing; Collaborazioni parasubordinate collaborazioni coordinate
e continuative e collaborazioni a progetto; Contrattazione collettiva e relazioni
industriali; Contratto d’opera e contratto d’opera intellettuale; Contratto di solidarietà;
Contratto di lavoro domestico; Dimissioni; Dirigenti; Diritti sindacali; Diritto allo studio
lavoratori studenti/formazione continua; Disabili e collocamento obbligatorio; Distacco e
missioni all’estero; Disoccupazione; Divieto di concorrenza; DURC; Fallimento e
procedure concorsuali solo per la parte relativa ai patti di ristrutturazione del debito e
all’intervento del Fondo di garanzia; Ferie e riposi include solo le festività; Infortuni sul
lavoro e malattie professionali; Interposizione, intermediazione; Invenzioni del
lavoratore; Ispezioni del lavoro; Lavoro accessorio; Lavoro a domicilio; Lavoro
autonomo; Lavoro dei familiari; Lavoro dei minori; Lavoro domestico; Lavoro in
cooperativa; Lavoro nello spettacolo; Lavoro sportivo; Luogo di lavoro – Trasferimento
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e Trasferta; Lavoratori stranieri comunitari; Lavoratori stranieri extracomunitari;
Licenziamento collettivo; Licenziamento individuale; Libro unico del lavoro include tutti i
libri e documenti di lavoro obbligatori; Malattia; Maternità e paternità; Mansioni ed
esercizio dello jus variandi; Mobilità; Orario di lavoro; Parità di trattamento e pari
opportunità; Pensioni; Periodo di prova; Permessi e congedi; Permessi per handicap;
Prescrizione e decadenza inserire qui la tutela dei crediti di lavoro; Previdenza e
assistenza obbligatoria; Previdenza complementare include i fondi e le polizze
assicurative; Privacy e rapporto di lavoro include privacy, diritto alla riservatezza e
divieto di controllo; Retribuzione; Rinunce e transazioni; Riservatezza, fedeltà e non
concorrenza; Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; Sanzioni disciplinari e
procedimento disciplinare; Sciopero; Stage e tirocini; Somministrazione di lavoro
comprende anche l’attività di ricerca e selezione del personale; Telelavoro;
Trasferimento e Trasferta; Trasferimento d’azienda; Trattamento di fine rapporto e
indennità di fine rapporto; Volontariato; Vigilanza; Visite mediche; Tutela delle
condizioni di lavoro.
Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei Cantieri edili, ha un taglio
essenzialmente pratico ed operativo per gli "addetti ai lavori", ma rigorosamente
inquadrato nel sistema legislativo come interpretato dalla giurisprudenza. STRUTTURA
PARTE PRIMA La Direttiva cantieri 92/57/CEE: quadro giuridico di riferimento, oggetto
e campo di applicazione, recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le decisioni
della Corte di Giustizia Europea di maggior interesse. PARTE SECONDA Analisi e
commento al titolo IV del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e raffronto
con la disciplina precedente. PARTE TERZA Indicazioni operative per la redazione dei
seguenti documenti: contratto d’appalto; verifica dell’idoneità tecnico professionale
dell’appaltatore; notifica preliminare PSC (piano di sicurezza e coordinamento) POS
(piano operativo di sicurezza) documentazione attività di coordinamento: scheda di
acquisizione dati e richiesta documentazione verbale riunione preliminare verbale
riunioni di coordinamento verbale sopralluogo e verifica in cantiere prescrizione
adeguamento POS schede di verifica delle attività di cantiere giornale di coordinamento
comunicazione inadempienze riscontrate dal coordinatore per l’esecuzione e
prescrizioni fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA Rassegna della
giurisprudenza più significativa, degli ultimi anni, della Corte di Cassazione in versione
integrale.

E’ uscito l’ultimo numero della rivista “MC - Diritto ed economia dei mezzi di
comunicazione”, pubblicazione quadrimestrale che, da oltre dieci anni,
contribuisce a mantenere vivo in ambito scientifico il dibattito sulle problematiche
che investono il mondo della comunicazione e dell’informazione, confermandosi,
anno dopo anno, strumento indispensabile di aggiornamento e di
approfondimento per i professionisti, per gli operatori e per le istituzioni del
settore. Il numero si apre con l’editoriale del Prof. Astolfo Di Amato dal titolo “La
Corte Costituzionale sui contributi all’editoria: quando i giudici si dissociano dalla
realtà”. Si tratta di un excursus della Corte sulla sentenza n. 206 del 4 giugno
2019 in riferimento all’attuale disciplina dei contributi all’editoria, ed in
particolare sul diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno
dell’editoria. Sempre in tema di contributi all’editoria è il contributo di Silvio De
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Stefano e Diego Mauri. Questa volta trattasi di commento alla Sentenza della
Corte di appello di Milano, sez. IV penale, n. 7837 del 18 dicembre 2018 – 14
gennaio 2019 sul controllo e collegamento delle imprese richiedenti il contributo
pubblico. Start Up e innovazione è invece il fulcro del lavoro di Emilio Sassone
Corsi e CiroTroise, con particolare riferimento al framework Nautilus per la
gestione dell’Innovazione e la sua applicazione al caso della start up Glass to
Power. L’attenzione poi si rivolge al Cloud Computing, sulla sua crescente
diffusione, delle sue dinamiche di mercato e la nascita di nuovi modelli Cloud
sempre più diffusi tra le aziende. Lo studio di Elia Ferrara offre spunti interessanti
sulla diffusione del modello “multicloud” e le questioni concorrenziali e
costituisce uno strumento molto efficace per studiare lo stato dell’arte delle
infrastrutture di rete, sia dal punto di vista degli investimenti che da quello dei
fattori di stimolo e di crescita della nuova economia. Di grande attualità è invece il
contributo di Gaetano Buccino e Alessandro Augurio sul tema dell’introduzione
della 5G e la gara di assegnazione delle frequenze, ed in particolare
sull’evoluzione degli standard wireless nel tempo: dalla prima generazione alla
5G al recepimento della Direttiva europea. Merita particolare attenzione infine il
contributo di Ciro Troise, Oreste D’Ambrosio e Domenico Ferrara sul tema del
ruolo della comunicazione per start up e spin-off: development stages e start up
financing. Si tratta di un approfondimento a 360° sulle funzioni ed evoluzione
della comunicazione, sulle Start up e Spin off, sulle strategie e comunicazione
interna-esterna delle nuove imprese e il relativo scenario in Italia.
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