
Piano dell’opera

Principali novità 10

Agenti e rappresentanti di commercio 100

Agricoli 1000

Appalto 1900

Assunzioni agevolate 4600

Cassa integrazione e prestazioni inte-
grative

5000

Certificazione 6500

Collaboratori coordinati e continuativi 6900

Collocamento obbligatorio 7500

Contenzioso previdenziale e assisten-
ziale

7700

Contrattazione collettiva e usi aziendali 8500

Contratto di lavoro 9200

Contratto di lavoro a termine 10900

Contributi previdenziali 11500

Dimissioni 12500

Dirigenti 13400

Disoccupazione 14400

Domestici 14800

Ferie 15300

Formazione del lavoratore 15900

Giornalisti 17000

Impresa familiare 19600

Infortuni sul lavoro e malattie professio-
nali 20000

Ispezioni sul lavoro 22000

Lavoratori autonomi 22600

Lavoratori edili 24300

Lavoro al di fuori dell’azienda 25600

Lavoro all’estero 26200

Libertà e diritti sindacali 27400

Libri e documenti 28400

Licenziamento 29000

Malattia 30250

Mansioni e inquadramento 31500

Marittimi 31900

Maternità e permessi genitoriali 33100

Minori 34010

Orario di lavoro 34300

Parità di genere 35200

Part-time e lavoro intermittente 35840

Pensioni 36800

Permessi e assenze dal lavoro 38500

Prestazioni di lavoro occasionali 39300

Processo del lavoro e tutela stragiudi-
ziale 39700

Retribuzione 41400

Salute e sicurezza sul lavoro 42600

Sanzioni disciplinari 43600

Sciopero e autotutela aziendale 43850

Soci di cooperative di lavoro 44050

Somministrazione di lavoro 44500

Spettacolo 44700

Sportivi 45850

Stranieri 46100

Trasferimento d’azienda 47000

Trattamento di fine rapporto 47700

Appendice 48900
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