
 Newsletter

In questo numero della nostra newsletter si parla di...



Smart-working, un nuovo modo di

“vedere” il lavoro

Lo smart-working, oggi largamente
imposto e/o quanto meno caldamente
consigliato a tutela della salute
pubblica, può inaugurare un nuovo
rapporto tra lavoratori e datori. Come è
noto, l’evoluzione dell’epidemia da
COVID-19 ha richiesto vari interventi
d’emergenza anche in ambito
giuslavoristico, al �ne di contrastarne
la di�usione e permettere la continuità
delle attività lavorative interessate dai
provvedimenti di lockdown.
Anche l’ultimo DPCM del 20/04/2020,
all’art. 1 - rubricato “misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale” - lettera g) -
prevede per i datori di lavoro privati la
possibilità di applicare a ogni rapporto
di lavoro subordinato la modalità di
lavoro agile disciplinata dagli articoli
da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017,
n. 81...

Leggi tutto >

La conferma della CGUE: l’Italia

responsabile per non aver previsto un

sistema indennitario per i propri

cittadini vittime di reati violenti (N.B.: i

termini per le domande di indennizzo

scadono il 31.12.2020)

BUONE NOTIZIE PER LE VITTIME:
INDENNIZZATE SE IL RESPONSABILE
NON RISARCISCE.
L’EUROPA TUTELA I CITTADINI
ITALIANI E TIRA LE ORECCHIE AI
NOSTRI GOVERNANTI
Le cronache riportano spesso la notizia
di parti lese, vittime di gravissimi reati
come l’omicidio, lo stupro, la rapina e
simili, che oltre al danno mai
riparabile subiscono la be�a di non
poter ottenere un risarcimento, perché
il reo – che spesso è stato difeso con
spese a carico dello Stato e quindi
anche con le tasse della parte lesa…!! –
è nullatenente o, semplicemente,
sconosciuto o irreperibile...

Leggi tutto >

https://wp.me/p70uSr-1tk
https://wp.me/p70uSr-1tu


Dati personali, Privacy, Sicurezza: il
confronto tra UE ed USA dietro la
sentenza della Corte di Giustizia C-
311/18 (c.d. “Schrems II”)

Istruzioni ed indicazioni operative per
i titolari del trattamento elaborate
dall'Associazione NOYB alla luce della
decisione della Corte Europea.

La Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, con la decisione emanata a
conclusione della causa C-311/18, si è
espressa su un rinvio pregiudiziale
sollevato dall’Autorità Garante
irlandese in un procedimento che vede
coinvolti Facebook Ireland Ltd. ed il
Sig. Maximillian Schrems, a seguito di
speci�co reclamo proposto da
quest’ultimo riguardo al trasferimento
di dati personali da parte di Facebook
Ireland Ltd. a Facebook Inc. negli Stati
Uniti...

Leggi tutto >

Blockchain e Smart Contract
[Ep 2/10]

Nel precedente articolo della nostra
newsletter,abbiamo approcciato
l’argomento della blockchain – una
tipologia di Distributed Ledger
Technology capace di archiviare asset e
transazioni su di una rete peer-to-peer
– tentando di fornire al lettore una
breve introduzione all’argomento. In
questo nuovo articolo andremo ad
analizzare le varie tipologie di
blockchain esistenti. Per sommi capi, e
sulla base di alcune caratteristiche
comuni, possiamo individuare tre
macro-categorie di blockchain:

(1) Blockchain permissionless (o
blockchain pubbliche, aperte)
(2) Blockchain permissioned (o
blockchain private, chiuse)
(3) Blockchain ibride

Leggi tutto >
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