Verifica PERIODICA
un po’ di confusione
Data la situazione creata con l’entrata in vigore della Legge 9/8/2013
n. 98, che modifica nella sostanza l'art. 71, comma 11, del Dlgs
81/2008, analizziamo più in dettaglio quanto si interpreta
dall’applicazione della nuova normativa. Ad oggi, infatti, nonostante
le evidenti incoerenze e conflittualità presenti nell’applicazione
della legge, non ci sono risposte adeguate da parte degli Enti
preposti, lasciando la facoltà interpretativa di sbagliare.
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che attendere cosa succederà…
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