#
S
T
#

Avvisi

È in vendita presso il nostro ufficio un'edizione del

Codice delle obbligazioni
(Stato il 1° luglio 1980)
Prezzo di un esemplare: franchi 10.—.

Codice civile svizzero
(Stato il 1° ottobre 1979)
Prezzo di un esemplare: franchi 8.—.

Codice penale svizzero
(Stato il 1° aprile 1981)
Prezzo di un esemplare: franchi 6.—.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera
(Stato il 1° aprile 1981)
Prezzo di un esemplare: franchi 3.—.
Centrale federale degli stampati e del materiale
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906

Legge sul lavoro
corredata delle ordinanze 1 e 2
Edizione 1978
La legge sul lavoro (LL) contiene prescrizioni di diritto pubblico relative
alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione
degli infortuni, la durata del lavoro e del riposo, la protezione dei giovani e
delle donne ed il regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di
fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL 1) ed alle disposizioni speciali relative alla durata del lavoro e del riposo per determinati
gruppi di aziende o di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti fra le singole prescrizioni legali.
I testi di legge vengono inoltre integrati da nove allegati. Questi informano
circa l'organizzazione delle autorità federali e cantonali, i giorni festivi cantonali, la durata delle vacanze nei cantoni, le prescrizioni speciali per le
aziende industriali e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione;
essi contengono inoltre grafici cromatici d'orari e di piani dei turni per il
lavoro continuo, un sunto delle prescrizioni relative all'occupazione dei giovani sotto i 15 anni nonché un modello di regolamento aziendale.
162 pagine, prezzo fr. 11,50.
Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.
[6]

Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Rivista
per la pubblicazione di decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni
di rilievo e interesse generale, come circolari, istruzioni speciali, direttive,
memorie collettive e note, prese di posizione esplicative e pareri, emananti
dal Consiglio federale, dai Dipartimenti federali o dalle Divisioni dell'Amministrazione federale.
Elaborata e pubblicata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per
incarico del Consiglio federale.
In vendita presso la Centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna; prezzo d'abbonamento (4 fascicoli): fr. 50.—.
[4]
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UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Le rendite AVS e AI dal punto di vista della statistica
Risultati delle indagini mensili del 1979 e 1980
Sono nuovamente a disposizione statistiche delle rendite dell'AVS e dell'Ai
con inizio dal 1975. Tale pubblicazione corrisponde in gran parte a quella
edita nel 1977/78, il cui contenuto era stato notevolmente ampliato nei
confronti dell'edizione 1975/76.
L'opuscolo è composto come segue:
l a parte: Tavole delle rendite dell'AVS e dell'Ai
- risultati complessivi
- spogli specifici
- evoluzione di determinati risultati dal 1976.
2a parte: Descrizioni grafiche
3a parte: Allegato
- calcolo dell'effettivo dei redditieri per l'anno
- dati statistici generali.
Con 205 tavole e l i grafici, questa pubblicazione offre una vasta panoramica d'assieme dello stato attuale delle rendite.
200 pagine
N. di ordinazione 318.123.79-80
Prezzo: Fr. 19.—

In vendita presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.
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