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Linee guida per la riforma degli assetti
contrattuali e delle relazioni sindacali 
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani,
CLAAI, Cgil, Cisl, Uil, 23 novembre 2016

Accordo interconfederale sulla rappresentanza 
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani,
CLAAI, Cgil, Cisl, Uil, 23 novembre 2016

Accordo quadro sulla produttività 
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani,
CLAAI, Cgil, Cisl, Uil, 23 novembre 2016
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  Barometro del benessere/disagio delle famiglie 
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  Attuazione della Garanzia Giovani in Italia 
Report Isfol, novembre 2016

 
New forms of employment: developing the
potential of strategic employee sharing 
Eurofound, 2016
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Mario Sassi, mariosassi.it

 
Election rage shows why America needs a new
social contract to ensure the economy works 
Thomas Kochan, theconversation.com

 
Attuazione delle disposizioni di legge relative al
lavoro dei detenuti (anno 2015) 
Relazione del Ministro Orlando, 31 marzo 2016

  Il futuro dell’Europa e del sindacato dopo Brexit 
Fondazione Tarantelli, Working Papers n. 1/2016

  The New Labor Law 
Kate Andrias, yalelawjournal.com
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Jole Vernola a 
Radio Radicale

Scatti di anzianità nei 34
CCNL e posizioni

dominanti in materia 
Davide Mosca a 
Radio Radicale

Referendum
costituzionale e
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formazione 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale

Referendum
costituzionale e impatto
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Benedetta Arese Lucini,
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Radio Radicale
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Tecniche di redazione
dei contratti di lavoro  
Corso pratico ADAPT
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per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati
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Fuga dei cervelli, si impone la figura del
ricercatore cosmopolita 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  I dieci punti deboli dell’Italia che arranca 
Sergio Rizzo, Corriere della Sera

  Pmi, la ricerca “nascosta” e la spinta dei bonus  
Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore

 
Rivoluzione digitale tra sostenibilità e rischi per
il lavoro 
Max Bergami, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 
Illegittimo controllare con software la
navigazione web dei lavoratori senza previo
accordo 
Corte di Cassazione, sentenza n. 18302/2016 

 
Reintegra del lavoratore licenziato per fatto
materialmente sussistente ma non illecito 
Corte di Cassazione, sentenza n. 18418/2016

 
Licenziamento individuale per giustificato
motivo soggettivo 
Tribunale di Torino, 16 settembre 2016
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