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Caso Foodora, oltre le leggi le sfide per la
rappresentanza 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Lo jus variandi nei sistemi italiano e inglese
(working paper ADAPT) 
Vincenzo Del Gaiso

I nuovi confini dei “lavori” 
Luigi Oliveri

Deducibilità, regolamenti e l’occasione mancata
della Circolare 5/E 
Marco Menegotto

Formazione duale: alcune esperienze di
successo in un rapporto della Fondazione Di
Vittorio 
Matteo Colombo

La contrattazione e le sfide di mercato. 
Il rinnovo dell’integrativo “Benetton Group” 
Vittorio Capitani

Politically (in)correct – Quando la proprietà
transitiva si applica anche ai programmi 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Accordi economici
collettivi per prestatori su piattaforma digitale 
Maurizio Sacconi

Documenti

 
Fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua: le linee guida Anpal 
Circolare Anpal, 10 aprile 2018

  APE sociale: chiarimenti sulle attività gravose 
Messaggio Inps, n. 1587/2018

 

APE volontario: quasi settemila le domande di
certificazione del diritto finora accolte. Circa
duecentomila le simulazioni 
Comunicato stampa Inps, 9 aprile 2018

  Andamento dell’economia italiana (marzo 2018) 
Nota mensile Istat, 6 aprile 2018
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  Produzione industriale (febbraio 2018) 
Report mensile Istat, 10 aprile 2018

 
Conti economici nazionali per settore
istituzionale (anni 2015-2017) 
Report Istat, 13 aprile 2018

  OECD unemployment rate (febbraio 2018) 
OECD, 11 aprile 2018
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Nuovo CCNL pubblici esercizi, ristorazione e
turismo 
Nota stampa FIPE, 11 aprile 2018

Studi e ricerche

 
Il welfare aziendale fa crescere l'impresa –
Rapporto 2018 
Welfare Index PMI, aprile 2018

  Osservatorio Lavoro – Febbraio 2018 
Centro Studi CNA, 10 aprile 2018

 

Mappe d’Italia. Alla ricerca della
riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e
servizi 
B. Caravita et al., Universitas Mercatorum, 
12 aprile 2018

  On the optimal labor income share 
J. Growiec et al., ECB, WP. n. 2142/2018
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Fattorini licenziati, vince Foodora. Il giudice:
"Non sono dipendenti" 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Ripensare la gig economy, per un lavoro più
giusto 
M. Graham, J. Shaw, openpolis.it
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Marco Bettazzi, la Repubblica

  L’importante è partecipare… 
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La nuova architettura aumenta la produttività
negli uffici 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore

 

Dai fondi formazione condivisa. Per
finanziamenti dal conto collettivo avvisi con
precisi criteri di valutazione 
Gianni Bocchieri, Il Sole 24 Ore

  Ai patronati più compiti con meno risorse 
Mauro Pizzin, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

Lo status degli autisti di Uber: la decisione
dell'Employment Appeal Tribunal 
Employment Appeal Tribunal, Londra, 
10 novembre 2017

Eventi

 
Geografia della conoscenza e dell’innovazione:
un’interpretazione dei cambiamenti territoriali 
Università degli Studi di Bergamo, 27 aprile 2018

  Europa Lavoro     
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Podcast

 
I contenuti della nuova
circolare dell'Agenzia

delle Entrate su welfare e
premi di produttività 

Luca Vozella a 
Radio Radicale

 

Lauree professionalizzanti
in Italia 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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