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Analisi e interventi

Le novità (e le mancanze) della Circolare 5/E sul
welfare aziendale 
Emmanuele Massagli

Dal lavoro negli spazi confinati agli ambienti di
co-working 
Giada Benincasa

La circolare dell'Agenzia delle entrate su premi
di risultato e welfare aziendale in 15 tweet 
welfareforpeople.it

L'avanzata delle basse qualifiche 
Francesco Seghezzi

Un utile contributo dell’Ispettorato Nazionale
del lavoro in materia di certificazione 
Federica Capponi

Politically (in)correct – I falsi idoli che hanno
determinato l’esito del voto del 4 marzo 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Torna di moda lo Stato? 
Maurizio Sacconi

I dottorati c.d. pratici: la prospettiva dei datori
di lavoro 
Michele Tiraboschi, anticipazione di Professionalità
studi, n. 4 marzo-aprile 2018

Documenti

  Premi di risultato e welfare aziendale 
Circolare Agenzia delle entrate, 29 marzo 2018

 
Politiche attive: pubblicate le linee di indirizzo
triennali 
Decreto Ministro del lavoro, 11 gennaio 2018

 
Disposizioni in materia di concessione di
prestazioni di CIG in deroga 
Circolare Inps, n. 60/12018

 
Fatturato e ordinativi dell’industria 
(gennaio 2018) 
Istat, 28 marzo 2018
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  INPS: pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni
con i dati del 2017 
Inps, Statistiche in breve, 28 marzo 2018

 

No a software che controlla gli
operatori customer care / vietato il controllo
massivo della mail 
Garante per la protezione dei dati personali,
Newsletter n. 439/2018

Studi e ricerche

 
XVIII Rapporto sulla Formazione Continua
(2016-2017) 
Inapp, 28 marzo 2018

 
Discrimination against men at work:
Experiences in five countries 
Eurofound, RR., 27 Marzo 2018

  Salary-setting mechanisms across the EU 
Barbara Gerstenberger, Eurofound, 27 Marzo 2018

 

Il contributo della demografia alla crescita
economica: duecento anni di “storia” italiana 
F. Barbiellini et al., Banca d’Italia, Questioni di
Economia e Finanza, n. 431/2018

 

La disuguaglianza della ricchezza in Italia:
ricostruzione dei dati 1968-75 e confronto con
quelli recenti 
L. Cannari, G. D'Alessio, Banca d’Italia, Questioni
di Economia e Finanza, n. 428/2018

 

Graded security and labor market mobility.
Clean evidence from the Italian Jobs Act 
T. Boeri, P. Garibaldi, WorkINPS Papers, 
n. 10/2018

  Donner un sens à l'intelligence artificielle    
Cédric Villani, 28 marzo 2018

Percorsi di lettura

 
Piattaforma integrata per lo sviluppo
sostenibile 
Cgil, 27 marzo 2018

  Idea Diffusa 
Inserto Cgil, marzo 2018

 
La partecipazione progettuale 
Federico Butera, sintesi dell'intervento al seminario
CGIL "La co-determinazione", 22 marzo 2018

 

Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale
della Banca d'Italia 2018 – Relazione del
Governatore I. Visco 
Banca d’Italia, 29 marzo 2018
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Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 3/2018
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Mario Sassi, mariosassi.it
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Gli intellettuali del sindacato e la lezione di
Tarantelli 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 

Fornero: “Non toccate le riforme o spesa oltre il
20%” 
Int. a E. Fornero a cura di D. Colombo, 
Il Sole 24 Ore

 
La vita difficile degli stagisti (e le retribuzioni
misteriose) 
Diana Cavalcoli, Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Le vittime di Pasqua. Di lavoro si muore. E la
legge sulla sicurezza è ancora inattuata 
Paolo Ferrario, Avvenire

Podcast

  Riforma ordinamento penitenziario e lavoro 
Alessandro Alcaro a Radio Radicale

 
Dottorati innovativi: cosa si è detto al sesto
convegno internazionale di Londra 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

L'impossibilità per il soggetto iscritto ad una
Cassa di previdenza di utilizzare i contributi
versati non comporta alcun diritto alla loro
restituzione 
Corte di Cassazione, sentenza n. 30234/2017

 

La continuatività del compenso per la trasferta
non ne modifica l’assoggettabilità al regime
contributivo e fiscale meno gravoso 
Corte di Cassazione, sentenza n. 27093/2017

 

In caso di licenziamento per GMO, il mancato
ripescaggio comporta la tutela reintegratoria
attenuata 
Tribunale di Trento, 18 dicembre 2017

 

La mancata prova del GMO e la prossimità
temporale del licenziamento a precedenti
contestazioni disciplinari fanno presumere il
motivo illecito 
Tribunale di Milano, 13 giugno 2017
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