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Analisi e interventi

Chiusure domenicali: le giuste premesse per un
dibattito pubblico che vada oltre l'effetto
annuncio 
Matteo Colombo

Caso Ponte Morandi di Genova: la flessibilità
contrattata in Leonardo S.p.A. come fattore di
resilienza  
Andrea Tundo

Politically (in)correct – Pensioni d’oro: nella
follia un po’ di logica sarebbe gradita 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – La lezione di Dell’Aringa e
il salario dei giovani meritevoli 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Codice in materia di protezione dei dati
personali (Testo coordinato) 
Garante per la protezione dei dati personali, 
19 settembre 2018

 

Disposizioni per favorire l’equità del sistema
previdenziale dei trattamenti pensionistici
superiori a 4.500 euro mensili 
Proposta di legge, 6 agosto 2018

 
Decreto Dignità – prime indicazioni applicative
della Legge n. 96/2018 
Circolare Assolavoro, n. 9/2018

 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese – Nota di aggiornamento 
Confindustria, agosto 2018

Relazioni industriali

 
Verbale di accordo Ducati sperimentazione
smart working 
Ducati, OO.SS., 14 settembre 2018

Focus 

Tasso di occupazione UE 

Eurostat

Eventi 

Osservatorio sul mercato

del lavoro nel Terziario e

nel Turismo in Umbria 

Perugia, 24 ottobre 2018

Professionalità, contratto

e contrattazione nel solco

dell’innovazione sociale 

Bergamo, 30 novembre 2018
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Studi e ricerche

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (II trimestre 2018) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 
18 settembre 2018

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(agosto 2018) 
Report mensile Inps, 20 settembre 2018

 
Osservatorio sul precariato 
(gennaio-luglio 2018) 
Report mensile Inps, 20 settembre 2018

  Polo unico di tutela della malattia 
Inps, Statistiche in breve, 20 settembre 2018

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(luglio 2018) 
Ebitemp, 11 settembre 2018

Internazionale e comparato

  Making skills transparent 
V. Kis, H. C. Windisch, OECD, WP. n. 180/2018

 
Job creation and local economic development
2018 
OECD, 18 settembre 2018

 
Patterns of overeducation in Europe: The role
of field of study 
C. Boll et al., IAB, DP. n. 20/2018

 

The PhD Experience: A review of the factors
influencing doctoral students’ completion,
achievement, and well-being 
A. Sverdlik et al., International Journal of Doctoral
Studies, Vol. 13/2018

Percorsi di lettura

  I tempi delle città (e dei negozi aperti nei festivi) 
Giovanni Costa, ilbolive.unipd.it, 17 settembre 2018

 

Una voce collettiva nell'economia delle
piattaforme: problematiche, opportunità,
soluzioni 
Jeremias Prassl, Etuc, 14 settembre 2018

Rassegna

  Economia in lutto, addio a Carlo Dell'Aringa 
Tiziano Treu, Avvenire

  Dell’Aringa, una vita a riformare il lavoro 
Claudio Lucifora, cattolicanews.it

Pubblicazioni

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 3/2018

Il lavoro temporaneo 

tra contratti a termine 

e somministrazione 

V. Ferro, M. Menegotto, 

F. Seghezzi

Rapporto ADAPT 

sulla contrattazione
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  Lavoro, nelle aziende vince la formazione
continua delle competenze 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore

 

Pensione di cittadinanza. Il divano o la
panchina? Quella paga garantita può cancellare
il lavoro 
Pierluigi Battista, Corriere della Sera

 
Il test Manfrotto, quando i lavoratori entrano in
consiglio 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

  Lavoro. Il welfare aziendale nell’impresa 4.0 
Cinzia Arena, Avvenire

 

La signora e il sindacalista, il tema del nuovo
libro di Sveva Casati Modignani 
Int. a S. Casati Modignani a cura di G. Rossi,
Corriere della Sera

Giurisprudenza

 

Interpretazione della nozione di lavoro notturno
e tutela delle lavoratrici gestanti o in
allattamento 
Corte di Giustizia UE, 19 settembre 2018

 

Permessi di riposo giornaliero al padre
lavoratore dipendente anche in cumulo con
quelli della madre lavoratrice autonoma 
Corte di Cassazione, sentenza n. 22177/2018

ADAPT 

international bulletin 

n. 17/2018

Podcast

 
Chiusure e aperture

domenicali dei negozi, 
le proposte dei partiti
politici, l’assenza dei

sindacati 
Matteo Colombo a 

Radio Radicale
 

La chiusura 
domenicale dei centri
commerciali, i diritti 

dei lavoratori 
Michele Tiraboschi a 

Radio Radicale
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