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Analisi e interventi

Da Amazon alle PMI italiane: come la tecnologia
cambia l’organizzazione del lavoro 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Una proposta per concretizzare il reddito di
cittadinanza 
Emmanuele Massagli

La piattaforma informatica può solo supportare
ma non sostituire i servizi per il lavoro 
Luigi Oliveri

Salute mentale e discriminazioni: un tema
ancora attuale 
Irene Tagliabue

Campagna per la promozione di ambienti di
lavoro sani e sicuri: il cancro è la prima causa
di morte 
Lorenzo Maria Pelusi

Appunti per un glossario ITA – ENG/15:
caregiver familiare e assistente familiare 
Pietro Manzella, Mariarosa Pasquali

Decontribuzione premi di produttività: le
modalità operative nella circolare INPS n. 104 
Lorenza Di Paolo

Professionalità e creatività nella formazione dei
formatori 
Francesco Fornasieri

Politically (in)correct – La Stalingrado della Cgil 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Il diritto affievolito alla
mobilità 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

  Legge di Bilancio 2019 (bozza) 
Ministero dell’economia, 23 ottobre 2018

 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria 
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119

Focus 

Apprendistati attivi 

OECD

Video

Mercato del lavoro in

Umbria, primi dati

dell'Osservatorio

commercio e turismo

Eventi

Reinventare le relazioni 

di lavoro nelle PA 

Roma, 15 novembre 2018

I valori del diritto del 

lavoro e l’approccio

delle capabilities 

Bergamo, 23 novembre 2018
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  Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro
straordinario 
Ministero del lavoro, Interpello n. 6/2018

 
Reddito di lavoro dipendente – Detassazione
Premi di risultato 
Circolare Agenzia delle Entrate, 19 ottobre 2018

 
Attività di vigilanza documentale e
monitoraggio del ticket di licenziamento 
Messaggio Inps, n. 3933/2018

 
Chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per
malattia 
Nota Inps, 24 ottobre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Syllabus – Competenze digitali per la PA 
Dipartimento della funzione pubblica, 24 ottobre
2018

 
Reddito di Inclusione (REI) – dati gennaio-
settembre 2018 
Report Inps, 25 ottobre 2018

 

Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2017 e nei primi tre
trimestri del 2018 
Inps, Statistiche in breve, 25 ottobre 2018

  Prestazioni pensionistiche e beneficiari (2017) 
Inps, 25 ottobre 2018

 
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(2017) 
Inps, 25 ottobre 2018

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(luglio-settembre 2018) 
Istat, 26 ottobre 2018

Internazionale e comparato

  Annual review of working life 2017 
Eurofound, RR, 22 ottobre 2018

 

European legal framework for "digital labour
platforms” 
A. Aloisi, V. De Stefano, European Commission 
20 ottobre 2018

  Wages in the gig economy and beyond 
Bob Hancké, LSE

 
They said Seattle’s higher base pay would hurt
workers. Why did they flip? 
Noam Scheiber, The New York Times

  Una mirada crítica a las relaciones laborales 
I.B. de Heredia Ruiz, ignasibeltran.com

The new social contract 

for the future of work 

Bergamo, 29 novembre 2018

Pubblicazioni

Decreto dignità,

commentario al 

d.l. n. 87/2018 

M. Menegotto, P. Rausei, 

P. Tomassetti

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 3/2018
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Percorsi di lettura

 
Invecchiamento attivo e sostenibilità: le
esperienze internazionali 
Claudio Lucifora, Cnel, 24 ottobre 2018

  "Lavoro" in Enciclopedia Italiana 
F. Rabaglietti, A. Accornero et al., Treccani

 
Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti 
Aris Accornero, Lectio doctoralis, 22 novembre
2002

Rassegna

 
Crescita occupazionale, come creare i nuovi
lavoratori 
Linda Laura Sabbadini, La Stampa

 
Aris Accornero, l'operaio che diventò
professore 
Giuseppe Berta, Il Sole 24 Ore

 
Addio ad Accornero, il sociologo delle
trasformazioni industriali 
Paolo Franchi, Corriere della Sera

 

Tridico: “Reddito di cittadinanza, l’assegno
intero a chi non ha entrate ed è in affitto” 
Int. a P. Tridico a cura di E. Marro, Corriere della
Sera

 
Politica, un barlume di ostilità al governo
gialloverde s'intravede nella Cgil 
Giuliano Cazzola, Il Foglio

 
Reddito di cittadinanza: riusciranno i Cpi a
reggere l’impatto? 
Riccardo Saporiti, Info Data – Il Sole 24 Ore

 
Frasi brevi e senza avverbi, giuslavoristi a
lezione di scrittura 
Il Sole 24 Ore

Rapporto ADAPT 

sulla contrattazione

Podcast

 
Il caregiver in Italia 

Irene Tagliabue a 
Radio Radicale 

 
La relazione del Pres.

Bonomi di Assolombarda,
le politiche del governo 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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