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Analisi e interventi

Il contratto a “tutele crescenti” non passa il
vaglio della Corte costituzionale 
Flavia Pasquini

Aspetti giuslavoristici della riforma
dell’ordinamento penitenziario 
Alessandro Alcaro

Trump sceglie l’apprendistato per promuovere
occupazione e produttività. E l’Italia? 
Alessia Battaglia, Matteo Colombo

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Integrativo Bayer: la contrattazione collettiva
per una impresa 4.0 
Andrea Solimeno

Nuove forme di lavoro e mobilità Europea: il
dialogo tra le parti sociali. Appunti a margine
del Convegno EZA-UNAIE 
Rachele Berlese

Welfare bilaterale, dall’ente al lavoratore
passando per l’azienda. La posizione
(problematica) dell’Agenzia delle Entrate 
Maria Sole Ferrieri Caputi

Lezioni di Employability/59 – L’insegnamento
dimenticato, come imparare a leggere le proprie
esperienze 
Francesca Zambelli

Politically (in)correct – Legge di bilancio 2019:
Presidente Mattarella ci faccia sognare! 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Concorso di idee per una
nuova definizione della formazione 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Documento programmatico di bilancio 2019 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
14 novembre 2018

 
Indennità di maternità e paternità per lavoratori
autonomi 
Circolare Inps, n. 109/2018

Focus 

Tasso disoccupazione 

15-24 anni in UE 

OECD

Eventi e

premi

Alternanza scuola-lavoro,

centri per l’impiego 

e politiche attive 

Bergamo, 23 novembre 2018

I valori del diritto del 

lavoro e l’approccio

delle capabilities 

Bergamo, 23 novembre 2018
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  Apprendistato – riepilogo degli obblighi
contributivi 
Circolare Inps, n. 108/2018

 
Protocollo di intesa in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro 
Regione Marche, Inail, 31 ottobre 2018

Relazioni industriali

 

I settori Filctem dell’Emilia Romagna tra crisi e
sfida digitale 
D. Freddi, G. De Angelis, Cigl, Ires, 8 novembre
2018

 
Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL
energia e petrolio 2019-2021 
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, 8 novembre 2018

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021 – Audizione CNEL 
CNEL, 9 novembre 2018

 

Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021 – Audizione UPB 
Ufficio parlamentare di bilancio, 12 novembre 2018

 

Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021 – Audizione del Pres. Istat M. Franzini 
Istat, 12 novembre 2018

 

Documento programmatico di bilancio 2019 –
Lettera del Ministro Tria alla Commissione UE 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
13 novembre 2018

 

Premi collettivi per oltre 3 lavoratori su 5 nelle
imprese industriali associate a Confindustria 
F. Mazzolari, G. Morleo, Centro Studi
Confindustria, Nota n. 5/2018

  Patto per il lavoro – Giovani Più 
Regione Emilia Romagna, 12 novembre 2018

 
Incentivo Occupazione NEET – Nota di
aggiornamento  
ANPAL, 16 novembre 2018

 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno – Nota di
aggiornamento 
ANPAL, 16 novembre 2018

 
Osservatorio partite Iva. Online i dati del III
trimestre 2018 
Comunicato stampa MEF, 12 novembre 2018

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – stime preliminari 
Istat, 13 novembre 2018

Nuovi lavori: 

un nuovo diritto? 

Spunti per il dibattito 

Bergamo, 29 novembre 2018

Professionalità, contratto

e contrattazione nel solco

dell’innovazione sociale 

Bergamo, 30 novembre 2018

Una alleanza tra mondo

della ricerca e imprese

per l’occupazione 

dei giovani 

Bergamo, 4 dicembre 2018
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  Osservatorio sui lavoratori dipendenti del
settore privato – Anno 2017 
Inps, Statistiche in breve, 15 novembre 2018

  Osservatorio sul mondo agricolo – Anno 2017 
Inps, Statistiche in breve, 15 novembre 2018

 
Denunce di infortunio e malattie professionali –
III trimestre 2018 
Bollettino trimestrale Inail, 26 ottobre 2018

 
Salute e sicurezza sul lavoro del personale
hotel a bordo delle navi 
Inail, Collana Salute e sicurezza, ottobre 2018

Internazionale e comparato

 
What future for vocational education and
training in Europe? 
Cedefop, 11 novembre 2018

 

Japan’s Employment System and Formation of
the “Abuse of the Right to Dismiss” Theory 
Keiichiro Hamaguchi, Japan Labour Issues, 
n. 10/2018

 

Working off the beaten path: men in
traditionally female jobs 
Charlotte M. Irby, US Department of Labor, 
14 novembre 2018

Percorsi di lettura

 

Work. L’elogio del capitale umano nella
Quarta rivoluzione industriale – Relazione
dei Pres. F. Porro e L. Riva 
Unindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio,
15 novembre 2018

  Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana 
a cura di F. Lauria, Edizioni Lavoro, ottobre 2018

 
Tecnologia e variazione dell’occupazione nei
mercati locali del lavoro 
I. Brunetti et al., Inapp Paper, n. 13/2018

Rassegna

 
Produzione industriale, la frenata in fabbrica e
quel rischio della recessione 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Como, Lecco e Sondrio al Governo: nessuna
visione sul nostro futuro 
Luca Orlando, Il Sole 24 Ore

 
Cgil, il contropiede di Landini: meglio l'unità del
sindacato 
Enrico Marro, Corriere della Sera

  Metalmeccanici, formazione al palo 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore

Il Welfare aziendale 

tra sistemi locali e 

imprese-rete 

Trento, 3 dicembre 2018

Pubblicazioni

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo – agile

– occasionale 

a cura di D. Garofalo

Decreto dignità.

Commentario al 

d.l. n. 87/2018 

a cura di M. Menegotto, 

P. Rausei, P. Tomassetti
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L’errore di Di Maio quando parla di lavoro in
somministrazione e caporalato 
Mattia Pirulli, Il Foglio

 
Rapporto di lavoro, nella gig economy va preso
atto delle collaborazioni 
Paolo Tosi, Il Sole 24 Ore

 
Formazione. Istituti tecnici, quella risorsa
dimenticata 
Alessandro Mele, Corriere della Sera

 
Produttività, tutto lo sviluppo che verrà
dall’ambiente 
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 

Configura il delitto di accesso abusivo a
sistema informatico la condotta del lavoratore
che visioni ed estragga dall’archivio
informatico aziendale dati di clienti non
rientranti fra quelli affidati alla sua gestione 
Corte di cassazione, sentenza n. 48895/2018

 

La CGUE interviene sul rapporto tra
“legislazione del lavoro”, direttiva servizi e
libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE 
Comunicato stampa CGUE, n. 170/2018

ADAPT 

international bulletin 

n. 21/2018

Podcast

 
Le motivazioni della

Consulta sul risarcimento
per ingiusto licenziamento

e il Jobs Act 
Flavia Pasquini a 
Radio Radicale

 
La pubblicazione 

delle motivazioni della 
Corte cost. rispetto alla

sentenza sul risarcimento
per ingiusto

licenziamento, 
l’impianto del Jobs Act 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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