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Francesco Seghezzi
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Lavoro e sindacati per il funzionamento della
bilateralità e il contrasto al dumping 
Giovanni Piglialarmi

Le nuove tecnologie digitali: dall’Industry 4.0 al
Safety 4.0  
Andrea Tundo

Politically (in)correct – Pensioni: il restyling
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Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Opporre la crescita (della
domanda interna) alla fuga dal lavoro 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni (bozza) 
Consiglio dei Ministri, 18 gennaio 2019

  Misure per il contrasto dei reati contro la PA e
in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
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politici 
Legge 9 gennaio 2019, n. 3

 

Chiarimenti su maggiorazione delle sanzioni in
materia di lavoro e legislazione sociale 
Circolare Ispettorato nazionale del lavoro 14
gennaio 2019, n. 2

 

Terzo Settore – adempimento degli obblighi di
pubblicità e trasparenza 
Circolare Ministero del lavoro 14 gennaio 2019, 
n. 2

 
Flusso Uniemens. Valorizzazione Qualifica
Professionale Istat 
Messaggio Inps 17 gennaio 2019, n. 208

Relazioni industriali

 

Verbale di accordo minimi retributivi lavoro
domestico 
Ministero del lavoro, Fidaldo, Domina, Federcolf,
OO.SS., 15 gennaio 2019

 
Protocollo d'intesa sanità integrativa e welfare 
Ancl, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 17 gennaio
2019

 

Protocollo d'Intesa legalità e sicurezza 
Comune di Cesena, Confartigianato Federimpresa,
Confesercenti Cesenate, CNA, Confcommercio,
OO.SS., 12 gennaio 2019

 
Accertamento della rappresentatività. Triennio
2019-2021 
Aran, gennaio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Bollettino Economico n. 1 – gennaio 2019 
Banca d’Italia, 18 gennaio 2019

 

La dinamica delle posizioni di lavoro
dipendente nel 2018 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure/82, 18 gennaio 2019

 

Primo Rapporto sulla contrattazione di secondo
livello 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Cgil, 18 gennaio
2019

 

Excelsior: 442mila le opportunità di lavoro nelle
imprese a gennaio. Oltre un milione entro
marzo 2019 
Comunicato stampa Excelsior, 15 gennaio 2019

Internazionale e comparato

  Doctoral education in Europe today:
approaches and institutional structures 
A. Hasgall et al., EUA-CDE, 16 gennaio 2019

Professionalità Studi 

Call for Papers

Il futuro delle professioni

nella economia 4.0 

tra (nuove) regole e

rappresentanza 

a cura di M. Tiraboschi

Teoria e pratica 

delle relazioni 

adattative di prossimità 

M. Sacconi
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Early child care and maternal employment:
empirical evidence from Germany 
Franziska Zimmert, IAB DP, n. 2/2019

 
Comparative labour law dossier. Salary and
inequalities 
A. Camargo Rodríguez, IUSLabor, n. 3/2018

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa 
Inserto Rassegna Sindacale, dicembre 2018

 
I fondamenti del sindacato nuovo. Le radici vive
della Cisl 
Fondazione Tarantelli WP, n. 14/2018

 
Democrazia economica: ricominciare dalla
corporate governance 
Marcello Bianchi, Nota ISRIL n. 1/2019

 

La sentenza della Corte costituzionale sul
contratto a tutele crescenti: quali orizzonti? 
a cura di A. Andreoni, L. Fassina, Seminari della
Consulta giuridica Cgil, n. 2/2019

Rassegna

 
Lavoro nero, sanzioni più alte per illeciti
commessi nel 2019 
L. Caiazza, R. Caiazza, Il Sole 24 Ore

  Disabili, associazioni deluse sulle pensioni 
Francesco Riccardi, Avvenire

  Il congresso Cgil e la fragilità del sindacato 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

Giurisprudenza

 

Illegittima, se non motivata, la
somministrazione di lavoro a tempo
determinato nei call center 
Corte di cassazione, sentenza n. 197/2019

 

Il rapporto di lavoro ripristinato per
licenziamento illegittimo da parte del cedente si
trasferisce al cessionario 
Corte di cassazione, sentenza n. 31485/2018

Corsi

Corso di perfezionamento 

in Diritto del lavoro 

Pavia, 

scadenza 20 febbraio 2019

Podcast

 
Reddito di cittadinanza e

quota 100 
Emmanuele Massagli a 

Radio InBlu 
 

Povertà e bassi salari.
Una analisi dei dati
Eurostat sull’Italia 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale 

 
Lavoro e reddito di

cittadinanza: elemento
distintivo del Governo 

in carica 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale 
 

La bassa crescita dei
salari, il report annuale

dell’OECD 
Andrea Rosafalco a 

Radio Radicale
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