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Analisi e interventi

Storie di azione e contrattazione collettiva –
CCNL metalmeccanici: la piattaforma dei
sindacati e la sfida dell'esigibilità
Ilaria Armaroli

La signora Maria di Giarre e le istituzioni
pubbliche: l’insostenibile leggerezza della
politica “a sportello”
Francesco Nespoli

Dalle miniere di Buggerru al primo sciopero
generale
Marco Contu

Percorsi di lettura sul lavoro/9 – Manoscritti
economico-filosofici del 1844 di Karl Marx
Cecilia Leccardi

Politically(in)correct – Pensioni: Quota 100
sopravviverà?
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Infortuni in ambienti
confinati: norme rigorose ma talora ineffettive
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Benefici normativi e contributivi e rispetto della
contrattazione collettiva – precisazioni
Circolare INL 10 settembre 2019

 
Autorizzazione per impiego di minori dello
spettacolo – chiarimenti
Nota INL 11 settembre 2019

 

Collocamento obbligatorio categorie protette –
Linee guida
Direttiva Presidenza del Consiglio dei ministri 24
giugno 2019 (in GU, 12 settembre 2019)

 
Eventi sismici 2016-2017 – modalità di
versamento dei contributi sospesi
Messaggio Inps 6 settembre 2019, n. 3247

Focus

Variazione occupati

in Italia

Istat
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Corsi
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Relazioni industriali

  Poste Italiane – Verbale accordo ferie solidali
Poste Italiane S.p.A., OO.SS., 11 settembre 2019

 
Accordo territoriale in tema di stagionalità
Confcommercio Roma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs, 2 settembre 2019

 

Reddito di cittadinanza – accordo su
valutazione degli esoneri e modalità
convocazione dei beneficiari
Governo, Regioni, Province autonome di Trento e
Bolzano, Enti locali, 1 agosto 2019

 
CCNL Edilizia PMI Confapi
Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea Cgil,
29 luglio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
La valutazione del rischio vibrazioni – INAIL
2019
Inail, Collana Salute e Sicurezza, settembre 2019

 
Le tendenze di medio-lungo periodo del
sistema pensionistico e socio sanitario
Ministero dell’economia, Rapporto n. 20/2019

  Il mercato del lavoro (II trimestre 2019)
Istat Statistiche Flash, 12 settembre 2019

  Ricerca e sviluppo in Italia (2017-2019)
Report Istat, 9 settembre 2019

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel II trimestre 2019
Nota Ministero del lavoro n. 30/2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(luglio 2019)
Ebitemp, Formatemp, settembre 2019

 

Crescita delle trasformazioni, riduzione dei
contratti a tempo determinato e “adattamento”
delle imprese al decreto dignità
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure n. 86/2019

 
Le opinioni sulla condizionalità: i risultati in
Italia dell’European Social Survey
P.E. Cardone et al., Inapp Paper n. 21/2019

 

Le molestie sessuali sul lavoro
nell'ordinamento italiano e in Francia, Germania
e Spagna
Servizio Studi del Senato della Repubblica, Nota
breve n. 131/2019

Internazionale e comparato

 
Deregulating Teacher Labor Markets

Call for papers

Occupational Health and

Safety in the Age of

Digitalization

scadenza 1 ottobre 2019 

Pubblicazioni

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini
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S. Burgess et al., IZA DP n. 12592/2019

 

She works hard for the money: tackling low pay
in sectors dominated by women – evidence
from health and social care
Torsten Müller, Etui WP n. 11/2019

Percorsi di lettura

 
Le garanzie difficili nel sistema degli appalti
Marco Marazza, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 393/2019

Rassegna

 

Sicurezza sul lavoro, Giuseppe Lucibello: “Per
vincere la guerra agli infortuni dobbiamo
fermare l’anarchia”
Int. a G. Lucibello a cura di M. Ruffolo, la
Repubblica 

 
La tragica morte di quattro persone nel Pavese.
La fatica e l'amore di chi munge mucche
Ferdinando Camon, Avvenire

  Morti bianche. Perché il lavoro uccide
Chiara Saraceno, la Repubblica

 

Occupazione, Massagli: «Le aziende hanno
bisogno di certezze». L’esperto boccia il ritorno
al passato. «Causerà un crollo delle
assunzioni»
Int. a E. Massagli a cura di C. Marin, Quotidiano
Nazionale

Podcast

 
Morti sul lavoro, aumento delle vittime nel
settore agricolo
Zoello Forni a Radio Radicale

 
Lavoro, piattaforme, riders, risoluzioni delle
crisi aziendali. Gli ultimi orientamenti giuridici
Federica Capponi a Radio Radicale

 
Gli ultimi dati Inps e Istat su occupazione e
l'impatto del decreto dignità
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Jobs Act: rimessa alla CGUE la questione di
compatibilità tra la disciplina dei licenziamenti
collettivi e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, la direttiva 99/70/CE e la
direttiva 98/59/CE
Tribunale di Milano, ordinanza 11 luglio 2019

 
Arrêt cardiaque d’un salarié après une relation
sexuelle requalifié en accident du travail

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 2/2019

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia

Secondo Rapporto
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Corte d'Appello di Parigi, 27 maggio 2019
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