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Analisi e interventi

Occupati e disoccupati – Agosto 2019. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat
Francesco Seghezzi

Dalla qualità del contratto alla qualità del
rapporto di lavoro
Emmanuele Massagli

La rappresentatività tra libertà sindacale e
categoria merceologica. A proposito di una
recente riflessione di Pietro Ichino
Giovanni Piglialarmi

Percorsi di lettura sul lavoro/12 – Vita activa di
Hannah Arendt
Cecilia Leccardi

Lezioni di Employability/62 – L’altra lezione. Il
“lunedì” che non ti aspetti
Eliana Bellezza

Politically (in)correct – La lezione dei riders
“ribelli”
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Legge sulla
rappresentanza: strumento rigido di guida nei
tornanti della storia
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Stipulazione di contratti stagionali nel settore
radio televisivo
Interpello Ministero del lavoro 2 ottobre 2019, n. 6

 

RdC e pensione di cittadinanza – modalità di
integrazione delle dichiarazioni di
responsabilità
Messaggio Inps 2 ottobre 2019, n. 3568

 
Reddito di cittadinanza – Linee guida per i Patti
di inclusione sociale
Decreto ministeriale 18 settembre 2019, n. 84

 
Istruzioni per la concessione delle riduzioni
contributive per i contratti di solidarietà
Circolare Ministero del lavoro 3 ottobre 2019, n. 17
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Sgravi contributivi per contratti di solidarietà
Decreto ministeriale 30 settembre 2019, n. 278

Relazioni industriali

 
Piattaforma Rinnovo CCNL Gomma Plastica
2019-2022
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, 30 settembre 2019

 

CCNL lapidei – rinnovo parte economica 2019-
2021
Confindustria Marmomacchine, Anepla, Fillea-Cgil,
Filca-Cisl, Feneal-Uil, 18 settembre 2019

 
CCNL Terziario – minimi contrattuali
Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, 10 settembre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Documento di economia e finanza 2019 – Nota
di aggiornamento
Ministero dell’economia e delle finanze, 30
settembre 2019

 

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali
Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S.
1476, 3 ottobre 2019

 

I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime
imprese italiane – Anno 2019
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
27 settembre 2019

 

Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali
del mercato
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
26 settembre 2019

 
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore
turismo – X rapporto
Federalberghi, 30 settembre 2019

  Occupati e disoccupati (agosto 2019)
Istat Statistiche Flash, 30 settembre 2019

  Conti economici trimestrali (II trimestre 2019)
Istat nota informativa, 4 ottobre 2019

Internazionale e comparato

  Carcinogens at Work – Infosheet
EU-OSHA, 27 settembre 2019

  Self-Employment and Migration
S. Giambra, D. McKenzie, IZA DP n. 12624/2019

 
Upward convergence in employment and
socioeconomic factors
M. Mascherini et al., Eurofound RR, 25 settembre
2019

Pubblicazioni

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione
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Percorsi di lettura

 
L'impresa di servire l'Italia – Relazione del
Presidente Carlo Bonomi
Assolombarda, 3 ottobre 2019

  Il patto di Conte con i cittadini “quasi onesti”
Giuseppe Bianchi, Nota Isril n. 28/2019

 

Regole e procedure nelle relazioni industriali:
retaggi storici e criticità da affrontare
Tiziano Treu, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 396/2019

 
Brevi note sulla nuova disciplina del lavoro non
subordinato tramite piattaforma anche digitale
Umberto Carabelli, Cgil, 2 ottobre 2019

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 9/2019

Rassegna

 

Norme di tutela dei lavoratori delle piattaforme
nel DL n. 101/2019. Art. 1 Modifiche al decreto
legislativo n. 81 del 2015
cgil.it

 
Nonni pilastro del welfare italiano. L’ipotetico
stipendio per il loro aiuto? 2.250 euro al mese
Nicoletta Cottone, Il Sole 24 Ore

  Dossier denatalità, perché l'Italia non fa più figli
Federico Fubini, Corriere della Sera

 
Gino Giugni, il ricordo di Cazzola: “Giugni
conferì dignità scientifica al diritto sindacale”
Giuliano Cazzola, Adnkronos

 
Muore Filippo Peschiera, l'unica vittima che
intervistò le Br che gli sparavano
Franco Manzitti, primocanale.it

  Il prof. Filippo Peschiera ed il modello renano
Marco Boleo, Europa Popolare

 
Addio a Giorgio Squinzi, l’ex presidente di
Confindustria che ha fatto grande la Mapei
Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore

Podcast

 
Lavoro penitenziario, retribuzione e salario
legale per lavoratori detenuti
Alessandro Alcaro a Radio Radicale

  Gli ultimi dati dell'Istat sull'occupazione
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

The Words of (Italian)

Labour Law

P. Manzella

WEC

n. 8/2019

Noticias CIELO 

n. 8/2019
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