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dall’ordinamento spagnolo
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industriali. Un commento al Rapporto 2018
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Federico Avanzi

Politically (in)correct – Relazioni industriali in
liquidazione
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Giorni caldi per trasporti e
manovra. Marchionne non si dimentica
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Fondi di solidarietà bilaterali e pensione
anticipata
Circolare Inps 24 luglio 2019, n. 105

  Regole per lo stato di disoccupazione
Circolare Anpal 23 luglio 2019, n. 1

 

Nuova Sabatini – modifiche alle modalità
operative di erogazione delle quote
Circolare Ministero dello sviluppo economico 22
luglio 2019, n. 296976

 
Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Risposta Agenzia delle entrate 22 luglio 2019, n.
295

 

Spese mediche rimborsate dal datore di lavoro
– Art. 51, comma 1, del TUIR
Risposta Agenzia delle entrate 19 luglio 2019, n.
285

Relazioni industriali

  Verbale di accordo Premio Aziendale 2019
Agenzia delle entrate, OO.SS., 22 luglio 2019

 
Accordo Fondo di Solidarietà 2019
UnipolSai, First-Cisl, Fisac-Cgil, FNA, SNFIA,
Uilca-Uil, 18 luglio 2019

  Ipotesi CCNL Area Sanità
Aran, OO.SS., 24 luglio 2019

 
Protocollo d'intesa contro la tratta di esseri
umani
Regione Calabria, Fai Cisl Calabria, luglio 2019

 

Accordo quadro servizi di pulizie e
sanificazione
RTI Clsl ConsiCopra-L’Orologio, Filcams Cgil
Toscana, Fisascat-Cisl Toscana, Uiltrasporti
Toscana, 30 aprile 2019

 

Verbale di accordo servizi di pulizie e
sanificazione
Rti, Filcams Cgil Toscana, Fisascat Cisl Toscana,
Uiltrasporti Uil Toscana, 16 aprile 2019

 
Protocollo d'intesa per l’introduzione di
clausole sociali negli appalti del Servizio
Sanitario Toscano

Pubblicazioni

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes
M. Tiraboschi

V Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 2/2019
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Deliberazione Regione Toscana 7 aprile 2015, n.
433

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Reddito di Cittadinanza: presentate oltre
1.400.000 domande
Inps, 22 luglio 2019

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(aprile-giugno 2019)
Istat Statistiche Flash, 26 luglio 2019

 
Osservatorio sociale della contrattazione
territoriale – Rapporto 2019
a cura di R. Lodigiani et al., Cisl, luglio 2019

  Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto
Veneto Lavoro, Report n. 40/2019

 

L'effetto della decontribuzione su aziende e
lavoratori: evidenze da dati employer-employee
N. Pegoraro, A. Paggiaro, Veneto Lavoro, I Tartufi
n. 48/2019

 
L'Italia nell'economia internazionale – Rapporto
ICE 2018-2019
Ministero dello sviluppo economico, luglio 2019

  La protezione attiva antincendio
Inail, luglio 2019

Internazionale e comparato

 
SUNI – Smart Unions for New Industry. What we
have learned
SUNI, European Commission, 25 luglio 2019

  Job Creation in the Manufacturing Revival
CRS Report, 19 luglio 2019

 
A Review of China’s Urban Gender Wage Gap
from 1995 to 2013
J. Song et al., Japan Labor Issues n. 17/2019

 
Chaleur et canicule au travail : les précautions
à prendre
Ministère du Travail, luglio 2019

Percorsi di lettura

  Idea Diffusa
Inserto Rassegna Sindacale, giugno-luglio 2019

Rassegna

 
Lavoro, Massagli: «Il decreto Dignità ha reso
più povere le famiglie italiane»

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia
Secondo Rapporto

Fare welfare in azienda
Guida pratica ADAPT

The Words of (Italian)

Labour Law
P. Manzella
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Int. a E. Massagli a cura di C. Marin, Quotidiano
Nazionale

 

Produttività, Maurizio Sacconi: «Le retribuzioni
crescano assieme alla professionalità»
Intervista a M. Sacconi a cura di M. Romano,
Libero Quotidiano

 

Sciopero dei trasporti, Santoro-Passarelli:
«Blocco legittimo ma meglio ripensarci. I
viaggiatori hanno già subito disagi»
Intervista a G. Santoro-Passarelli a cura di E.
Marro, Corriere della Sera

 
Patronati, servizio al Paese
Gigi Petteni, Quotidiano Nazionale Economia &
Lavoro

 
Previdenza e assistenza. I fondi bilaterali
possono pagare il riscatto laurea
Antonello Orlando, Il Sole 24 Ore

 
“Non lasciateci soli”, la fatica dei caregiver che
lo Stato non vede
Maria Novella De Luca, la Repubblica

 
Privacy, Your employer has more intimate data
on you than Amazon, Apple or Facebook
Meera Jagannathan, MarketWatch

Giurisprudenza

 

Il ruolo del CCNL in materia di licenziamento e il
sindacato del giudice nella tipizzazione della
condotta
Corte di cassazione, sentenza 9 maggio 2019, n.
12365

 

La Cassazione chiarisce la nozione di “fatto
contestato” ai fini dell’applicazione dell’art. 3,
d.lgs. n. 23/2015
Corte di cassazione, sentenza 8 maggio 2019, n.
12174

 

L'allontanamento dal posto di lavoro senza
autorizzazione può essere valutato come fatto
di lieve entità, tenuto conto delle circostanze
nelle quali esso si è verificato
Corte d'Appello di Genova, sentenza 21 dicembre
2016, n. 521

 

È illegittimo il licenziamento se fondato su un
fatto lecito, non suscettibile di sanzione
disciplinare
Tribunale di Genova, sentenza 29 gennaio 2016, n.
54

Reddito di cittadinanza:

commento al d.l. n. 4/2019
a cura di M. Marocco,

S. Spattini

ADAPT

International Bulletin
n. 15/2019

Podcast

Test Invalsi,
quale modello per
una nuova scuola?

Emmanuele Massagli a
Radio Radicale

Focus sul lavoro
stagionale e i trend del

mercato del lavoro,
secondo ultimi dati Inps
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