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Interventi

L’altra garanzia. Poche certezze e molti
paradossi per la pensione di garanzia per i
giovani
Michele Dalla Sega, Francesco Nespoli

Il computo dell'indennità per irregolarità
procedurali del licenziamento dinanzi alla Corte
costituzionale
Giacomo Nascetti

Politically (in)correct – L’economia della terza
età
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Il pericolo del massimo
ribasso nei rapporti commerciali
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Misure urgenti per la riduzione della pressione
fiscale sul lavoro dipendente
Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3
 

 

Requisiti di accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2021
Circolare Inps 7 febbraio 2020, n. 19
 

 

Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia
da soggetto non residente
Risposta Agenzia delle entrate gennaio 2020, n. 36
 

 

Brexit – Istruzioni su prestazioni previdenziali e
assistenziali
Circolare Inps 4 febbraio 2020, n. 16
 

 

Disposizioni in materia di equo compenso e di
tutela delle prestazioni professionali
Delibera Regione Lazio 28 gennaio 2020, n. 22
 

 

Regolamento recante misure tecniche e
organizzative relative alla protezione dei dati
personali
INL, 7 gennaio 2020
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

Focus

Povertà dei pensionati

Eurostat

Eventi e

bandi

Dal lavoro a progetto

alle collaborazioni

etero-organizzate

5 marzo 2020, Modena

Un progetto per la

modernizzazione del

mercato del lavoro 

Roma, 18 marzo 2020
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XVII Indagine Profilo dei Diplomati 2019 –
Rapporto 2019
AlmaDiploma, febbraio 2020
 

 

Misure e incentivi per l'attuazione di politiche
attive del lavoro – Report gennaio-febbraio 2020
Anpal, febbraio 2020
 

 

Heterogeneous Effects of Temporary
Employment on Productivity and Wages in the
Italian Business Firms
Valeria Cirillo, Andrea Ricci, ASTRIL WP n.
50/2020
 

 

How Broadband Internet Affects Labor Market
Matching
M. Bhuller et al., CESifo WP n. 8022/2019
 

FareContrattazione

 

10° report periodico dei CCNL vigenti depositati
nell’Archivio Cnel (aggiornamento dicembre
2019)
Cnel, febbraio 2020
 

 

Minimi retributivi lavoro domestico – Verbale di
accordo
Ministero del lavoro, Fidaldo, Domina, Federcolf,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, 31 gennaio
2020
 

 

La contrattazione collettiva e il divario
produttività/salari Nord-Sud
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 4/2020
 

 

CCNL Assosistema – Accordo di Programma
Assosistema, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, 4
febbraio 2020
 

 

HBG – Verbale di accordo smart working
HBG Connex, HBG Entertainment, HBG On Line
Gaming, Filcams-Cgil/RSA, 4 febbraio 2020
 

Labour Lawyers

 

In casi di assenze tali da superare il periodo di
comporto, l’azienda può legittimamente
licenziare il lavoratore anche se sussiste il
nesso di causalità tra l'infortunio e l'assenza
per malattia. La facoltà di recesso viene meno
solo se c'è responsabilità ex art. 2087 c.c. del
datore di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2020, n.
2527
 

  Ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi
di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i
dipendenti, l’assunzione degli stessi alle
dipendenze dell’impresa subentrante, il
licenziamento è comunque illegittimo se il
datore di lavoro originario non adempie
all’obbligo di repêchage
Corte di Cassazione, sentenza 29 gennaio 2020, n.

Premio

Marco Biagi 2020 –

Avviso di rettifica

Corsi

Corsi di Alta formazione

ADAPT 2020

Gestire la multiculturalità

in azienda: prospettive

giuslavoristiche

Corso ADAPT
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2014
 

 

Si applica il d.lgs. n. 23/2015 nei casi di
conversione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di contratti a tempo determinato
per vizi sulla clausola appositiva del termine
intervenuti successivamente all’entrata in
vigore del decreto stesso
Corte di Cassazione, sentenza 16 gennaio 2020, n.
823
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

How Apprenticeships Can Be a Faster Route to
High-Paying Jobs
The Adecco Group, 3 febbraio 2020
 

 

New Cedefop database on financing
apprenticeships in the EU
Cedefop, 20 gennaio 2020
 

 

Exploring trends in apprenticeship training
around the introduction of the Apprenticeship
Levy
A. Battiston et al., LSE Briefing Note n. 11/2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (gennaio
2020)
Nota mensile Istat n. 1/2020
 

 

Censimento permanente delle imprese 2019: i
primi risultati
Istat, 7 febbraio 2020
 

 

Il positivo contributo degli immigrati:
demografia, occupazione e welfare
a cura di B. De Sario, G. Ferrucci, Fondazione
Giuseppe Di Vittorio, febbraio 2020

 
Posting of workers before national courts
edited by Z. Rasnača, M. Bernaciak, Etui, gennaio
2020
 

 

Conferenza Internazionale del Lavoro –
Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il
Futuro del Lavoro
ILO, 21 giugno 2019
 

Percorsi di lettura

  Partito e sindacato “in convergente
disaccordo”
Paolo Feltrin, Italianieuropei n. 1/2020

  “L’orizzonte del lavoro”. Dialogo tra Maurizio
Landini e Massimo D’Alema
Italianieuropei n. 1/2020

 

Pubblicazioni

Persona e lavoro

tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 4/2019
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Salario
A. Megale, N. Cicala, Italianieuropei n. 1/2020

  Idea Diffusa
Inserto Rassegna Sindacale, gennaio 2020

Rassegna stampa

  Patologie croniche e lavoro, quali prospettive
Int. a M. Tiraboschi a cura di R. Arnesano, Apmarr
 

 
Gender equality and inclusivity. Finland plans
to give all new parents the same leave
Iliana Magra, The New York Times

Podcast

 
Ennesimo ritocco alle pensioni. Quota 100 e
quota 102. Le posizioni in campo
Michele Dalla Sega a Radio Radicale
 

 
L'Istat indica una battuta d'arresto su
occupazione e Pil
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Revista Internacional y

Comparada de

Relaciones Laborales y

Derecho del Empleo

n. 4/2019
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