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2020
Circolare Inps 29 gennaio 2020, n. 9

  Uso di attrezzature da lavoro che richiedono
addestramento – Sanzioni
Interpello Ministero del lavoro 28 gennaio 2020, n 1

 
Contratto di rete tra professionisti e reti miste –
Chiarimenti
Parere Ministero dello sviluppo economico 28
gennaio 2020, n. 1

 
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari –
retribuzioni convenzionali per l’anno 2020
Circolare Inail 29 gennaio 2020, n. 3
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 9/2019
 

 

Risultati a distanza: inserimento nel mondo del
lavoro dei diplomati
Ministero dell’istruzione, Gestione Patrimonio
Informativo e Statistica, gennaio 2020

 
L’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità in Veneto
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure n. 87/2019

  Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche
Sinappsi n. 3/2019
 

FareContrattazione

 

Gli effetti della sentenza della Cassazione sul
lavoro dei rider
Pietro Ichino, lavoce.info, 28 gennaio 2020
 

 

CCNL Edilizia Artigianato – Verbale di accordo
Anaepa, Confartgianato Edilizia, Cna Costruzioni,
Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia, OO.SS., 30
gennaio 2020
 

 

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(ottobre-dicembre 2019) 
Istat Statistiche Flash, 31 gennaio 2020
 

 
CCNL Uniontessile Confapi – Ipotesi di accordo
Uniontessile-Confapi, Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil,
24 gennaio 2020

  Gruppo Aon – Contratto integrativo aziendale
Gruppo Aon, Confcommercio MI-LO-MB, Fisac-
Cgil, Filcams-Cgil Milano, RSA, 13 gennaio 2020

 

CCNL Croce Rossa Italiana – Verbale di
accordo
Croce Rossa Italiana, Fp-Cgil, Uil-Fpl, Cisl-Fp, 23
gennaio 2020
 

Labour Lawyers

Gestire la multiculturalità

in azienda: prospettive

giuslavoristiche
Corso ADAPT

Eventi e

bandi

Premio

Marco Biagi 2020 –

Avviso di rettifica

Un progetto per la

modernizzazione del

mercato del lavoro 
Roma, 18 marzo 2020
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L'accordo collettivo di cui all'art. 4, primo
comma Stat. lav. non può essere sostituito dal
consenso per iscritto dei singoli lavoratori.
L'autorizzazione dell'ITL può essere rilasciata
soltanto in caso di mancato accordo tra il
datore di lavoro e le rappresentanze sindacali
Corte di Cassazione pen., 17 gennaio 2020, n.
1733
 

 

Il giudizio di illegittimità costituzionale operato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
194/2018 in relazione all’art. 3 del d.lgs. n.
23/2015 deve estendersi anche all’art. 4 del
decreto poiché anche in caso di vizi procedurali
è configurabile un illecito determinante il diritto
a un risarcimento del danno «adeguato e
personalizzato»
Tribunale di Roma, ordinanza di rimessione, 3
gennaio 2020
 

 

Lavoro festivo – Festa del lavoro – Diritto
individuale ad astenersi dal lavoro –
Sussistenza – Irrilevanza di una contraria
disposizione del contratto collettivo
Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2019, n.
18887

 

Lavoro subordinato (rapporto di) –
Licenziamento orale – Onere della prova –
Ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro –
Conseguenze processuali in caso di lacune
probatorie
Corte di Cassazione, sentenza 9 luglio 2019, n.
18402
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

The wheels of change: Human capital,
millwrights, and industrialisation in 18th-
century England
J. Mokyr et al., Vox, 30 gennaio 2020
 

 
Unlocking the Potential of Migrants in Germany
B. Bergseng et al., OECD Reviews of Vocational
Education and Training, 17 dicembre 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

  Infortuni e malattie professionali – Open data
Inail 2019
Comunicato stampa Inail, 31 gennaio 2020

  Occupati e disoccupati (dicembre 2019)
Istat Statistiche Flash, 30 gennaio 2020

  Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti negli anni 2018 e 2019
Inps, 30 gennaio 2020

 

Un approccio sistemico per la stima dell’output
gap dell’economia italiana

Dal lavoro a progetto

alle collaborazioni

etero-organizzate
5 marzo 2020, Modena

Pubblicazioni

Human Resources

Management challenges
C. Natullo

Diritto delle

Relazioni Industriali
n. 4/2019
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T. Proietti et al., Ufficio parlamentare di bilancio,
Nota di lavoro n. 1/2020

  Norme minime europee comuni in materia di
assicurazione contro la disoccupazione
Parere Cese 11 dicembre 2019, SOC/583

  Italy: Staff Concluding Statement of the 2020
Article IV Mission
IMF, 29 gennaio 2020

Percorsi di lettura

  Organizzazione e Società. Innovare le
organizzazioni dell’Italia che vogliamo
F. Butera, Fondazione Irso, gennaio 2020

Rassegna stampa

 
Occupazione. Nel reddito di cittadinanza il pass
da un lavoro all'altro
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore
 

 
Colf e badanti: nuova patente di qualità, ma
solo con un anno di lavoro in regola
Valentina Melis, Il Sole 24 Ore

  I 100 anni di Confagricoltura. Così va declinato
il futuro del settore agricolo!
Massimiliano Giansanti, Il Sole 24 Ore

Podcast

  Mercato del lavoro, gli ultimi dati
Francesco Seghezzi a Focus Economia, Radio 24
 

 
Focus su caregiver e servizi di assistenza. Il
disegno di legge in discussione
Irene Tagliabue a Radio Radicale

  La sentenza della Cassazione sul caso Foodora
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

ADAPT

International Bulletin
n. 2/2020

Noticias CIELO
n. 1/2020

WEC

n. 1/2020
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