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La check list dell’Ispettorato del Lavoro dei
trattamenti economici e normativi minimi per il
diritto ai benefici normativi e contributivi (e non
solo)
Giovanni Piglialarmi, Ruben Schiavo

Politically (in)correct – Confindustria e
sindacati: “Incontrarsi e dirsi addio”
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Lo smart working e il futuro
del lavoro dopo il lockdown
Maurizio Sacconi

In ricordo di Lorenzo Maria Pelusi
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Incentivi fiscali per il rientro in Italia di
docenti/ricercatori all'estero
Risposta Agenzia delle entrate 3 settembre 2020,
n. 307
 

 

Covid-19 – Congedo in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato
Circolare Inps 3 settembre 2020, n. 99
 

 

Contratto di espansione – Caratteristiche,
disciplina e modalità di conguaglio
Circolare Inps 3 settembre 2020, n. 98
 

 

Quadro di riferimento per gli interventi Fse da
attuare in risposta al Covid-19
Circolare Anpal 31 agosto 2020, n. 8013
 

 

Decreti “Agosto”, “Rilancio”, Liquidità” e “Cura
Italia”: le misure urgenti a sostegno delle
imprese
Fipe, Confcommercio, 1 settembre 2020
 

 

Lavoratori stagionali: novità e criticità alla luce
del “decreto Agosto”
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 31 agosto
2020
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Reply of ETUC to 2nd Phase Consultation of
Social Partners on fair minimum wages
ETUC, 3 settembre 2020
 

  Algorithmic management – A Trade Union
Guide
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UNI Global Union, 1 settembre 2020
 

Labour Lawyers

 

La sentenza di assoluzione del lavoratore potrà
incidere solo qualora stabilisca che il fatto non
costituisce reato o che l’imputato non l’ha
commesso
Corte di Cassazione, sentenza 18 agosto 2020, n.
17221
 

 

Genuino anche l’appalto in cui vengano
utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a
condizione che l’appaltatore provi di apportare
capitale (diverso dal costo del lavoro) come
knowhow, software, beni immateriali etc.
Corte di Cassazione, sentenza 8 luglio 2020, n.
14371
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Competenze ICT per i giovani del mezzogiorno.
Catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio
Anpal, 24 agosto 2020
 

 
Marche – Nuova Garanzia Giovani: pubblicato
l’avviso per i tirocini extra curriculari
Anpal Servizi, 31 agosto 2020
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Decreto Agosto – Audizione UIL
UIL, 31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione Confcommercio
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione Confartigianato
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
31 agosto 2020
 

  Decreto Agosto – Audizione Confesercenti
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
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31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione CNA
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione CNO
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione CNDC
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio,
31 agosto 2020
 

 

Decreto Agosto – Audizione Confindustria
Senato della Repubblica, Commissione Bilancio, 1
settembre 2020
 

 

How are young graduates settling into the
labour market?
OECD Education Indicators in Focus n. 76/2020
 

 

The role of employers in skills development
systems
ILO PB, agosto 2020
 

 
Role of social partners in tackling
discrimination at work
T. Weber, C. Cerf, Eurofound, 31 agosto 2020

Percorsi di lettura

 

La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni
etero-organizzate
a cura di U. Carabelli, L. Fassina, i Seminari della
Consulta giuridica della CGIL n. 3/2020
 

 

Le condizioni organizzative e professionali
dello smart working dopo l’emergenza:
progettare il lavoro ubiquo fatto di ruoli aperti e
di professioni a larga banda
Federico Butera, Studi organizzativi n. 1/2020
 

 

Il dialogo mai interrotto con Gino Giugni.
Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Silvana
Sciarra
Giustizia Insieme, 2 settembre 2020
 

 
Il lavoro non è più quello di un tempo
Ugo Morelli, Passione&Lavoro, 2 settembre 2020
 

 

RJT – Revista Jurídica del Trabajo
E.M. Sierra Benítez, Revista Jurídica del Trabajo n.
2/2020
 

  Riscos psicossociais e Covid-19: o
renascimento da saúde e segurança no
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trabalho
A.C. Ribeiro Costa, Tripalium, Justicia Social y
Trabajo Decente, e-revista n. 3/2020
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Occupazione. L'università non serve più,
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Stress, isolamento, meno efficienza. Ecco il lato
oscuro dello smart working
Claudia Marin, Quotidiano Nazionale
 

 

Lavoro. Promemoria cooperativo: il futuro da
fare
Maurizio Gardini, Avvenire
 

 

Lavoro e politica. Le sfide che Confindustria e
sindacati possono vincere 
Angelo Colombini, Ilsussidiario.net
 

 

Relazioni industriali. Ma qual è oggi il ruolo
delle parti sociali?
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 

Economia. Guerra: «Fondi Recovery alle attività
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Int. a M.C. Guerra a cura di M. Perrone, Il Sole 24
Ore
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