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Analisi e interventi

Oltre i robot, un mondo che cambia 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – L’Inps smentisce alcuni
luoghi comuni in materia di pensioni 
Giuliano Cazzola

Appunti di viaggio /6. Rappresentare i
lavoratori tra crisi e innovazione 
Ilaria Armaroli

Decreto per il Sud e l’Agenzia per la
somministrazione nei Porti 
Arianna D'Ascenzo

 Documenti

Disegno di legge di bilancio per l’anno
finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 
Audizione CNEL, 7 novembre 2016

INL: regolarizzazione mancata assunzione
disabile 
Ispettorato nazionale del lavoro, 10 aprile 2017

DEF 2017 – Programma di Stabilità e Piano
Nazionale di Riforma 
Ministero dell’economia e delle finanze, 11 aprile
2017

Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di
assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali 
Circolare Inps, n. 71/2017

Linee guida accreditamento dottorato 
Nota Ministero dell’istruzione, 14 aprile 2017

Apprendistato professionalizzante,  
indisponibilità della formazione di base 
Regione Emilia Romagna, Delibera 10 aprile 2017,
n. 469

Memorandum d’intesa contro la povertà 
Governo Italiano, Alleanza contro la povertà, 14
aprile 2017

Attività di vigilanza – Commissioni di
programmazione 
Ispettorato nazionale del lavoro, 13 aprile 2017
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 Relazioni industriali

Accordo interconfederale premi di risultato 
Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, OO.SS,
31 marzo 2017

Avvisi comuni in materia di stagionalità e
politiche attive per i territori coinvolti nel sisma 
Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita Federcamping,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, 10 aprile 2017

Studi e ricerche

 
Rapporto Osservasalute 2016 
Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane, 22 marzo 2017

 Report di monitoraggio Garanzia Giovani 
Ministero del lavoro, 14 aprile 2017

 Noi Italia 2017. Il mercato del lavoro 
Istat, 13 aprile 2017

 Simulazioni licenziamento collettivo UIL 
UIL, 13 aprile 2017

 
Financial incentives for steering education and
training 
OECD, 10 aprile 2017

 Taxing wages 2017 
OECD, 11 aprile 2017

 OECD quarterly employment situation 
OECD, 13 aprile 2017

Percorsi di lettura

 
Il mercato del lavoro tedesco nella battaglia per
il Cancellierato 
Giovanni Boggero, aspeninstitute.it

 
Le criticità e gli aspetti da chiarire
dell’alternanza scuola-lavoro 
Int. a C. Frascheri a cura di
T. Menduto, puntosicuro.it

 
Gran Bretagna: un modello per l’organizzazione
dei servizi al lavoro 
Arifl Newsletter, n. 4/2017

 

Rassegna

 
Non solo consumi, è il modello sociale che è
sbagliato 
Int. a A. Furlan a cura di F. Di Frischia, Corriere
della Sera

 Le aperture festive fanno tornare i conti in

Memorandum d’intesa 
sul Reddito di inclusione
(Intervento di P. Gentiloni)

 

Pubblicazioni

III Rapporto ADAPT sulla
contrattazione collettiva

Teoria e pratica dei
contratti di lavoro
Michele Tiraboschi 

III edizione

Reti scuola-impresa: 
un modello d’integrazione
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tempo di crisi 
Int. a G. Cobolli Gigli a cura di R. Querzè, Corriere
della Sera

 
Pronti a parlare di regole per i ciclisti dei pasti a
casa 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Manifesto per una rivoluzione sindacale (e
facciamo presto) 
Marco Bentivogli, Il Foglio

 Un nuovo umanesimo del lavoro 
Cesare Damiano, l’Unità

 Ricerca gig economy in Italia: i primi risultati 
sindacato-networkers.it

 Italia disoccupata (ma i robot non c’entrano) 
Luca Ricolfi, Panorama

 
Fatto (in)sussistente, alla giurisprudenza
l’onere della chiarezza
Raffaele De Luca Tamajo, Il Sole 24 Ore

 Salvare il lavoro tassando i robot? 
Lucio Cassia, L’Eco di Bergamo

 Qualcosa si muove intorno a noi… 
Mario Sassi, mariosassi.it

 La vendetta delle Regioni 
Marco Ruffolo, La Repubblica

 Assegno di ricollocazione: chi tira i dadi? 
Tonia Maffei, informazionesenzafiltro.it

 
L’assegno per una ricollocazione che continua
a non funzionare
Luigi Oliveri, phastidio.net

 

Giurisprudenza

 Breve nota di aggiornamento sulla prescrizione 
Tribunale di Milano, sentenza 29 giugno 2016

 
Breve nota di aggiornamento sulla prescrizione 
Tribunale di Torino, sentenza 25 maggio 2016, n.
1021

 
Breve nota di aggiornamento sulla prescrizione 
Tribunale di Milano, sentenza 7 ottobre 2016, n.
2576

 Preavviso, ferie e giusta causa di dimissioni 
Corte di Cassazione, sentenza n. 985/2017

tra scuola e lavoro per
l’industria 4.0
Alfonso Balsamo

 

Podcast

M5S e Sindacati: 
rinnovarli o abolirli 

Francesco Seghezzi a 
Tutta la Città ne Parla, 

Rai Radio 3 

Lavoratori over 50:
incidenza sul mercato del

lavoro e politiche
necessarie 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale 

Istat: lavoratori over 50,
trend in aumento. Il

mercato del lavoro attuale
e le politiche necessarie 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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