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Politically (in)correct – Le chimere delle
pensioni 
Giuliano Cazzola

Piattaforme digitali e relazioni di lavoro 
Maurizio Sacconi

L’enigma del lavoro a domicilio penitenziario:
alcune problematiche 
Alessandro Alcaro

Agenzie per il lavoro e licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Profili sostanziali
della fattispecie e onere probatorio 
Arianna D'Ascenzo

La mobilità professionale esige il cumulo non
oneroso dei contributi previdenziali 
Maddalena Saccaggi

PMI e welfare: quali regole per il regolamento?
Daniele Grandi, Agnese Moriconi

 

Documenti

Ddl sul lavoro autonomo e lavoro agile 
Commissione Lavoro del Senato della Repubblica,
27 luglio 2016

Disposizioni contro il caporalato 
Legge 29 ottobre 2016, n. 199 

Tecnologia, ambiente,
demografia: la sfida

per il mondo del
lavoro
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Occupati e disoccupati (settembre 2016) 
Nota mensile Istat, 3 novembre 2016

Comunicazione preventiva di distacco
transnazionale 
Decreto 10 agosto 2016

FAQ sulle comunicazioni per Lavoro
Accessorio 
Nota del Ministero del lavoro, 2 novembre 2016

Sisma 30 ottobre 2016: info per il pagamento
pensioni e altre prestazioni contanti alle
popolazioni colpite 
Comunicato Inps, 31 ottobre 2016

Comunicazione preventiva di distacco
transnazionale 
Decreto 10 agosto 2016 

Disciplina del "Fondo per le cattedre
universitarie del merito Giulio Natta" 
Consiglio dei ministri, schema di decreto 28
settembre 2016

Studi e ricerche

 
Ammortizzatori sociali: beneficiari, costi ed
entrate (2015-2016) 
Rapporto UIL, 4 ottobre 2016

 
Scenari industriali. I nuovi volti della
globalizzazione alla radice delle diverse
performance delle imprese 
Confindustria, scenari industriali n. 7/2016

  GreenItaly. Rapporto 2016 
Unioncamere, Symbola, ottobre 2016

Percorsi di lettura

  Disegno di legge di bilancio 2017 
Audizione di Pier Carlo Padoan

 
Engineering a digital future 
Tim Broyd’s Presidential Address, Institution of Civil
Engineers

 
L’Italia non cresce perchè invecchia e si
spopola 
Nicola Cacace, Nota ISRIL n. 33/2016

 
Scatti di anzianità: retaggio di un passato
superato o istituto da preservare? 
Pietro Rizzi, Angem News n. 10/2016

 
Dependent contractors’ in the gig economy: a
comparative approach 
M. A. Cherry, A. Aloisi, Saint Louis University,
Paper n. 15/2016

  Agenda Smartworking 
comune.torino.it, settembre 2016

Giorgi Usai 
In memoria di un

sindacalista d'impresa

I nuovi ammortizzatori
sociali nel Jobs Act 

(a cura di Giuliano Cazzola)

L'impegno di ADAPT
per i giovani: la

Fabbrica dei talenti 
Invito a studenti e neo-laureati
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Podcast

  La sentenza in Gran Bretagna sul caso Uber 
Emanuele Dagnino a Radio Radicale

 
Uber e la sentenza in UK, il salario minimo e la
giurisprudenza in materia di sharing economy 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Rassegna

 
Contratto metalmeccanici. È meglio l'uovo oggi
o la gallina domani? 
Mario Sassi, mariosassi.it

 
Welfare aziendale e contratti nazionali: nel Ccnl
metalmeccanici l’esordio dei “flexible benefits” 
Ilaria Armaroli, Job24-Ilsole24ore

  Il lavoro cresce se è davvero agile 
Francesco Riccardi, Avvenire

 
Whirlpool: raggiunto accordo di
armonizzazione degli integrativi aziendali 
Comunicato sindacale Whirlpool, fim-cisl.it

Corsi

 
Global Economics and Social Affairs 
International Master (GESAM)  
Master di I livello (Gen.- Mar. 2017, Venezia)

  Esperto in relazioni industriali e di lavoro 
Master di II livello (Gen.- Lug. 2017, Roma)

Giurisprudenza

 
Il datore deve provare materialità e
intenzionalità del comportamento illecito
contestato 
Corte di Cassazione, sentenza n. 20211/2016 

 
Controllo a distanza illecito delle dipendenti di
night club per mezzo di telecamere è reato 
Corte di Cassazione, sentenza n. 45198/2016

Eventi
Il futuro del lavoro: 
una questione di

sostenibilità
Bergamo, 11-12 Nov. 2016

Escuela Internacional de

Estudios Avanzados para

Expertos en Derecho,

Ciencias Sociales y

Humanidades

Roma, 10-19 Gen. 2017

Premi Massimo D’Antona

2015/2016 

Scadenza 15 novembre 2016

La fine del Diritto pesante 

del lavoro nella Quarta

Rivoluzione industriale

Roma, 16 novembre 2016
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