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Analisi e interventi

Precarietà, quali sfide nella grande
trasformazione del lavoro? 
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Occupati e disoccupati – Maggio 2018. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Dal 1° luglio via libera alla tracciabilità delle
retribuzioni 
Matteo Di Gregorio

Lo spazio dei contratti a termine e della
somministrazione di lavoro nella contrattazione
nazionale 
Valeria Ferro

La creatività è una competenza?  
Francesco Fornasieri

Politically (in)correct – Vitalizi degli ex
parlamentari: la Colonna Infame 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Decreto “dignità”: vecchie
ricette o soluzioni coraggiose?  
Maurizio Sacconi

Documenti

  Terzo Rapporto annuale sul whistleblowing 
A cura di Anna Corrado, ANAC, 28 giugno 2018

  Occupati e disoccupati (maggio 2018) 
Nota mensile Istat, 2 luglio 2018

  Euro area unemployment (maggio 2018) 
Eurostat, 2 luglio 2018

  La povertà in Italia (anno 2017) 
Report Istat, 26 giugno 2018

 
Osservatorio sui lavoratori autonomi 
(anno 2017) 
Inps, Statistiche in breve, 27 giugno 2018

Focus 

Contratti a termine 

Ministero del lavoro

Eventi

Soluzioni assicurative 

per il sostegno al reddito 

Roma, 11 luglio 2018

Pubblicazioni

Il lavoro temporaneo 
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somministrazione 

V. Ferro, M. Menegotto, 

F. Seghezzi
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Relazioni industriali

 

Protocollo d’Intesa sullo sviluppo della
sicurezza sul lavoro nel settore
metalmeccanico 
Inail, Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-
Cisl, Uilm-Uil, 8 giugno 2018

Studi e ricerche

 
I 23 milioni di occupati prima e dopo la crisi, le
modifiche della struttura occupazionale in Italia 
Consulenti del Lavoro, 28 giugno 2018

 
La contrattazione collettiva in Emilia Romagna
– I Rapporto 
Cisl, UnipolSai, ADAPT, 9 maggio 2017

 
Il lavoro alla prova del digitale –  Executive
Summary 
A cura di L. Ciferri et al., Apen Istitute, 1 luglio 2018

 
Care work and care jobs for the future of decent
work 
ILO, 28 giugno 2018

 

Work-Related outcomes in self-employed
cancer survivors: A European multi-country
study 
S. Torp et al., Springer, 28 giugno 2018

Percorsi di lettura

 
Relazione annuale 2017 del Presidente
Massimo De Felice 
Inail, 27 giugno 2018

  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 6/2018

 

Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce
della legge n. 81/2017 
A cura di U. Carabelli, L. Fassina, Cgil, 21 giugno
2018

 

Riforma delle province: la Consulta svela
(ancora una volta) il fallimento totale della legge
Delrio 
Luigi Oliveri, luigioliveri.blogspot.com

Rassegna

  Una terza via per i diritti dei gig worker 
Marco Biasi, Il Sole 24 Ore

  Il ruolo irrinunciabile dei corpi intermedi 
Giorgio Vittadini, Il Sole 24 ore

  Se l’analfabetismo digitale fa più paura della gig
economy 
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Marco Bentivogli, Il Sole 24 Ore

 
Salari. Non esistono “cattivi lavori” se l’azione
politica riesce a nobilitarli 
Giorgio Gori, Il Foglio

 
Cocco: "Sì all'equo compenso e più tutele per i
rider" 
Int. a G. Cocco a cura di R. Ricciardi, la Repubblica

 

Tiraboschi: "Vi spiego tutti i difetti del Decreto
Dignità scritto da Di Maio" 
Int. a M. Tiraboschi a cura di M. Arnese, Start
Magazine

 

Welfare aziendale, gig economy ed il
giuslavorista del futuro: i nuovi orizzonti del
diritto del lavoro 
Int. a M. Tiraboschi a cura di R. Grauso,
iusinitinere.it,

Podcast

 
La stretta annunciata dal Ministro Di Maio sui
contratti a termine e l'effetto boomerang 
Marco Menegotto a Radio Radicale

 
Le problematiche e il mancato decollo degli
apprendistati di alta formazione 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Il motivo illecito alla base di un licenziamento
ritorsivo lo rende nullo solo se è l'unico
determinante 
Corte di Cassazione, sentenza n. 14197/2018

 

Reintegra in caso di espulsione del socio
lavoratore per superamento del periodo di
comporto, fissato nel regolamento della
cooperativa, inferiore rispetto a quello di cui al
CCNL 
Tribunale di Milano, 9 maggio 2018

 

Illegittimo il licenziamento per soppressione del
posto di lavoro se questo rappresentava un
esubero già da un anno 
Tribunale di Monza, 24 aprile 2018
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