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Analisi e interventi

Quale visione del lavoro dietro al decreto
dignità? 
Francesco Seghezzi

Dignità: viene prima la dedizione della
legislazione 
Emmanuele Massagli

L’“impresa integrale” come modello per le
imprese italiane eccellenti: la lezione Olivetti   
Federico Butera

Il contratto regionale per l’artigianato in Umbria
del 4 giugno 2018 
Giuliano Ceneri, Pierluigi Rausei

Nuove prospettive per le MPMI: anche l’Italia
sviluppa un sistema di valutazione dei rischi
secondo il prototipo OiRA 
Irene Tagliabue

Pensioni d’oro, vitalizi e privilegi: un contributo
al dibattito politico dal recente rapporto Inps 
Andrea Carbone

Politically (in)correct – Il contributo essenziale
dell’Inps nella denuncia delle fake news 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Decreto “dignità”:
cambiare si può 
Maurizio Sacconi

Documenti

 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese 
Decreto legge, 2 luglio 2018

 
Rapporto annuale sulle comunicazioni
obbligatorie 2018 
Ministero del lavoro, 9 luglio 2018

  XVII Rapporto annuale INPS 
Inps, 4 luglio 2018

  Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro 
(rev. luglio 2018) 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Focus 

Nuovi occupati per

tipologia d'occupazione 

ISTAT

Eventi

Soluzioni assicurative 

per il sostegno al reddito 

Roma, 11 luglio 2018

Quale regolamentazione

per i riders? 

Milano, 13 luglio 2018

Video

Decreto dignità e 

mercato del lavoro 

F. Seghezzi, 

Omnibus - LA7
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  Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal, n. 3/2018

 
Andamento dell’economia italiana 
(giugno 2018) 
Nota mensile Istat, 6 luglio 2018

 
Bando BRIC 2018, contributi per ricerca su
lavoro e sicurezza 
Inail, 3 luglio 2018

 
DURC online 2018: la procedura INPS per gli
incentivi 
Messaggio Inps, n. 2648/2018

 
Protocollo d’Intesa rapporto scuola-lavoro 
ANPAL, Fondazione Consulenti per il Lavoro, 
30 giugno 2018

 
Employment Outlook 2018 – L’Italia a confronto
con altri paesi 
OECD, 4 luglio 2018

Studi e ricerche

  Osservatorio Lavoro – Maggio 2018 
Centro Studi CNA, 3 luglio 2018

 

Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie
degli italiani 2018 
A cura di G. Russo, Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi, 5 luglio 2018

 
Le proiezioni di medio-lungo periodo della
spesa pensionistica 
Ufficio parlamentare di bilancio, 28 giugno 2018

Percorsi di lettura

  Dignità? C'è tanta strada da fare 
V. De Stefano, A. Aloisi, il Mulino

 
Sinappsi – Connessioni tra ricerca e politiche
pubbliche 
Rivista quadrimestrale INAPP, n. 1/2018

Rassegna

  Il lavoro che non si vede 
Roberto Mania, la Repubblica

 
Decreto dignità, più che un cambiamento un
tuffo nel passato 
Guido Gentili, Il Sole 24 Ore

  La dignità del lavoro non dipende dalla stabilità 
Pietro Ichino, Corriere della Sera

  Il mutuo? Un miraggio per giovani Partite Iva e
precari 

Pubblicazioni

Il lavoro temporaneo 

tra contratti a termine e

somministrazione 

V. Ferro, M. Menegotto, 

F. Seghezzi

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 2/2018

Rapporto ADAPT 

sulla contrattazione
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Diana Cavalcoli, La Nuvola del Lavoro - Corriere
della Sera

 
Emilia Romagna sempre senza pace. Una
sentenza del Tar colpisce gli intermediari 
Emmanuele Massagli, Libero Quotidiano

 
Gli occupati, non i precari il nostro vero punto
debole 
Luca Ricolfi, Il Messaggero

  Fabbrica di vetro, così Ivrea sognò la modernità 
Giuseppe Lupo, Il Sole 24 Ore

  Tutti a dieta, lo vuole il capoufficio 
Simona Pletto, Libero Quotidiano

Podcast

  Decreto dignità, occupazione e dati Istat 
Francesco Seghezzi a Zapping Radio 1

 

Il protocollo d’intesa tra INAIL e parti sociali in
materia di sicurezza sul lavoro nel settore
metalmeccanico 
Lorenzo Maria Pelusi a Radio Radicale

 
Decreto dignità e il ruolo della Agenzie del
lavoro nel nostro paese 
Michele Tiraboschi a Radio Radicale

  Decreto dignità, mercato del lavoro e imprese 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

La “manifesta insussistenza” del g.m.o. di
licenziamento è questione di evidenza o meno
della prova 
Corte di Cassazione, sentenza n. 10435/2018

 
I minimi tariffari per prestazioni professionali
sono derogabili dall'autonomia contrattuale 
Corte di Cassazione, sentenza n. 14293/2018
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