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Analisi e interventi

Lavoro a termine e causali: quali spazi per la
contrattazione collettiva 
Giovanni Piglialarmi

“Pensare come un ricercatore”: la
professionalità nel contesto della
digitalizzazione del lavoro 
Tomaso Tiraboschi

Appunti per un glossario ITA–ENG/16:
“alternanza scuola-lavoro” e “school-work
alternance”  
Pietro Manzella, Mariarosa Pasquali

Controlli a distanza: l’importanza di
un’adeguata informazione nel nuovo art. 4 dello
Statuto dei lavoratori 
Michele Cibin

Gruppo Mondadori: un nuovo contratto
all’insegna della partecipazione e della
conciliazione vita-lavoro 
Dante Cucchi

Politically(in)correct – Il reddito (di cittadinanza)
del lavoro nero 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Nuovi Codici? Meglio un
approccio non per regole ma per obiettivi 
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale, immigrazione e sicurezza
pubblica 
Legge 1° dicembre 2018, n. 132

  Credito d’imposta formazione 4.0 – chiarimenti 
Circolare MISE, 3 dicembre 2018

 

Lavoro. Con circolare Decreto Dignità dal 1°
gennaio 53mila persone non potranno più
essere impiegate con agenzie 
Nota stampa Assolavoro, 5 dicembre 2018

Studi, ricerche, documenti

Focus 

Povertà in Italia 

Istat

Interventi per la

concretezza delle azioni

delle PA e la prevenzione

dell’assenteismo 

 Audizione ADAPT

Video

A decade of new insights

on college, training, jobs 

Lumina Foundation
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istituzionali

 
Rapporto su Mercato del lavoro e
contrattazione collettiva 2017-2018 
Cnel, Anpal, Inapp, 6 dicembre 2018

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie –
Rapporti di lavoro nel III trimestre 2018 
Nota Ministero del lavoro, n. 27/2018

 
Misure e incentivi per Università e ITS – Report
novembre-dicembre 2018 
Anpal, dicembre 2018

  Crescere in Digitale 2.0 
Anpal, 3 dicembre 2018

 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – Rendiconto
Sociale 2017 
Inps, 5 dicembre 2018

 
Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle
famiglie (anno 2017) 
Report Istat, 6 dicembre 2018

 
Andamento dell’economia italiana (novembre
2018) 
Nota mensile Istat, 7 dicembre 2018

Internazionale e comparato

  Good Jobs for All in a Changing World of Work  
OECD, 4 dicembre 2018

  Concept and practice of a living wage 
J. Hurley et al., Eurofound RR., 30 novembre 2018

 
European cooperation in VET: one process,
many stops 
Cedefop, 30 novembre 2018

 

Foresight of new and emerging occupational
safety and health risks associated with
digitalisation by 2025 – Summary 
EU-OSHA, 29 novembre 2018

 
Employment status of platform workers
(national courts decisions overview) 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, ignasibeltran.com

 
De las fábricas a los robots: Así ha cambiado la
economía española en 40 años 
Eduardo Magallón, lavanguardia.com

Percorsi di lettura

 

Il diritto del lavoro gialloverde: tra demagogia,
cosmesi e paralisi regressiva 
Lorenzo Zoppoli, WP CSDLE “Massimo D’Antona”
– IT, n. 377/2018

  Riflessioni sulla misurazione della
rappresentanza datoriale nell’ordinamento

Pubblicazioni

La nuova frontiera del

lavoro: autonomo –

agile – occasionale 

a cura di D. Garofalo

Decreto dignità.

Commentario al 

d.l. n. 87/2018 

a cura di M. Menegotto, 

P. Rausei, P. Tomassetti

Rapporto ADAPT 

sulla contrattazione

Diritto delle 

Relazioni Industriali 
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pp
statale e intersindacale 
Mariella Magnani, WP CSDLE “Massimo D’Antona”
– IT, n. 376/2018

Rassegna

 
Manovra e maternità. Le donne potranno
lavorare fino al parto: giusto o sbagliato? 
Riccarda Zezza, Alley Oop - Il Sole 24 Ore

 
Avvocati, orgoglio da numeri primi ma troppe
tasse e leggi cambiate 
Marco Frojo, la Repubblica

 
Pensioni. Un patto di consultazione anti-tagli
tra i dirigenti pubblici e privati 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore

 
Work-life effectiveness: dall’equilibrismo alla
gestione organizzata dei tempi 
Maria Paola Mosca, Alley Oop - Il Sole 24 Ore

Giurisprudenza

 
L’aggiornamento professionale rientra
all’interno dell’orario di lavoro 
Corte di Cassazione, sentenza n. 30907/2018

 

Il diritto all’esenzione del pagamento del ticket
sanitario deve essere riconosciuto in favore del
richiedente asilo anche con riguardo alla sua
condizione di “non occupazione” 
Tribunale di Milano, sentenza n. 1626/2018

n. 3/2018

Podcast

 
La crisi del contratto

sociale e il mantenimento
della coesione sociale 

Paolo Tomassetti a 
Radio Radicale 

 
Categorie professionali,
studi di settore, nuove
competenze e difficoltà
nel mercato del lavoro 

Michele Tiraboschi a 
Radio Radicale
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