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degli anni ‘80  
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea 
Legge 3 maggio 2019, n. 37

 
Legge di contrasto al caporalato in agricoltura.
Adattamento del sistema Uniemens 
Circolare Inps 10 maggio 2019, n. 65

 
Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro 
Decreto ministeriale 25 gennaio 2019, n. 10

 
Sostegno al reddito per lavoratori di imprese
sequestrate o confiscate 
Circolare Ministero del lavoro 6 maggio 2019, n. 10

Relazioni industriali

 
CCNL Sale Bingo e Gaming Hall  
Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, 15
maggio 2019

 
Verbale di intesa in tema di stagionalità 
Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, 17 aprile 2019

 

Verbale di accordo Territoriale del Terziario,
Distribuzione, Servizi 
OO.SS., Confcommercio Cesena, Confcommercio
Forlì, Confesercernti Cesena, Confesercenti Forlì,
12 aprile 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza
sul lavoro, nonché di prevenzione e
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier n. 148
– Schede di lettura, 14 maggio 2019

 

Le condizioni di lavoro e di salute negli asili
nido e delle scuole dell’infanzia 
G. De Angelis, D. Di Nunzio, Inca-Cgil, Fp-Cgil,
Fondazione di Vittorio, maggio 2019

 
Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in
Italia 
Istat, 2018

 

Implementazione in Italia della
Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di
miglioramento del livello delle competenze:
nuove opportunità per gli adulti” 
Ministero del lavoro, 16 maggio 2019

 
Unire l’Europa per cambiarla 

Lavoro autonomo 

tra fisco e previdenza. 

La rappresentanza dei

professionisti 

Roma, 30 maggio 2019

Multicultural 

diversity management 

Master Executive 1° livello

Pubblicazioni

V Rapporto ADAPT 

sulla contrattazione
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Cnel, 8 maggio 2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(marzo 2019) 
Ebitemp, Formatemp, maggio 2019

 

Osservatorio sul mercato del lavoro. Salario
minimo: quali risposte? 
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, 14 maggio 2019

 

Osservatorio sulle partite IVA. Sintesi
dell’aggiornamento del primo trimestre 2019 
Ministero dell'economia e delle finanze, 10 maggio
2019

 

Formazione terziaria professionalizzante Istituti
Tecnici Superiori Monitoraggio nazionale –
Sintesi 
INDIRE, maggio 2019

 
Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio 
Excelsior Informa, 17 maggio 2019

  Dove va l’industria italiana – Rapporto 2019 
Centro Studi Confindustria, 8 maggio 2019

 

La nuova modalità di costituzione delle startup
innovative – 11° rapporto trimestrale 
Unioncamere, Ministero dello sviluppo economico,
Infocamere, maggio 2019

 
Donne imprenditrici in un’economia e una
società che cambia – Slides 
Unioncamere, Confcommercio, 8 maggio 2019

 
Booklet Economia. La Lombardia nel confronto
nazionale ed europeo 
Area Centro Studi Assolombarda, n. 35/2019

Internazionale e comparato

 
Connecting People with Jobs. Strengthening
Active Labour Market Policies in Italy 
OECD, 15 maggio 2019

  Working conditions and workers’ health 
B. Kubicek et al., Eurofound RR, 13 maggio 2019

Rassegna

 
L’industria italiana al test del digitale. Investiti
10 miliardi ma la strada è lunga 
Dario Di Vico, Corriere della Sera

 
Compagni in fabbrica, leghisti fuori: se
l’operaio solidale diventa xenofobo 
Dario Di Vico, Corriere della Sera – 7

 
Mercato del lavoro. Serve un riformismo
radicale per rendere inclusiva la crescita 
M. Calderini, S. Micelli, Il Sole 24 Ore 
 
 

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia 

Secondo Rapporto

Fare welfare in azienda 

Guida pratica ADAPT

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 1/2019
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Giurisprudenza

 

Co.co.co, in presenza di accordo collettivo, non
è necessario (come prevede art. 2, c. 2 d.lgs.
81/15) applicare art. 2, c. 1 (disciplina del lavoro
subordinato) 
Tribunale di Roma, sentenza 6 maggio 2019

 

Personale iscritto albo giornalisti che presta
servizio presso uffici stampa delle
amministrazioni del comparto unico Friuli-
Venezia Giulia 
Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 81

 

Il coniuge può partecipare ad un concorso nella
stessa università dove presta lavoro l’altro
coniuge 
Corte costituzionale, sentenza 9 aprile 2019, n. 78

 

Possibilità e modalità di recesso dal contratto
di lavoro per le PA quando il dipendente abbia
raggiunto la massima contribuzione
previdenziale, a prescindere dall'età anagrafica 
Corte di cassazione, sentenza 6 marzo 2019, n.
6556

ADAPT 

International Bulletin 

n. 10/2019

Podcast

 
Il rapporto del Garante

della privacy e il 
capitolo dedicato a

privacy e lavoro 
Andrea Tundo a 
Radio Radicale

 
Lavoro ed 

elezioni europee 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale
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