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Analisi e interventi

Popolare è chi il popolare fa? Lavoro, identità e
comunicazione tra europee 2019 e cronaca
industriale 
Francesco Nespoli

Occupati e disoccupati – Aprile 2019. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

L’Intelligenza Artificiale negli ambienti di
lavoro: tra fantascienza, business e realtà 
Andrea Tundo

Percorsi di lettura sul lavoro/3 – Cittadinanza e
Lavoro in Thomas H. Marshall 
Stefania Negri

L’Accordo Quadro per il cambio di appalto:
best practices dalla Regione Toscana 
Giovanni Piglialarmi

Philip Morris: accordo di prossimità per
mitigare gli effetti del decreto dignità 
Nicoletta Oliveti

Controllo a distanza e procedimento di
autorizzazione amministrativa: i chiarimenti del
Ministero del Lavoro in ordine al silenzio
amministrativo 
Sara Tiraboschi

Conciliazione in sede protetta. La pronuncia
capitolina e gli effetti restrittivi sull’azione
sindacale 
Federico Avanzi

Il burnout inserito nell'International
Classification of Diseases dall'organizzazione
mondiale della sanità 
Paola de Vita

Politically (in)correct – Arrivano i minibot?  
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Congresso Aidp: meno
potere gerarchico e più responsabilità per i
“capi del personale” 
Maurizio Sacconi
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Normativa e circolari

 

Ripartizione risorse per il finanziamento dei
percorsi di assolvimento diritto-dovere
nell'Istruzione e Formazione – Anno 2018 
Nota Ministero del lavoro 4 giugno 2019, n. 9204

 
Prestazioni di malattia e di maternità – salari
medi e convenzionali 2019 
Circolare Inps 3 giugno 2019, n. 79

 

Richiedenti asilo e divieto di pagamento della
retribuzione in contanti 
Nota Ispettorato nazionale del lavoro 5 giugno
2019, n. 5293

 
Parità di trattamento tra uomini e donne nelle
forme pensionistiche complementari collettive 
Delibera Covip 22 maggio 2019

 
Mobilità in deroga per i lavoratori che operano
nelle aree di crisi industriale complessa 
Messaggio Inps 3 giugno 2019, n. 2108

 

Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo
settore. Ulteriori chiarimenti 
Circolare Ministero del lavoro 31 maggio 2019, n.
13

Relazioni industriali

 
Verbale di accordo – Contrasto a Fenomeni di
Differenziazione Contrattuale 
Confcommercio Milano, OO.SS., 4 giugno 2019

 

CCNL Metalmeccanici – Adeguamento dei
minimi retributivi 
Federmeccanica, Assistal, OO.SS., 30 maggio
2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
XXI Indagine Condizione occupazionale dei
Laureati. Rapporto 2019 
AlmaLaurea, giugno 2019

  Occupati e disoccupati (aprile 2019) 
Istat Statistiche Flash, 4 giugno 2019

 
Andamento dell’economia italiana (maggio
2019) 
Nota mensile Istat, maggio 2019, n. 5

  Famiglie e mercato del lavoro – Anno 2018 
Report Istat, 6 giugno 2019

 
Trasferimento all’estero della produzione –
Anni 2015-2017 
Report Istat, 3 giugno 2019

 
Osservatorio sulle pensioni Gestione
Spettacolo e Sport 

Comunicare per la

rappresentanza nell'epoca 

della disintermediazione

Fare Apprendistato 

Milano, 24 giugno 2019

Eventi

Popolo ed élite: 

come ricostruire la fiducia

nelle competenze e 

nelle esperienze 

Roma, 11 giugno 2019

Il welfare del gruppo

cooperativo CGM.

Pubblico, territoriale,

aziendale 

Milano, 19 giugno 2019
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Inps Statistiche in breve, maggio 2019

 

Il mercato del lavoro Veneto nel primo trimestre
2019 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
la bussola, maggio 2019

 
Crisi aziendali – Report quarto trimestre 2018 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
maggio 2019

Internazionale e comparato

 
Minimum wages in 2019: Annual review 
C. Aumayr-Pintar et al., Eurofound RR, 4 giugno
2019

 
Tailored Wages 2019. The state of pay in the
global garment industry 
Clean Clothes Campaign, 4 giugno 2019

Percorsi di lettura

 
Persona e lavoro tra tutele e mercato – Mercati,
regole, valori 
Michele Tiraboschi, AIDLaSS, 3 giugno 2019

 

La rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali
nella partecipazione all'impresa familiare 
Alessandro Ventura, CNDCEC, Fondazione
Nazionale dei Commercialisti, 4 giugno 2019

 

Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo
diritto del lavoro. Fra passato, presente e futuro 
Giorgio Fontana, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 389/2019

 
Il Reddito di cittadinanza 
Giuliano Cazzola, Il Lavoro nella giurisprudenza n.
5/2019

  Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana 
a cura di Francesco Lauria, giugno 2019

Rassegna

 
Mercato del lavoro. Perché il nuovo Pd deve
ritornare con urgenza a parlare di articolo 18 
Cesare Damiano, Il Foglio

 
La scorciatoia del salario minimo non frena la
contrattazione 
Cesare Damiano, Il Tempo

 

Economia. Lo Stato spende tanto e pure male al
lavoro? Non arriva niente 
Ferruccio de Bortoli, L’Economia-Corriere della
Sera

  Sindacato. Un ricordo di Pierre Carniti 
Giuliano Cazzola, Il Diario del Lavoro

Call for papers 

«Il lavoro non è una 

merce», oggi 

Bergamo, 

28-30 novembre 2019

Pubblicazioni

The Words of (Italian)

Labour Law 

P. Manzella

Diritto delle 

Relazioni Industriali 

n. 1/2019
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  Il dibattito tra i giuslavoristi sulla job property 
Pietro Ichino, pietroichino.it

Podcast

  Gli ultimi dati sui tirocini in Italia 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale
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