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Analisi e interventi

La disciplina legislativa del lavoro tramite
piattaforma
Mariella Magnani

Le nuove tutele del lavoro tramite piattaforma
“anche” digitale: commento al d.l. n. 101/2019   
Federica Capponi, Lorenzo Maria Pelusi

Politiche attive, serve un sistema più moderno
Francesco Seghezzi

Il welfare aziendale tra le sfide che aspettano il
nuovo Governo
Emmanuele Massagli

Percorsi di lettura sul lavoro/8 – Capitale e
lavoro. Disegno storico di Corrado Barbagallo
Matteo Colombo

Politically (in)correct – Governo Conte 2: incipit
vita nova?
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Piattaforma
metalmeccanici e propensioni centraliste
Maurizio Sacconi

Normativa e circolari

 
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali
Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101

 
Tavolo operativo per il contrasto al caporalato e
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
Decreto del Ministero del lavoro 4 luglio 2019

 

Contratti di espansione – Indicazioni operative
2019-2020
Circolare Ministero del lavoro 6 settembre 2019, n.
16

 
Contributo NASpI per i contratti a termine.
Istruzioni contabili
Circolare Inps 6 settembre 2019, n. 121

Relazioni industriali

Call for papers

Occupational Health and

Safety in the Age of

Digitalization

scadenza 1 ottobre 2019 

Focus
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OCSE

Corsi

L’inglese per il diritto

del lavoro e l’economia
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Ipotesi Piattaforma Rinnovo CCNL Gomma
Plastica 2019-2022
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, 27 agosto 2019

 
Accordo Integrativo Leonardo sulle relazioni
industriali
Leonardo S.p.A., Fim, Fiom, Uil, 1 agosto 2019

 
Piattaforma per il rinnovo del CCNL
Federmeccanica/Assistal 2020-2022
Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, 31 luglio 2019

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 
Linee di indirizzo programmatico per la
formazione del nuovo governo
3 settembre 2019

  Parere sulle Linee guida inerenti ai PCTO
Ministro dell’istruzione, 28 agosto 2019

 
Andamento dell’economia italiana (agosto
2019)
Nota mensile Istat n. 8/2019

 

Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia
per le PMI
Ministero dello sviluppo economico, 6 settembre
2019

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(giugno 2019)
Ebitemp, Formatemp, agosto 2019

 

Il lavoro somministrato nella temperie dei
cambiamenti normativi
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure n. 85/2019

  Appunti sul mismatch nel mercato del lavoro
Veneto Lavoro, Focus n. 4/2019

Internazionale e comparato

 
Labour Market Flows: Accounting for the Public
Sector
I. Fontaine et al., IZA DP n. 12579/2019

 

Sequential versus Non-Sequential Search
among German Employers – Evidence from a
Job Vacancy Survey
N. Guertzgen, A. Moczall, IAB DP n. 18/2019

 
G20 Contribution to the 2030 Agenda. Progress
and Way Forward
OECD, UNDP, 7 settembre 2019

Percorsi di lettura

Call for papers

«Il lavoro non è una

merce», oggi

scadenza 13 settembre 2019

Pubblicazioni

Demographic,

Technological, and

Environmental Changes

M. Tiraboschi

Legal Issues in the

Digital Economy

V. Filì, F. Costantini
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  Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 8/2019

Rassegna

 
Istruzione e formazione. La centralità della
scuola
Annamaria Furlan, Quotidiano Nazionale

 
Occupazione giovanile, Italia fanalino di coda
dell'intera Unione europea
Linda Laura Sabbadini, La Stampa

 
Tanto rumore per nulla? Un anno dopo il
decreto dignità
Bruno Anastasia, lavoce.info

 
Perché il salario minimo non minaccia i
contratti
Piergiovanni Alleva, il Fatto Quotidiano

 
Governo, Carlo Bonomi: “Patto con sindacati
per alzare stipendi ai giovani”
Int. a C. Bonomi a cura di R. Rho, la Repubblica

  Politica. La gran storia di Teresa Bellanova
Il Post

 
Antropologia. La modernità? Per Dumont è il
primato della proprietà sull'uomo
Simone Paliaga, Avvenire

 
¿Es legal sancionar a un empleado utilizando
un vídeo grabado por otro trabajador?
Pedro del Rosal, CincoDías

Podcast

 
Voto sulla piattaforma Rousseau. Fase 2 del
reddito di cittadinanza
Francesco Seghezzi a Radio Anch’io

 
I dottori di ricerca in Italia, cosa ci dicono i dati
Istat
Matteo Colombo a Radio Radicale

  Laureati e occupazione
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Giurisprudenza

 

Gravi patologie: illegittimo il licenziamento per
superamento del periodo di comporto se il
datore non ha comunicato l’approssimarsi del
termine
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza
11 agosto 2019
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n. 2/2019

Il welfare occupazionale e

aziendale in Italia

Secondo Rapporto
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  Licenziamento per crisi: gli accordi di
prossimità possono anche escludere
l’erogazione dell’indennità sostitutiva del
preavviso
Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2019, n.
19660
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