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Interventi

Bancari, un rinnovo all’insegna
dell’innovazione tecnologica e dei profili sociali
Giorgio Mieli

L’Universal Basic Income per diventare
Presidente degli Stati Uniti
Giorgio Impellizzieri

Lavoro, perché nelle città si votano i partiti pro-
Europa e in provincia no?
Francesco Seghezzi

Valorizzare personale e sindacato per la
competitività delle piccole imprese
Andrea Signoretti

Come cambiano la contrattazione collettiva e la
voice dei lavoratori? Dati e spunti dall’ultimo
rapporto OCSE
Giacomo Pigni, Ruben Schiavo

Politically (in)correct – Il sindacato al tempo dei
giganti 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – 2020, il futuro prossimo del
lavoro non è roseo
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022
Legge 27 dicembre 2019, n. 160

  Disposizioni urgenti in materia fiscale
Legge 19 dicembre 2019, n. 157 

  Reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti
Legge 20 dicembre 2019, n. 159

 
Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia
da soggetto non residente
Risposta Agenzia delle entrate 13 dicembre 2019,
n. 521

Focus

Tirocini

extracurriculari avviati

Anpal

Video

Nuove alleanze per un

welfare che cambia

Eventi e

bandi

Salute e benessere

dei lavoratori

Verona, 24-25 gennaio 2020
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Assicurazione contro gli infortuni domestici.
Obbligo di iscrizione con modalità
esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020
Circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37

 
Servizio telematico “Cruscotto infortuni” –
accesso ai dati degli infortuni
Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33

 
Progetto pilota in materia di telelavoro
Direttiva INL 18 dicembre 2019, n. 51

 

Avviso pubblico ISI 2019 – Finanziamenti alle
imprese per la realizzazione di interventi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
Gazzetta Ufficiale, 19 dicembre 2019, n. 297

 

Ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti – Chiarimenti
Risposta Agenzia delle entrate 23 dicembre 2019,
n. 108

 

Adempimenti del datore di lavoro in caso di
fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o
distacco sindacale ovvero cariche pubbliche
elettive – chiarimenti
Messaggio Inps 27 dicembre 2019, n. 4835

 

C.d. trasfertismo per i lavoratori tenuti
all’espletamento delle attività in luoghi sempre
diversi
Circolare Inps 23 dicembre 2019, n. 158

 

Provvedimento del 4 dicembre 2019 del Garante
per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali 4
dicembre 2019, n. 216

Transizioni occupazionali

 
Garanzia Giovani. Evidenze, focus regionali e
andamento in Europa
Anpal, dicembre 2019

 
Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 8/2019

 

Modalità operative e ammontare dell’Assegno
di Ricollocazione nell’ambito del Reddito di
Cittadinanza
Delibera Anpal 13 dicembre 2019, n. 29

 

Lo sfruttamento delle comunicazioni
obbligatorie per un’analisi longitudinale
Collana Focus Anpal n. 65/2019

 
Exploring Universal Basic Income
U. Gentilini et al., World Bank Group, gennaio 2020

 
Coordinating guidance and validation
Cedefop, 19 dicembre 2019

 
Investing in Career Guidance
Cedefop, dicembre 2019
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n. 4/2019
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Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (dicembre 2019)
Ministero del lavoro, 16 dicembre 2019

 

La negozialità territoriale sostenibile
dell’innovazione. I casi di Milano, Savona, La
Spezia
Elena Battaglini, Working papers. Rivista online di
Urban@it n. 2/2019

 
CCNL Bancari
ABI, Fabi-Cgil, First-Cisl, Fisac-Cigl, Unisin Falcri-
Silcea-Sinfub, 19 dicembre 2019

 
Accordo territoriale in tema di stagionalità
Confcommercio Modena, Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl Emilia Centrale, Uiltucs-Uil Modena e Reggio
Emilia, 28 novembre 2019

 
CCNL Consorzi di Bonifica 2019-2022
SNEBI, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, 9 dicembre
2019

 
CCNL Area Sanità
Aran, OO.SS., 19 dicembre 2019

 

Quixa – Accordo sperimentale smart working
Quixa, RSA, 17 dicembre 2019

Labour Lawyers

 

Il giornalista collaboratore fisso ha diritto alla
retribuzione per il lavoro svolto anche in
assenza di iscrizione all’albo
Tribunale di Messina, sentenza 5 novembre 2019,
n. 940

 

L’assenza di contestazioni durante un notevole
lasso di tempo trascorso alle dipendenze di un
appaltatore per lo svolgimento dello stesso
servizio ha valore di accettazione e quindi di
riconoscimento della qualità di datore di lavoro
Tribunale di Roma, sentenza 7 ottobre 2019, n.
8200

 

Antisindacale la condotta del datore di lavoro
che, per il tramite del responsabile aziendale,
influenzi i lavoratori nell'elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Tribunale di Aosta, sentenza 7 gennaio 2019, n. 87

FareApprendistato

 
Rapporto di monitoraggio nazionale in materia
di tirocini extracurriculari
Collana Biblioteca Anpal n. 7/2019

 

Linee guida sui tirocini professionali e sul ruolo
del supervisore del tirocinio professionale
Decreto del Ministero dell'istruzione 11 dicembre
2019, n. 1135

  The future of work requires a return to
apprenticeship

Persona e lavoro

tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi
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Matthew Lawer, World Economic Forum, 16
dicembre 2019

Studi e ricerche

  Reddito e Pensione di Cittadinanza – dati
dicembre 2019
Inps, 17 dicembre 2019

 
Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (III trimestre 2019)
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 18
dicembre 2019

  Laurea e imprenditorialità – Executive Summary
Almalaurea, dicembre 2019

 
La tredicesima, donne penalizzate dal part time
Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro,
dicembre 2019

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie
Bollettino Cisl n. 14/2019

 
Economia digitale
a cura di Riccardo Cristadoro, Banca d’Italia,
dicembre 2019

 
Incentivi per l’occupazione e contratto a tutele
crescenti. Valutazione dell’impatto sulle
cessazioni di rapporti di lavoro
Marco Centra, Inapp WP n. 42/2019

 
Labour Market Outcomes for Cancer Survivors:
A Review of the Reviews
A. Sharipova, S. Baert, IZA DP n. 12856/2019

 
The Unpaid Care Work and the Labour Market.
An analysis of time use data based on the latest
World Compilation of Time-use Survey
Jacques Charmes, ILO, dicembre 2019

  Casual work: Characteristics and implications
Isabella Biletta, Eurofound, dicembre 2019

 
The innovation premium to soft skills in low-
skilled occupations
voxeu.org, dicembre 2019

  Labour productivity and the wageless recovery
A.M. Conti et al., Banca d'Italia, dicembre 2019

 
Domestic Workers Bill: A Model for Tomorrow’s
Workforce
Julia Kashen, The Century Foundation, dicembre
2019

Percorsi di lettura

 
Il lavoro dello sportivo: ha ancora senso parlare
di subordinazione?
Giuseppe Marotta, Lavoro Diritti Europa n. 3/2019
(estratto)

 
Giuslavorismo e sindacati nell’epoca del

WEC

n. 11/2019

Noticias CIELO

n. 11/2019

ADAPT

International Bulletin

n. 24/2019

Relaciones Laborales y

Derecho del Empleo

Volumen 7, 2019
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tramonto del neoliberismo
Luigi Mariucci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 407/2020

 
Social Media e Relazioni industriali. Repertorio
di questioni
Marco Marazza, Labour & Law Issues n. 2/2019
(estratto)

 
Crescita, benessere e compiti dell'economia
politica
Giorgio Fuà, Il Mulino n. 355/1994 (estratto)

Rassegna stampa

  Contrattazione collettiva. Contratti di prossimità
solo con finalità chiare
Marcello Floris, Il Sole 24 Ore

 
Paradosso Italia, dove la ricchezza sembra
povertà
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore

  Economia e società. Giorgio Fuà, «ingegnere
sociale»
Sabino Cassese, Il Sole 24 Ore

 
A to F+: Grading the Presidential Candidates on
Their Labor Plans. Worker rights are shaping
up a key issue in 2020. Who has the best ideas?
Steven Greenhouse, New York Magazine

 
Finnish PM Marin calls for 4-day-week and 6-
hours working day in the country
Zoi Didili, New Europe

 
(Not) out of Office. Emails on the train? Swiss
civil servants may soon count commute as
work
swissinfo.ch

Podcast

Il voto in Emilia Romagna
e il tema del lavoro come

nodo centrale
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

Il voto britannico e le
conseguenze sul mercato

del lavoro
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Il comitato di salvezza
nazionale invocato da

Salvini
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

I testi Ocse-Pisa sulla
scuola e i risultati italiani

Paolo Bertuletti a
Radio Radicale

Educare alla creatività, le
sfide dell'industry 4.0
Francesco Fornasieri a

Radio Radicale

Ecosistemi territoriali,
tra lavoro, competenze e

riqualificazione
professionale

Stefania Negri a
Radio Radicale

Il caso Silicon Valley e il
rapporto con il resto degli

Usa su innovazione e
crescita

Margherita Roiatti a
Radio Radicale
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