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Il mio canto libero – Bonomi: il sindacalista
d’impresa ha alzato il tiro
Maurizio Sacconi

Un Ddl per le “Tutele delle lavoratrici e dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti
iscritti alla gestione separata Inps”
Daniel Zanda

Lo smart working oltre la dimensione
contrattuale. Brevi riflessioni sul caso Milano
Emanuele Dagnino

Il progetto di legge sul lavoro a distanza in
Spagna
Lavinia Serrani

Il 5G e i nuovi ambienti di vita e di lavoro: quale
sfida per il diritto?
Giovanni Piglialarmi

Divieto di licenziamento e gestione condivisa
degli esuberi
Marco Menegotto

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/14 – L’esperienza del Centro di
Formazione Professionale Artigianelli.
Intervista a Sante Pessot
Matteo Colombo

Rapporto di lavoro e valore probatorio della
busta paga: le ultime pronunce della
Cassazione
Francesco Lombardo

Somministrazione irregolare e licenziamento.
Interpretazione autentica e questioni (ancora) in
sospeso
Federico Avanzi

Gestire la flessibilità per costruire una nuova
cultura del lavoro: l’accordo del Gruppo ERG
sullo smart working
Lorenzo Citterio

Politically (in)correct – I licenziamenti sul
binario morto del blocco
Giuliano Cazzola
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Indicazioni operative gestione SARS-CoV-2
scuole e servizi educativi di infanzia
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione
Veneto, 21 agosto 2020
 

 

Misure in favore dell'imprenditoria femminile in
agricoltura
Decreto 9 luglio 2020
 

 

Covid-19 – CIG in deroga per aziende
plurilocalizzate. Istruzioni operative
Messaggio Inps 25 agosto 2020, n. 3144
 

 

Incentivi fiscali per il rientro in Italia di
docenti/ricercatori con figli minorenni residenti
all'estero
Risposta Agenzia delle entrate 26 agosto 2020, n.
274
 

 

Decreto Agosto: quando alla flessibilità non
corrisponde semplicità
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 25 agosto
2020
 

FareContrattazione

 

Lettera del Presidente Carlo Bonomi agli
associati di Confindustria
Confindustria, 28 agosto 2020
 

 

Monitoraggio della contrattazione integrativa –
Sintesi 2019 e analisi 2018
Aran, luglio 2020
 

 
11° report CCNL vigenti depositati nell’Archivio
Cnel (aggiornamento giugno 2020)
Cnel, agosto 2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Osservatorio sul precariato (gennaio-maggio
2020)
Report mensile Inps, 27 agosto 2020
 

 

Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati luglio 2020)
Report mensile Inps, 27 agosto 2020
 

 

Polo unico di tutela della malattia – II trimestre
2020
Inps Statistiche in breve, 27 agosto 2020
 

 

La funzione del

consulente del lavoro

G. Piglialarmi

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 2/2020

VI Rapporto ADAPT

sulla contrattazione
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Lost Wages: The Covid-19 Cost of School
Closures
G. Psacharopoulos et al., IZA DP n. 13641/2020
 

 
Sobre el Anteproyecto de Ley de Trabajo a
distancia
CES, Dictamen n. 2/2020

Percorsi di lettura

 

Il riformismo coraggioso, non autoreferenziale,
degli anni ’60 che ha portato all’approvazione
dello “Statuto dei diritti dei lavoratori”
Vincenzo Antonio Poso, Lavoro Diritti Europa n.
2/2020 (estratto)
 

 
Smart working: una prospettiva critica
Massimo Neri, TAO Digital Library, 2017

Rassegna

 

Pandemia e sindacati. Il nuovo mercato del
lavoro
Tito Boeri, la Repubblica
 

 
Lavoro post Covid, la formazione sia un pilastro
Roberto Benaglia, Il Sole 24 Ore
 

 

Cosa studiare per trovare lavoro? Domanda
sbagliata
Massimo Famularo, Econopoly-Il Sole 24 Ore
 

 

Scuola. Un sistema di reclutamento
fallimentare, non da oggi
Andrea Gavosto, Il Sole 24 Ore
 

 

Smart working non più di nicchia, ora non
bruciamolo con i vincoli
Tiziano Treu, Il Sole 24 Ore
 

 

Smart working. Cinque lezioni da memorizzare
per il futuro
Mariano Corso, Il Sole 24 Ore
 

 

Come lo smart working può uccidere il
capitalismo
Riccardo Maggiolo, Huffpost
 

 
Una nuova cultura del lavoro in arrivo
Donato Ferri, Il Sole 24 Ore
 

 

Why workers in some countries are more
comfortable about returning to the office / Free
to read
Financial Times

Podcast

Teoria e pratica

dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

Persona e lavoro

tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino
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La ripartenza a settembre delle relazioni
industriali
Emmanuele Massagli a Focus Economia, Radio 24
 

 
Decreto Agosto e dibattito tra imprenditori,
politica e parti sociali
Francesco Nespoli a Radio Radicale

Teoria e pratica

dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,

D. Venturi
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