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Lavoro. Perché serve il salario minimo 
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Salario minimo, Draghi non può più
nascondersi 
Piergiovanni Alleva, il Fatto Quotidiano 
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Oscar Giannino, la Repubblica 
 

 
Reddito di cittadinanza: il problema è il lavoro
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M. De Minicis, M. Marucci, lavoce.info 
 

 
Mercato del lavoro. La parità di genere per le
imprese viene trattata come un costo 
Alessandra Casarico, Domani 
 

 
Lavoro agile, fra tetti e soglie il default
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Francesco Verbaro, Il Sole 24 Ore 
 

 
Per la sicurezza sul lavoro non serve duplicare
strumenti normativi che non funzionano 
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