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Lavoro sommerso
Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini
che si apprezza la connessione tra i concetti. Per questa selezione
bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze.
Nota d’ambito: Lavoro svolto in assenza di un contratto di lavoro ufficiale, al
di fuori delle leggi di garanzia e tutela del lavoratore, senza copertura
previdenziale e senza il pagamento della dovuta imposizione da parte del
datore di lavoro.
UF (usato per): Lavoro in nero, Lavoro irregolare, Lavoro sommerso
TT (termine onnicomprensivo): Attività
BT (termine generico superiore): Lavoro secondo la condizione contrattuale,
i mezzi impiegati
RT (termine relazionato): caporalato, economia sommersa, lavoro precario
Fonte: BNCF
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2020

Lavoro sommerso
Commissione europea, Preventative approaches for tackling undeclared work,
focusing upon tax rebates and notification letters
Commissione europea, Undeclared work in the European Union
Cremers J., The European Labour Authority and rights-based labour mobility
Eurofound , Improving the monitoring of posted workers in the EU
Filippi M., Marocco M., Quaranta R., Scicchitano S., Il lavoro discontinuo di
breve e brevissima durata in Italia nell’ultimo decennio: l’evidenza dei dati
amministrativi
Nováková M., Burda E., Capíková S., Challenges for social policy and health
policy in a shared economy
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Commissione europea, Risk Assessments for more efficient inspections as a
means to tackle undeclared work
Commissione europea, Study to gather evidence on the working conditions
of platform workers
Commissione europea, Tackling undeclared work in the agricultural sector: a
learning resource
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2019
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De Nicola A., Il platform capitalism di fronte all’economia informale
Di Noia F., Un’agorà digitale per la rappresentanza (e la formazione di una
“coscienza di classe”) dei lavoratori stranieri in agricoltura

Eurofound, Casual work: Characteristics and implications, new forms of
employment series
Horodnic I. A., Williams C. C., Tackling Undeclared Work in the European Union

Kolm A. S., Larsen B., Underground activities and labour market performance
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2019
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Pinto V., Rapporti lavorativi e legalità in agricoltura: analisi e proposte
Ryszka J., The Significance of Effective Labour Inspectoratesfor Cross-border Labour
Mobility
Williams C. C., Explaining the variations in the magnitude of undeclared work
across the 28 European Union member states
Williams C. C., Tackling undeclared work in the European Union: an evaluation of
government policy approaches
Williams C. C., Puts E., European Platform tackling undeclared work – 2019 Annual
Platform Survey
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2018

Lavoro sommerso
Albarosa E., Assessing the impact of collective bargaining wage floors on
undeclared employment in Italy
Centra M., Filippi M., Marocco M., Quaranta R., Sacchi S., Ricorso al lavoro
accessorio e domanda di lavoro discontinuo
Commissione europea, Elements of a preventative approach towards
undeclared work: an evaluation of service vouchers and awareness raising
campaigns
Commissione europea, European Platform Undeclared Work Survey Report:
obstacles to tackling undeclared work at the cross-border and national levels,
bilateral and national agreements, and complaint reporting tools
Del Conte M., Razzolini O., La gig economy alla prova del giudice. La difficile
reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi
Eurofound, Work on demand: Recurrence, effects and challenges
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2017-2016

Lavoro sommerso
Calafà L., Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni. Il caso italiano
Ferrante V., Il cumulo dei “lavoretti”. Quale tutela per le attività discontinue o
saltuarie?
Giaconi M., Le politiche europee di contrasto al lavoro sommerso: tra (molto)
soft law e (poco) hard law
Vallanti G., Gianfreda G., Lavoro sommerso, costi di licenziamento e produttività
d’impresa
Varva S., Undeclared work e Unione europea, ultimo atto : una “piattaforma
europea” per contrastare il lavoro sommerso
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Servizio comunicazione e divulgazione scientifica
Selezione bibliografica a cura del Centro di documentazione

