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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Belletti Francesco, Bramanti Donatella, Carrà Elisabetta (a cura di) Il Family Impact. Un approccio 

focalizzato sulla famiglia per le politiche e le pratiche, Vita e Pensiero,  Milano, 2018, pp. 210, € 18,00 

 

Mattson Daniel C., Perché non mi definisco gay. Come mi sono riappropriato della mia realtà sessuale e 

ho trovato la pace, Cantagalli, Siena, 2018, pp. 346, € 22,00 

 

Quagliata Emanuela (a cura di), Adolescenti in crisi, Astrolabio, Roma, 2018, pp. 190, € 12,00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Servidori Alessandra, Maiani Barbara, Cafagna Anna, La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, Giuffrè 

Editore, Milano, 2017, pp. 245, € 25,00 

 

A seguito delle novità introdotte nell’ordinamento sia dai decreti attuativi del Jobs Act che dalle leggi di 

Bilancio 2016 e 2017, il testo analizza, con un approccio trasversale e nel dettaglio, le misure da mettere 

in campo affinché i provvedimenti da adottare rispondano alle reali esigenze dei lavoratori, delle 

famiglie, delle aziende e del mercato del lavoro, con particolare attenzione alla cosiddetta conciliazione 

(o meglio ancora bilanciamento tra i tempi di vita e di lavoro). Politiche attive, dunque, per il lavoro 

pubblico, privato e autonomo, perfezionate anche da agevolazioni fiscali per le aziende che concedono 

servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa, 

ecc.) e reintroduzione della detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario legate agli 

incrementi di produttività. Vengono esaminati quindi in dettaglio i vari aspetti del sistema delle tutele, 

con particolare riguardo alle misure per la genitorialità fino alle nuove norme del decreto 80/2015 e alle 

politiche della disabilità. Il tutto con riferimento non solo alle norme sul lavoro subordinato privato ma 

anche alla disciplina del lavoro pubblico, del lavoro autonomo e dei liberi professionisti. Il volume dedica 

anche due capitoli per gettare uno sguardo agli altri Paesi europei e alle direttive comunitarie, nonché al 

potenziale impatto della legge sulle unioni civili (la cosiddetta “legge Cirinnà”).  

Uno strumento di lavoro pregevole, in quanto fornisce un quadro sistematico delle varie questioni e una 

guida ad un’auspicata applicazione pratica dei nuovi istituti.  

 


