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Interventi

CCNL Assodelivery-UGL: un quadro di sintesi
Paolo Dammacco

Smart working: la prospettiva giuslavoristica
non basta
Michele Tiraboschi

Smart working: tra collaborazione coordinata e
continuativa e il lavoro autonomo a Partita Iva
monocommittenti
Luigi Oliveri

Una nuova legge sul lavoro agile? Note a
margine del disegno di legge delega AS 1833 a
firma Ricciardi e altri
Marco Menegotto

Il mio canto libero – Torna la violenza verbale
nelle vicende del lavoro. Ma le parole sono
spesso diventate pietre…
Maurizio Sacconi

La proposta europea di salario minimo legale: il
punto di vista italiano e comparato
Silvia Spattini

La proposta di un salario minimo: le possibili
iniziative comunitarie e le posizioni delle parti
sociali europee
Diletta Porcheddu 

Il mancato assorbimento del superminimo nei
miglioramenti retributivi: profili problematici
Giovanna Pistore

Storie di azione e contrattazione collettiva –
CCNL Gomma-Plastica: la centralità di
formazione e welfare
Michele Dalla Sega

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Acciai Speciali Terni: siglato l’accordo di
sperimentazione del lavoro agile in azienda
Valerio Marini

I profili formativi dell’apprendistato: una lettura
in chiave di sistemi di relazioni industriali
Giorgio Impellizzieri

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/17 – L’esperienza del Centro di
Formazione Professionale “Nazareno”.
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Lo smart working

tra tutela e territorio

Roma, 22 settembre 2020
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Intervista a Luca Franchini
A cura di Matteo Colombo

Per un sistema di istruzione e formazione
professionale/18 – L’esperienza della
Fondazione Clerici. Intervista a Paolo Cesana
A cura di Paolo Bertuletti

Politically (in)correct – I riders rapiti
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Attuazione della Direttiva UE 2018/957 in
materia di distacco dei lavoratori
Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122
 

 

Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale
Legge 11 settembre 2020, n. 120
 

 

CCNL per la disciplina dell’attività di consegna
di beni per conto altrui, svolta da lavoratori
autonomi, c.d. rider
Ministero del lavoro, 17 settembre 2020
 

 

D.L. n. 104 del 14 agosto 2020. Prime
indicazioni
Nota INL 16 settembre 2020, n. 713
 

 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie
Nota Inail 11 settembre 2020, n. 2475
 

 

Schema di decreto del Ministro del lavoro
riguardante il registro unico nazionale del Terzo
settore
Conferenza delle regioni e delle province
autonome, 10 settembre 2020
 

 

Linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, 15
settembre 2020
 

 

Riduzione dei contributi in favore dei datori di
lavoro del settore edile – anno 2020
Decreto direttoriale 4 agosto 2020
 

 

Esonero contributivo filiere agro-alimentari.
Prime indicazioni
Messaggio Inps 15 settembre 2020, n. 3341
 

 

Fondi pensione – Requisiti per le funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
Decreto ministeriale 11 giugno 2020, n. 108
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

Smart working:

opportunità e rischi

Bergamo, 28 settembre 2020

Master II livello

Esperto in relazioni

industriali e di lavoro

Video

RiGenerazione,

il ruolo del sindacato

nelle sfide del futuro

FAI Cisl

Lavoro domestico e

CCNL. Quali novità

Irene Tagliabue a

Radio Radicale
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Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (II trimestre 2020)
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 18
settembre 2020
 

 

Effective governance and coordination in skills
systems: towards a lifelong learning ecosystem
ILO Policy Brief, settembre 2020
 

FareContrattazione

 

Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (settembre 2020)
Ministero del lavoro, 14 settembre 2020
 

 

CCNL per la disciplina dell’attività di consegna
di beni per conto altrui, svolta da lavoratori
autonomi, c.d. rider
Assodelivery, UGL, 9 settembre 2020
 

 

Rider. Cgil, Csl, Uil, “Inaccettabile la
sottoscrizione del contratto con UGL”
Tiziana Bocchi, uil.it, 16 settembre 2020
 

 

CCNL Gomma-Plastica – Ipotesi di accordo
Federazione Gomma Plastica, OO.SS., 16
settembre 2020
 

Labour Lawyers

 

La prova dell’interesse del distaccante è a
carico del datore di lavoro. Inoltre, la sanzione
della costituzione del rapporto di lavoro può
essere chiesta solo se ad essere violato è l’art.
30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003
Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2020,
n. 18959
 

 

La fruizione del permesso per motivi personali
non interrompe il nesso rispetto all’attività
lavorativa, con conseguente indennizzabilità
dell’evento infortunistico verificatosi nel
percorso per rientrare al lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza 8 settembre 2020,
n. 18659
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Improving evidence on VET: Comparative data
and indicators
OECD Social, Employment and Migration Working
Paper n. 250/2020
 

 
Vocational education and training in Germany
Cedefop, settembre 2020
 

  Promoting quality in TVET using technology –

I dati Istat

sull’occupazione nel

II trimestre 2020

Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Pubblicazioni

La funzione del

consulente del lavoro

G. Piglialarmi

Salute e benessere

dei lavoratori

R. Del Punta, D. Gottardi,

R. Nunin, M. Tiraboschi

(a cura di)
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A practical guide
UNESCO-UNEVOC, 2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 8/2020
 

 

Osservatorio sul precariato (gennaio-giugno
2020)
Report mensile Inps, 17 settembre 2020
 

 
Ricerca&Lavoro
Inapp, Anpal, 14 settembre 2020
 

 

The Perverse Effect of Flexible Labor
Regulation on Informality
E. di Porto et al., Banca d’Italia, 4 settembre 2020
 

 

Work today and in the future
Päivi Mattila-Wiro et al., Finnish Ministry of Social
Affairs and Health, Norwegian Labour Inspection
Authority, Swedish Work Environment Authority, 15
settembre 2020

Percorsi di lettura

 
Lo smart working tra pubblico e privato – Slides
Pietro Ichino, AGI, 16 settembre 2020
 

 
La sfida politica del terzo settore
Vita, settembre 2020
 

 

Riders, primo contratto “autonomo”: svolta o
passo falso?
Walter Galbusera, FIRSTonline, 18 settembre 2020
 

 

Note sull’accordo tra Assodelivery e Ugl riders
Il pacco è servito?
Antonio Aloisi, Valerio De Stefano, rivistailmulino.it
 

 
Contratto per i rider: è davvero “pirata”?
Pietro Ichino, lavoce.info, 21 settembre 2020

Rassegna

 

Sindacati e politica. Lavoro, la ripartenza che
passa da contratti e Recovery fund
Onofrio Rota, ilsussidiario.net
 

 

Sindacato. RiGenerazione: ripartire dai bisogni
dei lavoratori
Onofrio Rota, Avvenire
 

  Inclusione, contrattazione e sostenibilità: ecco

Dalla fisica all'algoritmo:

una prospettiva di analisi

giuslavoristica

E. Dagnino

Diritto delle

Relazioni Industriali

n. 2/2020

VI Rapporto ADAPT

sulla contrattazione

Teoria e pratica

dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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le sfide per il futuro
Rossano Colagrossi, Avvenire
 

 

Nuovi percorsi di formazione per costruire il
bene comune
Vincenzo Conso, Avvenire
 

 

Smart working. Regole e luoghi, il futuro del
lavoro è già arrivato
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore
 

 

Annunci. Cercasi smart worker, ma se è stage
non vale
Avvenire
 

 

Un punto di partenza. Il contratto collettivo dei
rider è una buona notizia per l’Italia
Giacomo Lev Mannheimer, Linkiesta
 

 

Salario minimo e contratti. Le parti tornino
protagoniste
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
L’impatto del 5G sul mondo del lavoro
Morning Future
 

 

Labour market. "My company has gone fully
remote and I’m despairing": who wins in the
new world of working from home?
Rebecca Seal, The Guardian

ADAPT

International Bulletin

n. 16/2020

Podcast

Mercato del lavoro,
gli ultimi dati Inps

Emmanuele Massagli a
Focus Economia, Radio 24
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