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Francesco Seghezzi

Regime fiscale dei piani di welfare aziendale:
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Emmanuele Massagli, Silvia Spattini

Nel laboratorio del giuslavorista: una lezione di
metodo
Diletta Porcheddu

La tutela della salute e sicurezza del lavoro
nello smart working
Debora Gentilini, Giovanna Filosa, Working Paper
ADAPT n. 20/2020

Fondi sanitari integrativi: un ruolo decisivo nel
superamento dell’emergenza Covid-19
Michele Dalla Sega

La posizione delle parti sociali e della
rappresentanza di fronte allo snaturamento del
lavoro agile 
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Francesco Seghezzi
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professionale/21 – L’esperienza dell'Istituto
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

Corsi

I contratti a tempo

Corso di formazione ADAPT

ADAPT
Bacheca Lavoro

Bandi

Call for paper

Le parole e i concetti

del lavoro che cambia

scadenza 31 ottobre 2020

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+5+ottobre+2020%2C+n.+36:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+5+ottobre+2020%2C+n.+36:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+5+ottobre+2020%2C+n.+36
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-5-ottobre-2020-n-36&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+5+ottobre+2020%2C+n.+36
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/non-aboliamo-il-reddito-di-cittadinanza-aboliamo-lanpal/
http://www.bollettinoadapt.it/regime-fiscale-dei-piani-di-welfare-aziendale-conferme-e-novita-interpretative/
http://www.bollettinoadapt.it/nel-laboratorio-del-giuslavorista-una-lezione-di-metodo/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/58059/mod_resource/content/0/wp_2020_20_gentilini_filosa.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/fondi-sanitari-integrativi-un-ruolo-decisivo-nel-superamento-dellemergenza-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/la-posizione-delle-parti-sociali-e-della-rappresentanza-di-fronte-allo-snaturamento-del-lavoro-agile/
http://www.bollettinoadapt.it/a-tu-per-tu-con-la-rappresentanza-6-gaetano-stella-un-disegno-di-legge-per-superare-il-dualismo-tra-lavoro-autonomo-e-dipendente/
http://www.bollettinoadapt.it/occupati-e-disoccupati-agosto-2020-10-tweet-di-commento-ai-nuovi-dati-istat/
http://www.bollettinoadapt.it/per-un-sistema-di-istruzione-e-formazione-professionale-21-lesperienza-dellistituto-krisalide-intervista-a-giamila-buzzi/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-o-capitano-mio-capitano/
http://www.bollettinoadapt.it/decreto-agosto-ammortizzatori-sociali-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-gestione-del-contratto-a-termine-e-in-somministrazione-tra-disciplina-emergenziale-covid-19-e-ordinaria-corso-online/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-gestione-del-contratto-a-termine-e-in-somministrazione-tra-disciplina-emergenziale-covid-19-e-ordinaria-corso-online/
http://adapt.it/placement/sito/?page_id=475
http://adapt.it/placement/sito/?page_id=475
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/09/call_PS_parole_concetti.pdf


  Decreto Agosto – Ammortizzatori sociali Covid-
19
Circolare Inps 30 settembre 2020, n. 115
 

 

Decreto Agosto – Proroga delle indennità di
disoccupazione Naspi e Dis-Coll
Circolare Inps 29 settembre 2020, n. 111
 

 

Emersione lavoro irregolare – Istruzioni per il
versamento del contributo forfettario
Circolare interministeriale 30 settembre 2020, n.
3738
 

 

Lavoro irregolare – Codici tributo per
versamento contributi forfettari
Risoluzione Agenzia delle entrate 25 settembre
2020, n. 58/E
 

 

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
per l’anno 2020. Istruzioni operative
Circolare Inps 29 settembre 2020, n. 110
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

The effect of school closures on standardised
student test outcomes
Joana Elisa Maldonado, Kristof De Witte, Ku
Leuven DPS n. 17/2020
 

 

Education Disrupted, Education Reimagined
A. Al-Fadala et al., (a cura di), WISE – Qatar
Foundation, settembre 2020
 

FareContrattazione

 
Fastweb – Verbale di accordo smart working
Fastweb, OO.SS., RSU, 29 settembre 2020
 

 
Olivetti – Verbale di accordo lavoro agile 
Olivetti, OO.SS., RSU Olivetti, 28 settembre 2020
 

 

Telecom Italia Sparkle – Verbale di accordo
lavoro agile 
TI Sparkle, OO.SS., RSU Sparkle, 24 settembre
2020
 

 
ITAS Mutua – Accordo sindacale smart working
ITAS Mutua, RSA, 14 settembre 2020
 

Labour Lawyers

  Deve escludersi che l’attività prestata dal
medico iscritto alla scuola di specializzazione
sia inquadrabile come rapporto di lavoro
subordinato o autonomo poiché essa
costituisce particolare ipotesi di contratto di
formazione-lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza 8 settembre 2020,
n. 18667
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Smart working e

produttività
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Welfare aziendale e la
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FareApprendistato e alternanza formativa

 

Avviso pubblico “Intervento per il
rafforzamento della ricerca nel Lazio – Incentivi
per i dottorati di innovazione per le imprese”
Regione Lazio, settembre 2020
 

 

Rapporto istruzione e formazione
professionale. Piemonte 2020
IRES Piemonte, settembre 2020
 

 

Achieving a European Education Area by 2025
and resetting education and training for the
digital age
European Commission, 30 settembre 2020
 

 
Happier with Vocational Education?
Giorgio Brunello, IZA DP n. 13739/2020
 

 
The magazine for VET professionals – Issue
September 2020
EfVET, settembre 2020

Studi, ricerche, documenti

istituzionali

 

Infortuni e malattie professionali, online gli
open data dei primi sette mesi del 2020
Inail, 30 settembre 2020
 

 
Occupati e disoccupati (agosto 2020)
Istat Statistiche Flash, 1 ottobre 2020
 

 

L’organizzazione del lavoro in Italia: orari,
luoghi, grado di autonomia – Anno 2019
Istat, Eurostat, 29 settembre 2020
 

 

Assemblea Confindustria 2020 – Relazione del
Presidente Bonomi
Confindustria, 29 settembre 2020
 

 

Assemblea Confindustria 2020 – Intervento del
Ministro Patuanelli
Ministero dello sviluppo economico, 29 settembre
2020
 

 

Anti-poverty measures in Italy: a
microsimulation analysis
N. Curci et al., Banca d’Italia, Temi di discussione,
WP n. 1298/2020
 

 

Living, working and Covid-19
D. Ahrendt et al., Eurofound RR, 28 settembre
2020
 

 
EU – Work organisation and working time
arrangements in 2019
Eurostat news release n. 141/2020

  Covid-19 changed tastes for safety-net
programs

Il télétravail in Francia e

il dibattito in corso

Michele Dalla Sega 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)

Teoria e pratica

dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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A. Rees-Jones et al., NBER WP n. 27865/2020

Percorsi di lettura

 
Come correggere le pensioni retributive
Le Note Reforming.it, 2 ottobre 2020
 

 

Il lavoro a distanza come diritto? Sui 700
dell’emergenza (e sulla normalizzazione del
lavoro agile)
Simone D’Ascola, Questione Giustizia, 29
giugno 2020
 

 

Imprese. Contro tecnologie disruptive e furbi
imbonitori
Pensiero Industriale
 

 

Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento
dei valori tra tecniche di controllo e strumenti di
tutela
Carlo Zoli, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, n.
428/2020
 

 

From pandemic shock into recession. Change
in working hours shows evolution of the Covid-
19 crisis
IZA Newsroom, 30 settembre 2020

Rassegna

 

Garanzia Giovani, boom di tirocini. Ma solo uno
su tre resta in azienda
Nadia Ferrigo, La Stampa
 

 

Reddito di cittadinanza sotto attacco.
Correggere sì, cancellare no
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
RdC. Finisce il reddito. Mai visto il lavoro 
Claudia Marin, Quotidiano Nazionale
 

 

Smart working. Il lavoro da casa aumenta le
diseguaglianze
Alberto Bombassei, La Stampa
 

 

Smart working, non ritorniamo alle vecchie
regole
Sebastiano Fadda, Il Sole 24 Ore
 

 

Lo smart working della Pa frena imprese e
professionisti
Marta Casadei et al., Il Sole 24 Ore
 

 

I rapporti con l’esecutivo. Gli industriali, il patto
e la visione che non c’è
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

  Confagricoltura: un secolo di agricoltura e di
storia italiana
Confagricoltura

E-Journal of International

and Comparative

Labour Studies

n. 1/2020
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International Bulletin
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n. 8/2020
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