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ADAPT Webinar

Osservatorio ADAPT sullo smart working: cosa
dicono i contratti nazionali e gli accordi
aziendali 
Emanuele Dagnino, Marco Menegotto, Diletta
Porcheddu, Michele Tiraboschi

Interventi

Metalmeccanici: uno sciopero tra distrazione
mediatica e attenzione organizzativa 
Francesco Nespoli

Prop 22: oltre la vittoria delle piattaforme della
gig economy, il rapporto tra lavoratori e
consumatori 
Emanuele Dagnino

Nuove tecnologie, forma scritta e
comunicazioni di lavoro: punti di contatto tra la
giurisprudenza italiana e la giurisprudenza
uruguayana  
Lavina Serrani, Giovanni Piglialarmi

Le Agenzie per il lavoro che cambia. Intervista
ad Annemarie Muntz 
A cura di Francesco Nespoli e Sidney Crocker

A tu per tu con la rappresentanza/9 – Legno-
arredo: bilateralità, sostenibilità e benessere
organizzativo. Intervista a Salvatore Federico 
A cura di Francesco Nespoli

Scissioni e accordi separati nelle relazioni
industriali del settore giornalistico: l’intesa
della FNSI per le testate online 
Andrea Zoppo

Storie di azione e contrattazione collettiva – La
solidarietà come investimento di lungo periodo:
il caso Enel 
Michele dalla Sega

Storie di azione e contrattazione collettiva –
Lavoro agile: il cambio culturale di Merck
Serono S.p.A. 
Filippo Reggiani

Politically (in)correct – Gli interventi di
integrazione salariale durante il lockdown 
Giuliano Cazzola

Eventi

La proposta europea di
salario minimo: quale

impatto su contrattazione e
rappresentanza? 
11 novembre 2020

Mercato del lavoro:
ecosistema o 

foresta di pietra? 
9 novembre 2020

Apprendistato a scuola: 
chi ci crede? 

19 novembre 2020

Video
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Fondo ristorazione – Criteri e modalità di
gestione 
Decreto 27 ottobre 2020 
 

 

Pubblica amministrazione – Istituzione
Osservatorio nazionale del lavoro agile 
Decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 4 novembre 2020 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti  
Ordinanza del Ministero della salute 4 novembre
2020 
 

 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 novembre 2020 
 

 
Coronavirus – Attuazione “Decreto Ristori” 
Decreto 3 novembre 2020 
 

 

Sospensione versamenti contributi
previdenziali e premi per l’assicurazione
obbligatoria novembre 2020. Precisazioni 
Nota Inail 2 novembre 2020 
 

 

Quanto costa la cassa integrazione a
un’azienda 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 7 novembre 2020 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo nuove competenze – Avviso pubblico
presentazione delle domande 
Anpal, 5 novembre 2020 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(novembre 2020) 
Excelsior Informa, novembre 2020 
 

 
Il mercato del lavoro Veneto – Ottobre 2020 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, novembre 2020 
 

FareContrattazione

 RFI – Protocollo d’intesa sicurezza e diritti
lavoratori 
Rete Ferroviaria Italiana, OO.SS., 4 novembre
2020 
 

Covid-19. Lavoro agile e
smartworking nella PA 

Diletta Porcheddu a 
Radio Radicale

Gli ultimi dati Istat sul
lavoro, il rimbalzo del PIL, 

i lockdown nel Paese 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Guida pratica al lavoro agile 
Seconda edizione

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi
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Bricocenter – Accordo contratto di espansione  
Ministero del lavoro, Bricocenter, OO.SS., 3
novembre 2020 
 

 

Unicoop Tirreno – Ipotesi di accordo nuovo
contratto integrativo aziendale 
Unicoop Tirreno, OO.SS., RSU, RSA, 30 ottobre
2020 
 

 
ING Bank – Integrazione accordo del 4 agosto
2020, in tema di lavoro agile 
ING Bank, OO.SS., 22 ottobre 2020 
 

 
Markas – Accordo relazioni sindacali e ferie
solidali 
Markas, OO.SS., 19 ottobre 2020 
 

Labour Lawyers

 

Appalti: se l’attività si risolve prevalentemente
nel lavoro, è sufficiente che in capo
all’appaltatore sussista l’effettiva gestione dei
dipendenti, anche se vengono utilizzati
strumenti di proprietà del committente 
Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2020, n.
23615 
 

 

Il somministratore non è tenuto ad applicare al
lavoratore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, il
trattamento economico previsto dal CCNL
dell’utilizzatore se questo contrasta con le
norme inderogabili in materia di salario minimo 
Tribunale di Roma, sentenza 17 ottobre 2020, n.
6419 
 

 

È risarcibile il danno subito dalla lavoratrice
part-time, consistito nell’impossibilità di poter
fare affidamento sul proprio tempo libero, a
causa del sistematico ricorso alla clausola di
flessibilità 
Tribunale di Messina, sentenza 6 ottobre 2020, n.
1261 
 

 

Il tempo tuta deve essere retribuito, anche in
assenza di previsioni del CCNL, qualora sia
imposto da esigenze di sicurezza e igiene
pubblica 
Tribunale di Bari, sentenza 22 settembre 2020, n.
2595 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Pisa in Duale – Buone pratiche di apprendistato
duale 
Pisa in Duale, 5 novembre 2020 
 

 

Closing the Gap between Vocational and
General Education? Evidence from University
Technical Colleges in England 
S. Machin et al., IZA DP n. 13837/2020 
 

 EfVET – Annual Report 2019-2020 
EfVET, novembre 2020 

Salute e benessere 
dei lavoratori 

R. Del Punta, D. Gottardi, 
R. Nunin, M. Tiraboschi 

(a cura di)

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2020

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi
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Focus on Skills: Why Apprenticeships Are the
Future for Business 
John Hannen, FE News, 4 novembre 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (ottobre
2020) 
Nota mensile Istat n. 10/2020 
 

 
Misure di produttività – Anni 1995-2019 
Istat Statistiche Report, 4 novembre 2020 
 

 

Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2019 e nei primi nove
mesi del 2020 
Inps, 2 novembre 2020 
 

 

La domanda di lavoro in somministrazione
durante l'emergenza Covid nelle aree più
colpite dal contagio 
A cura del Centro Studi Confindustria Bergamo,
Agenzie per il Lavoro, ottobre 2020 
 

 

La questione salariale in Italia. Un confronto
con le maggiori economie dell’Eurozona 
Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio,
novembre 2020 
 

 
Rapporto Regionale PMI 2020 
Confindustria, Cerved, 2020 
 

 
Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e
malattie professionali – III trimestre 2020 
Inail, ottobre 2020 
 

 
Malati oncologici – Guida ai diritti e alle tutele 
Inps, 5 novembre 2020 
 

 
Working conditions in sectors 
K. Lenaerts et al., Eurofound RP, 5 novembre 2020

Percorsi di lettura

 
Salario minimo europeo: tanti obiettivi per un
solo strumento 
Claudio Lucifora, lavoce.info, 3 novembre 2020 
 

 

Per una Europa più sociale: la direttiva della
Commissione UE per l'introduzione del "salario
minimo europeo" 
Giuseppe Guerini, Percorsi di secondo welfare, 3
novembre 2020 
 

 Reddito di cittadinanza: poveri finti e poveri
vinti. Correttivi utili per non fare di tutta l’erba
un fascio 

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Labour Law and 
Welfare Systems 

M. Tiraboschi

Legal Issues in the 
Digital Economy 

V. Filì, F. Costantini (eds.)
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Anna Alaimo, eticaeconomica, 1 novembre 2020 
 

 
Per il reddito di cittadinanza è tempo di bilanci 
Massimo Baldini, Giovanni Gallo, lavoce.info, 6
novembre 2020 
 

 
Organizzazione del lavoro. La rivoluzione? O è
organizzativa, o non è 
Francesco Seghezzi, Idea Diffusa n. 5/2020 
 

 
La “disconnessione” della relazione
subordinata 
Federico Avanzi, Lavoro Diritti Europa n. 3/2020 
 

 
As long as they are cheap: Experimental
evidence on the demand for migrant workers 
Mauro Caselli, Paolo Falco, SSRN, 2 novembre
2020

Rassegna

 
Metalmeccanici, uno sciopero surreale
nell'emergenza Covid 
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 
Metalmeccanici, Benaglia: «Sciopero utile e
attuale» 
Int. a R. Benaglia a cura di F. Riccardi, Avvenire 
 

 
I protocolli sulla sicurezza. Ecco perché le
fabbriche non chiudono come a marzo 
Francesco Seghezzi, Domani 
 

 

Rapporti di lavoro. Assolavoro, Ramazza: «Al
centro la persona e la flessibilità. Le nostre
Agenzie modello da seguire» 
Int. a A. Ramazza a cura di V. de Ceglia, la
Repubblica Affari&Finanza 
 

 
Economia. Il Covid spinge un nuovo welfare
universale 
Int. a P. van Parijs a cura di A. Bonetti, il Fatto
Quotidiano

Dalla fisica all'algoritmo: 
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dell'ispezione del lavoro 
G. Carosielli, C. Santoro, 

D. Venturi

ADAPT 
International Bulletin 

n. 19/2020
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