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Covid-19: il punto sull’obbligo vaccinale nel
diritto del lavoro 
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Il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla
prova della pandemia da Covid-19 
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Occupati e disoccupati – Novembre 2020. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Delineando empiricamente il baratto
amministrativo 
Marco Tuscano

Smart working: problemi nuovi ma idee e
proposte vecchie 
Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Vaccinazione anti-Covid:
perché il rifiuto del dipendente è un motivo
giustificato di risoluzione del rapporto di lavoro 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Politiche attive: finanziare
la libera domanda e coinvolgere le imprese
nella libera offerta di servizi al lavoro 
Maurizio Sacconi
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Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 
 

 
Decreto Milleproroghe 2021 
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 
 

 
Legge di bilancio 2021 – Modifiche 
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182 
 

 
Legge di bilancio 2021 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 

 
Prestazioni economiche per infortunio e
malattia professionale – Rivalutazione annuale 
Circolare Inail 30 dicembre 2020, n. 49 
 

 

Covid-19 – Sospensione degli obblighi di
assunzione di persone con disabilità 
Circolare del Ministero del lavoro 21 dicembre
2020, n. 19 
 

 

Solo il vaccino obbligatorio impedirà il contagio
in azienda 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 22 dicembre 2020 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio – Anno

Fondo nuove competenze, a
che punto siamo? 
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2020 
Excelsior Informa, dicembre 2020 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Rapporto quadrimestrale Anpal n. 2/2020 
 

 
Fondo Nuove Competenze – Aggiornamento
FAQ 
Anpal, 29 dicembre 2020 
 

 

Il mercato del lavoro in Italia alla prova della
pandemia: ripercussioni e prospettive 
Giuliano Ferrucci, Fondazione Di Vittorio WP n.
4/2020 
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XXII Rapporto Mercato del lavoro e
contrattazione collettiva – 2020 
Cnel, 5 gennaio 2021 
 

 

La contrattazione di secondo livello a Bologna
nel biennio 2018-2019 
A cura di D. Freddi, S. Tugnoli, Cdlm-Cgil Bologna,
Ires, dicembre 2020 
 

 

Intesa Sanpaolo – Verbale di accordo su
cessione ramo d’azienda UBI-Intesa a BPER
Banca 
BPER Banca, Intesa Sanpaolo, 30 dicembre 2020 
 

 
Laika – Verbale di accordo sindacale per le
politiche attive del lavoro 
Laika, RSU, OO.SS., 29 dicembre 2020 
 

 
Banco BPM – Accordo relativo al piano di
uscite volontarie 
Banco BPM, OO.SS., 29 dicembre 2020 
 

Labour Lawyers 

 

La valutazione della affidabilità del rider
inibisce il diritto di sciopero in quanto ogni
eventuale partecipazione ad azioni collettive
produce una drastica riduzione del suo
punteggio e quindi delle future occasioni di
lavoro
Tribunale di Bologna, ordinanza 31 dicembre 2020 
 

 

Il termine biennale per la responsabilità solidale
negli appalti ex. art. 29 comma 2 D.lgs. 276/03
non si applica ai crediti contributivi vantati
dagli enti previdenziali per i quali soggiace
l’ordinario termine di prescrizione 
Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2020,
n. 28694 
 

Guida pratica al lavoro agile 
E. Dagnino, M. Menegotto,
L.M. Pelusi, M. Tiraboschi

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi
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Apprendistato, la soluzione. Chi non ci crede? 
Enzo Riboni, Buone Notizie – Corriere della Sera, 5
gennaio 2021 
 

 
Financing apprenticeships in the EU 
Cedefop, 23 dicembre 2020 
 

 

Public-private partnerships for skills
development. A governance perspective –
Volume I 
ETF, dicembre 2020 
 

 
Career guidance policy and practice in the
pandemic 
Cedefop, 23 dicembre 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (novembre 2020) 
Istat Statistiche Flash, 8 gennaio 2021 
 

 
INPS – Progetto di bilancio preventivo per
l’esercizio 2021 
Delibera Inps 29 dicembre 2020, n. 23 
 

 

La scuola in transizione: la prospettiva del
corpo docente in tempo di Covid-19 
A cura di Monya Ferritti, Inapp Policy Brief n.
22/2021 
 

 

Scars of youth non-employment and labour
market conditions 
Giulia Martina Tanzi, Banca d’Italia WP n.
1312/2020 
 

 
Industry 5.0. Towards a sustainable, human-
centric and resilient European industry 
European Commission, 4 gennaio 2021 
 

 
Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2020 
European Commission, 8 gennaio 2021 
 

 
Labour market and wage developments in
Europe – Annual review 2020 
European Commission, 21 dicembre 2020

Percorsi di lettura

 Vaccino anti-Covid: può il datore di lavoro
imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare il
lavoratore? 
P. Ichino, O. Mazzotta, il Quotidiano Giuridico, 8

Dalla fisica all'algoritmo: 
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino
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D. Venturi
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Covid-19. Perché e come il dovere di vaccinarsi
può nascere da un contratto di diritto privato 
Pietro Ichino, pietroichino.it, 8 gennaio 2021 
 

 

Sindacato. Benaglia, I mass media non ci
amano, ma i lavoratori sono con noi 
Massimo Mascini, Il diario del lavoro, 7 gennaio
2021 
 

 
Il sogno angoscioso di Edward Hopper 
Pietro Ichino, pietroichino.it, 14 dicembre 2020 
 

 
Automotive. Stellantis e la sfida per il sindacato
(in Cda) che va oltre il mondo dell’auto 
Gerardo Larghi, ilsussidiario.net 
 

 

Indigenization through collective bargaining:
Lessons and ideas for academic staff
associations 
S. Dénommé-Welch, L. Savage, Academic Matters,
7 gennaio 2021 
 

 
The Future of Offices When Workers Have a
Choice 
Dror Poleg, The New York Times, 4 gennaio 2021 
 

 
A new union at Google is just the start of
employee activism in 2021 
Lila MacLellan, Quartz at Work, 4 gennaio 2021 
 

 

El algoritmo no es neutral. No permite ejercer
derechos fundamentales a los trabajadores de
plataformas 
Simon Muntaner, baylosblogspot, 5 gennaio 2021 
 

Rassegna

 
Legge di bilancio. Nuovi incentivi per le
assunzioni, un puzzle a rischio boomerang 
Enzo De Fusco, Il Sole 24 Ore 
 

 
Politiche attive del lavoro troppo lente per fare
Gol 
Lucia Valente, lavoce.info, 8 gennaio 2021 
 

 
Come è cambiato il modo di lavorare. La
metarmofosi dello smart working 
Marina Brollo, Messaggero Veneto 
 

 
Il salto di qualità culturale che serve allo smart
working 
Daniele Marini, Il Sole 24 Ore 
 

 L’ipocrisia politica che stritola i navigator 

EJICLS
n. 2/2020

The Value of Work and its
Rules between Innovation

and Tradition 
A. Forsyth, E. Dagnino, 

M. Roiatti (eds.)

WEC 
n. 11/2020
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Domenico De Masi, il Fatto Quotidiano 
 

 
Congedo parentale, in Spagna stessi permessi
per mamme e papà: Italia in ritardo 
Elena Marisol Brandolini, Il Messaggero 
 

 
Popolazione italiana, se affrontato in tempo il
calo demografico ha aspetti positivi 
Innocenzo Cipolletta, Il Sole 24 Ore 
 

 

Covid-19 e le conseguenze sociali
dell’epidemia. La crisi che scava un solco tra
ricchi e poveri 
Chiara Saraceno, La Stampa 
 

 
ITS, Brugnoli «Istituti tecnici da rilanciare,
chiamiamoli licei tecnologici» 
Int. a G. Brugnoli a cura di C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
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