
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 7/2021                                                    

Interventi

Perché scommettere, insieme a Draghi, sul
sistema ITS per favorire occupazione giovanile
e crescita economica 
Matteo Colombo

Quando e come cambiare il contratto collettivo
nazionale di lavoro 
Eleonora Peruzzi

Pandemia, disoccupati e parti sociali: il rebus
del ministro Orlando 
Francesco Seghezzi

Dal dietrofront del Ministero del lavoro sul
lavoro a chiamata alla illegittimità degli accordi
sul lavoro stagionale il passo è breve 
Giovanni Piglialarmi

Invecchiamento della forza lavoro: esistono
alternative all'allungamento delle carriere
lavorative? 
Stefano Rizzotti

Quale futuro per apprendistato e IeFP? Ocse e
Cedefop individuano tre possibili scenari 
Silvia Rigano

Banca Skill. Persone e tecnologie nella banca
del futuro 
Eleonora Paganini, Niccolò Comerio

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/9 – La “stagionalità” nel CCNL Feniof 
Paolo Baldazzi
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Italia/10 – Il CIA del Gruppo Feltrinelli: un
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sistema Confcommercio 
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Decontribuzione Sud: il TAR boccia la tesi
dell’Inps 
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Politically (in)correct – I raggi X su quota 100 e
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Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – CISL: il ricambio del
segretario genera nuovo impulso al sindacato
che preferisce il contratto alla legge 
Maurizio Sacconi
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 19 febbraio
2021 
 

 
Covid-19 – Esonero contributivo per aziende
che non richiedono CIG 
Circolare Inps 19 febbraio 2021 
 

 
NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro per
accordo collettivo aziendale 
Messaggio Inps 17 febbraio 2021, n. 689 
 

 
Uniemens – Aggiornamento codici contratto da
marzo 2021 
Messaggio Inps 16 febbraio 2021, n. 663 
 

 
Fondo nuove competenze, proroga al 30 giugno
2021 
Decreto direttoriale Anpal 17 febbraio 2021, n. 69 
 

 

Vaccinazione anti Covid-19 nel contesto
lavorativo – FAQ 
Garante per la protezione dei dati personali, 17
febbraio 2021 
 

 

GPDR – Ordinanza ingiunzione nei confronti di
Azienda sanitaria provinciale di Enna 
Garante per la protezione dei dati personali, 14
gennaio 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
I mercati locali del lavoro 
Anpal Servizi, 12 febbraio 2021 
 

 
Rapporti di lavoro attivati e cessati per bacino
di competenza dei CPI 
Anpal Servizi, 12 febbraio 2021 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(dicembre 2020) 
Ebitemp, Formatemp, febbraio 2021 
 

 
Dalla Fase 1 alla Fase 2: quale transizione per
uomini e donne? 
Valentina Cardinali, Inapp WP n. 56/2021 
 

 

The impact of the COVID-19 shock on labour
income inequality: Evidence from Italy 
F. Carta, M. De Philippis, Banca d’Italia, Questioni
di Economia e Finanza (Occasional Papers) n.
606/2021 
 

 An Unequal Crisis: The impact of the pandemic

Il CCNL metalmeccanici 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Politiche attive del lavoro e
transizione ecologica. 
A che punto siamo? 

Lilli Casano a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

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

Covid-19 e 
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on the youth labour market 
IES, febbraio 2021 
 

FareContrattazione

 
Relazioni industriali. Cosa ci dice il nuovo
contratto dei metalmeccanici 
Roberto Benaglia, Avvenire, 17 febbraio 2021 
 

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (febbraio 2021) 
Ministero del lavoro, 15 febbraio 2021 
 

 
CCNL Poligrafici – Accordo di rinnovo 
Fieg, Asig, OO.SS., 15 febbraio 2021 
 

 
CCNL Tabacco – Accordo di rinnovo 
APTI, OO.SS., 11 febbraio 2021 
 

 

Avviso comune – Accordo piano vaccinazione
ristorazione collettiva 
Angem, Legacoop, Confcooperative Lavoro e
Servizi, AGCI, OO.SS., 9 febbraio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Le OO.SS. rappresentative dei rider non sono
legittimate ad attivare il procedimento per
repressione di condotta antisindacale, dato che
i rider non sono lavoratori subordinati 
Tribunale di Firenze, decreto 9 febbraio 2021 
 

 

Trasferimento di azienda – Crisi aziendale –
Accordo sindacale – Art. 47, comma 4-bis, l. n.
428/1990 – Direttiva 2001/23/CE –
Interpretazione conforme – Codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza 
Corte di Cassazione, sentenza 17 agosto 2020, n.
17198 
 

 

La prescrizione dei crediti retributivi decorre
dalla cessazione del rapporto e non in costanza
di esso anche per i lavoratori dipendenti da
datori di lavoro a cui si applichi l’art. 18 Stat.
lav., come novellato dalla l. n. 92/2012 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 30 aprile 2019,
n. 376 
 

 

Gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.
sono costituzionalmente illegittimi nella parte in
cui consentono che la prescrizione del diritto
alla retribuzione decorra durante il rapporto di
lavoro
Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 1966, n.
63 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 Building Sustainable Apprenticeships: The
case of Apprenticeship 2000 
B. Arabandi et al., Urban Istitute, febbraio 2021 
 

rapporto di lavoro 
a cura di V. Filì

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo

Covid-19 e 
sostegno al reddito 
a cura di D. Garofalo

Scuola, università e 
formazione a distanza 
a cura di M. Tiraboschi,

F. Seghezzi
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The Contribution of VET to Innovation and
Growth 
U. Backes-Gellner, P. Lehnert, Universität Zürich,
Universität Bern, WP n. 177/2021 
 

 
Covid-19 and the Demand for Labour and Skills
in Europe 
Terence Hogarth, MPI Issue Brief, febbraio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-novembre
2020) 
Report mensile Inps, 18 febbraio 2021 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati gennaio 2021) 
Report mensile Inps, 18 febbraio 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
e ReI – Dati gennaio 2021 
Inps, 17 febbraio 2021 
 

 
Condizioni di vita dei pensionati (2018-2019) 
Istat Statistiche Report, 17 febbraio 2021 
 

 
Posti vacanti e disoccupazione tra passato e
futuro 
Randstad, febbraio 2021 
 

 
The future of work after Covid-19 
McKinsey & Company, febbraio 2021 
 

 
Decent work in a globalized economy 
ILO, 17 febbraio 2021

Percorsi di lettura

 
Il lavoro a distanza nell'era digitale 
Fondazione Tarantelli WP n. 20/2021 
 

 
Il mercato del lavoro non funziona come il
mercato del pesce 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 8/2021 
 

 
Il lavoro delle donne 
Il Post, 17 febbraio 2021 
 

 
Vaccinazione: anche il sistema delle relazioni
industriali faccia la sua parte 
Pietro Ichino, pietroichino.it, 22 febbraio 2021

Rassegna

 Giovani senza lavoro, l’Italia paga i ritardi nella
formazione 

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Occupazione. Come proteggere chi perde il
posto 
Elsa Fornero, La Stampa 
 

 

Lavoro, Tiraboschi: “Difficile ricollocare. Chi
perde il posto non lo ritrova” 
Int. a M. Tiraboschi a cura di R. Amato, la
Repubblica 
 

 
I pentiti dello smart working 
Laura Della Pasqua, La Verità 
 

 
Mercato del lavoro. Strategie di crescita. Serve
una sferzata sull'occupazione femminile 
S. Camusso, E. Rizzi, Il Sole 24 Ore 
 

 
Economia. La favola delle “politiche attive”. Il
ventennio perduto del lavoro 
Dario Guarascio, il Fatto Quotidiano 
 

 
UBI Banca. Terzo Rapporto ADAPT: più welfare
prima e dopo la crisi 
Il Messaggero
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