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Acquisto del volume completo    

Tra due crisi: tendenze di un decennio 
(open access)  

 ADAPT Webinar

Convegno Marco Biagi 2021 – Tra due crisi:
tendenze di un decennio 
 

Interventi

La tela di Penelope delle politiche attive in Italia 
Giorgio Impellizzieri, Michele Tiraboschi

Lavoro agile e produttività: i rischi tra le pieghe
di obiettivi, risultati e controlli  
Stefano Malandrini, Marco Menegotto

La formazione professionale nell’industria
alimentare: i casi dell’accordo con Università
dell'Insubria e sistema ITS 
Alessandro Alcaro, Lorenzo Roesel

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/19 – Valorizzazione della professionalità
e “staffetta generazionale” in azienda 
Tommaso Galeotto

Vaccinazioni Covid in azienda: una prova di
maturità per il paese 
Pietro Giovannini

Diversità della forza lavoro e disturbi
muscoloscheletrici: gli esiti del recente
studio Eu-Osha 
Paola de Vita

Metalmeccanici e previdenza complementare: la
nuova sfida del Fondo Cometa 

Eventi

La scoperta della passione
per il lavoro nelle 
arti meccaniche 
25 marzo 2021

Lavoro dignitoso e 
crescita sostenibile 

23 marzo 2021

Video

Il patto per l'innovazione 
del lavoro pubblico
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+22+marzo+2021%2C+n.+11:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+22+marzo+2021%2C+n.+11:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+22+marzo+2021%2C+n.+11
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-22-marzo-2021-n-11&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+22+marzo+2021%2C+n.+11
http://www.bollettinoadapt.it/
https://www.amazon.it/dp/8831940562?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.it/dp/8831940562?ref=myi_title_dp
http://www.bollettinoadapt.it/tra-due-crisi-tendenze-di-un-decennio/
http://www.bollettinoadapt.it/tra-due-crisi-tendenze-di-un-decennio/
https://youtu.be/VWflJStWSuk?t=423
http://www.bollettinoadapt.it/la-tela-di-penelope-delle-politiche-attive-in-italia/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-agile-e-produttivita-i-rischi-tra-le-pieghe-di-obiettivi-risultati-e-controlli/
http://www.bollettinoadapt.it/la-formazione-professionale-nellindustria-alimentare-i-casi-dellaccordo-con-universita-dellinsubria-e-sistema-its/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-19-focus-sulla-valorizzazione-della-professionalita-e-sulla-staffetta-generazionale-in-azienda/
http://www.bollettinoadapt.it/vaccinazioni-covid-in-azienda-una-prova-di-maturita-per-il-paese/
http://www.bollettinoadapt.it/diversita-della-forza-lavoro-e-disturbi-muscoloscheletrici-gli-esiti-del-recente-studio-dellagenzia-europea-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/metalmeccanici-e-previdenza-complementare-la-nuova-sfida-del-fondo-cometa/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-scoperta-della-passione-per-il-lavoro-nelle-arti-meccaniche-filippo-brunelleschi/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/la-scoperta-della-passione-per-il-lavoro-nelle-arti-meccaniche-filippo-brunelleschi/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/03/Save-the-date-23-marzo-2021-Def.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/03/Save-the-date-23-marzo-2021-Def.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/il-patto-per-linnovazione-del-lavoro-pubblico/


Michele Dalla Sega

La stagionalità contrattuale: il rapporto tra
legge e contrattazione collettiva 
Andrea Chiriatti

Il lavoro festivo subordinato 
Federico Avanzi

L’impatto e le conseguenze del decreto dignità
secondo i Consulenti del lavoro 
Riccardo Quacherini

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/18 – Il rinnovo del settore pelli e ombrelli  
Silvia Rigano

I dieci anni del progetto BES 
Andrea Zoppo

Politically (in)correct – I liberi professionisti:
declinare crescendo 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Salute e lavoro, anche oltre
la pandemia 
Maurizio Sacconi

   

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Decreto Sostegni (bozza) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 marzo
2021 
 

 
Covid-19 – Misure a sostegno di lavoratori con
figli minori in DAD o quarantena 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 
 

 

Lavoratori impatriati dello sport – Versamento
contributo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
gennaio 2021 
 

 
Lavori usuranti – Requisiti 2021 per la pensione
anticipata 
Messaggio Inps 19 marzo 2021, n. 1169 
 

 

Recupero ritenute fiscali su contributi Covid ai
lavoratori autonomi 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 15 marzo 2021,
n. 173 
 

 Tassazione agevolata dei Premi di Risultato –
Chiarimenti 

Il settore chimico e 
le innovazioni legate 

al lavoro agile 
Diletta Porcheddu a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Transizione ecologica e 
lavori verdi 

Speciale ADAPT n. 2/2021

CCNL meccanica. 
Speciale ADAPT 

sul testo del rinnovo

Libro verde sulla salute e
sicurezza dei lavoratori

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia
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Risposta dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2021,
n. 176 
 

 
Diffida accertativa – Responsabilità solidale e
termine decadenziale 
Nota INL 17 marzo 2021, n. 441
 

 

Il decreto legge n. 30/2021 – Smart working,
congedi e bonus baby sitter 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 16 marzo 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (IV trimestre 2020) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 22
marzo 2021 
 

 

Approfondimenti Covid-19 – Evidenze degli
effetti della crisi sanitaria sulla dinamica dei
rapporti di lavoro in somministrazione 
Nota periodica Anpal n. 7/2021 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 1/2021 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(gennaio 2021) 
Ebitemp, Formatemp, marzo 2021 
 

 
Telework, ICT-based mobile work in Europe:
Trends, Challenges and the Right to Disconnect 
Oscar Vargas Llave, Eurofound, 11 marzo 2021 
 

FareContrattazione

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

 
ABI – Accordo vaccinazioni anti Covid-19 
ABI, OO.SS., 17 marzo 2021 
 

 
Zurich – Verbale di accordo su smart working e
ferie 
Zurich, RSA, 16 marzo 2021 
 

 

Covid-19 – Patto per l’occupazione nella
Ristorazione Collettiva 
Fipe, Angem, Alleanza Cooperative Italiane,
Confcommercio, OO.SS., 9 marzo 2021 
 

 SNPA – Protocollo d’intesa per la formazione e
l’informazione ambientale 

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

Covid-19 e 
rapporto di lavoro 

a cura di V. Filì

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo
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SNPA, OO.SS., 12 febbraio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Il cattivo uso del permesso sindacale ex art. 30,
l. n. 300/1970, non esonera il giudice dal
verificare se la condotta concreta integri una
giusta causa di licenziamento, attraverso un
giudizio di proporzionalità 
Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2021, n.
6495 
 

 

I verbali ispettivi fanno piena prova fino a
querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale
attesta, avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti. Tale materiale probatorio è
liberamente valutabile dal giudice che può
anche considerarlo prova sufficiente 
Corte di Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2021,
n. 4182 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Looking for green engineers – Insights from
PISA 2018 
A. Mann, F. Besa, OECD Education and Skills
Today, 22 marzo 2021 
 

 

Integration through vocational training.
Promoting refugees’ access to apprenticeships
in a collective skill formation system 
A. Aerne, G. Bonoli, Journal of Vocational
Education & Training, 15 marzo 2021 
 

 
An apprenticeship FAQ: What employers need
to know about talent development 
A. Goger et al., Brookings, 1º marzo 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Indicazioni ad interim sulle misure varianti e
vaccinazione anti-Covid-19 
Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 2/2021 
 

 
La struttura delle retribuzioni in Italia – Anno
2018 
Istat Statistiche Report, 18 marzo 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
e ReI (dati febbraio 2021) 
Inps, 17 marzo 2021 
 

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

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

F. Seghezzi

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi
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 Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati febbraio 2021) 
Report mensile Inps, 18 marzo 2021 
 

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-dicembre
2020) 
Report mensile Inps, 18 marzo 2021 
 

 
2021 Managers’ Perceptions. What managers
think after a year of pandemic 
Wyser, marzo 2021 
 

 
The role of innovation and human capital for
the productivity of industries 
E. Cammeraat et al., OECD Science, Technology
and Industry PP, n. 103/2021

Percorsi di lettura

 
Gender Gap. Con lo smart working più carichi
di lavoro per le donne 
P. Biasi et al., lavoce.info, 15 marzo 2021 
 

 

Pensioni. Così la riforma Fornero fa crescere il
lavoro delle donne 
F. Carta, M. De Philippis, lavoce.info, 18 marzo
2021 
 

 
A.N.NA – Lettera aperta al Ministro Orlando 
Associazione Nazionale Navigator, 16 marzo 2021 
 

 
Osservatorio Lavoro n. 4/2002 
a cura di Arel, 24 febbraio 2002

Rassegna

 
Smart working. Il nuovo lavoro oltre il Covid: le
scelte del futuro 
Valentina Melis, Il Sole 24 Ore 
 

 
Scuola. La didattica a distanza mostra tutti gli
errori fatti in presenza 
Nicola Gardini, Domani 
 

 
Welfare, un nuovo modello per il dopo
pandemia  
Elsa Fornero, La Stampa 
 

 

Azionariato dei dipendenti. Letta:
partecipazione agli utili. Sbarra: partiamo
subito 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 Contenzioso e giurisprudenza. Licenziamenti,
legittima la scelta del legislatore 

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin
n. 5/2021
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Riccardo Del Punta, Il Sole 24 Ore 
 

 
In memoria di Marco Biagi, un “giurista di
frontiera” 
R. Brunetta, G. Cazzola, HuffPost 
 

 
Il ricordo. Vent’anni dopo. L’eredità di Marco
Biagi ancora da completare 
Sergio Beraldo, Il Mattino 
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