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 Webinar

Le competenze per la Transizione 4.0 –
L'esperienza degli ITS lombardi 
Confindustria Lombardia, ADAPT

Politiche del lavoro e gestione delle diversità 
S. Caffio, C. Garofalo, M.C. Degoli, F. Marinelli, 
C. Mazzanti, A. Sartori, A. Trojsi

Rappresentanza e mercati transizionali del
lavoro 
L. Casano, N. Deleonardis, P. Monda, 
G.A. Recchia, M. Talarico, P. Tomassetti, 
M. Tiraboschi, L. Zoppoli

Trasformazioni tecnologiche, demografiche e
ambientali: impatto su attori, tecniche e
strumenti 
A. Ambrosino, C. Carchio, L. Casano, 
S. Ciucciovino, C. Garbuio, D. Garofalo, 
E. Gramano, M. Tiraboschi 

Idee di lavoro per la civiltà – La libertà
soggettiva nel Beruf: Martin Lutero 
D. D’Andrea, T. Faitini, G. Mari, F. Seghezzi, 
D. Spini

 
VII rapporto ADAPT sulla contrattazione               

 

Acquisto del volume completo    
 
Tra due crisi: tendenze di un decennio 
(open access)  

Interventi

Il mio canto libero – PNRR e patto sociale: no
modello Ciampi, gli accordi servono se
sostengono la discontinuità 
Maurizio Sacconi

Istruzione e Ricerca nel PNRR: un’occasione
per colmare le carenze strutturali nei rapporti
con il mondo del lavoro? 
Lorenzo Citterio

Il PNRR e le politiche per il lavoro: intercettare il

ADAPT 
Bacheca Lavoro

Eventi e corsi

Aggiornamento dei
protocolli di sicurezza 

nei luoghi di lavoro 
Corso di formazione ADAPT

La piramide rovesciata e 
l'età del lavoro 
29 aprile 2021
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futuro del lavoro in continuo mutamento 
Salvatore Nunziata

In Germania un nuovo progetto di legge punta a
rafforzare la codeterminazione 
Ilaria Armaroli, Diletta Porcheddu

Una lezione dal passato: gli studi sindacali
degli anni Settanta sull’apprendistato 
Giorgio Impellizzieri

Rileggendo i classici del lavoro/15 – Lavoro e
materialismo storico in Marx 
Giorgia Martini

Protocollo di Intesa tra ANCE e Provveditorato
Regionale A.P.: l’inclusione sociale attraverso
programmi di formazione professionale edile 
Silvia Rigano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/30 – Contratti di espansione: prime
evidenze da 4 casi aziendali 
Michele Dalla Sega

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/31 – Accordo ButanGas: partecipazione
dei lavoratori e sviluppo aziendale 
Filippo Reggiani

Politically (in)correct –  A commento di una
proposta di modifica dell’art. 39 Cost. 
Giuliano Cazzola

   

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali 
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
 

 

Covid-19 – Istruzioni amministrative su
indennità una tantum, onnicomprensiva e
NASpI 
Circolare Inps 19 aprile 2021, n. 65 
 

 
Covid-19 – Indennità di disoccupazione agricola
spettante per l’anno 2020. Prime indicazioni 
Circolare Inps 23 aprile 2021, n. 69 
 

 
Congedo 2021 per i genitori con figli affetti da
Covid. Ulteriori indicazioni 
Messaggio Inps 22 aprile 2021, n. 1642 
 

 
Trattamento fiscale premi di risultato 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2021,
n. 270 
 

 Trasferimento delle posizioni individuali dei
lavoratori ad altra forma pensionistica
complementare 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 21 aprile 2021,

Il nuovo mercato del lavoro:
Karl Marx 

28 maggio 2021

Video

ITS e industria 4.0, 
lo studio ADAPT e

Confindustria Lombardia 
Matteo Colombo a 

Radio Radicale

Futuro del lavoro, l'inchiesta
firmata The Economist e 

gli spunti italiani 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale
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n. 275 
 

 
Retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori
all’estero 
Circolare Inps 19 aprile 2021, n. 64 
 

 

Protocolli per la sicurezza e le vaccinazioni in
azienda 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 21 aprile 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Reddito di cittadinanza 
Nota Anpal n. 4/2021 
 

 
Le competenze green 2020 
Unioncamere, 22 aprile 2021 
 

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

FareContrattazione

 

Rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti
della PA – 2019-2021 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 aprile
2021 
 

 
Ipotesi CCNQ Comparti Aree – 2019-2021 
Aran, Confederazioni Sindacali, 15 aprile 2021 
 

 
Intesa Sanpaolo – Accordo Premio Variabile di
Risultato 2021 
Intesa Sanpaolo, FABI, OO.SS., 14 aprile 2021 
 

 
IBM – Accordo sindacale regolamentazione
smart working 
IBM, Assolombarda, RSU, OO.SS., 6 aprile 2021
 

Labour Lawyers 

 

Anche appalto labour intensive per
manutenzione, pulizia e reception, espletato
con mere prestazioni di manodopera, è lecito a
patto che sussista requisito di autonoma
organizzazione di mezzi necessari da parte
dell’appaltatore 
Corte di Cassazione, ordinanza 6 aprile 2021, n.
9231 
 

 Trasferimento di ramo d’azienda composto solo
da personale che per proseguire il proprio
lavoro deve appoggiarsi alla società cedente
risulta lesivo art. 2112 c.c., dal momento che
viene a mancare necessario requisito di
autonomia 
Tribunale di Roma, sentenza 29 marzo 2021, n.

Pubblicazioni

ADAPT International Bulletin 
Special Issue 1/2021

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

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
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L’obbligazione contributiva è dovuta anche nei
casi di mancata esecuzione della prestazione
lavorativa che sia dipendente da forza maggiore
non prevista quale causa di sospensione del
rapporto di lavoro dal contratto collettivo di
settore 
Corte di Cassazione, sentenza 22 febbraio 2021, n.
4676 
 

 

La disciplina di cui alla legge n. 287/1990 che
detta norme per la tutela della concorrenza e
del mercato non può trovare applicazione per i
lavoratori autonomi, potendo trovare
applicazione per questi ultimi la disciplina di
cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 
Corte d’Appello di Bologna, 15 dicembre 2020,
sentenza n. 552 
 

 

Qualora sia stata accertata l’illegittimità di un
rapporto a termine e sia stata dichiarata la sua
conversione con effetti ex tunc, è esclusa la
restituzione dell’indennità di disoccupazione
all’INPS se il lavoratore non viene
effettivamente reintegrato 
Corte di Cassazione, sentenza 26 agosto 2020, n.
17793

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Strutture dei sistemi educativi europei:
diagrammi 2020/2021 
I Quaderni di Eurydice Italia n. 47/2021 
 

 
Learning Loss and Educational Inequalities in
Europe 
Z. Blaskó et al., IZA DP n. 14298/2021 
 

 

Does initial vocational training foster
innovativeness at the company level? Evidence
from German establishment data 
E. Matthies et al., ifk WP n. 30/2021 
 

 
Understanding technological change and skill
needs: skills surveys and skills forecasting 
Cedefop, 12 aprile 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Consiglio dei Ministri, 25 aprile 2021 
 

 
Documento di Economia e Finanza 2021 
Ministero dell’economia e delle finanze, 15 aprile
2021 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati marzo 2021) 
Report mensile Inps, 22 aprile 2021 
 

 Osservatorio sul precariato (gennaio 2021) 
Report mensile Inps, 22 aprile 2021 

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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Il lavoro agile oltre l’emergenza 
Assolombarda, ADAPT, Ricerca n. 5/2021 
 

 

Configurare le politiche per il ritorno al lavoro:
il ruolo delle relazioni industriali a livello
nazionale e aziendale 
REWIR WP, gennaio 2021 
 

 
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
e assimilabili – Prodotti di ricerca dell’Istituto 
Inail, 19 aprile 2021 
 

 
Infor.MO – Problematiche di sicurezza e
dinamiche infortunistiche nel settore rifiuti 
Inail, 22 aprile 2021 
 

 

Disability and labour market integration: Policy
trends and support in EU Member States 
V. Patrini, D. Ahrendt, Eurofound RR, 19 aprile
2021 
 

 
Proposal for a Regulation on a European
approach for Artificial Intelligence 
COM(2021) 206 final, 21 aprile 2021

Percorsi di lettura

 

La conoscibilità dei contratti collettivi di lavoro
nel settore privato: una proposta 
E. Scudeller, A. Asnaghi, Consulenti del Lavoro,
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, marzo
2021 
 

 
Expert Input on the Elements of
Entrepreneurship Ecosystems: A Chat with Dr.
Jasna Pocek 
xPlot, 8 aprile 2021

Rassegna

 
Fondo nuove competenze. La proroga che
torna utile per imprese e lavoratori 
Emmanuele Massagli, ilsussidiario.net 
 

 

A scuola di recovery. È ora di salvare le
politiche del lavoro seguendo il modello
tedesco 
Maurizio Del Conte, Il Foglio 
 

 
Un patto per il lavoro che darà senso al mondo
che cambia 
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore 
 

 
Lavoro autonomo e contrattazione collettiva 
Adalberto Perulli, Il Sole 24 Ore 
 

 Economia. Ci siamo persi la classe dirigente (e
la colpa e solo nostra) 

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino
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