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Antonio Tarzia

Il mio canto libero – Logistica distributiva:
criticità nello sviluppo 
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Sostegno per lavoratori con figli
minori in DAD o quarantena 
Legge 6 maggio 2021, n. 61 
 

 
Reddito di cittadinanza – Richiesta ed
erogazione beneficio addizionale 
Decreto del Ministero del lavoro, 12 febbraio 2021 
 

 
Rinnovo o proroga di contratti a termine in
aziende che fruiscono di Cig Covid 
Nota INL 12 maggio 2021, n. 762 
 

 

Emersione di rapporti di lavoro irregolare –
Chiarimenti
Circolare del Ministero dell'interno 11 maggio 2021,
n. 3625 
 

 
Decontribuzione Sud e agenzie di
somministrazione 
Messaggio Inps 13 maggio 2021, n. 1914
 

 

Reddito di lavoro dipendente – Rimborso spese
dipendenti in smart working 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 11 maggio
2021, n. 328 
 

 

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni
generali per il trattamento dei dati personali 
Garante per la protezione dei dati personali, 13
maggio 2021 
 

 

Il ruolo del “medico competente” in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro, anche con
riferimento al contesto emergenziale 
Garante per la protezione dei dati personali, 13
maggio 2021 
 

 

Bonus fiscale impatriati 2021: un incentivo in
cerca d’autore 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 10 maggio 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro Veneto – Aprile 2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, maggio 2021 
 

 What Shifts Did Covid-19 Year 2020 Bring to the

Policy Lab – Nuove frontiere
della sindacalizzazione e 

servizi innovativi  
26 maggio 2021

Video

Europa sociale. Quali
prospettive su politiche

attive del lavoro comuni? 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Salute e sicurezza nella
IV rivoluzione industriale 

Emanuele Dagnino a 
Radio Radicale
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Labour Market in Europe? 
Stijn Baert, IZA PP n. 177/2021 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (maggio 2021) 
Ministero del lavoro, 14 maggio 2021 
 

 
Federcasse – Verbale di accordo assetti
contrattuali 
Federcasse, OO.SS., 13 maggio 2021 
 

 
Federcasse – Accordo agibilità sindacali 
Federcasse, OO.SS., 13 maggio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

La cessazione dell’attività è scelta riservata
esclusivamente all’imprenditore; il sindacato
può solo verificare l’effettività di tale scelta. È
legittimo delimitare la platea dei lavoratori da
licenziare per ragioni organizzative 
Corte di Cassazione, sentenza 6 maggio 2021, n.
12040 
 

 
Uber e il concetto di worker nel Regno Unito 
Corte suprema del Regno Unito, sentenza 19
febbraio 2021
 

 

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro
prima dei 3 mesi è addebitabile esclusivamente
al lavoratore, il diritto del datore di lavoro alla
sanzione minima per lavoro nero ex art. 22,
d.lgs. n. 151/2015, non viene meno 
Tribunale di Foggia, sentenza 18 febbraio 2021 
 

 

I contratti collettivi, costituendo manifestazione
dell’autonomia negoziale privata, sono regolati
dalla libera volontà delle parti cui soltanto
spetta stabilire se l’efficacia di un accordo
possa sopravvivere alla sua scadenza 
Corte di Cassazione, sentenza 12 febbraio 2021, n.
3672 
 

 

Il licenziamento per sopravvenuta inabilità del
lavoratore rientra nell’ambito applicativo del
divieto di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020. Il
datore di lavoro deve rimandare ogni
valutazione organizzativa, incluso il tentativo di
repêchage, al termine della pandemia 
Tribunale di Ravenna, sentenza 7 gennaio 2021 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
What VET can offer to Covid-19 youth
unemployment recovery 
J. Waugh, M. Circelli, NCVER, 13 maggio 2021 
 

 Youth2030. A Global Progress Report 
United Nations, aprile 2021 

Pubblicazioni

Sistema prevenzionistico e
tutele assicurative nella 

IV Rivoluzione Industriale 
 

Bilancio e prospettive 
di una ricerca 

a cura di M. Tiraboschi

Trasformazioni del lavoro:
un percorso di lettura 

a cura di L. Casano, 
F. Seghezzi

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 
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“Too Shocked to Search”: The Covid-19
Shutdowns’ Impact on the Search for
Apprenticeships 
D. Goller, S.C. Wolter, IZA DP n. 14354/2021 
 

 
Adapting Curriculum to Bridge Equity Gaps 
OECD, 11 maggio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (aprile 2021) 
Nota mensile Istat n. 4/2021 
 

 
L’economia sociale in Italia 
A cura di C. Borzaga et al., Istat, Euricse, 11
maggio 2021 
 

 
Spostamenti per motivi di studio o lavoro –
Anno 2019 
Istat, 13 maggio 2021 
 

 

Documento tecnico operativo per le
vaccinazioni anti-Covid in azienda 
Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, Ministero della salute, 12 maggio 2021 
 

 
Reinserimento lavorativo persone con disabilità
da lavoro 
Inail, 10 maggio 2021 
 

 
Federalberghi – Relazione sull’attività del 2020 
Federalberghi, 14 maggio 2021 
 

 
The Economic Impact of Equal Pay by State 
E. Shaw et al., IWPR PB, maggio 2021 
 

 
Living, working and Covid-19 – Factsheet 
D. Ahrendt et al., Eurofound, 10 maggio 2021 
 

 

The Race of Man and Machine: Implications of
Technology When Abilities and Demand
Constraints Matter 
T. Gries, W. Naudé, IZA DP n. 14341/2021 
 

 
The Amazonian era – How algorithmic system
are eroding good work 
IFOW, 13 maggio 2021

Percorsi di lettura

 
Economia. Marx non aveva tutti i torti 
John Lanchester, Internazionale, 14 maggio 2021 
 

 
La Yolo economy spiegata da mia figlia… 
Mario Sassi, mariosassi.it, 14 maggio 2021 
 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri

Proposte di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli

The Prevention System and
Insurance Coverage 
edited by P. Manzella, 

M. Tiraboschi
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 Covid-19, America’s Post-Pandemic Geography 
R. Florida, J. Kotkin, City Journal, 10 maggio 2021 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 4/2021 
 

 

Labour Constitutions and Occupational
Communities: Social Norms and Legal Norms
at Work 
R. Dukes, W. Streeck, Journal of Law and Society
n. 4/2020

Rassegna

 
Politiche attive. Dove ripartire dopo il
commissariamento dell’Anpal 
Natale Forlani, Ilsussidiario.net 
 

 
Lavoro, la vera emergenza è che nessuno sa
come cercarlo 
Riccardo Maggiolo, HuffPost
 

 
Economia. Basta favori iniqui, rafforziamo il
welfare 
Elena Granaglia, L’Espresso 
 

 
Relazioni industriali e Its, un rapporto da
migliorare 
Roberto Benaglia, Il Sole 24 Ore 
 

Protección social 
y prevención de 

riesgos laborales 
editado por L. Serrani, 

M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin
n. 9/2021

Questo messaggio è stato inviato a <<Email Address>> 
Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 
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