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 Webinar

Il sistema prevenzionistico e le tutele
assicurative alla prova della IV rivoluzione
industriale 
E. Dagnino, E. Massagli, S. Negri, G. Piglialarmi, 
F. Seghezzi, M. Tiraboschi

Interventi

La scomparsa silenziosa del salario minimo dal
PNRR 
Francesco Seghezzi

Un’occasione di riscatto per il lavoro agile nella
PA 
Marco Menegotto

INL e Garante Privacy al lavoro per strategie
comuni 
Antonella Mauro

Attività pratiche fuori dal contesto lavorativo
nell’IeFP: tra emergenza e ordinarietà 
Gaetano Machì

Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/1 – Un primo sguardo a un territorio
difficile 
Francesca Di Credico

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/32 – La ricetta per una “disconnessione
soft” in SNAM 
Diletta Porcheddu

Occupati e disoccupati – Marzo 2021. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – Ancora in tema di
efficacia erga omnes dei contratti collettivi 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Primo Maggio: libertà di
organizzazione sindacale e di contrattazione

Eventi e corsi

Aggiornamento dei
protocolli di sicurezza

nei luoghi di lavoro
Corso di formazione ADAPT

Il nuovo mercato del lavoro:
Karl Marx 

28 maggio 2021

Video

PNRR e confronto con parti
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per regolare il lavoro in un mondo insicuro 
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi 
Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 
 

 

Decreto «SURE» – Strumento europeo di
sostegno temporaneo 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
20 aprile 2021 
 

 

Decreto Sostegni – Indicazioni operative
indennità Covid-19. Circolare n. 65/2021.
Chiarimenti 
Messaggio Inps 30 aprile 2021, n. 1764 
 

 
Decreto Sostegni – Integrazioni salariali.
Istruzioni 
Circolare Inps 29 aprile 2021, n. 72 
 

 
Presentazione domande congedo Covid 2021
per i genitori 
Messaggio Inps 29 aprile 2021, n. 1752 
 

 
Tutela di lavoratori “fragili” o in quarantena.
Chiarimenti 
Circolare Inps 23 aprile 2021, n. 1667 
 

 
Riduzione premi e contributi assicurativi –
Anno 2021 
Circolare Inail 27 aprile 2021, n. 13 
 

 

GPDP, INL – Protocollo d’intesa per una
reciproca collaborazione istituzionale 
Garante per la protezione dei dati personali, INL,
22 aprile 2021 
 

 
La gestione del lavoratore in CIG 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 26 aprile 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Bollettino Informativo del Lavoro n. 4/2021 
Anpal Servizi, 29 aprile 2021 
 

 
La prima grande crisi del terziario di mercato 
Ufficio Studi Confcommercio, aprile 2021 
 

 L’inclusione lavorativa delle persone con

sociali sui temi del lavoro 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Contratto di espansione e
pensioni 

Michele Dalla Sega a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia
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disabilità in Veneto – 2019 
M. Gambuzza et al., Veneto Lavoro, I Tartufi n.
52/2021 
 

 
Scaling up policies that connect people with
jobs in the recovery from Covid-19 
OECD, 29 aprile 2021 
 

 
Evaluating the Youth Guarantee Incentive:
Evidence from employer-employees data 
I. Brunetti, A. Ricci, Inapp WP n. 63/2021 
 

FareContrattazione

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(gennaio-marzo 2021) 
Istat Statistiche Flash, 29 aprile 2021 
 

 
ANIA – Protocollo condiviso misure Covid-19
negli ambienti di lavoro 
ANIA, OO.SS., 26 aprile 2021 
 

 
CCNL Metalmeccanici – Disciplina
dell’apprendistato professionalizzante 
Federmeccanica, Assistal, OO.SS., 20 aprile 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Il divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del
decreto cura Italia non può trovare operatività
alcuna nel caso dei dirigenti poiché sprovvisti
di ammortizzatori sociali 
Tribunale di Roma, sentenza 19 aprile 2021, n.
3605 
 

 

In tema di contratto di apprendistato, la
decadenza dalle agevolazioni contributive può
ritenersi realizzata solo nel caso in cui
l’inadempimento del datore di lavoro rivesta
un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella
totale mancanza di formazione oppure in
un'attività formativa carente rispetto agli
obiettivi propri del contratto 
Corte di Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2021,
n. 4416 
 

 

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.
3671 
 

 Una fondazione privata onlus ha diritto ad
accedere alla cassa in deroga ex art. 22, d.l. n.
18/2020, in quanto datore di lavoro privato,
anche se raccoglie contributi e finanziamenti da
enti pubblici 

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

Covid-19 e 
sostegno al reddito 
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Tribunale di Venezia, 7 gennaio 2021 
 

 

Se l’ente bilaterale non è costituito da
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, la
certificazione dei contratti da questi prodotta
non può rivestire l’efficacia giuridica prevista
dall’art. 79, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 
Tribunale di Trento, sentenza 10 settembre 2020,
n. 128 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Quant’è lunga la transizione dalla scuola al
lavoro
F. Pastore et al., lavoce.info, 30 aprile 2021 
 

 

Flexi-job apprenticeships – More flexibility for
employers 
L. Nair, P. Agyemfra, International Law Office, 28
aprile 2021 
 

 
Getting Skills Right. Continuing Education and
Training in Germany 
OECD, 23 aprile 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (marzo 2021) 
Istat Statistiche Flash, 30 aprile 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(marzo 2021) 
Inps, 27 aprile 2021 
 

 
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(dati 2019) 
Inps Statistiche in breve, aprile 2021 
 

 
Anticipare e essere pronti a rispondere alla crisi 
ILO, 28 aprile 2021 
 

 
Gli italiani e il lavoro dopo la grande emergenza 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 27 aprile
2021 
 

 

Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di
age-management nella cooperazione sociale
del territorio di Bergamo 
COESI, Confcooperative Bergamo, Camera di
Commercio Bergamo, ADAPT University Press,
aprile 2021 
 

 Annual Report 2020 – Piano Triennale per
l’Organizzazione Digitale 2020-2022 
Inail, 30 aprile 2021 
 

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

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati
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Infortuni e malattie professionali – Open data
primo trimestre 2021 
Inail, 30 aprile 2021 
 

 
Malprof – Le malattie professionali nel settore
agricoltura 
Inail, 22 aprile 2021 
 

 
Malprof – Le malattie professionali
dell’apparato respiratorio 
Inail, 22 aprile 2021 
 

 
The impact of teleworking and digital work on
workers and society 
European Parliament, aprile 2021 
 

 
The OECD Framework for digital talent and
skills in the public sector 
OECD WP on Public Governance n. 45/2021

Percorsi di lettura

 
PNRR e PA: la fiera dell’ovvietà? 
Luigi Oliveri, Phastidio.net, 29 aprile 2021 
 

 
Carcere, lavoro e impresa sociale. Verso una
effettiva rieducazione dei detenuti? 
V. Cavotta, M. Rosini, Impresa Sociale n. 1/2021 
 

 

Licenziamento illegittimo. La reintegrazione
torna al centro della scena? 
L. Di Paola, L. Zoppoli, Giustizia Insieme, 27 aprile
2021 
 

 
Alla prova della transizione ecologica 
Fondazione Tarantelli WP n. 21/2021 
 

 
Violencia y acoso en el trabajo 
M. Correa Carrasco, M. Gema Quintero Lima,
Dykinson, 2021 
 

 
The Re-emergence of Sectoral Bargaining in the
US, Britain, Australia and Canada 
David Madland, OnLabor, 22 aprile 2021 
 

Rassegna

 
Primo Maggio. I giusti salari della virtù. La
pandemia e il lavoro da più stimare 
Luigino Bruni, Avvenire 
 

 Il primo maggio nell’era del recovery plan 
Int. a P. Ichino a cura di F. Locatelli, FIRSTonline 
 

transizionali del lavoro 
L. Casano

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

ADAPT 
International Bulletin 

n. 8/2021

WEC 
n. 4/2021
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Occupazione. I numeri e i rischi: la verità sul
lavoro perduto
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 
SSL, Bettoni: “Giornata mondiale salute e
sicurezza fa riflettere su importanza lavoro” 
Adnkronos 
 

 
Lauree abilitanti: lavoro più vicino per dentisti,
farmacisti e psicologi 
A cura di A. Cherchi, V. Uva, Il Sole 24 Ore 
 

 

Welfare, Massagli: «Le aziende progettiste di
benessere. Il governo capirà che è volano di
ripresa» 
Int. a E. Massagli a cura di M. Barbieri, Il
Messaggero 
 

 
Sindacati, la Cgil va d’accordo con la Lega e
sfida Orlando 
Nunzia Penelope, Il Foglio 
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