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Interventi

A proposito della “riforma” di ITS e IFTS: un
primo commento 
Matteo Colombo, Emmanuele Massagli

Verso una proposta di legge per l’apprendistato
formativo ed il contratto di inserimento
lavorativo 
Luigi Bobba, Maurizio Drezzadore, Marco
Muzzarelli

Quando le relazioni industriali disciplinano
l’apprendistato: il caso Enel 
a cura di Matteo Colombo, Giorgio Impellizzieri

Net-work for NEET, un progetto di inclusione e
sviluppo territoriale – I protagonisti:
l’Informagiovani del Comune di Bergamo 
a cura di Matteo Colombo

Studi e insegnamento del diritto: la lezione
sempre attuale di Calamandrei 
Lilli Casano

Politically (in)correct – “Povera e nuda vai”,
prossimità 
Giuliano Cazzola

Il Patto di Servizio Personalizzato stipulato dai
percettori di NASpI 
Tommaso Leopardi, WP ADAPT n. 8/2021

Report Navigator: il primo libro bianco sulle
nostre attività 
A.N.NA. – Associazione Nazionale Navigator

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/45 – Il contratto di espansione a sostegno
della riorganizzazione aziendale: il caso TIM 
Giulia Dallari

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/46 – Il rinnovo dell’accordo Parmalat: una
nuova spinta alla valorizzazione delle risorse
umane 
Stefania Negri

Il mio canto libero – Politiche attive: un
riassunto delle ipotesi di lavoro 
Maurizio Sacconi

Osservatori

Eventi e corsi

Strumenti per gestire la
transizione: contratti di

espansione e rioccupazione 
Corso di formazione ADAPT

La contrattazione collettiva
tra teoria e pratica 

19 luglio 2021

Verso una nuova 
formazione professionale 

19 luglio 2021

Un ponte per il lavoro 
16 luglio 2021
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Normativa e prassi del lavoro

 
Fondo complementare al PNRR e altre misure
urgenti per gli investimenti 
Legge 1º luglio 2021, n. 101 
 

 
Trattamento fiscale lavoratori in smart working 
Risposta dell'Agenzia delle entrate 7 luglio 2021, n.
458 
 

 
Emersione di rapporti di lavoro – Chiarimenti
sull’obbligo assicurativo 
Circolare Inail 9 luglio 2021, n. 20 
 

 
Congedo Covid 2021 per genitori con figli in
quarantena 
Circolare Inps 5 luglio 2021, n. 96 
 

 
Covid-19 – Trattamenti di integrazione salariale
e indennità per i lavoratori portuali 
Circolare Inps 8 luglio 2021, n. 99 
 

 
Aggiornamento linee guida whistleblowing 
ANAC, 24 giugno 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d'Italia n. 4/2021 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio (luglio
2021) 
Excelsior Informa, luglio 2021 
 

 
European Labour Market Barometer – June
2021 
PES, IAB, 5 luglio 2021 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel secondo
trimestre 2021 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, luglio 2021 
 

 
Lo sblocco dei licenziamenti. Primissimi impatti 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure n. 102/2021 
 

 
Situations vacant: Online job adverts during the
crisis and recovery 
J. Cockett, T. Wilson, IES Briefing, 30 giugno 2021 
 

FareContrattazione

 
CCNL Aninsei – Verbale di di accordo 
Aninsei, OO.SS., 2 luglio 2021 
 

 CCNL dirigenti commercio – Accordo di

Smart Working, GDPR e
Privacy, Apprendistato 
Corsi asincroni ADAPT

Video

‘Green Skills in VET’ – 
Kick-off conference 
SGI Europe, EFEE

Il Quadro strategico 
dell’UE su salute e 

sicurezza sul lavoro 
Giada Benincasa a 

Radio Radicale

L’accordo governo-parti
sociali sui licenziamenti 
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proroga 
Confcommercio, Manageritalia, 16 giugno 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Ai fini dell'accertamento della codatorialità, è
necessaria la coesistenza di unica struttura
organizzativa e produttiva, il coordinamento
tecnico e finanziario da parte di un solo
soggetto e l'utilizzazione dei medesimi
lavoratori 
Corte di Cassazione, sentenza 24 giugno 2021, n.
18135 
 

 

In caso di accertamento interposizione fittizia di
manodopera, se giudice ordina vanamente
ripristino rapporto di lavoro con interponente,
questo è tenuto a pagare retribuzioni a partire
da messa in mora, ossia da momento in cui
lavoratore offre la prestazione 
Corte di Cassazione, ordinanza 17 giugno 2021, n.
17422 
 

 

Il datore di lavoro deve fornire DPI ideonei
anche ai lavoratori in nero. L’assenza di un
regolare contratto di lavoro non esime il datore
di lavoro dall’osservanza della disciplina
prevenzionistica salute sicurezza lavoro 
Corte di Cassazione, sentenza 27 maggio 2021, n.
24836 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
La scuola, che impresa. Le buone prassi
dell’alternanza scuola lavoro 
Anpal Servizi, 8 luglio 2021 
 

 
Future of work. States Expand Apprenticeship
Programs as Worker Shortages Grow 
Carl Smith, Governing, 8 luglio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Rapporto annuale 2021 – La situazione del
Paese 
Istat, 9 luglio 2021 
 

 
Andamento dell’economia italiana (maggio-
giugno 2021) 
Nota mensile Istat n. 5-6/2021 
 

 
Ciclo di audizioni sul tema della dispersione
scolastica 
Raffaella Cascioli, Istat, 18 giugno 2021 
 

 
Proposte per una legge quadro sul sistema
emergenziale e post sisma 
Cgil, 9 luglio 2021 
 

 Indagine sulle imprese industriali e dei servizi –

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Lavoro agile e 
nuovi ambienti di lavoro

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
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Anno 2020 
Banca d'Italia, 1º luglio 2021 
 

 

Misure urgenti in materia di assegno
temporaneo per figli minori e di trattamenti di
integrazione salariale 
Servizio Studi Senato della Repubblica, Camera
dei deputati, Dossier, 7 luglio 2021 
 

 
L’infezione da Covid-19 e sindrome post-Covid
– Guida per i lavoratori 
EU-OSHA, 6 luglio 2021 
 

 
Infezione da Covid-19 e Covid lunga – Guida
per i dirigenti 
EU-OSHA, 6 luglio 2021 
 

 
Employment and Social Developments in
Europe 2021 
European Commission, luglio 2021 
 

 
OECD Employment Outlook 2021 
OECD, 7 luglio 2021
 

 
Skill development in the platform economy 
Cedefop RP, 8 luglio 2021

Percorsi di lettura

 

Garantire a tutti la copertura dei contratti
nazionali? Un obiettivo, oggi, di non facile
realizzazione 
Mario Sassi, mariosassi.it, 3 luglio 2021 
 

 

L’importanza di chiamarsi Navigator:
complessità e contesto di riferimento di una
nuova professione 
A.N.NA., luglio 2021 
 

 
Paul Weiler, 1939-2021: Faculty Co-Director
Emeritus of the Labor and Worklife Program 
Harvad University, 7 luglio 2021

Rassegna

 
Morti sul lavoro, la mappa degli infortuni 
La Stampa 
 

 
Lavoro. Perchè adesso basta smart working 
Paolo Del Debbio, Panorama 
 

 
Contratti. Aran, possibile la revisione annuale
per la ripartizione dell’integrativo 
G. Bertagna, S. Cicala, Il Sole 24 Ore 
 

 
Usa. Incertezza e voglia di cambiare: gli Stati
Uniti senza lavoratori 
Elena Molinari, Avvenire 
 

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri
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 Salvare la scuola con l’obbligo di vaccinarsi 
Pietro Ichino, lavoce.info 
 

 
Società. Lo psicologo Stefano Parenti:
«Lavorare stanca? Di più: stressa» 
Antonio Giuliano, Avvenire

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli
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