
Vai alla versione web

Share Tweet Share

Bollettino ADAPT n. 20/2021                                                   

Interventi

Contratto di espansione e decreto Sostegni bis:
novità e fronti ancora aperti 
Michele Dalla Sega

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti sulla tassazione del reddito al
tempo del lavoro da remoto 
Diletta Porcheddu

Per un potenziamento dell’alternanza scuola-
lavoro: il nuovo Accordo quadro tra
Unioncamere e Federmeccanica 
Giuseppe Montemarano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/36 – Accordo quadro per l’apprendistato
di alta formazione in Enel 
Matteo Colombo, Giorgio Impellizzieri

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/37 – I parametri innovativi di calcolo del
PdR nell’accordo integrativo di ASPI 
Davide Neri Africano

Libera professione e titoli universitari abilitanti:
il DDL 2751 e le missioni del PNRR 
Andrea Zoppo

Rileggendo i classici del lavoro/17 – Ivan Illich:
il lavoro-ombra e la questione del genere 
Giorgia Martini

Protagonista del cristianesimo sociale e del
sindacato senza frontiere: il cammino prezioso
di Emilio Gabaglio raccontato in un libro 
Francesco Lauria

Politically (in)correct – La Guerra dei
cinquant’anni
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 Covid-19 – Decreto Sostegni – Conversione in
legge 

Eventi e corsi

Divieto licenziamenti:
quadro legislativo e

intervento della
giurisprudenza

Corso di formazione ADAPT

Il nuovo mercato del lavoro:
Karl Marx 

28 maggio 2021

DRI 
Call for ideas and proposals 
scadenza 30 settembre 2021

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/9ec0f2cca93b/bollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+24+maggio+2021%2C+n.+20:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+24+maggio+2021%2C+n.+20:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+24+maggio+2021%2C+n.+20
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F9ec0f2cca93b%2Fbollettino-adapt-24-maggio-2021-num-20&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+24+maggio+2021%2C+n.+20
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/contratto-di-espansione-e-decreto-sostegni-bis-novita-e-fronti-ancora-aperti/
http://www.bollettinoadapt.it/lagenzia-delle-entrate-fornisce-alcuni-chiarimenti-sulla-tassazione-del-reddito-al-tempo-del-lavoro-da-remoto/
http://www.bollettinoadapt.it/per-un-potenziamento-dellalternanza-scuola-lavoro-il-nuovo-accordo-quadro-tra-unioncamere-e-federmeccanica/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-36-accordo-quadro-per-lapprendistato-di-alta-formazione-in-enel/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-37-i-parametri-innovativi-di-calcolo-del-premio-di-risultato-nellaccordo-integrativo-di-aspi-s-p-a/
http://www.bollettinoadapt.it/libera-professione-e-titoli-universitari-abilitanti-il-ddl-2751-e-le-missioni-del-pnrr/
http://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-17-ivan-illich-il-lavoro-ombra-e-la-questione-del-genere/
http://www.bollettinoadapt.it/protagonista-del-cristianesimo-sociale-e-incarnazione-del-sindacato-senza-frontiere-il-cammino-prezioso-di-emilio-gabaglio-raccontato-in-un-libro/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-la-guerra-dei-cinquantanni/
http://www.bollettinoadapt.it/decreto-sostegni-conversione-in-legge/
https://mailchi.mp/adapt/divieto-di-licenziamento-quadro-legislativo-e-intervento-della-giurisprudenza-corso-adapt
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/il-divieto-di-licenziamento-il-quadro-legislativo-e-lintervento-della-giurisprudenza/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/il-nuovo-mercato-del-lavoro-karl-marx/
http://www.bollettinoadapt.it/eventi/il-nuovo-mercato-del-lavoro-karl-marx/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/10/call_for_ideas_.pdf
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;


Legge 21 maggio 2021, n. 69 
 

 
Covid-19 – Decreto Riaperture bis 
Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 
 

 

Reddito di lavoro dipendente – Retribuzione
convenzionale per dipendente in smart working 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 17 maggio
2021, n. 345 
 

 
Covid-19 – Esonero contributivo per aziende
che non chiedono Cassa integrazione 
Messaggio Inps 17 maggio 2021, n. 1956
 

 
Ulteriore contratto a termine stipulato presso
l’ITL. Chiarimenti 
Nota INL 19 maggio 2021, n. 804 
 

 
Uniemens – Aggiornamento codici contratto da
maggio 2021 
Messaggio Inps 19 maggio 2021, n. 1987
 

 
Guida rapida ai vaccini in azienda 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 21 maggio 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Bollettino n.
3/2021 
 

 
Labour Market Statistics, May 2021 
IES Briefing, 18 maggio 2021 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(maggio 2021) 
Ebitemp, Formatemp, maggio 2021 
 

 
Disoccupazione amministrativa. Prima analisi
delle DID online
Anpal, maggio 2021 
 

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – Stime preliminari (I trimestre 2021) 
Istat, 18 maggio 2021 
 

 
Monitoraggio assegno per il lavoro 
Veneto Lavoro, Report n. 11/2021 
 

FareContrattazione

 
Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
Nazionale dei Contratti collettivi 
n. 2/2021 
 

 Federmeccanica-Unioncamere – Accordo
potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro 

Smart working: 
minacce e opportunità 
per i pubblici esercizi 

25 maggio 2021

Policy Lab – Nuove frontiere
della sindacalizzazione e 

servizi innovativi  
26 maggio 2021

Video

Contratto di rioccupazione e
blocco licenziamenti 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Tutele assicurative 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/coronavirus-decreto-riaperture-bis/
http://www.bollettinoadapt.it/reddito-di-lavoro-dipendente-applicazione-retribuzione-convenzionale-a-dipendente-in-smart-working/
http://www.bollettinoadapt.it/covid-19-esonero-contributivo-per-aziende-che-non-chiedono-cassa-integrazione/
http://www.bollettinoadapt.it/ulteriore-contratto-a-termine-stipulato-presso-litl-chiarimenti/
http://www.bollettinoadapt.it/uniemens-aggiornamento-codici-contratto-da-maggio-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/guida-rapida-ai-vaccini-in-azienda/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mercato-del-lavoro-dati-e-analisi-n-3-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/labour-market-statistics-may-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/nota-congiunturale-lavoro-in-somministrazione-maggio-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/metodologie-e-approfondimenti-disoccupazione-amministrativa-prima-analisi-delle-did-online/
https://www.istat.it/it/archivio/257759
http://www.bollettinoadapt.it/monitoraggio-assegno-per-il-lavoro-report-n-11-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/notiziario-mercato-del-lavoro-e-archivio-nazionale-dei-contratti-collettivi-n-2-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/federmeccanica-unioncamere-accordo-quadro-potenziamento-dei-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro/
https://mailchi.mp/00de6e2dac82/per-uno-studio-del-diritto-delle-relazioni-industriali-call-for-ideas-and-proposals-2021
https://www.ediconfcommercio.it/event/smart-working-minacce-e-opportunita-per-i-pubblici-esercizi/
https://www.ediconfcommercio.it/event/smart-working-minacce-e-opportunita-per-i-pubblici-esercizi/
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/05/pdf-2.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/05/pdf-2.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/contratto-di-rioccupazione-e-proroga-del-blocco-dei-licenziamenti/
http://www.bollettinoadapt.it/contratto-di-rioccupazione-e-proroga-del-blocco-dei-licenziamenti/
http://www.bollettinoadapt.it/focus-su-tutele-assicurative-contro-infortuni-e-malattie-in-un-mondo-del-lavoro-che-cambia/
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;


Federmeccanica, Unioncamere, 20 maggio 2021 
 

 
Enel – Accordo isopensione per lavoratrici e
lavoratori 
Enel, OO.SS., 20 maggio 2021 
 

 
Enel – Verbale di accordo su apprendistato
duale e apprendistato professionalizzante 
Enel, OO.SS., 10 maggio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

La proroga del contratto a termine è legittima
solo ove il lavoratore abbia manifestato il
proprio consenso per iscritto 
Tribunale di Civitavecchia, sentenza 1° aprile 2021,
n. 220 
 

 

Va riconosciuto ai lavoratori un diritto
soggettivo ad astenersi dal lavoro durante le
festività infrasettimanali, diritto non disponibile
a livello collettivo con conseguente nullità delle
clausole 
Corte di Cassazione, ordinanza 31 marzo 2021, n.
8958 
 

 

È invalida la delibera societaria che non indichi
un limite temporale alla durata del piano
aziendale per risolvere lo stato di crisi della
cooperativa 
Corte di Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021, n.
2967 
 

 

Il recesso per mancato superamento della
prova in assenza del patto di prova scritto
comporta il diritto alla reintegrazione per
insussistenza del fatto materiale contestato 
Tribunale di Napoli, sentenza 13 gennaio 2021 
 

 

È condotta antisindacale se il datore di lavoro
impone lo svolgimento di alcuni compiti prima
dello sciopero, non mirati a tutelare l’integrità
del patrimonio aziendale ma a contenere gli
effetti dell’astensione collettiva 
Tribunale di Firenze, ordinanza 15 ottobre 2020 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Inclusive Apprenticeship. A Summary of What
We Know about Apprentices with Disabilities 
D. Kuehn et al., Urban Institute, maggio 2021 
 

 

Zooming to Class?: Experimental Evidence on
College Students’ Online Learning during
Covid-19 
M.S. Kofoed, IZA DP n. 14356/2021 
 

 

L’alternance universitaire, axe central de la
triple hélice. L’exemple d’un master en Supply
Chain et Modélisation 
A. Berthoux, S. Boutillier, OpenScience, maggio
2021 
 

contro infortuni e 
malattie sul lavoro 

Giovanni Piglialarmi a 
Radio Radicale

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

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/enel-accordo-isopensione-per-lavoratrici-e-lavoratori/
http://www.bollettinoadapt.it/enel-verbale-di-accordo-su-apprendistato-duale-e-apprendistato-professionalizzante-2/
http://www.bollettinoadapt.it/la-proroga-del-contratto-a-termine-e-legittima-solo-ove-il-lavoratore-abbia-manifestato-il-proprio-consenso-per-iscritto/
http://www.bollettinoadapt.it/va-riconosciuto-ai-lavoratori-un-diritto-soggettivo-ad-astenersi-dal-lavoro-durante-le-festivita-infrasettimanali-diritto-non-disponibile-a-livello-collettivo-con-conseguente-nullita-delle-clausole/
http://www.bollettinoadapt.it/e-invalida-la-delibera-societaria-che-non-indichi-un-limite-temporale-alla-durata-del-piano-aziendale-per-risolvere-lo-stato-di-crisi-della-cooperativa/
http://www.bollettinoadapt.it/il-recesso-per-mancato-superamento-della-prova-in-assenza-del-patto-di-prova-scritto-comporta-il-diritto-alla-reintegrazione-per-insussistenza-del-fatto-materiale-contestato/
http://www.bollettinoadapt.it/e-condotta-antisindacale-se-il-datore-di-lavoro-impone-lo-svolgimento-di-alcuni-compiti-prima-dello-sciopero-non-mirati-a-tutelare-lintegrita-del-patrimonio-aziendale-ma-a-contenere-gli-effetti-del/
http://www.bollettinoadapt.it/inclusive-apprenticeship-a-summary-of-what-we-know-about-apprentices-with-disabilities/
http://www.bollettinoadapt.it/zooming-to-class-experimental-evidence-on-college-students-online-learning-during-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/lalternance-universitaire-axe-central-de-la-triple-helice-lexemple-dun-master-en-supply-chain-et-modelisation/
http://www.bollettinoadapt.it/focus-su-tutele-assicurative-contro-infortuni-e-malattie-in-un-mondo-del-lavoro-che-cambia/
http://www.bollettinoadapt.it/focus-su-tutele-assicurative-contro-infortuni-e-malattie-in-un-mondo-del-lavoro-che-cambia/
https://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=32
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59766/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_I_Tiraboschi.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59766/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_I_Tiraboschi.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59762/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_II_Seghezzi_Casano.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59762/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_II_Seghezzi_Casano.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59767/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_III_Dagnino.pdf
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;


 Closing the skills gap: vocational education &
training for the circular economy 
Circle Economy, aprile 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (febbraio 2021) 
Report mensile Inps, 20 maggio 2021 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(maggio 2021) 
Inps, 19 maggio 2021 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati aprile 2021) 
Report mensile Inps, 20 maggio 2021 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Aprile 2021 
Inail, 21 maggio 2021 
 

 

Salute e sicurezza sul lavoro nella pandemia.
Nuovi rischi e prospettive di evoluzione dei
modelli di gestione 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 19
maggio 2021 
 

 
Improving compliance with occupational safety
and health regulations: an overarching review 
D. Walters et al., EU-OSHA, 18 maggio 2021 
 

 

Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel
2020 
C. Rondinelli, F. Zanichelli, Banca d’Italia Note
Covid-19, 21 maggio 2021 
 

 

Alcune evidenze sulla modalità di svolgimento
della DAD e sugli effetti per le famiglie italiane 
G. Bovini, M. De Philippis, Banca d’Italia Note
Covid-19, 21 maggio 2021 
 

 

Lavoro e relazioni industriali: l’attualità del
pensiero di Carlo Dell’Aringa 
a cura di Claudio Lucifora, Quaderni del Cnel n.
11/2021 
 

 
Teleworking in the aftermath of the Covid-19
pandemic 
Pierre Bérastégui, ETUI PB n. 5/2021

Percorsi di lettura

 

Un diritto del lavoro “tridimensionale”: valori e
tecniche di fronte ai mutamenti dei luoghi di
lavoro 
B. Caruso, L. Zappalà, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT n. 439/2021 
 

 What if Remote Work Didn’t Mean Working from
Home? 

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli

Subscribe Past Issues Translate

http://www.bollettinoadapt.it/closing-the-skills-gap-vocational-education-training-for-the-circular-economy/
http://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-sul-precariato-febbraio-2021/
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-maggio
http://www.bollettinoadapt.it/cassa-integrazione-guadagni-e-disoccupazione-dati-aprile-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/scheda-nazionale-infortuni-sul-lavoro-da-covid-19-n-16-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-nella-pandemia-nuovi-rischi-e-prospettive-di-evoluzione-dei-modelli-di-gestione/
http://www.bollettinoadapt.it/improving-compliance-with-occupational-safety-and-health-regulations-an-overarching-review/
http://www.bollettinoadapt.it/principali-risultati-della-quarta-dellindagine-straordinaria-sulle-famiglie-italiane-nel-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/alcune-evidenze-sulla-modalita-di-svolgimento-della-didattica-a-distanza-e-sugli-effetti-per-le-famiglie-italiane/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-e-relazioni-industriali-lattualita-del-pensiero-di-carlo-dellaringa/
http://www.bollettinoadapt.it/teleworking-in-the-aftermath-of-the-covid-19-pandemic-enabling-conditions-for-a-successful-transition/
http://www.bollettinoadapt.it/un-diritto-del-lavoro-tridimensionale-valori-e-tecniche-di-fronte-ai-mutamenti-dei-luoghi-di-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/what-if-remote-work-didnt-mean-working-from-home/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59767/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_III_Dagnino.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59764/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_IV_Cangemi_Piglialarmi_Pelusi.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59764/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_IV_Cangemi_Piglialarmi_Pelusi.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59763/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_V_Negri.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59763/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_V_Negri.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59765/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_VI_Benincasa_Massagli.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59765/mod_resource/content/0/2021_collana_BRIC_vol_VI_Benincasa_Massagli.pdf
http://eepurl.com/hBYOjn
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=5e830c0559
javascript:;
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