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ADAPT Webinar

La proposta europea di salario minimo: quale
impatto su contrattazione e rappresentanza? 
Emmanuele Massagli, Silvia Spattini, Michele
Tiraboschi

Osservatorio ADAPT sullo smart working: cosa
dicono i contratti nazionali e gli accordi
aziendali 
Emanuele Dagnino, Marco Menegotto, Diletta
Porcheddu, Michele Tiraboschi

Interventi

Legge di Bilancio 2021 e incentivi
occupazionali: continua la “penalizzazione”
dell’apprendistato? 
Giovanni Piglialarmi

“Apprendistato a scuola: chi ci crede?” Un
Manifesto per il rilancio dell’apprendistato di
primo livello 
Giuseppe Montemarano

La concertazione in-diretta 
Francesco Nespoli

La sospensione contributiva del Decreto Ristori
tra incertezze interpretative e istanze sindacali:
la “reazione” (o lo sciopero?) dell'ANCL
Francesco Lombardo, Giovanni Piglialarmi

Lo sviluppo economico e occupazionale locale
nell'epoca dello smart working: cosa ci dice
una recente ricerca OECD 
Diletta Porcheddu

Le conciliazioni da remoto: primi approcci ad
un nuovo modello di procedura conciliativa 
Eleonora Peruzzi

Il lavoro come partecipazione alle risorse
universali. Il contributo di Rahel Jaeggi
all’analisi delle moderne forme di alienazione 
Cecilia Leccardi

Un mondo del lavoro in trasformazione.
Appunti di viaggio sulle forme di lavoro senza
contratto/3 – Il volontariato e le sue zone
d’ombra 
Marco Tuscano

Eventi e corsi

Lavoro agile e smart
working: istruzioni per l'uso 
Corso di formazione ADAPT

Workshop – Social dialogue,
technologies and Covid-19 

23 novembre 2020

Webinar – Il pensiero del
Prof. Mario Grandi e 

la sua attualità 
27 novembre 2020
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Ai confini tra autonomia e subordinazione: la
qualificazione del rapporto degli infermieri 
Giada Benincasa (anticipazione DRI, n. 4/2020)

Non solo Fondo Nuove Competenze: la
formazione dei lavoratori nella contrattazione a
partire dal caso SKF 
Ilaria Armaroli, Lorenzo Roesel

Storie di azione e contrattazione collettiva – La
missione del nuovo CCNL Telecomunicazioni:
recuperare 7 anni e puntare al futuro 
Giacomo Pigni

Politically (in)correct – Un libro su Pippo
Morelli. Quando la storia di un uomo diventa la
storia di tutti 
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 20 novembre
2020 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della salute 19 novembre
2020 
 

 
Tutela del lavoro dei riders 
Circolare del Ministero del lavoro 19 novembre
2020, n. 17 
 

 
Covid-19 – CIGO, CIGD e assegno ordinario dei
Fondi di solidarietà. Chiarimenti 
Messaggio Inps 18 novembre 2020, n. 4335 
 

 
Codici contratto all’interno del flusso
Uniemens. Aggiornamento da dicembre 2020 
Messaggio Inps 17 novembre 2020, n. 4314 
 

 
Covid-19 – Sospensione dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali 
Circolare Inps 13 novembre 2020, n. 129 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Alcune stime preliminari degli effetti delle
misure di sostegno sul mercato del lavoro 
Eliana Viviano, Banca d’Italia, Note Covid-19, 16
novembre 2020 
 

 
Campo aperto: azioni di contrasto allo
sfruttamento degli immigrati in agricoltura 
A. Cornice et al., Inapp paper n. 27/2020 
 

 Italy – 2020 Skills forecast 

Video

Salario minimo: la direttiva
europea e la situazione nei

paesi dell'Unione
Silvia Spattini a 
Radio Radicale

Salario minimo, la direttiva
UE, le posizioni delle parti

sociali in Italia 
Emmanuele Massagli a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Bollettino speciale ADAPT 
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Cedefop, novembre 2020 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (novembre 2020) 
Ministero del lavoro, 17 novembre 2020 
 

 
Confimi Meccanica – Verbale di accordo nuovi
minimi tabellari 
Confimi Meccanica, OO.SS., 17 novembre 2020 
 

 

Assotelecomunicazioni-Asstel – Ipotesi di
accordo rinnovo CCNL 
Assotelecomunicazioni-Asstel, OO.SS., 12
novembre 2020 
 

 
SFK – Verbale di accordo piano formativo
aziendale 
HBU, RSU, 28 ottobre 2020 
 

Labour Lawyers 

 

Un contratto collettivo nazionale può riservare
alle sole madri un congedo di maternità
supplementare 
Comunicato stampa della Corte di giustizia
dell’Unione europea 18 novembre 2020, n. 139 
 

 

L’appalto espletato con mere prestazioni di
manodopera è legittimo purché il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell’appaltatore”, costituisca un servizio in sé,
svolto con gestione autonoma 
Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2020,
n. 25053 
 

 

Se il servizio di trasporto è organizzato
dall’appaltatore fornendo furgoni e
provvedendo a manutenzione e rifornimento,
l’utilizzo di modelli del committente non
pregiudica la genuinità dell’appalto se vi sono
particolari esigenze dell’opera o del servizio 
Corte di Cassazione, ordinanza 3 novembre 2020,
n. 24386 
 

 

L’utilizzo di piattaforme informatiche da parte
del preposto per gestire i turni dei singoli
infermieri, senza che questi possano interagire
con essa, può essere valutato come ulteriore
indice di subordinazione 
Tribunale di Bologna, sentenza 20 ottobre 2020 
 

 

Il datore di lavoro che ha presentato domanda
di concordato preventivo è comunque tenuto a
corrispondere il TFR, anche se risulta
accantonato al Fondo di Tesoreria 
Tribunale di Roma, sentenza 12 ottobre 2020 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

Guida pratica al lavoro agile 
Seconda edizione

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi

Salute e benessere 
dei lavoratori 

R. Del Punta, D. Gottardi, 
R. Nunin, M. Tiraboschi 

(a cura di)
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 Apprendistato a Scuola: Chi ci crede? – Slides
Fondazione Gi Group, ADAPT, 19 novembre 2020 
 

 
The European Higher Education Area in 2020 
European Commission, novembre 2020 
 

 
Trends in New Qualifications and
Competencies for TVET 
UNESCO-UNEVOC, Bilt, novembre 2020 
 

 
Innovating technical and vocational education
and training. A framework for institutions 
UNESCO-UNEVOC, novembre 2020 
 

 
Training for Jobs of the Future: Improving
Access, Certifying Skills, and Expanding
Apprenticeship 
R.I. Lerman et al., IZA PP n. 166/2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 10/2020 
 

 
Polo unico di tutela della malattia – III trimestre
2020 
Inps Statistiche in breve, novembre 2020 
 

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-agosto
2020) 
Report mensile Inps, 19 novembre 2020 
 

 
Osservatorio sui lavoratori pubblici (anno 2019) 
Inps, Statistiche in breve, novembre 2020 
 

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti del
settore privato (anno 2019) 
Inps, Statistiche in breve, novembre 2020 
 

 
CIG e Fondi di solidarietà. Ore autorizzate per
emergenza sanitaria (ottobre 2020) 
Report mensile Inps, novembre 2020 
 

 
CGS – Relazione annuale 2020  
Commissione Garanzia Sciopero, novembre 2020 
 

 

Workplace Basics. The Competencies
Employers Want – 2020 
A.P. Carnevale et al., Georgetown University,
novembre 2020 
 

 
Exploring policy options on teleworking 
OECD LEED Papers n. 10/2020 
 

 
The Work of the Future: Building Better Jobs in
an Age of Intelligent Machines 
MIT, novembre 2020

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2020
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Percorsi di lettura

 
Ripartiamo dal lavoro 
A cura di T. Cercone, R. Piccinno, Cisl, Ial, 2020 
 

 
La comunicazione aziendale può mettere al
centro il lavoro? 
Mario Sassi, mariosassi.it, 21 novembre 2020 
 

 
Chi ha paura della concertazione 
Gaetano Sateriale, Il diario del lavoro, 20 novembre
2020 
 

 
Il decreto di San Valentino e la stagione della
concertazione 
Leonello Tronti, nota Isril n. 39/2020 
 

 

Nouvelles formes d’emploi et syndicalisme:
quels moyens d’actions et quelles protections
pour les travailleurs de plateforme? 
M. Arfaoui, N. Losada, CFTC, ottobre 2020 
 

Rassegna

 
Mercato del lavoro. Giovani d’Europa, Ora o mai
più 
Paolo Riva, Buone Notizie – Corriere della Sera 
 

 
Lavoro, alla ricerca del senso perduto (oltre lo
smart working) 
P. Venturi, D. Agazzi, Corriere della Sera 
 

 
Smart working, grandi imprese alla svolta
antiburocratica (e il dilemma della stanza in più) 
Dario Di Vico, Corriere della Sera 
 

 
Contratti di lavoro. Il Lavoro: «Per i rider niente
cottimo» 
Paolo Tosi, Il Sole 24 Ore 
 

 
Pubblica amministrazione. La produttività
«impossibile» della Pa 
Il Sole 24 Ore 
 

Dalla fisica all'algoritmo: 
unaa prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dell'ispezione del lavoro 
G. Carosielli, C. Santoro, 

D. Venturi
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