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Interventi

Il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla
prova della pandemia 
Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria
Filì, Francesco Seghezzi, Ebook ADAPT n.
93/2020

Il lavoro agile alla prova della emergenza
epidemiologica 
Marina Brollo, Ebook ADAPT n. 89/2020

Il sostegno didattico agli studenti con disabilità
durante l’emergenza Covid-19: il tradimento
della funzione inclusiva della scuola 
Emmanuele Massagli, Ebook ADAPT n. 92/2020

Scuola e Università: le sfide della didattica a
distanza e del lavoro agile 
Lilli Casano, Ebook ADAPT n. 92/2020

L’emergenza sanitaria da Covid-19 tra codici
ATECO e sistemi di relazioni industriali: una
questione di metodo 
Michele Tiraboschi, Ebook ADAPT n. 93/2020

Le linee guida per il lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione 
Diletta Porcheddu

Legge di Bilancio, apprendistato, esonero
contributivo giovani: risposte ad alcuni quesiti 
Michele Fiorella, Giuseppe Montemarano

Strumenti e metodi per la corretta gestione dei
tirocini extracurriculari: suggerimenti da
un’esperienza pratica 
Filippo Reggiani

A tu per tu con la rappresentanza/15 –
Apprendistato, e se fosse la risposta al
“dilemma produttività”? Intervista a Giorgio
Merletti 
A cura di Francesco Nespoli

Il nuovo potere ispettivo di disposizione 
Carmine Santoro

La sterilizzazione del costo del lavoro quale
fattore competitivo delle imprese nel distacco
comunitario 
Giovanna Carosielli

L’impresa italiana ai tempi del Covid: tra divieto
di licenziamento e cassa integrazione 

Guida pratica al lavoro agile

Video

ITS Italy – Gli ITS, strumento
di ripartenza del paese

Didattica a distanza, 
CCNI e linee guida 

Giacomo Pigni a 
Radio Radicale

Lo sciopero nella PA 
del 9 dicembre, 

percezione e realtà 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale
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Andrea Tundo

Storie di azione e contrattazione collettiva –
CCNL Occhiali: un rinnovo che guarda lontano 
Michele Dalla Sega

Il recente rapporto EU-OSHA sulla
identificazione e prevenzione dei rischi per
l’apparato muscolo-scheletrico in agricoltura 
Paola de Vita

Vaccino anti Covid e facoltà datoriali 
Antonio Tarzia

Politically (in)correct – Salario minimo Ue: la
scelta tra legge o contratto non può essere una
scorciatoia che eviti il nodo della
rappresentanza 
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

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

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 
 

 
Decreto Ristori Quater – Indennità una tantum e
indennità onnicomprensiva 
Circolare Inps 14 dicembre 2020, n. 146 
 

 

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente 
Circolare dell’Agenzia delle entrate 14 dicembre
2020, n. 29/E 
 

 

Linee guida sul piano organizzativo del lavoro
agile (POLA) e indicatori di performance 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 9 dicembre
2020 
 

 
Covid-19 – Congedo dei lavoratori dipendenti
per DAD del figlio infraquattordicenne 
Messaggio Inps 15 dicembre 2020, n. 4718 
 

 
Congedo parentale, indennità giornaliera a
favore dei lavoratori turnisti 
Nota INL 14 dicembre 2020, n. 1116 
 

 
Covid-19 – Sospensione versamenti
contributivi. Chiarimenti
Circolare Inps 14 dicembre 2020, n. 145 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

Pubblicazioni

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi
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Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (III trimestre 2020) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 18
dicembre 2020 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 7/2020 
 

FareContrattazione

 

Relazioni industriali. Perché il patto sociale non
decolla 
Mimmo Carrieri, Il diario del lavoro, 10 dicembre
2020 
 

 

Telecomunicazioni. “Fondo Nuove
Competenze”: un segnale tangibile verso la
riconversione professionale 
Massimo Forbicini, Il diario del lavoro, 11 dicembre
2020 
 

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (dicembre 2020) 
Ministero del lavoro, 14 dicembre 2020 
 

 
CCNL Area Funzioni Centrali – Triennio 2016-
2018 
Aran, OO.SS., 17 dicembre 2020 
 

 
Patto per il Lavoro e per il Clima 2030 
Regione Emilia Romagna, OO.SS., 14 dicembre
2020 
 

 
CCRL Meccanica Artigianato Emilia Romagna –
Ipotesi di accordo 
OO.SS., 14 dicembre 2020 
 

 
Edilizia – Protocollo d’intesa per le grandi opere 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
OO.SS., 11 dicembre 2020 
 

Labour Lawyers 

 

Quando l’INPS contesta nel verbale di
accertamento l’applicazione di un CCNL perché
sottoscritto da organizzazioni sindacali non
rappresentative, deve darne sempre prova della
mancanza del suddetto requisito 
Tribunale di Catania, sentenza 16 dicembre 2020 
 

 

Il requisito anagrafico del lavoratore concorre a
determinare i casi in cui è possibile ricorrere al
lavoro intermittente. In caso di violazione dei
limiti di età il contratto è affetto da nullità che
può essere rilevata anche d’ufficio 
Corte di Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2020,
n. 28345 
 

Salute e benessere 
dei lavoratori 

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

(a cura di)

Dalla fisica all'algoritmo: 
unaa prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

http://www.bollettinoadapt.it/nota-trimestrale-sulle-tendenze-delloccupazione-iii-trimestre-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/garanzia-giovani-in-italia-n-7-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/relazioni-industriali-perche-il-patto-sociale-non-decolla/
http://www.bollettinoadapt.it/telecomunicazioni-fondo-nuove-competenze-un-segnale-tangibile-verso-la-riconversione-professionale/
http://www.bollettinoadapt.it/premi-di-produttivita-detassazione-deposito-contratti-dicembre-2020/
http://www.bollettinoadapt.it/ccnl-area-funzioni-centrali-triennio-2016-2018/
http://www.bollettinoadapt.it/patto-per-il-lavoro-e-per-il-clima-2030/
http://www.bollettinoadapt.it/ccrl-area-meccanica-artigianato-emilia-romagna-ipotesi-di-accordo/
http://www.bollettinoadapt.it/edilizia-protocollo-dintesa-per-le-grandi-opere/
http://www.bollettinoadapt.it/quando-linps-contesta-nel-verbale-di-accertamento-lapplicazione-di-un-ccnl-perche-sottoscritto-da-organizzazioni-sindacali-non-rappresentative-deve-darne-sempre-prova-della-mancanza-del-suddetto/
http://www.bollettinoadapt.it/il-requisito-anagrafico-del-lavoratore-concorre-a-determinare-i-casi-in-cui-e-possibile-ricorrere-al-lavoro-intermittente-in-caso-di-violazione-dei-limiti-di-eta-il-contratto-e-affetto-da-nullita-che/
https://www.amazon.it/funzione-consulente-prospettive-ordinamento-intersindacale/dp/8831940376
https://www.amazon.it/Salute-benessere-dei-lavoratori-giuslavoristici/dp/8831940384/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=salute+e+benessere+dei+lavoratori&qid=1595853204&sr=8-2
https://www.amazon.it/Salute-benessere-dei-lavoratori-giuslavoristici/dp/8831940384/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=salute+e+benessere+dei+lavoratori&qid=1595853204&sr=8-2
https://www.amazon.it/Dalla-fisica-allalgoritmo-prospettiva-giuslavoristica/dp/8831940252/ref=sr_1_1?qid=1581325061&refinements=p_27%3AEmanuele+Dagnino&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Dalla-fisica-allalgoritmo-prospettiva-giuslavoristica/dp/8831940252/ref=sr_1_1?qid=1581325061&refinements=p_27%3AEmanuele+Dagnino&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Teoria-pratica-dei-contratti-lavoro/dp/8831940287/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=teoria+e+pratica+tiraboschi&qid=1581601313&s=books&sr=1-1


FareApprendistato e alternanza formativa

 
Lessons for Education from Covid-19 
OECD, 15 dicembre 2020 
 

 
National qualifications frameworks
developments in Europe 2019
Cedefop, 11 dicembre 2020 
 

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-settembre
2020) 
Report mensile Inps, 17 dicembre 2020 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati novembre 2020) 
Report mensile Inps, 17 dicembre 2020 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
e Rem – dati aprile 2019-novembre 2020 
Inps, 16 dicembre 2020 
 

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti e
indipendenti (anno 2019) 
Inps, Statistiche in breve, dicembre 2020 
 

 
Adepp – X Rapporto sulla previdenza privata 
A cura del Centro Studi Adepp, 15 dicembre 2020 
 

 

L’impatto della pandemia di Covid-19 su natalità
e condizione delle nuove generazioni 
Dipartimento per le politiche della famiglia, Istituto
degli Innocenti, dicembre 2020 
 

 

La questione salariale in Italia. Un confronto
con le maggiori economie dell’Eurozona 
Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio WP n.
3/2020 
 

 
Benchmarking Working Europe 2020. Covid-19
and the world of work 
Etui, dicembre 2020 
 

 
Trends in job-related training and policies for
building future skills into the recovery 
J. Li et al., CVER DP n. 33/2020

Percorsi di lettura

 
Anche il lavoro pubblico può andare in cassa
integrazione 
Luigi Oliveri, lavoce.info, 16 dicembre 2020 
 

 In ricordo di Luigi Mariucci 
G. Sateriale, M. Castro, Il diario del lavoro, 14

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

D. Venturi

The Value of Work and its
Rules between Innovation

and Tradition 
A. Forsyth, E. Dagnino, 

M. Roiatti

Labour Law and 
Welfare Systems 

M. Tiraboschi
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dicembre 2020 
 

 
The many worlds of work in the 4.0 era 
Werner Eichhorst, Social Europe, 15 dicembre
2020 
 

 
Le télétravail va-t-il tuer le salariat? 
Denis Pennel, La nouvelle réalité du travail,
21 dicembre 2020 
 

 
Et si le télétravail signifiait à terme la fin du
salariat? 
Amid Faljaoui, Trends, 3 dicembre 2020

Rassegna

 
Capitalismi e virus. Le democrazie hanno modi
diversi per mitigare le disuguaglianze del Covid 
Carlo Triglia, Domani 
 

 

Riflessioni intorno al Censimento Istat. Il futuro
dell’Italia non è solo una questione di
produttività 
Fulvio Fammoni, Domani 
 

 
Amministrazione. Istituzioni moderne e
prestigiose per arginare le milizie dei tecnici 
Natalino Irti, Il Sole 24 Ore
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