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Verso la costruzione di un sistema di
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Regione Piemonte 
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Istruzione e formazione nel disegno della legge
di bilancio 2021: le misure per affrontare la
transizione digitale 
Gaetano Machì

“Smart working. La rivoluzione del lavoro
intelligente”: i risultati della ricerca 
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un approccio di sistema 
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Verso il futuro del lavoro: indicazioni e spunti
da un report del MIT/2 
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Un mondo del lavoro in trasformazione.
Appunti di viaggio sulle forme di lavoro senza
contratto/4 – Un fenomeno che non sbiadisce
mai: il lavoro nero 
Marco Tuscano

Libera la terra: un tentativo di confronto tra le
parti sociali sullo sfruttamento lavorativo in
provincia di Foggia 
Francesca Di Credico

Occupati e disoccupati – Ottobre 2020. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
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Incentivi occupazionali e
apprendistato: le misure in
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per bilanciare esigenze lavorative e personali 
Serena Bergamaschi

Il licenziamento per superamento del periodo di
comporto durante la vigenza della CIG 
Stefano Rizzotti

Legge n. 4/2013 e professioni emergenti: le
articolate vicende della proposta di norma UNI
sulla figura del counselor 
Andrea Zoppo

Politically (in)correct – “Ero forestiero e mi
avete ospitato” (MT 25,40) 
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020 
 

 

Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da
Covid-19 
Legge 27 novembre 2020, n. 159 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 
 

 
Decreto Ristori Quater – Ulteriori misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19 
Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 
 

 

Prime indicazioni sulle indennità previste dal
D.L. n. 157/2020. Termini di presentazione delle
domande 
Messaggio Inps 4 dicembre 2020, n. 4589 
 

 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli
OTD e OTI del settore agricolo 
Circolare Inps 3 dicembre 2020, n. 138
 

 
Lavoratori extraUE – Condizioni per gli ingressi
intra-societari 
Nota INL 30 novembre 2020, n. 157 
 

 
P.O.L.A. – Piano Organizzativo del Lavoro Agile 
Comune di Livorno, 20 novembre 2020 
 

 
Fondo Nuove Competenze. Online il bando
Anpal 
Determina Anpal 4 novembre 2020, n. 461 
 

Salario minimo e contratti
collettivi nazionali 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

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
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FareContrattazione

 
A che punto è l’innovazione dei contratti. Il
punto del Censis 
Antonello Di Mario, formiche.net, 5 dicembre 2020 
 

 
CCNL Occhialeria – Ipotesi di rinnovo 
Anfao, Confindustria Moda, OO.SS., 4 dicembre
2020 
 

 
Insieme. Modello di relazioni industriali a
supporto del percorso di transizione energetica
Eni, OO.SS., 3 dicembre 2020 
 

 

CCNL Alimentari Cooperative – Verbale di
accordo 
AGCI-Agrital, Confcooperative Fedagripesca,
Legacoop-Agroalimentare, OO.SS., 2 dicembre
2020 
 

 

Lavoro agile DSGA e ATA in periodo Covid –
Verbale di confronto 
Ministero dell’istruzione, OO.SS., 27 novembre
2020 
 

Labour Lawyers 

 

In caso di licenziamento durante periodo di
prova incombe su lavoratore onere ex art. 2967
c.c. di dimostrare il positivo superamento del
periodo di prova o che recesso sia stato
determinato da motivo illecito, estraneo alla
funzione del patto di prova 
Corte di Cassazione, ordinanza 29 ottobre 2020, n.
23927 
 

 

L’account della posta elettronica personale del
dipendente è inaccessibile al datore di lavoro.
La posta elettronica aziendale è invece
accessibile a quest’ultimo purché sia stata
fornita l’informativa al dipendente 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 8 settembre
2020 
 

 

Giudici di pace e nozione “comunitaria” di
lavoratore 
Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2020, causa
C-658/18 
 

 

Ancora sul concetto di insubordinazione quale
giusta causa di licenziamento 
Corte di Cassazione, sentenza 1º luglio 2020, n.
13411 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 Apprendistato per gli sportivi. L'obiettivo è

Salute e benessere 
dei lavoratori 

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

(a cura di)

VI Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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valorizzare la formazione dei giovani atleti 
Cesare Di Cintio, ItaliaOggi, 5 dicembre 2020 
 

 
Structural Indicators for Monitoring Education
and Training Systems in Europe – 2020 
European Commission, 1º dicembre 2020 
 

 
Osnabrück Declaration on vocational education
and training 
European Commission, 30 novembre 2020 
 

 
Beyond the missing middle: developing higher
technical education 
Simon Field, Gatsby Foundation, novembre 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
dei primi 10 mesi del 2020 
Inail, 1º dicembre 2020 
 

 
Occupati e disoccupati (ottobre 2020) 
Istat Statistiche Flash, 2 dicembre 2020 
 

 

Proposta di direttiva relativa a salari minimi
adeguati nell’UE 
Camera dei deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione
europea, Dossier n. 43/2020 
 

 

Gli impatti sociali ed economici del Covid sul
mondo del lavoro 
A cura di Tecnè, Fondazione Di Vittorio, 2 dicembre
2020 
 

 
Global Wage Report 2020-2021 
ILO, 2 dicembre 2020 
 

 
Job Creation and Local Economic Development
2020 
OECD, 23 novembre 2020 
 

 
Rapport – Réguler les plateformes numériques
de travail 
J.Y. Frouin, J.B. Barfety, Gouvernement de la
République Française, 1º dicembre 2020

Percorsi di lettura

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 11/2020 
 

 Il lavoro agile fra emergenza e transizione 
Pasqualino Albi, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 430/2020 
 

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 3/2020

Dalla fisica all'algoritmo: 
unaa prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Labour Law and
Welfare Systems 

M. Tiraboschi
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La directive sur le salaire minimum, pas la
solution miracle pour tous les travailleurs de
l’UE 
Philippe Pochet, Etui, 16 novembre 2020 
 

 
Treball líquid. Els algoritmes que hi ha darrere
de les plataformes digitals indueixen a
l’autoexplotació 
Ferran Nadeu, El Periódico, 29 novembre 2020

Rassegna

 

Lavoro: 2,5 milioni di disoccupati, ma le
aziende non trovano personale. Cosa non
funziona? 
M. Gabanelli, R. Querzè, Corriere della Sera-
Dataroom 
 

 

Pubblica amministrazione. Dadone, «Si può
lavorare anche di sera. E i dirigenti diventano
manager» 
Int. a F. Dadone, Il Fatto Quotidiano 
 

 
Media e RdC. Perché la legge ha tanti nemici
(come i poveri) 
Domenico De Masi, il Fatto Quotidiano 
 

 

Imprese. Merletti: «I miei otto anni alla guida
degli artigiani, una leva per la ripresa» 
Int. a G. Merletti a cura di R. Querzè, Corriere della
Sera 
 

 
Didattica a distanza. La mia lezione dedicata ai
Sì-Dad 
Chiara Saraceno, La Stampa 
 

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

D. Venturi
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